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E’ stata una gara avvincente quanto resa dura dalla pioggia, la quarta prova del tricolore rally
terra,

corsa oggi su sei prove speciali intorno a Nocera Umbra. 

Il resto del podio è andato al giovane sedicenne Bulacia, secondo, ed al veneto Costenaro.
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Nocera Umbra (Perugia), 10 settembre 2017 –  Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo
Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila
2017, proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione
Comunale ed a Radio Subasio.

 La quarta prova del Campionato Italiano
Rally Terra, si è disputata con le insidie del
maltempo, che hanno reso ancor più ostico,
ma comunque anche appassionante, il
confronto sul campo, punteggiato da sei
prove speciali in totale, due da ripetere.

Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato
in Umbria con una situazione di classi�ca
estremamente corta e ne riparte con alcune
certezze in più per Dalmazzini che, partendo
per primo sulla strada sapeva di poter avere

l’handicap di aprire la strada agli avversari. il pilota modenese, ha attaccato sino dai primi metri
di gara spiazzando tutti ed allungando in modo concreto, inseguito da vicino solamente dal
giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia (Ford Fiesta R5), alla �ne arrivato secondo assoluto,
a�ancato dall’esperto copilota argentino Fernando Mussano.

Proprio Bulacia, la grande rivelazione della
stagione sterrata nazionale, è stato quello che
più ha impensierito il vincitore, costringendolo
a forzare sino all’ultima prova speciale, segno
di una gara rivelatasi anche spettacolare oltre
che tirata. Il giovane sudamericano, tre volte
Campione Nazionale rally di Bolivia, ha messo
pepe alla s�da dalla parte centrale del
confronto, ha siglato la miglior prestazione
cronometrica in tre prove e sotto la bandiera
a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con

l’inezia di 1”6.

Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su una Peugeot
208 T16 R5. Partito in sordina, duellando con forza con il Campione in carica Daniele Ceccoli, in
coppia con Capolongo (Ford Fiesta R5), il driver vicentino ha poi �nito in tranquillità al terzo
posto, visto che a due prove dal termine il sammarinese si è fermato per noie elettriche.

“Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi dalla
trasmissione della loro Peugeot 208 T16 R5 dopo tre prove quando occupava il gradino più
basso del podio provvisorio.

Dalmazzini dunque ha preso leggero margine
in classi�ca di Campionato quando mancano
due prove al termine (Rally Costa Smeralda e
Rally Val d’Orcia) e Costenaro rimane bene in
corsa per il rush �nale, mentre dai loro
mancati arrivi sono stati certamente
penalizzati sia Ceccoli che Marchioro.

Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca
Hoelbling/Mauro Grassi, con la Skoda Fabia
R5, sempre rimasto a ridosso del podio

nonostante un avvio stentato per problemi di set-up, mentre l’acceso confronto per il Gruppo
N è andato al trevigiano Alessandro Bruschetta, con Zortea alle note, su una Subaru Impreza
N4. Le prime due prove erano state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak, con una
Mitsubishi Lancer Evo IX poi, dal secondo giro di prove, il pilota di Montebelluna è salito in
cattedra, andando a chiudere vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra
nonostante abbia corso debilitato dai postumi di una colica renale avuta nell’immediato pre-
gara. Con questa nuova pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo
Yokohama,riservato ai clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di rilievo anche
per Facca (Ford Fiesta R5), sempre molto spettacolare, per Rigo (al debutto con una trazione
integrale, Mitsubishi Lancer Evo IX) e per Codato (Mitsubishi Lancer Evo IX).
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Il migliore tra le due ruote motrici è risultato il toscano di Pistoia Daniele
Pellegrineschi, insieme a Tondini, su una Citroen DS3 R3, anche buon decimo assoluto al
termine di una prestazione decisamente maiuscola, spesso anche davanti a vetture a trazione
integrale. 

La gara “Baja”, anch’essa quarto atto del Campionato Italiano Cross Country Rally, dopo
sette settori selettivi su dieci, per adesso vede al comando il veneto Elvis Borsoi con una Toyota
Toyodell davanti ad Amerigo Ventura (Yamaha Quaddy).

NELLE FOTO : I PRIMI TRE ASSOLUTI, DALMAZZINI (FOTO ZINI), BULACIA (FOTO BETTIOL) E
COSTENARO (FOTO MAGNANO)

http://www.rallynidodellaquila.it

Classi�ca �nale (top ten) : 1. Dalmazzini-Ciucci (FORD FIESTA) in 38’59.2; 2. Bulacia Wilkinson-
Mussano (FORD FIESTA R5 EVO2) a 1.6; 3. Costenaro-Bardini (PEUGEOT 208) a 53.8; 4. Hoelbling-
Grassi (SKODA FABIA) a 1’30.7; 5. Bruschetta-Zortea (SUBARU IMPREZA) a 2’39.8; 6. Novak-Car
(MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 3’09.6; 7. Facca-Maggiolino (FORD FIESTA) a 4’25.7; 8. Rigo-Cadore
(MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 5’01.5; 9. Codato-Dinale (MITSUBISHI LANCER EVO VIII) a 5’05.3;
10. Pellegrineschi-Tondini (CITROEN DS3) a 5’18.1.

Classi�che complete: https://goo.gl/if6QqR.
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IL “NIDO DELL’AQUILA 2017” 

SI APPRESTA AD INFIAMMARE LE SFIDE STERRATE TRICOLORI

Grande attesa, per questo �ne settimana, a Nocera Umbra, dove il Campionato Italiano Rally
Terra

ed il  Campionato Italiano Cross Country Rally arriveranno in una fase calda della stagione. 

Nel Rally i punti di interesse saranno il confronto di vertice, con una classi�ca piloti molto
corta,
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Andrea Dalmazzini, Giacomo Ciucci (Ford Fiesta R5 #6, X

Race Sport)

e la riconfermata presenza del giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia. 

Nel Cross Country occhi puntati sul dualismo tra il leader Borsoi e Codecà, ma tutte le
categoria promettono scintille. 

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni,

tutte da correre alla domenica, già proposte lo scorso anno.

07 settembre 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo �ne settimana, è
pronto ad o�rire il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo tricolore, quello proposto a
Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio
Subasio, per la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il
quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 

Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno ed è pronto a regalare
emozioni, adrenalina, con gli specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E’ pronto un percorso
di alto pro�lo tecnico ed è pronto anche un plateau di iscritti di alto livello, un mix che assicura
una gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo anche l’altro ingrediente di una classi�ca di
Campionato estremamente corta.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, valido anche per
il Campionato ERMS “Gravel Specialist”dato appunto dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’o� road.
Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un
periodo in cui il sole e l’aria settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo.

IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E CECCOLI PRONTI A
BLOCCARLO

il podio provvisorio del tricolore terra è
racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due
punti, con il modenese Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta R5) al comando (vi è
passato dopo la gara di San Marino lo scorso
luglio) con 34,50 punti, al secondo posto vi è il
venetoGiacomo Costenaro (Peugeot 208 T16
R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente,
il sammarinese Daniele Ceccoli (Ford Fiesta
R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di
1,50 dal leader. Saranno questi tre, i mattatori
della scena, ognuno ha un buon motivo per
attaccare e cercare un allungo ma dietro, in

classi�ca, premono. In particolare il padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T15 R5) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca di riscatto entrambi da alcune punte di
sfortuna nella prima parte di stagione.

Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la Ford
Fiesta R5, tenuto conto delle ottime performance che ha messo in mostra già dalla prima gara di
una stagione che il ragazzo usa come palestra formativa.  Alessandro Bruschetta, trevigiano,
con la sua Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo N ed anche a consolidare la sua
leadership nel Trofeo Yokohama, cercando di arginare i sicuri attacchi del diretto rivale Mattia
Codato, che lo segue in classi�ca, al volante di una Mitsubishi Lancer Evo IX.

 

“NIDO BAJA” – CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E CODECA’

Dieci i settori selettivi in programma per questa s�da che si annuncia particolarmente frizzante.
Il leader della serie, Elvis Borsoi si dovrà difendere dall’attacco di Lorenzo Codecà. Il motivo
trainante della gara con i fuoristrada al “Nido dell’Aquila” sarà questo. Il Campione di Suzuki

1.Classifica campionato nazionale 2.Notizie

3.Discriminazione e rapporti tra gruppi 4.Esame della vista e optometria

Scegli Tu!
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IL “NIDO DELL’AQUILA 2017” ATTENDE I BIG DELLE STRADE BIANCHE

L’evento, previsto a Nocera Umbra per il 9 e 10 settembre, con le validità per il Campionato
Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Cross Country Rally è pronto ad o�rire una

giornata di grandi s�de. 
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Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni,

tutte da correre alla domenica, mentre le vetture “o� road” partiranno al sabato. 

Iscrizioni aperte sino al primo di settembre.

25 AGOSTO 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é nel vivo
della fase preliminare, quella delle iscrizioni,  che chiuderanno venerdì 01 settembre.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi
fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il
Campionato Italiano Cross Country Rally.

PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto
tutto al meglio per accogliere i partecipanti di questa doppia s�da tricolore, che promette una
giornata, quella di domenica 10 settembre, di grande sport e spettacolo.

ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA”

Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono a
prevedere le varie s�de attese, sono a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere
ammirato le performance delle prime tre gare stagionali (Coppa Liburna, Adriatico e San
Marino).

C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini, passato al comando della
classi�ca provvisoria dopo la gara di San Marino a luglio. Il pilota della X-Race, con la Ford Fiesta
R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto corto, con soli 0,75 punti sul
trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una notevole prestazione a San
Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato da un ritiro. La terza piazza provvisoria è per il
Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di 1,50 punti. Ceccoli ha annunciato
pochi giorni fa di cambiare squadra ma non macchina, che rimarrà sempre una Ford Fiesta R5.
Quarto è il venetoNiccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa il
ritiro sammarinese.

Classi�ca dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una serie di
duelli sul �lo del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti nella mischia di
altri che meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono ed anche sfortunata. E’ il
caso del veronese Luca Hoelbiling (Skoda Fabia R5) e del bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta R5),
capaci di grandi prestazioni, così come l’evergreen Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), anche
lui stoppato a San Marino e sicuramente in cerca di rivalsa al “Nido”.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere
tre volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà a�ancata dall’altra
prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara,
dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente
diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country anticiperà le s�de partendo il sabato, per 125 chilometri di
“navigazione” vera.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’o� road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde
bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di
allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-
Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).
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Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Veri�che Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
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FOTO: Dalmazzini-Ciucci, attuali leader del tricolore “terra” (foto Massimo Bettiol)
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IL NIDO DELL’ AQUILA 2017 APRE LE ISCRIZIONI PER IL “DOPPIO TRICOLORE”

L’evento, in terra umbra, previsto per il 9 e 10 settembre, per la quarta edizione dalla sua
rinascita proporrà le validità per il Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano

Cross Country Rally. 

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da correre
alla domenica, mentre le vetture “o� road” partiranno al sabato. 

Iscrizioni aperte sino al primo di settembre.
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oggi nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, che arriveranno sino a venerdì 01 settembre.
Una delle manifestazioni sportive in Umbria con la più alta titolazione è dunque sulla
rampa di lancio, per proseguire il notevole impatto che ha avuto sia sul territorio che nel
motorsport dopo tre sole edizioni dalla rinascita, reso possibile grazie all’impegno congiunto
dell’organizzatore, PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi
fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il
Campionato Italiano Cross Country Rally.

De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere
tre volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà a�ancata dall’altra
prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara,
dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente
diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country anticiperà le s�de partendo il sabato, per 125 chilometri di
“navigazione” vera.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’o� road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde
bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di
allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-
Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA
Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Veri�che Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg) 

FOTO: Dalmazzini-Ciucci, i leader della classi�ca tricolore “terra” (foto Massimo Bettiol)
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UN DOPPIO TRICOLORE PER IL NIDO DELL’ AQUILA 2017

L’evento, in terra umbra, previsto per il 9 e 10 settembre, per la quarta edizione della sua
rinascita proporrà due validità tricolori. 

A quella del Campionato Terra vi sarà a�ancata quella del Cross Country  Due le Prove
Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni. 

08 luglio 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017 si sta componendo nei dettagli. La vera notizia
dell’edizione duemiladiciassette è quella che avrà ben due titolazioni “tricolori”, diventando uno
degli eventi sportivi umbri più titolati dell’anno.

Home » Automobilismo » UN DOPPIO TRICOLORE PER IL NIDO DELL’ AQUILA 2017
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In programma per il 9 e 10 settembre, l’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia) da PRS
Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che
compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

In via di de�nizione il format dell’evento, previsto con due prove speciali da ripetere tre volte:
 verrà certamente  proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà a�ancata da
un’altra prova per la quale si stanno vagliando alcune soluzioni. La lunghezza totale del percorso
sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country farà due tappe
(partendo il sabato), per 125 chilometri di s�de e di “navigazione” vera.

Notevole l’interesse mediatico intorno
all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il
meglio del rallismo su terra nazionale ed
anche il meglio dell’o� road. Sarà un modo
dinamico per comunicare i luoghi di
svolgimento e le loro particolarità, in un
periodo in cui il sole e la bella stagione
faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini
Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori davanti a Dalmazzini-Ciucci
(Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA PROVVISORIO

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Veri�che Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)

 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)

 

FOTO: I vincitori del 2016, Cobbe/Turco (foto Massimo Bettiol)

http://www.rallynidodellaquila.it
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 “Ancora i giovani sugli scudi nel Terra, con Dalmazzini che vince al fotofinish sul sedicenne 
boliviano Bulacia, consolidando la leadership in Campionato, dove precede Costenaro qui sul 
terzo gradino del podio. Ritiro per gli attesi Ceccoli e Marhioro.” 

NOCERA UMBRA - Quarto appuntamento del Campionato Italiano Terra, reso ancora più difficile di 
quanto non lo sia a condizioni meteo normali, dalla pioggia battente caduta prima della gara, rendendo di 
fatto le prove piene di insidie, ma nonostante questo in grande evidenza sono stati i giovani terraioli, con 
battaglia sul filo dei secondi fino all’ultimo crono. Successo meritato per Andrea Dalmazzini, in testa fin 
dal via con al fianco Ciucci sulla Fiesta R5, il pilota emiliano si è trovato a proprio agio sulle fangose specia-
li del Nido dell’Aquila edizione 2017, visti i suoi vittoriosi trascorsi nel Cross Country, consolidando così la 

leadership in campionato, anche se la vittoria è 
stata tutt’altro che agevole, meglio dire in di-
scussione fino all’ultimo km, grazie alla superba 
prestazione di Marquito Bulacia, finito sul se-
condo gradino del podio per 1 solo secondo e 6 
decimi dopo aver vinto 3 prove, esattamente 
come Dalmazzini e pure lui sulla su una Fiesta 
R5, dimostrando un talento davvero importante 
che porterà certamente il sedicenne boliviano 
ad una carriera di alto livello. Giovani alla ri-
balta, ed ecco il terzo posto assoluto di Giacomo 
Costenaro staccato di quasi 1 minuto, un altro 
di quelli che specie sulla terra sono ormai sta-
bilmente nei quartieri alti della classifica, che si 
prende i punti del secondo in quanto Bulacia 
non può concorrere al Tricolore, rimanendo 
attaccato al treno che porta al Titolo.  

Nido dell’Aquila 

La terra dei giovani 



	

Scrivi per inserire testo

Nido dell’Aquila 
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 Buon quarto posto per Hoelbling ad 1 minuto e mez-
zo dal vincitore, attardato nel primo giro dall’assetto 
sbagliato sulla Skoda Fabia R5, montato quello da 
asciutto quando sulle prove veniva il diluvio; poi il 
redivivo Alex Bruschetta che ha preceduto Novak e 
Facca; fuori gioco nella Ps3 Marchioro per rottura 
della trasmissione, mentre Ceccoli ha alzato bandiera 
bianca nel finale per problemi elettrici; da segnalare 
l’ottimo decimo posto assoluto e primo tra le vetture 
2RM per Pellegrineschi. 
 

CLASSIFICHE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Dalmazzini-Ciucci 
Bulacia-Mussano 
Costenaro-Bardini 
Hoelbling-Grassi 
Bruschetta-Zortea 
Novak-Car 
Facca-Maggiolino 
Rigo-Cadore 
Codato-Dinale 
Pellegrineschi- 

Ford Fiesta R5 
Ford Fiesta R5 
Peugeot 208 R5 
Skoda Fabia R5 
Subaru Impreza 
Mitsubishi Lancer 
Ford Fiesta R5 
Mitsubishi Lancer 
Mitsubishi Lancer 
Citroen Ds3 R3T 

in    38’59.2 
 a           1”6 
 a         53”8 
 a      1’30”7 
 a      2’39”8 
 a      3’09”6 
 a      4’25”7 
 a      5’01”5 
 a      5’05”3 
 a      5’18”1 

 

 

 

 Campionato Italiano Rally Terra (Piloti) - Dalmazzini 
45,75 - Costenaro 42,75 - Ceccoli 33 - Marchioro 26,25 - 
Hoelbling 25,50 
 

PELLEGRINESCHI 

BRUSCHETTA 

COSTENARO 

BULACIA 
HOELBLING 

FACCA 
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Fabriano Fossato di Vico Frontone Genga Gualdo Tadino Gubbio Pergola

Piobbico Sassoferrato Scheggia Serra San Quirico Serra Sant’Abbondio Sigillo

Vicino a noi

William Stacchiotti  | 11 settembre 2017  | City, News, Sport  |

Nessun commento

DALMAZZINI-CIUCCI SI
AGGIUDICANO IL RALLY
NIDO DELL’AQUILA DI
NOCERA UMBRA

Nocera Umbra – Il Rally Nido dell’Aquila 2017 è stato vinto

dall’equipaggio Andrea Dalmazzini-Giacomo Ciucci su Ford

Fiesta R5 della GB Motors Racing. L’evento, con la regia
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organizzativa del PRS Group di Saludecio, ha avuto il

supporto del Comune di Nocera Umbra e di Radio Subasio.

La gara, valida per il Campionato Italiano Rally Terra, è

vissuta durante le sei prove speciali (tre volte “Lanciano” e

tre volte “Monte Pennino” in salia) su uno splendido duello a

colpi di decimi di secondo tra Dalmazzini-Ciucci e Bulacia-

Mussano, equipaggio boliviano-argentino, che hanno

dovuto cedere il successo finale per soli 1 secondo e sei

decimi.

Tutta la

gara si è

svolta

con il

fondo

bagnato,

che ha

reso

insidiose

e

spettacolari le evoluzioni dei protagonisti sul fondo sterrato.

L’autentica sorpresa, non certo per gli addetti ai lavori, è

stata quella del 16enne Marco Bulacia Wilkinson, che ha

conteso a Dalmazzini anche i migliori tempi delle speciali: il

confronto è terminato 3-3, con il modenese sempre in testa

alla classifica provvisoria fin dalla prima prova speciale, ma

con distacco a fisarmonica sceso nel finale in termini minimi

a 1”6. Gli altri avversari non sono stati continui: ha provato

prima il padovano Nicolò Marchioro ad inseguire al terzo
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Categorie correlate: Nido dell'Aquila Nocera Umbra

rally

ARRIVA IL NIDO

DELL’AQUILA, A

NOCERA UMBRA

È TUTTO PRONTO

Nessun commento | Set 6, 2017

SCELTI PER TE

posto con la Peugeot 208, che ha dovuto cedere per noie

alla trasmissione. E’ stata poi la volta del vicentino Giacomo

Costenaro, sempre su Peugeot 208 a mantenere saldamente

fino al termine l’ultimo gradino del podio. Altro sfortunato

protagonista è risultato il sammarinese Daniele Ceccoli, che

in coppia con Piercarlo Capolongo, ha lottato per il podio

ma ha dovuto alzare bandiera bianca a due prove dal

termine per problemi elettrici.

Classifica finale : 1. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta) in

38’59.2; 2. Bulacia Wilkinson-Mussano (Ford Fiesta R5 Evo2)

a 1”6; 3. Costenaro-Bardini (Peugeot 208) a 53”8; 4.

Hoelbling-Grassi (Skoda Fabia) a 1’30”7; 5. Bruschetta-Zortea

(Subaru Impreza) a 2’39”8; 6. Novak-Car (Mitsubishi Lancer

Evo IX) a 3’09”6; 7. Facca-Maggiolino (Ford Fiesta) a 4’25”7; 8.

Rigo-Cadore (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 5’01”5; 9. Codato-

Dinale (Mitsubishi Lancer Evo VIII) a 5’05”3; 10.

Pellegrineschi-Tondini (Citroen DS3) a 5’18”1.

Giuseppe Saluzzi@civetta.tv

AGGIUNGI IL TUO COMMENTO
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| Nessun commento

ARRIVA IL NIDO
DELL’AQUILA, A NOCERA
UMBRA È TUTTO
PRONTO

Nocera Umbra – Si avvicina il Rally Nido dell’Aquila, valido

come quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’organizzazione di PRS Group (che si occupa anche delle
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Andrea Dalmazzini, Andrea Albertini (Ford Fiesta R5

#9, X Race Sport)

due gare marchigiane Adriatico e Balcone delle Marche),

può contare sul supporto del Comune di Nocera Umbra e di

Radio Subasio. La manifestazione farà perno su due prove

speciali, quella del “Monte Pennino”, lunga 10,300 km che

ospitava la vecchia spettacolare cronoscalata su sterrato,

sarà affiancata dalla “Lanciano” di 6,800 km, che affrontate

tre volte ognuna comporranno l’ossatura del rally. 

Sabato andrà in scena la prova del Campionato Italiano

Cross Country Rally su un percorso di 125 km da

affrontare di “navigazione”, mentre il programma del Rally

inizia alle ore 8,30 e fino alle 11,30 con le verifiche sportive

presso la ex Scuola Media in Zona San Felicissimo, mentre le

verifiche tecniche (ore 9-12) saranno presso il vicino parco

assistenza. Lo shakedown, ovvero il test con le vetture in

assetto corsa verrà effettuato su un tratto di 2,600 km sotto

il monte Verguglio. A seguire saranno possibili le

ricognizioni autorizzate sul percorso. Dopo la cerimonia di

partenza di sabato sera presso lo stadio di Nocera Umbra, la

gara vera e propria vedrà il via delle ostilità ad iniziare dalle

ore 8,00 in Piazza Umberto I, per affrontare un percorso di

tre giri che complessivamente ammonta a 223,400 km. Ad

ogni giro verranno affrontati due prove speciali, prima

quello di Lanciano con questi orari riferiti al primo

concorrente: PS1 ore 8,51; PS3 ore 11,41; PS5 ore 14,31. La

prova del Monte Pennino, estremamente spettacolare con

PROSSIMI EVENTI

Primo cibo che  
danneggia  l´intestino
È la causa di diarrea e malattie intestinali

consiglifloraintestinale.com
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Daniele Ceccoli, Piercarlo Capolongo (Ford Fiesta R5

#12, Porto Cervo Racing Team)

un tratto iniziale e veloce in pianura: si parte da

un’altitudine di 850 mt, per poi affrontare l’arrampicata con

un totale di almeno otto curve o tornanti impegnativi che

portano a circa 1500 mt sul livello del mare. In questo tratto

gli orari sono: PS2 ore 9,37; PS4 ore 12,27; PS6 ore 15,17. La

gara terminerà in Piazza Umberto I con l’arrivo ed il podio

per i protagonisti.

L’appuntamento convoglierà in questa verde parte

dell’Umbria i migliori piloti del rallismo su terra, con il

leader del campionato, il modenese Andrea Dalmazzini

(Ford Fiesta), poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot

208), Daniele Ceccoli (Ford Fiesta), il veneto Niccolò

Marchioro (Peugeot 208), il veronese Luca Hoelbling

(Peugeot 208), il bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta). Per le

presenze internazionali, ci sarà anche il giovanissimo

boliviano Marco Bulacia Wilkinson (Ford Fiesta), che darà

sicuramente spettacolo, oltre allo sloveno Aljosa Novak

(Mitsubishi Lancer Evo IX).

Giuseppe Saluzzi@civetta.tv
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Nocera Umbra .  Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su una Ford Fiesta
R5 della GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila 2017, proposto a Nocera
Umbra  (Perugia), da PRS Group,  insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio
Subasio.

 La quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, si è disputata con le insidie del
maltempo,  che  hanno  reso  ancor  più  ostico, ma  comunque  anche  appassionante,  il
confronto sul campo, punteggiato da sei prove speciali in totale, due da ripetere.

  Il  Campionato  Italiano  Rally  Terra  era  arrivato  in  Umbria  con  una  situazione  di
classifica estremamente corta e ne riparte con alcune certezze  in più per Dalmazzini
che,  partendo  per  primo  sulla  strada  sapeva  di  poter  avere  l’handicap  di  aprire  la
strada  agli  avversari.  il  pilota  modenese,  ha  attaccato  sino  dai  primi  metri  di  gara
spiazzando  tutti  ed  allungando  in modo  concreto,  inseguito  da  vicino  solamente  dal
giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia (Ford Fiesta R5), alla fine arrivato secondo
assoluto, affiancato dall’esperto copilota argentino Fernando Mussano.

 Proprio Bulacia, la grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato quello
che  più  ha  impensierito  il  vincitore,  costringendolo  a  forzare  sino  all’ultima  prova
speciale,  segno  di  una  gara  rivelatasi  anche  spettacolare  oltre  che  tirata.  Il  giovane
sudamericano, tre volte Campione Nazionale rally di Bolivia, ha messo pepe alla sfida
dalla parte centrale del confronto, ha siglato la miglior prestazione cronometrica in tre
prove e sotto la bandiera a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con l’inezia di 1”6.

 Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro,  con Bardini,  su una
Peugeot 208 T16 R5. Partito in sordina, duellando con forza con il Campione in carica
Daniele Ceccoli,  in coppia con Capolongo (Ford Fiesta R5),  il driver vicentino ha poi
finito in tranquillità al terzo posto, visto che a due prove dal termine il sammarinese si è
fermato per noie elettriche.

 “Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi dalla
trasmissione  della  loro  Peugeot  208  T16  R5  dopo  tre  prove  quando  occupava  il
gradino più basso del podio provvisorio.

  Dalmazzini  dunque  ha  preso  leggero  margine  in  classifica  di  Campionato  quando
mancano due prove al termine (Rally Costa Smeralda e Rally Val d’Orcia) e Costenaro
rimane  bene  in  corsa  per  il  rush  finale,  mentre  dai  loro  mancati  arrivi  sono  stati
certamente penalizzati sia Ceccoli che Marchioro.

  Quarta  piazza  assoluta  per  i  veronesi  Luca  Hoelbling/Mauro  Grassi,  con  la  Skoda
Fabia  R5,  sempre  rimasto  a  ridosso  del  podio  nonostante  un  avvio  stentato  per
problemi di setup, mentre  l’acceso confronto per  il Gruppo N è andato al  trevigiano
Alessandro Bruschetta, con Zortea alle note, su una Subaru Impreza N4. Le prime due
prove erano state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak, con una Mitsubishi Lancer
Evo  IX  poi,  dal  secondo  giro  di  prove,  il  pilota  di Montebelluna  è  salito  in  cattedra,
andando a chiudere vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante
abbia corso debilitato dai postumi di una colica renale avuta nell’immediato pregara.
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Con  questa  nuova  pregevole  prestazione Bruschetta  consolida  il  primato  nel  Trofeo
Yokohama,  riservato  ai  clienti  del  costruttore  di  gomme  giapponese.  Prestazioni  di
rilievo  anche  per  Facca  (Ford  Fiesta  R5),  sempre  molto  spettacolare,  per  Rigo  (al
debutto con una trazione integrale, Mitsubishi Lancer Evo IX) e per Codato (Mitsubishi
Lancer Evo IX).

  Il  migliore  tra  le  due  ruote  motrici  è  risultato  il  toscano  di  Pistoia  Daniele
Pellegrineschi,  insieme  a  Tondini,  su  una  Citroen  DS3  R3,  anche  buon  decimo
assoluto al termine di una prestazione decisamente maiuscola, spesso anche davanti
a vetture a trazione integrale. (Alessandro Bugelli)

 Classifica finale (top ten) :

 1. DalmazziniCiucci (FORD FIESTA) in 38'59.2

 2. Bulacia WilkinsonMussano (FORD FIESTA R5 EVO2) a 1.6

 3. CostenaroBardini (PEUGEOT 208) a 53.8

 4. HoelblingGrassi (SKODA FABIA) a 1'30.7

5. BruschettaZortea (SUBARU IMPREZA) a 2'39.8

 6. NovakCar (MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 3'09.6

 7. FaccaMaggiolino (FORD FIESTA) a 4'25.7

 8. RigoCadore (MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 5'01.5

 9. CodatoDinale (MITSUBISHI LANCER EVO VIII) a 5'05.3

 10. PellegrineschiTondini (CITROEN DS3) a 5'18.1

AVANTI
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Nocera  Umbra.    La  prima  tappa  de  Il  Nido  dell'Aquila  Baja  si  conclude  con  la
leadership di Elvis Borsoi e Stefano Rossi, che nella prima giornata di gara, s'impone
in  due Settori  Selettivi  ed  è  secondo  in  un  altra  prova.  Il  pilota  veneto  della  Toyota
Toyodell  T1,  non  è  il  più  veloce  nella  frazione  cronometrata  d'apertura  della
competizione  nella  zona  del Monte  Pennino  di  Nocera Umbra:  nel  primo  passaggio
sulla Monte  Alago  è  infatti  il  milanese  Fabrizio  Pietranera  a  staccare  tutti,  dovendo
immediatamente  dopo  il  termine  della  prova  ritirarsi  per  un  problema  di
surriscaldamento del propulsore del Polaris RZR Turbo.

Nelle  successive  due  prove  cronometrate  della  giornata,  Borsoi  risulta  il  più  veloce,
mettendosi alle spalle un nugolo di piloti del Gruppo TM  Yamaha e Polaris :"Non c'è
Codecà,  il mio avversario diretto per  la  corsa al Tricolore e non prendo  rischi. Ora  i
tecnici  si  prendono  cura  del  fuoristrada  e  domani  ricominciamo..."  Borsoi  ripartirà
domenica  mattina  con  l'intenzione  di  onorare  il  suo  ruolo  di  leader  della  serie,
mantenendo  però  un  passo  in  sicurezza,  senza  forzare  su  di  un  terreno  che  non  è
congeniale al suo Toyota Toyodell. Infatti alle sue spalle stanno andando a tutta i piloti
dei  side  by  side,  che  sfruttano  appieno  le  doti  di  agilità,  di  trasferimenti  di  carico  e,
soprattutto, di trazione.

Nella  classifica assoluta di  gara,  è  secondo  il  torinese Amerigo Ventura a bordo del
Yamaha  Quaddy,  primo  del  Gruppo  TM,  davanti  a  al  piemontese  Franco  Ricci  col
Polaris 1000, poi  il piacentino Tinaburri su Yamaha,  il sedicenne Altoè, Gullo ma tutti
trasparenti ai fini del ranking del campionato Italiano.

Per il Tricolore del Cross Country Rally, è secondo il bergamasco Nicolò Algarotti, su
Yamaha di Gruppo T3, con nove secondi di vantaggio su Alfio Bordonaro, primo del
Gruppo  T2  su  Suzuki  Grand  Vitara  1.9  DDiS  del  Poillucci  team.  Dopo  tre  settori
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selettivi,  il siciliano conduce tra  i veicoli di serie e nel Suzuki Challenge, precedendo
per 29"  il pilota di Varese Andrea Alfano, sempre su Grand Vitara, terzi sono i  fratelli
catanesi  Mirko  ed  Mike  Emanuele  al  rientro  con  un  po  di  fatica  dopo  tre  anni  di
inattività. Quarto è Giuseppe Ananasso e quinta la Margherita Lops.

In Gruppo TH conduce il lombardo Augusto Grandi, su Nissan Patrol, in gran lotta con
il veneto Francesco Ceschin all'esordio con il nuovo Nissan Navarra e secondo per un
solo 1" di ritardo rispetto il leader. Terzo, con distacco, è il marchigiano Simone Grossi,
rallentato oltre misura da problemi elettrici sin dalla prima prova.

Domenica  9  settembre,  i  concorrenti  si  sfideranno  sulle  restanti  sette  frazioni
cronometrate, derivanti dalla  ripetizione dei  tratti di Lanciano dalla  lunghezza di 6,80
chilometri  sterrati e Monte Pennino da 19,47 chilometri,  sempre sterrati, pari ad uno
sviluppo complessivo di novantanove chilometri. La conclusione della competizione è
prevista  alle  18  in  centro  a  Nocera  Umbra,  con  la  premiazione  dei  vincitori  delle
classifiche. (Enzo Branda)

INDIETRO AVANTI
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Nocera Umbra.   Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é nel
vivo  della  fase  preliminare,  quella  delle  iscrizioni,  che  chiuderanno  venerdì  01
settembre.  L’evento,  organizzato  a  Nocera  Umbra  (Perugia),  in  sole  tre  edizioni  è
riuscito a potersi fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente  il quarto atto dei sei
che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

  PRS  Group,  insieme  al  Comune  di  Nocera  Umbra  ed  a  Radio  Subasio  hanno
predisposto tutto al meglio per accogliere i partecipanti di questa doppia sfida tricolore,
che  promette  una  giornata,  quella  di  domenica  10  settembre,  di  grande  sport  e
spettacolo.

 Si aspetta di conoscere  il plateau degli  iscritti ed  intanto, appassionati ed addetti ai
lavori  sono a prevedere  le varie sfide attese, sono a pensare a chi  sarà al  via della
gara rally, dopo avere ammirato le performance delle prime tre gare stagionali (Coppa
Liburna, Adriatico e San Marino).

  C’è  grande  aspettativa  per  il  giovane  modenese  Andrea  Dalmazzini,  passato  al
comando della classifica provvisoria dopo la gara di San Marino a luglio. Il pilota della
XRace, con la Ford Fiesta R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto corto,
con soli 0,75 punti sul trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una
notevole prestazione a San Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato da un ritiro.
La terza piazza provvisoria è per il Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal
leader di 1,50 punti. Ceccoli ha annunciato pochi giorni fa di cambiare squadra ma non
macchina,  che  rimarrà  sempre  una  Ford  Fiesta  R5.  Quarto  è  il  veneto  Niccolò
Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa il ritiro sammarinese.

 Classifica dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una
serie di duelli sul filo del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti
nella mischia di altri che meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono
ed anche sfortunata. E’  il caso del veronese Luca Hoelbiling (Skoda Fabia R5) e del
bresciano  Luigi  Ricci  (Ford  Fiesta  R5),  capaci  di  grandi  prestazioni,  così  come
l’evergreen Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), anche lui stoppato a San Marino e
sicuramente in cerca di rivalsa al “Nido”.

 Definito come lo scorso anno,  il  format dell’evento é previsto con due prove speciali
da ripetere tre volte:   verrà proposta  la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
affiancata  dall’altra  prova  di  Lanciano.  Insieme  conferiranno  anche  quest’anno  una
notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra,
con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di
223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre  il Cross Country anticiperà  le
sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

Notevole  l’interesse mediatico  intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed
anche  il  meglio  dell’off  road.  Sarà  un  modo  dinamico  per  comunicare  i  luoghi  di
svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno
da cornice ad un verde bellissimo.
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DUE EQUIPAGGI “POILLUCCI TEAM” IN GARA 
ALLA BAJA NIDO DELL’AQUILA DI NOCERA UMBRA 
La gara è valida quale quarta prova del Campionato
Italiano 
Cross Country Rally e del Trofeo Suzuki Challenge

Sono due gli equipaggi del Poillucci Team di Roma che
prendono parte, questo �ne settimana, alla Baja Il Nido
dell’Aquila, quarta prova del Campionato Italiano Cross
Country Rally. 
La gara, valida anche quale quarto appuntamento del
Suzuki Challenge, si correrà sabato 9 a domenica 10
settembre a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, attorno
alle falde del Monte Pennino. 
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“Andiamo in Umbria ottimisti e con le macchine “al top” di
preparazione” spiega il team manager, Antonio Poillucci
presentando i suoi equipaggi: che saranno, entrambi su
Suzuki Nuova Grand Vitara 1.9 TD T2, i siciliani Al�o
Bordonaro e Marcello Bono e l’equipaggio misto laziale-
friulano Giuseppe Ananasso e Sandra Castellani. 
“Bordonaro correrà come sempre con un duplice
obbiettivo: conquistare la vittoria nel Suzuki Challenge,
dove è attualmente secondo nella classi�ca assoluta di
stagione, e ben �gurare nella classi�ca assoluta: perché
non va dimenticato che è anche ben messo in
campionato”. 
“Ananasso tornerà in gara dopo la brutta avventura del
Rally di San Marino: un brutto capottamento da cui sono
usciti illesi ma con la macchina distrutta. L’abbiamo rifatta
di sana pianta e ora è praticamente nuova e pronta a dar
battaglia. Sarà sicuramente una bella s�da!”. 
Dieci i settori selettivi della gara: tre verranno a�rontati
sabato, a �ne pomeriggio; i rimanenti sette la domenica,
con partenza a Nocera Umbra alle ore 8,00 e arrivo �nale
alle ore 18,00. In totale 323,72 chilometri, di cui 124,77 di
prove cronometrate.
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUTICA

17 settembre 
 Monte Erice

24 settembre 
 Vallelunga

24 settembre 
 Coppa Nissena

1 ottobre 
 Vallelunga

8 ottobre 
 Mugello

8 ottobre 
 Pedavena

10 ottobre 
 Imola

22 ottobre 
 Monza

Dalmazzini-Ciucci conquistano il Rally Nido dell'AquilaDalmazzini-Ciucci
conquistano il Rally Nido dell'Aquila

Ottima prova dell'equipaggio dell'X Race Sport che con la Ford Fiesta R5 incassa punti pesanti per la
classifica assoluta. Seconda posizione, per Bulacia-Mussano che con la Ford Fiesta R5 dell'Erreffe
Rally Team firmano una bellissima prestazione. Terzo gradino del podio per Costenaro-Bardini, su
Peugeot 208 T16 R5 Delta Rally

 
Gara, come nelle previsioni, condizionata fortemente dalla pioggia che si è abbattuta sul Rally Nido dell’Aquila,

quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. Fin dalla prima speciale di “Lanciano”, prova di
apertura, l’avversario più insidioso per tutti è risultato il meteo, con la pioggia che ha creato non pochi
problemi. In così tante difficoltà è però emersa la condotta di gara di Dalmazzini, navigato da Ciucci, che alla
guida della Ford Fiesta R5 dell’X Race Sport, ha sfoderato una prestazione davvero importante. Il modenese ha
impreziosito il suo risultato, grazie ad un avversario particolarmente ispirato. Infatti “Marchito” Bulacia, in
coppia con Mussano, ha contrastato il passo di Dalmazzini, praticamente fino all’ultimo metro di gara. Il
portacolori dell’Erreffe Rally Team ha dimostrato ancora una volta tutto il bene che si era detto nelle precedenti
gare del CIRT. L’Italia dei rally sta sempre più diventando il trampolino di lancio di sedicenni, possibili grandi
piloti del futuro: prima Kalle Rovanpera, ora si aggiunge un altro sedicenne, Marco Bulacia. Terzo gradino del
podio per Costenaro-Bardini, su Peugeot 208 T16 R5 Delta Rally. Il veneto incassa i punti del secondo
classificato, per il fatto che Bulacia non può prendere punti, in quanto pilota non all’interno della UE. Subito
sotto al podio, dunque quarti assoluti, si piazzano Hoelbling-Grassi,
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con la Skoda Fabia R5 targata S.A. Motorsport. Quinta piazza per l’espertissimo Alex Bruschetta, alle note
Zortea, che ha condotto una gara, al volante della sua Subaru Impreza, accorta e redditizia. Dietro il pilota di
Montebelluna, troviamo l’equipaggio Novak-Car con una Mitsubishi Lancer Evo IX. Settima posizione assoluta
per Facca e Maggiolino che hanno utilizzato una Ford Fiesta R5. Ottava piazza per Rigo-Cadore, ancora una
Mitsubishi Lancer Evo IX; mentre la nona posizione assoluta è andata ad appannaggio di Codato-Dinale,
sempre una Mitsubishi Lancer, ma Evo VIII. Top Ten chiusa da Pellegrineschi-Tondini con una Citroen Ds3.
Dunque passo in avanti importante per Andrea Dalmazzini che in campionato allunga, anche per effetto dei
risultati negativi dei suoi avversari diretti. L’unico ad incassare punti è Giacomo Costenaro, visto che prima
Nicolò Marchioro e poi Daniele Ceccoli, hanno dovuto abbandonare la compagnia. Il primo per la rottura della
trasmissione della sua Peugeot 208 T16 R5, nella prova numero tre, mentre Daniele Ceccoli, dopo aver lottato a
lungo per il terzo gradino del podio, ha alzato bandiera bianca, visto che la sua Ford Fiesta R5 non è ripartita dal
parco assistenza, dopo quattro prove speciali, a causa di problemi elettrici. Classifica: 1) Dalmazzini-Ciucci
Ford Fiesta R5 38’59”2; 2) Bulacia-Mussano Ford Fiesta R5 a 1”6; 3) Costenaro-Bardini

Peugeot 208 T16 R5 a 53”8; 4) Hoelbling-Grassi Skoda Fabia R5 a 1’30”7; 5) Bruschetta-Zortea Subaru
Impreza N4 a 2’39”8; 6) Novak-Car Mitsubishi Lancer Evo IX a 3’09”6; 7) Facca-Maggiolino Ford Fiesta R5 a
4’25”7; 8) Rigo-Cadore Mitsubishi Lancer Evo IX a 5’01”5; 9) Codato-Dinale Mitsubishi Lancer Evo VIII a
5’05”3; 10) Pellegrineschi-Tondini Citroen Ds3 a 5’18”1. Classifica Campionato Italiano Rally Terra dopo la
quarta gara: 1) Dalmazzini 45,75; 2)Costenaro 42,75 ; 3) Ceccoli 33; 4) Marchioro 26,25; 5) Hoelbling 25,5; 6)
Bruschetta 16,5; 7) Ricci 15 ; 8) Manfrinato 13,5; 9) Donetto 10,5; 9) “Dedo” 10,5.
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Marco Gianesini fa il bis a
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUTICA

10 settembre 
 Imola

17 settembre 
 Monte Erice

24 settembre 
 Vallelunga

24 settembre 
 Coppa Nissena

1 ottobre 
 Vallelunga

8 ottobre 
 Mugello

8 ottobre 
 Pedavena

10 ottobre 
 Imola

22 ottobre 
 Monza

Nido dell'Aquila: domani torna lo spettacolo su terra

Il Campionato  Italiano Rally Terra  torna  in  scena  grazie  al Rally Nido  dell'Aquila,  organizzato  da
PRS Group, quarto appuntamento della stagione, di fatto il primo del girone di ritorno

 
La

macchina organizzativa del Rally Nido dell’Aquila è in piena attività. Infatti in casa PRS Group sono pronti ad
ospitare  gli  equipaggi  che  si  sono  iscritti  al  quarto  appuntamento  della  stagione,  per  quanto  riguarda  il
Campionato Italiano Rally Terra. In giornata si sono svolti gli ultimi controlli sulle prove speciali, così come la
parte operativa sta iniziando a prendere forma, attraverso l’allestimento del parco assistenza, ubicato a Nocera
Umbra,  in  zona  San  Felicissimo,  piuttosto  che  l’area  riservata  alla  partenza  e  all’arrivo,  allestita  in  Piazza
Umberto  I°,  nel  cuore  di Nocera Umbra. Dunque  la macchina  organizzativa  è  pronta  e  già  attiva  per  questo
importante  appuntamento  e  l’attesa,  mista  a  curiosità,  si  fa  sempre  più  intensa.  Domani  mattina,  alle  8.30,
inizieranno  le  verifiche  sportive,  seguite  da  quelle  tecniche,  atti  dovuti,  oltre  che  obbligatori,  per  poi  poter
formare l’ordine di partenza che consentirà agli equipaggi ammessi, di salire, dalle 20.01, sulla pedana allestita
nel  centro  della  cittadina  umbra.  Gara molto  difficile  e  tecnica,  grazie  alle  classiche  due  prove  speciali  del
"Monte  Pennino"  e  di  "Lanciano"  che  si  percorreranno  tre  volte  per  un  totale  di  circa  53  chilometri
cronometrati,  all'interno  di  un  percorso  lungo  223  chilometri.  Dunque  sei  prove  speciali  complessive  che
avranno il compito di verificare le aspettative dei molti pretendenti ai

piani alti della classifica. Gara che probabilmente dovrà fare i conti anche con il meteo e dunque equipaggi che
nelle  note  dovranno  prevedere  anche  la  possibilità  di  pioggia  che  appunto  potrebbe  arrivare  per  domenica,
giornata interamente dedicata al cronometro, che fin dalle 8.51 diverrà l’osservato speciale. Chi però non vorrà
aspettare  domenica  per  ammirare  i  funamboli  del  controsterzo,  potrà  seguirli  domani,  a  partire  dalle  11.00,
considerato  che  in  zona  Bagnara   Monte Alago,  è  previsto  lo  shakedown.  Praticamente  una  sorta  di  prove
ufficiali, fondamentali per deliberare le vetture che saranno poi utilizzate in gara. Dunque occhi puntati sui tanti
possibili  protagonisti,  ma  una  particolare  attenzione  andrà  rivolta  al  quartetto  dei  primi,  con  Dalmazzini,
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10/9/2017 Nido dell'Aquila: domani torna lo spettacolo su terra

http://www.formulaitalia.info/articolo.php?nid=12172 2/2

Costenaro,  Ceccoli  e Marchioro,  divisi  da  pochissimi  punti.  In  più,  tanta  attenzione  la meriterà  il  boliviano
“Marchito” Bulacia. Il sedicenne ha dimostrato sulla terra di andare veramente veloce e non ha mai sfigurato nel
confronto con gli specialisti, ma anche nei confronti dei  frequentatori del Campionato Italiano Rally. Peccato
che,  non  essendo  un  pilota  della  UE  o  di  paesi  assimilati,  non  può  prendere  punti  per  il  campionato,  ma
certamente potrà contribuire allo spettacolo.

20170909

Marco Gianesini fa il bis a
Reggello su Skoda Fabia R5

Pintarally pronta per il Rally
S.Martino di Castrozza

Rally Coppa Valtellina Trofeo
Costiera dei Cech

Nido dell'Aquila
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NOCERA UMBRA – Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo fine settimana, è pronto ad offrire il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo
tricolore, quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, per la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato The post Nocera Umbra, il Nido dell’Aquila si
appresta a infiammare le strade appeared first on Umbria Domani.
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Il post dal titolo: «Nocera Umbra, il Nido dell’Aquila si appresta a infiammare le strade» è apparso 17 ore fa sul quotidiano online Umbria Domani dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Umbria.
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SPORT 

Maranello Corse torna sulla terra con Modugno
venerdì, 8 settembre 2017, 14:46

Si correrà questo fine settimana il quarto
appuntamento del Campionato Italiano Rally
Terra in quel di Nocera Umbra al Rally Nido
dell’Aquila 2017. La scuderia di Maranello per
l’occasione schiera ai nastri di partenza con il
numero 28 Michele Modugno, ormai terraiolo di
razza, affiancato dall’esperto sardo Claudio
Mele.

Per il bolognese Michele si tratta di un rientro alle gare dopo un periodo di stop forzato
causato da noie meccaniche alla sua vettura che lo hanno cosi costretto a trascorrere
qualche mese in officina per rimettere a nuovo la Clio R3c con la quale darà battaglia
sulle strade umbre.

In una gara dall’elenco iscritti risicato, ma sicuramente di qualità sono due gli avversari
con cui Michele dovrà scontrarsi per contendersi la vittoria della classe R3, Pellegrineschi
a bordo di una DS3 e Chiarani su Clio R3c, battaglia tutta da seguire.

Appuntamento dunque dal 9 al 10 Settembre in Umbria con Maranello Corse sempre al
seguito dei propri equipaggi.
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 Pubblicato da ilTornante.it   in Rally   1 settembre 2017   0

A Nocera Umbra,  il  9  e  10  settembre,  il  Campionato  Italiano Rally  Terra.  Ed  il    Campionato
Italiano Cross Country Rally arriveranno per una delle sfide più emozionanti della stagione

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da correre
alla domenica, già proposte lo scorso anno. 

01 settembre 2017 –  Con la chiusura delle iscrizioni di oggi, il Nido dell’Aquila 2017, in programma
per il 9 e 10 settembre, chiude  la sua  fase preliminare. Organizzato a Nocera Umbra (Perugia),  da
PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio si divide in due gare distinte,
entrambe con validità tricolore, certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno. 
Sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto
atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte:
 verrà proposta  la classica scalata al Monte Pennino,  che verrà affiancata dall’altra prova di Lanciano.
Insieme  conferiranno anche quest’anno una notevole  completezza  alla  gara,  dove  alla  salita  del  Pennino
farà da  contraltare  l’altra,  con una  conformazione decisamente diversa.  La  lunghezza  totale del  percorso
sarà di 223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide
partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

Prova Speciale 135 “Lanciano” (km. 6,800)

Parte in discesa medio veloce, per poi iniziare un breve tratto in salita più guidato e dalla carreggiata non
molto ampia. La prova poi prosegue  in piano sempre con un percorso guidato sino al borgo di Lanciano,
dove si affronta un piccolo tratto asfaltato in discesa.

Terminato l’asfalto si riprende a scendere con una serie di curve medio veloci sino al fine prova.
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Nel complesso è un  impegno cronometrato con caratteristiche opposte alla scalata del Pennino (veloce e
tutta in salita), in quanto la discesa prevale sulla salita ed il percorso è medio/lento.

Sarà sicuramente una “piesse” determinante ai fini della classifica finale, forse più della salita, nonostante la
lunghezza inferiore.

Prova Speciale 246 “Monte Pennino”(km 10,300)

E’ una strada conosciuta, da chi corre in macchina, dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, in quanto già
teatro delle precedenti edizioni del Nido dell’Aquila, quando era una competizione di Velocità in salita.

Oggi si cambia pelle ma non la sostanza, per un tratto competitivo battezzato la “Pikes Peak italiana”.

La Prova Speciale, rispetto al passato è allungata nella parte inziale, prima di andare a scalare il Monte Pen
nino. La parte  iniziale dell’ascesa è quella più veloce ed alterna tratti veloci a  tornanti molto spettacolari.
Proprio  in questa prima parte di prova sono posizionate anche  le 3 chicane di  rallentamento previste sul
percorso di gara.

Arrivati  a  metà  percorso  la  prova  diventa  più  tortuosa,  guidata,  pur  rimanendo  abbastanza  veloce,
alternando anche spettacolari  tornanti a curve di medio  raggio. Nelle vicinanze della vetta del Pennino  la
carreggiata, che finora è stata sempre molto ampia,  inizia a restringersi nell’ultimo chilometro ed  il  fondo
diventa  leggermente  più  accidentato.  Il  traguardo  della  prova  è  posto  subito  prima  della  vetta  nella
posizione originaria.

La “piesse” Nido dell’Aquila è una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito rallistico, in quanto parte
dagli  850 mt  dello  start  per  terminare  ai  1500 mt  del Monte  Pennino  ed  è molto  spettacolare  sia  per  i
partecipanti che lo affrontano, che per gli spettatori che si posizioneranno negli ampi tornanti sopraelevati
da cui si vede un lungo tratto della competizione.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo
dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella
stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai  trentini CobbeTurco, su una Ford Focus WRC. Siglarono  il bis di allori  in
questa gara davanti a DalmazziniCiucci  (Peugeot 207 S2000) e  terzi  finirono FanariStefanelli  (Mitsubishi
Lancer Evo IX).

NELLA FOTO: IL CAMPIONE IN CARICA DANIELE CECCOLI, ATTESO A NOCERA UMBRA AD UNA PROVA DI
FORZA DOPO LE SFORTUNE PRECEDENTI (Bettiol)
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L’evento, previsto a Nocera Umbra per  il 9 e 10 settembre, con  le validità per  il Campionato
Italiano  Rally  Terra  e  del  Campionato  Italiano  Cross  Country  Rally  è  pronto  ad  offrire  una
giornata di grandi sfide.

 Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da correre
alla domenica, mentre le vetture “off road” partiranno al sabato. Iscrizioni aperte sino al primo
di settembre. 

25 AGOSTO 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é nel vivo della
fase preliminare, quella delle iscrizioni, che chiuderanno venerdì 01 settembre.

L’evento,  organizzato  a  Nocera  Umbra  (Perugia),  in  sole  tre  edizioni  è  riuscito  a  potersi  fregiare,
quest’anno,  di  ben  due  vessilli  tricolori:  sarà  infatti  la  quarta  prova  del  Campionato  Italiano Rally
Terra,  oltre  che  ugualmente  il  quarto  atto  dei  sei  che  compongono  il  Campionato  Italiano
Cross Country Rally.

PRS Group,  insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto  tutto al
meglio per accogliere  i partecipanti di questa doppia sfida tricolore, che promette una giornata, quella di
domenica 10 settembre, di grande sport e spettacolo.

ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA”

Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono a prevedere
le varie sfide attese, sono a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere ammirato le performance
delle prime tre gare stagionali (Coppa Liburna, Adriatico e San Marino).

C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini, passato al comando della classifica
provvisoria  dopo  la  gara  di  San  Marino  a  luglio.  Il  pilota  della  XRace,  con  la  Ford  Fiesta  R5  comanda
comunque  un  ranking  molto,  ma  molto  corto,  con  soli  0,75  punti  sul  trevigiano Giacomo  Costenaro
(Peugeot 208 R5), autore di una notevole prestazione a San Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato
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da un ritiro. La terza piazza provvisoria è per il Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di
1,50  punti.  Ceccoli  ha  annunciato  pochi  giorni  fa  di  cambiare  squadra  ma  non  macchina,  che  rimarrà
sempre una Ford Fiesta R5. Quarto è il veneto Niccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti,
sul quale pesa il ritiro sammarinese.

Classifica dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una serie di duelli sul filo
del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti nella mischia di altri che meditano riscossa
da una prima parte di stagione sotto tono ed anche sfortunata. E’  il caso del veronese Luca Hoelbiling
(Skoda  Fabia  R5)  e  del  bresciano Luigi Ricci  (Ford  Fiesta  R5),  capaci  di  grandi  prestazioni,  così  come
l’evergreen Giovanni Manfrinato  (Ford  Fiesta  R5),  anche  lui  stoppato  a  San  Marino  e  sicuramente  in
cerca di rivalsa al “Nido”.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte:
 verrà proposta  la classica scalata al Monte Pennino,  che verrà affiancata dall’altra prova di Lanciano.
Insieme  conferiranno anche quest’anno una notevole  completezza  alla  gara,  dove  alla  salita  del  Pennino
farà da  contraltare  l’altra,  con una  conformazione decisamente diversa.  La  lunghezza  totale del  percorso
sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide partendo il
sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo
dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella
stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai  trentini CobbeTurco, su una Ford Focus WRC. Siglarono  il bis di allori  in
questa gara davanti a DalmazziniCiucci  (Peugeot 207 S2000) e  terzi  finirono FanariStefanelli  (Mitsubishi
Lancer Evo IX).
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10 Set [17:21]Nido dell’Aquila 
Certezze per Dalmazzini

    

Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della
GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila 2017, la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, che si è disputata con le insidie del maltempo,
che hanno reso ancor più ostico, ma comunque anche appassionante, il
confronto sul campo, punteggiato da sei prove speciali in totale, due da
ripetere. 
  
Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato in Umbria con una situazione di
classifica estremamente corta e ne riparte con alcune certezze in più per
Dalmazzini che, partendo per primo sulla strada sapeva di poter avere
l’handicap di aprire la strada agli avversari. il pilota modenese, ha attaccato
sino dai primi metri di gara spiazzando tutti ed allungando in modo concreto,
inseguito da vicino solamente dal giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia
(Ford Fiesta R5), alla fine arrivato secondo assoluto, affiancato dall’esperto
copilota argentino Fernando Mussano. 
  
Proprio Bulacia, la grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato
quello che più ha impensierito il vincitore, costringendolo a forzare sino
all’ultima prova speciale, segno di una gara rivelatasi anche spettacolare oltre
che tirata. Il giovane sudamericano, tre volte Campione Nazionale rally di
Bolivia, ha messo pepe alla sfida dalla parte centrale del confronto, ha siglato
la miglior prestazione cronometrica in tre prove e sotto la bandiera a scacchi
Dalmazzini ha primeggiato con l’inezia di 1”6. 
  
Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su
una Peugeot 208 T16 R5. Partito in sordina, duellando con forza con il
Campione in carica Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo (Ford Fiesta
R5), il driver vicentino ha poi finito in tranquillità al terzo posto, visto che a due
prove dal termine il sammarinese si è fermato per noie elettriche. 
 “Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti,
traditi dalla trasmissione della loro Peugeot 208 T16 R5 dopo tre prove quando
occupava il gradino più basso del podio provvisorio. 
  
Dalmazzini dunque ha preso leggero margine in classifica di Campionato
quando mancano due prove al termine (Rally Costa Smeralda e Rally Val
d’Orcia) e Costenaro rimane bene in corsa per il rush finale, mentre dai loro
mancati arrivi sono stati certamente penalizzati sia Ceccoli che Marchioro. 
 Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca Hoelbling/Mauro Grassi, con la
Skoda Fabia R5, sempre rimasto a ridosso del podio nonostante un avvio
stentato per problemi di set-up, mentre l’acceso confronto per il Gruppo N è
andato al trevigiano Alessandro Bruschetta, con Zortea alle note, su una
Subaru Impreza N4.  

Le prime due prove erano state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak, con
una Mitsubishi Lancer Evo IX poi, dal secondo giro di prove, il pilota di
Montebelluna è salito in cattedra, andando a chiudere vittorioso in Piazza
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Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante abbia corso debilitato dai
postumi di una colica renale avuta nell’immediato pre-gara. Con questa nuova
pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo Yokohama,
riservato ai clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di rilievo
anche per Facca (Ford Fiesta R5), sempre molto spettacolare, per Rigo (al
debutto con una trazione integrale, Mitsubishi Lancer Evo IX) e per Codato
(Mitsubishi Lancer Evo IX). 

La classifica finale 

1. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) in 38’59”2 
2. Bulacia-Mussano (Ford Fiesta R5) a 1”6 
3. Costenaro-Bardini (Peugeot 208 T16 R5) a 53”8 
4. Hoelbling-Grassi (Skoda Fabia R5) a 1’30”7 
5. Bruschetta-Zortea (Subaru Impreza N4) a 2’39”8 
6. Novak-Car (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 3’09”6 
7. Facca-Maggiolino (Ford Fiesta R5) a 4’25”7 
8. Rigo-Cadore (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 5’01”5 
9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo VIII) a 5’05”3 
10. Pellegrineschi-Tondini (Citroen DS3) a 5’18”1 

La classifica di campionato 

1) Dalmazzini 45,75; 2) Costenaro 42,75; 3) Ceccoli 33; 4) Marchioro 26,25; 5)
Hoelbling 25,5; 6) Bruschetta 16,5; 7) Ricci 15 ; 8) Manfrinato 13,5; 9) Donetto
10,5; 9) “Dedo” 10,5.

ITALIANO TERRA
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RANDOM: Il Rally di Roma Capitale tra le manifestazioni della Settimana Euro…

TI TROVI SU: Home » Flash » A Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) il “Nido dell’aquila 2017”

FLASHDI KALEIDOSWEB ON 13 SETTEMBRE 2017

A Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) il “Nido dell’aquila 2017”

È stata una gara avvincente quanto resa dura dalla pioggia, la quarta

prova del tricolore rally terra, corsa oggi su sei prove speciali intorno a

Nocera Umbra. Il resto del podio è andato al giovane sedicenne

Bulacia, secondo, e al veneto Costenaro. (Foto Zini, Bettiol,

Magnano)

 

NOCERA UMBRA (Perugia), 10 settembre 2017 – Sono stati

Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della

GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila 2017,

proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme

all’Amministrazione Comunale e a Radio Subasio. La quarta

prova del Campionato Italiano Rally Terra, si è disputata con le

insidie del maltempo, che hanno reso ancor più ostico, ma comunque anche appassionante, il

confronto sul campo, punteggiato da sei prove speciali in totale, due da ripetere.

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDOSWEB RACING TEAM

http://www.kaleidosweb.com/rally-roma-capitale-le-manifestazioni-della-settimana-europea-dello-sport/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/author/kaleidosweb/
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2017/09/Nido-dellAquila_2017_DALMAZZINI-FOTO-ZINI-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/dalmazzini-ciucci-ford-fiesta-r5-nido-dellaquila-2017/?format=pdf
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
Silvia
Text Box
www.kaleidosweb.com13 settembre 2017



14/9/2017 A Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) il “Nido dell’aquila 2017” - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/dalmazzini-ciucci-ford-fiesta-r5-nido-dellaquila-2017/ 2/4

Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato in Umbria con una situazione di classi�ca

estremamente corta e ne riparte con alcune certezze in più per Dalmazzini che, partendo per primo

sulla strada sapeva di poter avere l’handicap di aprire la strada agli avversari. Il pilota modenese, ha

attaccato sin dai primi metri di gara spiazzando tutti e allungando in modo concreto, inseguito da

vicino solamente dal giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia (Ford Fiesta R5), alla �ne arrivato

secondo assoluto, a�ancato dall’esperto copilota argentino Fernando Mussano. Proprio Bulacia, la

grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato quello che più ha impensierito il

vincitore, costringendolo a forzare sino all’ultima prova speciale, segno di una gara rivelatasi anche

spettacolare oltre che tirata. Il giovane sudamericano, tre volte Campione Nazionale rally di

Bolivia, ha messo pepe alla s�da dalla parte centrale del confronto, ha siglato la miglior prestazione

cronometrica in tre prove e sotto la bandiera a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con l’inezia di 1”6.

Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su una Peugeot 208

T16 R5. Partito in sordina, duellando con forza con il Campione in carica Daniele Ceccoli, in coppia

con Capolongo (Ford Fiesta R5), il driver vicentino ha poi �nito in tranquillità al terzo posto, visto

che a due prove dal termine il sammarinese si è fermato per noie elettriche. “Nido” sfortunato anche

per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi dalla trasmissione della loro Peugeot

208 T16 R5 dopo tre prove quando occupava il gradino più basso del podio provvisorio.

Dalmazzini dunque ha preso leggero margine in classi�ca di Campionato quando mancano due

prove al termine (Rally Costa Smeralda e Rally Val d’Orcia) e Costenaro rimane bene in corsa per il

rush �nale, mentre dai loro mancati arrivi sono stati certamente penalizzati sia Ceccoli sia

Marchioro.

Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca Hoelbling/Mauro Grassi, con la Škoda Fabia R5, sempre

rimasto a ridosso del podio nonostante un avvio stentato per problemi di set-up, mentre l’acceso

confronto per il Gruppo N è andato al trevigiano Alessandro Bruschetta, con Zortea alle note, su

una Subaru Impreza N4. Le prime due prove erano state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak,

con una Mitsubishi Lancer Evo IX poi, dal secondo giro di prove, il pilota di Montebelluna è salito in

cattedra, andando a chiudere vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante

abbia corso debilitato dai postumi di una colica renale avuta nell’immediato pre-gara. Con questa

nuova pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo Yokohama, riservato ai

clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di rilievo anche per Facca (Ford Fiesta R5),

sempre molto spettacolare, per Rigo (al debutto con una trazione integrale, Mitsubishi Lancer Evo

IX) e per Codato (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Il migliore tra le due ruote motrici è risultato il toscano di Pistoia Daniele Pellegrineschi, insieme a

Tondini, su una Citroën DS3 R3, anche buon decimo assoluto al termine di una prestazione

decisamente maiuscola, spesso anche davanti a vetture a trazione integrale.

La gara “Baja”, anch’essa quarto atto del Campionato Italiano Cross Country Rally, dopo sette

settori selettivi su dieci, per adesso vede al comando il veneto Elvis Borsoi con una Toyota Toyodell

davanti ad Amerigo Ventura (Yamaha Quaddy).
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RANDOM: Team Bassano svetta a Reggello

TI TROVI SU: Home » Flash » X Race Sport in cerca di conferme al “Nido dell’Aquila”: Dalmazzini prova la fuga in testa al Tricolore Terra.
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FLASHDI KALEIDOSWEB ON 7 SETTEMBRE 2017

Andrea Dalmazzini, Andrea Albertini (Ford Fiesta R5 #9, X Race Sport)

X Race Sport in cerca di conferme al “Nido dell’Aquila”: Dalmazzini
prova la fuga in testa al Tricolore Terra.

Il giovane driver modenese con�da nella gara in terra umbra per

rimanere al comando della serie. Lo scorso �ne settimana William

Marti ottimo quinto assoluto a Reggello.

RIMINI, 05 settembre 2017 – La “X rossa” di XRACE SPORT è

pronta a dare battaglia sulle strade sterrate. Questo �ne

settimana, infatti, in Umbria, al “Nido dell’Aquila” di Nocera Umbra (Perugia), ripartirà dopo la

pausa estiva il Campionato Italiano Rally Terra, che vedrà il sodalizio sotto i ri�ettori grazie alla

leadership provvisoria in mano del giovane modenese Andrea Dalmazzini, pronto a prendere il via

con la consueta Ford Fiesta R5 di GB Motors Racing.

Sarà lui, insieme al copilota toscano Giacomo Ciucci, l’osservato speciale della gara, in quanto

appunto al comando del tricolore quando mancano, con questa, tre appuntamenti al termine. La

gara umbra, due prove speciali da correre tre volte, sarà dunque un importante crocevia per la corsa

al titolo: Dalmazzini è al comando con soli 0,75 punti sul trevigiano Costenaro, e 1,50 sul

sammarinese Ceccoli per cui si prevedono duelli serratissimi.

settembre: 2017
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  ARTICOLO PRECEDENTE

GDA Communication a tre punte per il
Gargano

PROSSIMO ARTICOLO 

Marco Gianesini fa il bis al Reggello

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Il tuo Commento

“Siamo in una fase di stagione estremamente delicata – commenta Dalmazzini – ci sarà da essere lucidi e

determinati insieme, non si dovrà farsi prendere la testa e dovremo essere al massimo dell’e�cienza con

la vettura. Sarà una bella s�da, contro avversari di alto pro�lo che certamente non ci lasceranno spazio,

ma con il mio copilota siamo consapevoli di avere tutte le carte in regola per dare battaglia e magari

tornare via dall’Umbria con ancora in mano la leadership”.

Marti-Cecchi nella top �ve a Reggello. Dopo un anno di pausa, lo scorso �ne settimana, è tornato

in il gentleman driver William Marti, a�ancato dal pratese Andrea Cecchi su una Ford Fiesta R5

della GB Motors Racing. Hanno corso, con grande soddisfazione, al 10. Rally di Reggello-Città di

Firenze, valido per il Campionato Regionale Aci Sport Toscana-Umbria, �nendolo in quinta posizione

assoluta.

Per loro è stata la conferma dell’ottimo feeling con la gara, che già lo scorso anno li vide protagonisti

da podio, con il terzo posto.

            CONDIVIDI

25° Rally Valli Vesimesi – Marco
Strata-Ylenia Garbero, fortunato
ritorno insieme

8 SETTEMBRE 2017  0

25° Rally Valli Vesimesi –
Gasperetti-Ferrari passo dopo
passo verso il successo

8 SETTEMBRE 2017  0

Tutto pronto per il 37°Rallye San
Martino di Castrozza, quinto
atto del CIWRC

8 SETTEMBRE 2017  0

http://www.kaleidosweb.com/gda-communication-tre-punte-gargano/
http://www.kaleidosweb.com/marco-gianesini-bis-al-reggello/
http://www.kaleidosweb.com/x-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra/?format=pdf
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fxmotors_0907_DALMAZZINI-Custom.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F&name=X+Race+Sport+in+cerca+di+conferme+al+%E2%80%9CNido+dell%E2%80%99Aquila%E2%80%9D%3A+Dalmazzini+prova+la+fuga+in+testa+al+Tricolore+Terra.
mailto:?subject=X%20Race%20Sport%20in%20cerca%20di%20conferme%20al%20%E2%80%9CNido%20dell%E2%80%99Aquila%E2%80%9D%3A%20Dalmazzini%20prova%20la%20fuga%20in%20testa%20al%20Tricolore%20Terra.&body=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fx-race-sport-cerca-conferme-al-nido-dellaquila-dalmazzini-prova-la-fuga-testa-al-tricolore-terra%2F
http://www.kaleidosweb.com/25-rally-valli-vesimesi-marco-strata-ylenia-garbero-fortunato-ritorno-insieme/
http://www.kaleidosweb.com/25-rally-valli-vesimesi-marco-strata-ylenia-garbero-fortunato-ritorno-insieme/
http://www.kaleidosweb.com/25-rally-valli-vesimesi-gasperetti-ferrari-passo-passo-verso-successo/
http://www.kaleidosweb.com/25-rally-valli-vesimesi-gasperetti-ferrari-passo-passo-verso-successo/
http://www.kaleidosweb.com/pronto-37rallye-san-martino-castrozza-quinto-atto-del-ciwrc/
http://www.kaleidosweb.com/pronto-37rallye-san-martino-castrozza-quinto-atto-del-ciwrc/


2/9/2017 Il “Nido dell’Aquila 2017” attende i big delle strade bianche - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/nido-dellaquila-2017-attende-big-delle-strade-bianche/ 1/4

RANDOM: 25° Rally Valli Vesimesi, Classe R3T – Gasperetti-Ferrari i marziani d…
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FLASHDI KALEIDOSWEB ON 1 SETTEMBRE 2017

Il “Nido dell’Aquila 2017” attende i big delle strade bianche

L’evento, previsto a Nocera Umbra per il 9 e 10 settembre, con le

validità per il Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato

Italiano Cross Country Rally è pronto ad o�rire una giornata di grandi

s�de. Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per

tre occasioni, tutte da correre alla domenica, mentre le vetture “o�

road” partiranno al sabato. Iscrizioni aperte sino al primo di

settembre.

GUBBIO (PG) – Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, è nel vivo della fase

preliminare, quella delle iscrizioni, che chiuderanno venerdì 01 settembre. L’evento, organizzato

a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare, quest’anno, di ben due

vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che

ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto tutto al

meglio per accogliere i partecipanti di questa doppia s�da tricolore, che promette una giornata,

quella di domenica 10 settembre, di grande sport e spettacolo.

settembre: 2017
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Il 61° Rally Coppa Valtellina apre le
iscrizioni il 22 agosto

PROSSIMO ARTICOLO 

Power Car Team. Erbetta s�ora la vittoria in
Friuli

ARTICOLI CORRELATI

Attese s�de di grande e�etto, grazie alla classi�ca “corta”. Si aspetta di conoscere il plateau

degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono a prevedere le varie s�de attese, sono

a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere ammirato le performance delle prime tre gare

stagionali (Coppa Liburna, Adriatico e San Marino). C’è grande aspettativa per il giovane modenese

Andrea Dalmazzini, passato al comando della classi�ca provvisoria dopo la gara di San Marino a

luglio. Il pilota della X-Race, con la Ford Fiesta R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto

corto, con soli 0,75 punti sul trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una

notevole prestazione a San Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato da un ritiro. La terza

piazza provvisoria è per il Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di 1,50 punti.

Ceccoli ha annunciato pochi giorni fa di cambiare squadra ma non macchina, che rimarrà sempre

una Ford Fiesta R5. Quarto è il veneto Niccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul

quale pesa il ritiro sammarinese. Classi�ca dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il

che fa pensare una serie di duelli sul �lo del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di

inserimenti nella mischia di altri che meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono ed

anche sfortunata. E’ il caso del veronese Luca Hoelbiling (Škoda Fabia R5) e del bresciano Luigi

Ricci (Ford Fiesta R5), capaci di grandi prestazioni, così come l’evergreen Giovanni Manfrinato

(Ford Fiesta R5), anche lui stoppato a San Marino e sicuramente in cerca di rivalsa al “Nido”.

Il percorso con due “piesse” De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento è previsto con due

prove speciali da ripetere tre volte: verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà

a�ancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole

completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione

decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove

Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le s�de partendo il sabato, per 125 chilometri di

“navigazione” vera. Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla

doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche

il meglio dell’o� road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro

particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di

allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-Stefanelli

(Mitsubishi Lancer Evo IX).
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Speed-live.it  IL "NIDO DELL’AQUILA 2017" SI
APPRESTA AD INFIAMMARE LE SFIDE STERRATE
TRICOLORI: Il Nido… https://t.co/KFgKcFnkeo

Un doppio spettacolo tricolore, quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS
Group, insieme all´Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, per la quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei ...
Leggi la notizia

 

Persone: niccolò marchioro
ceccoli
Organizzazioni: nido
cross country
Prodotti: rally
Luoghi: aquila nocera umbra
Tags: tricolori punti

IL 'NIDO DELL´AQUILA 2017' SI APPRESTA AD
INFIAMMARE LE SFIDE STERRATE TRICOLORI
ToscanaSport.net  14 ore fa

Persone: borsoi scuola media
Organizzazioni:
zona san felicissimo
cross country
Prodotti: rally
Luoghi: nocera umbra aquila
Tags: strade punti

Persone: claudio lafranconi
aldo moro
Organizzazioni: confindustria
fiocchi
Luoghi: sondrio lecco
Tags: qualifica aziende

Persone: antonella tozza
ernesto pellecchia
Organizzazioni: scuola usr
Luoghi: abruzzo aquila
Tags: cuore impegno

Persone: ernesto pellecchia
antonella tozza
Organizzazioni: scuola usr
Luoghi: abruzzo l'aquila
Tags: collaborazione enti

Persone: monte pennino
pennino
Organizzazioni:
zona san felicissimo
cross country
Prodotti: apertura rally
Luoghi: nocera umbra aquila
Tags: iscrizioni prova

ALTRE FONTI (164)

Nocera Umbra, il Nido dell'Aquila si appresta a infiammare le strade
 Il motivo trainante della gara con i fuoristrada al
"Nido dell'Aquila" sarà questo. Il Campione di ...390
chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country anticiperà le sfide ...
Umbria Domani  -  14 ore fa

Confindustria lancia il corso post diploma in Meccatronica
... solo così potremo sconfiggere la disoccupazione
giovanile e affrontare le sfide della crisi e ...
provengono da L'Aquila e da Napoli perché non ne
ho trovato uno della zona." Il progetto, finanziato ...
Resegoneonline.it  -  20 ore fa

Antonella Tozza, nuovo Direttore Generale dell'USR: Scuola, cuore della Rinascita
L'AQUILA "È per me un onore ed al contempo una
sfida personale e professionale impegnativa dirigere
l'...l'impegno a lavorare con serietà e dedizione ad
una Scuola che sia all'altezza delle sfide dell'...
AbruzzoNews  -  5-9-2017

SCUOLA: NUOVO DIRETTORE USR TOZZA, ''CREARE COLLABORAZIONE TRA
ENTI''

L'AQUILA - 'È per me un onore ed al contempo una
sfida personale e professionale impegnativa dirigere
...l'impegno a lavorare con serietà e dedizione ad
una scuola che sia all'altezza delle sfide dell'...
AbruzzoWeb  -  5-9-2017

Nocera Umbra, chiuse le iscrizioni per il Nido dell'Aquila
...390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country anticiperà le sfide ... in
quanto già teatro delle precedenti edizioni del Nido
dell'Aquila, quando era una competizione di ...
Umbria Domani  -  1-9-2017

Chi tra Aquila Trento, Mori Santo Stefano, Alense, Rotaliana e ViPo Trento volerà in
Eccellenza? Domenica si parte
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In programma per il 9 e 10 settembre , l'evento, organizzato a
Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di
Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto
...
Leggi la notizia

Persone: scuola media partenza
Organizzazioni: zona san felicissimo cross country
Prodotti: apertura rally
Luoghi: nocera umbra aquila
Tags: conto alla rovescia prove speciali

Nocera Umbra, conto alla rovescia per il 'Nido
dell'Aquila 2017
Umbria Domani  1  8-7-2017

Persone: merloni
luciano recchioni
Organizzazioni: lega j industries
Luoghi: umbria nocera umbra
Tags: lavoro data

Persone: scuola media
uscita riordino
Organizzazioni:
zona san felicissimo
cross country
Prodotti: rally apertura
Luoghi: nocera umbra monte
Tags: aquila evento

Persone: giovanni riganelli
Organizzazioni:
laboratorio magione
Prodotti: pali palio
Luoghi: magione umbria
Tags: castello rievocazioni

Persone: marco cioli
Organizzazioni: serie a curi
Luoghi: perugia mantova
Tags: abbonati campagna

Persone: ermanno rosi
presidente
Organizzazioni: rotary club
rocca flea
Luoghi: gualdo tadino gualdo
Tags: president soci

ALTRE FONTI (295)

Lega per il lavoro:'Il Governo fissi un'altra data per summit sulla Merloni'
La chiede la Lega per il Lavoro che dopo il mancato
arrivo a Salmatadi Nocera Umbra la settimana
scorsa del vice ministro Teresa Bellanova , chiede al
consigliere regionale Andrea Smacchi di ...
TRG  -  8-7-2017

UN DOPPIO TRICOLORE PER IL 'NIDO DELL´AQUILA 2017'
In programma per il 9 e 10 settembre, l´evento, organizzato a Nocera Umbra
(Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio
Subasio, sarà la quarta prova del Campionato ...
ToscanaSport.net  -  8-7-2017

Magione, l'Umbria delle rievocazioni storiche al Castello dei Cavalieri di Malta
... Passignano sul Trasimeno, Monteleone d'Orvieto,
Assisi, Foligno, Gubbio, Deruta, Torgiano, Corciano,
Todi, Norcia, Spello, Gualdo Tadino, Montone,
Amelia, Narni, Fossato di Vico, Nocera Umbra, ...
Umbria Domani  -  8-7-2017

Il primo fedelissimo del Grifo è... Marco. Prelazionati 137 posti
Il giovane tifoso biancorosso è di Nocera Umbra e
lavora a Mantova. È però un appuntamento fisso in
agenda il rientro ogni venerdì sera per non mancare
mai al 'Curi'. Si è messo in fila intoro alle ...
Corriere dell'Umbria  -  6-7-2017

Ermanno Rosi e' il nuovo Presidente del Rotary club di Gualdo Tadino
... insieme ai soci e ad alcuni ospiti tra i quali
l'assistente del governatore Emanuele Concetti , il
past governor Antonio Pieretti, il past president del
Lions Club Gualdo Tadino Nocera Umbra Luigina ...
TRG  -  5-7-2017
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[ 8 agosto 2017 ] Il trapanese Antonio Virgilio, su Radical, in trionfo al 4° CERCA …
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Grande attesa, per questo �ne settimana, a Nocera Umbra,
dove il Campionato Italiano Rally Terra ed il Campionato
Italiano Cross Country Rally arriveranno in una fase calda
della stagione.

Nel Rally i punti di interesse saranno il confronto di vertice,
con una classi�ca piloti molto corta, e la riconfermata
presenza del giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia.

Nel Cross Country occhi puntati sul dualismo tra il leader
Borsoi e Codecà, ma tutte le categoria promettono scintille.

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere
per tre occasioni, tutte da correre alla domenica, già
proposte lo scorso anno.

07 settembre 2017 – Il Nido dell’Aquila 2017, in
programma per questo �ne settimana, è pronto ad o�rire
il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo tricolore,
quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group,
insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio
Subasio, per la quarta prova del Campionato Italiano Rally
Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che
compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più
titolati dell’anno ed è pronto a regalare emozioni,
adrenalina, con gli specialisti italiani dei rallies su strada
bianca. È pronto un percorso di alto pro�lo tecnico ed è
pronto anche un plateau di iscritti di alto livello, un mix
che assicura una gara tirata e spettacolare, se ci
mettiamo anche l’altro ingrediente di una classi�ca di
Campionato estremamente corta.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di
Nocera Umbra, valido anche per il Campionato ERMS
“Gravel Specialist” dato appunto dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo
su terra nazionale ed anche il meglio dell’o� road. Sarà un
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modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e
le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e l’aria
settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo.

Andrea Dalmazzini, Giacomo Ciucci (Ford Fiesta R5 #6, X Race
Sport)

IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI
CERCA LA FUGA, COSTENARO E
CECCOLI PRONTI A BLOCCARLO

Il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel
fazzoletto di nemmeno due punti, con il modenese
Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5) al comando (vi è
passato dopo la gara di San Marino lo scorso luglio) con
34,50 punti, al secondo posto vi è il veneto Giacomo
Costenaro (Peugeot 208 T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il
Campione uscente, il sammarinese Daniele Ceccoli (Ford
Fiesta R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di 1,50
dal leader. Saranno questi tre, i mattatori della scena,
ognuno ha un buon motivo per attaccare e cercare un
allungo ma dietro, in classi�ca, premono. In particolare il
padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T15 R5) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca di
riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna nella prima
parte di stagione.

Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne
boliviano Marco Bulacia, con la Ford Fiesta R5, tenuto

http://www.motoridacorsa.it/wp-content/uploads/2017/09/Dalmazzini.jpg
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conto delle ottime performance che ha messo in mostra
già dalla prima gara di una stagione che il ragazzo usa
come palestra formativa. Alessandro Bruschetta,
trevigiano, con la sua Subaru Impreza punta poi al
successo in Gruppo N ed anche a consolidare la sua
leadership nel Trofeo Yokohama, cercando di arginare i
sicuri attacchi del diretto rivale Mattia Codato, che lo
segue in classi�ca, al volante di una Mitsubishi Lancer Evo
IX.

“NIDO BAJA” – CROSS COUNTRY: SI
RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E
CODECA’

Dieci i settori selettivi in programma per questa s�da che
si annuncia particolarmente frizzante. Il leader della serie,
Elvis Borsoi si dovrà difendere dall’attacco di Lorenzo
Codecà. Il motivo trainante della gara con i fuoristrada al
“Nido dell’Aquila” sarà questo. Il Campione di Suzuki Italia
è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto
l’ultimo round sammarinese a luglio scorso. Il pilota
veneto della Toyota Toyodell T1, conduce invece la
graduatoria con due a�ermazioni all’attivo, Baja di
Primavera e Italian Baja, e 50,5 punti di vantaggio sul
milanese che guida il Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. Allo
loro spalle, incerta è la s�da per il terzo posto assoluto e
per il vertice della categoria dei fuoristrada di serie
Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176 punti,
tallonato da Al�o Bordonaro a quota 145,5. Quarta è la
veneta Margherita Lops con 117,5, classi�ca che
rispecchia quella del Suzuki Challenge.

In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi
conducendo con 183 punti ed avrà da difendersi da
Augusto Grandi, secondo con 168,5; terzo è Francesco
Ceschin che di punti ne conta 109,5 quindi in cerca di
punti pesanti.
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Più incerta appare la s�da per il Gruppo TM (Side by Side)
con il friulano Mauro Vagaggini al comando, in vantaggio
di sole venti lunghezze sul veronese Graziano Scandola,
per cui si prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane
torinese Amerigo Ventura, fermo a quota 97,5. In Gruppo
T3 guida sicuro la classi�ca il lombardo Nicolò Algarotti
con 177 punti e secondo è il giovanissimo debuttante
Alessandro Altoè che con una sola gara all’attivo ha 39
punti, con�dando quindi sugli sterrati umbri per tirare su
punti.

IL PERCORSO RALLY CON DUE
“PIESSE”

De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento é
previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà
proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
a�ancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme
conferiranno anche quest’anno una notevole
completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da
contraltare l’altra, con una conformazione decisamente
diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223,390
chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il
Cross Country anticiperà le s�de partendo il sabato, per
125 chilometri di “navigazione” vera (dieci settori selettivi).

PROGRAMMA

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Veri�che Sportive presso Ex Scuola Media,
Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza,
Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
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Vagaggini tenta l’allungo al Nido dell’ Aquila
8 settembre 2017

Trasferta impegnativa, quella prevista nei giorni 9 e 10 settembre a Nocera Umbra , in occasione del Nido dell’Aquila, quarta

tappa del Campionato Italiano Cross Country 2017. 

“Sarà una gran bella sfida, con avversari molto preparati e l’obbiettivo  di fare un bel risultato sportivo; inoltre sarà anche una

competizione aperta tra le due case costruttrici YAMAKA e POLARIS” . Questo è il commento di Mauro Vagaggini che, con
Manuela Perissinotti, si trova oggi al comando della classifica del trofeo Nazionale del gruppo TM con un margine di 20 punti
sul pilota Graziano Scandola. “Noi cercheremo di dare il meglio per difendere la nostra posizione in classifica. Contestualmente

sarà un altra occasione per vivere giornate di sport in località particolarmente belle ove arte, cultura, percorsi enogastronomici e

storici non mancano! Sotto l’aspetto tecnico vorrei ringraziare la nostra scuderia North East Ideas e una menzione speciale a
LTS Racing Team per la loro professionalità nel preparare il nostro YAMAKA 1000″ chiude Vagaggini.

https://www.motorsportfvg.it/wp-content/uploads/2017/09/Screenshot_20170907-174503.jpg
https://www.facebook.com/FarmaciaAiGemelli/
http://www.danfer.net/
Silvia
Text Box
www.motorsportfvg.it8 settembre 2017
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            7 settembre 2017

Il Nido dell’Aquila 2017 si appresta ad infiammare le sfide sterrate
tricolori

Grande attesa, per questo fine settimana, a Nocera Umbra, dove il Campionato Italiano Rally Terra ed il Campionato Italiano
Cross Country Rally arriveranno in una fase calda della stagione.Nel Rally i punti di interesse saranno il confronto di vertice, con
una classifica piloti molto corta, e la riconfermata presenza del giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia.

Nel Cross Country occhi puntati sul dualismo tra il leader Borsoi e Codecà, ma tutte le categoria promettono scintille.Due le
Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da correre alla domenica, già proposte lo scorso anno.

Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo fine settimana, è pronto ad offrire il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo
tricolore, quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio,
per la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il
Campionato Italiano Cross Country Rally.

Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno ed è pronto a regalare emozioni, adrenalina, con gli
specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E’ pronto un percorso di alto profilo tecnico ed è pronto anche un plateau di iscritti
di alto livello, un mix che assicura una gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo anche l’altro ingrediente di una classifica di
Campionato estremamente corta.
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Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, valido anche per il Campionato ERMS “Gravel Specialist” dato
appunto dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e
l’aria settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo.

IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E CECCOLI PRONTI A BLOCCARLO

il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due punti, con il modenese Andrea Dalmazzini (Ford
Fiesta R5) al comando (vi è passato dopo la gara di San Marino lo scorso luglio) con 34,50 punti, al secondo posto vi è il veneto
Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente, il sammarinese Daniele Ceccoli (Ford
Fiesta R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di 1,50 dal leader. Saranno questi tre, i mattatori della scena, ognuno ha un
buon motivo per attaccare e cercare un allungo ma dietro, in classifica, premono. In particolare il padovano Niccolò Marchioro
(Peugeot 208 T15 R5) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca di riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna
nella prima parte di stagione.

Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la Ford Fiesta R5, tenuto conto delle ottime
performance che ha messo in mostra già dalla prima gara di una stagione che il ragazzo usa come palestra formativa.
Alessandro Bruschetta, trevigiano, con la sua Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo N ed anche a consolidare la sua
leadership nel Trofeo Yokohama, cercando di arginare i sicuri attacchi del diretto rivale Mattia Codato, che lo segue in classifica, al
volante di una Mitsubishi Lancer Evo IX.

“NIDO BAJA” – CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E CODECA’

Dieci i settori selettivi in programma per questa sfida che si annuncia particolarmente frizzante. Il leader della serie, Elvis Borsoi
si dovrà difendere dall’attacco di Lorenzo Codecà. Il motivo trainante della gara con i fuoristrada al “Nido dell’Aquila” sarà questo.
Il Campione di Suzuki Italia è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto l’ultimo round sammarinese a luglio scorso. Il
pilota veneto della Toyota Toyodell T1, conduce invece la graduatoria con due affermazioni all’attivo, Baja di Primavera e Italian
Baja, e 50,5 punti di vantaggio sul milanese che guida il Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. Allo loro spalle, incerta è la sfida per il
terzo posto assoluto e per il vertice della categoria dei fuoristrada di serie Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176
punti, tallonato da Alfio Bordonaro a quota 145,5. Quarta è la veneta Margherita Lops con 117,5, classifica che rispecchia quella
del Suzuki Challenge.

In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi conducendo con 183 punti ed avrà da difendersi da Augusto Grandi, secondo
con 168,5; terzo è Francesco Ceschin che di punti ne conta 109,5 quindi in cerca di punti pesanti.

Più incerta appare la sfida per il Gruppo TM (Side by Side) con il friulano Mauro Vagaggini al comando, in vantaggio di sole venti
lunghezze sul veronese Graziano Scandola, per cui si prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane torinese Amerigo Ventura,
fermo a quota 97,5. In Gruppo T3 guida sicuro la classifica il lombardo Nicolò Algarotti con 177 punti e secondo è il giovanissimo
debuttante Alessandro Altoè che con una sola gara all’attivo ha 39 punti, confidando quindi sugli sterrati umbri per tirare su
punti.

IL PERCORSO RALLY CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà proposta la
classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una
notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente
diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country
anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera (dieci settori selettivi).

PROGRAMMA

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
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CIRT: DALMAZZINI VINCE AL NIDO DELL’AQUILA

Il quarto round del Campionato Italiano Rally Terra, ha condiviso il
palcoscenico del Nido dell’Aquila con la Baja. Per l’occasione i protagonisti del
CIRT hanno potuto esprimersi in una gara tutta per loro, e non abbinata al
CIR. Gara, come nelle previsioni, condizionata fortemente dalla pioggia. Fin
dalla prima speciale di “Lanciano”, prova di apertura, l’avversario più insidioso
per tutti è risultato il meteo, con la pioggia che ha creato non pochi problemi.
In così tante difficoltà è però emersa la condotta di gara di Dalmazzini,
navigato da Ciucci, che alla guida della Ford Fiesta R5 dell’X Race Sport, ha
sfoderato una prestazione davvero importante insidiato da un avversario
particolarmente ispirato. “Marchito” Bulacia, in coppia con Mussano, ha
contrastato il passo di Dalmazzini, praticamente fino all’ultimo metro di gara.
Il portacolori dell’Erreffe Rally Team ha dimostrato ancora una volta tutto il
bene che si era detto nelle precedenti gare del CIRT. L’Italia dei rally sta
sempre più diventando il trampolino di lancio di sedicenni, possibili grandi
piloti del futuro: prima Kalle Rovanpera, ora si aggiunge un altro sedicenne,
Marco Bulacia.

Terzo gradino del podio per Costenaro-Bardini, su Peugeot 208 T16 R5 Delta Rally che  incassa i punti del secondo classificato, per il
fatto che Bulacia non può prendere punti, in quanto pilota non all’interno della UE.  Subito sotto al podio, dunque quarti assoluti, si
piazzano Hoelbling-Grassi, con la Skoda Fabia R5 targata S.A. Motorsport. Quinta piazza per l’espertissimo Alex Bruschetta, alle note
Zortea, che ha condotto una gara, al volante della sua Subaru Impreza, accorta e redditizia. Dietro il pilota di Montebelluna, troviamo
l’equipaggio Novak-Car con una Mitsubishi Lancer Evo IX. Settima posizione assoluta per Facca e Maggiolino che hanno utilizzato una
Ford Fiesta R5. Ottava piazza per Rigo-Cadore, ancora una  Mitsubishi Lancer  Evo IX; mentre la nona posizione assoluta è andata ad
appannaggio di Codato-Dinale, sempre una Mitsubishi Lancer, ma Evo VIII.  Top Ten chiusa da Pellegrineschi-Tondini con una Citroen
Ds3.

Dunque passo in avanti importante per Andrea Dalmazzini che in campionato allunga, anche per effetto dei risultati negativi dei suoi
avversari diretti. L’unico ad incassare punti è Giacomo Costenaro, visto che prima Nicolò Marchioro e poi Daniele Ceccoli, hanno dovuto
abbandonare la compagnia. Il primo per la rottura della trasmissione della sua Peugeot 208 T16 R5, nella prova numero tre, mentre
Daniele Ceccoli, dopo aver lottato a lungo per il terzo gradino del podio, ha alzato bandiera bianca, visto che la sua Ford Fiesta R5 non è
ripartita dal parco assistenza, dopo quattro prove speciali, a causa di problemi elettrici. 

Classifica finale top 10

1. Dalmazzini-Ciucci Ford Fiesta R5 38’59”2;
2. Bulacia-Mussano Ford Fiesta R5 a 1”6;
3. Costenaro-Bardini Peugeot 208 T16 R5 a 53”8;
4. Hoelbling-Grassi Skoda Fabia R5 a 1’30”7;
5. Bruschetta-Zortea Subaru Impreza N4 a 2’39”8; 
6. Novak-Car Mitsubishi Lancer Evo IX a 3’09”6; 
7. Facca-Maggiolino Ford Fiesta R5 a 4’25”7;
8. Rigo-Cadore Mitsubishi Lancer Evo IX a 5’01”5;
9. Codato-Dinale Mitsubishi Lancer Evo VIII a 5’05”3;
10. Pellegrineschi-Tondini Citroen Ds3 a 5’18”1.

Classifica Campionato Italiano Rally Terra dopo la quarta gara: 1) Dalmazzini 45,75; 2)Costenaro 42,75 ; 3) Ceccoli 33; 4) Marchioro
26,25; 5) Hoelbling 25,5; 6) Bruschetta 16,5; 7) Ricci 15 ; 8) Manfrinato 13,5; 9) Donetto 10,5; 9) “Dedo” 10,5.
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 AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI

Ti trovi qui

 11 settembre 2017   Antonio Lufrano

Nocera Umbra (Perugia), 10 settembre 2017 –  Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo
Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila
2017, proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione
Comunale ed a Radio Subasio.

 La quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, si è disputata con le insidie del
maltempo, che hanno reso ancor più ostico, ma comunque anche appassionante, il
confronto sul campo, punteggiato da sei prove speciali in totale, due da ripetere.

Nocera Umbra (Perugia), Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo
Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing, a vincere oggi il
Nido dell’Aquila 2017
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Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato in Umbria con una situazione di classi�ca
estremamente corta e ne riparte con alcune certezze in più per Dalmazzini che, partendo
per primo sulla strada sapeva di poter avere l’handicap di aprire la strada agli avversari. il
pilota modenese, ha attaccato sino dai primi metri di gara spiazzando tutti ed allungando
in modo concreto, inseguito da vicino solamente dal giovane sedicenne boliviano Marco
Bulacia (Ford Fiesta R5), alla �ne arrivato secondo assoluto, a�ancato dall’esperto
copilota argentinoFernando Mussano.

Proprio Bulacia, la grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato quello che
più ha impensierito il vincitore, costringendolo a forzare sino all’ultima prova speciale,
segno di una gara rivelatasi anche spettacolare oltre che tirata. Il giovane sudamericano,
tre volte Campione Nazionale rally di Bolivia, ha messo pepe alla s�da dalla parte centrale
del confronto, ha siglato la miglior prestazione cronometrica in tre prove e sotto la
bandiera a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con l’inezia di 1″6.

Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su una
Peugeot 208 T16 R5. Partito in sordina, duellando con forza con il Campione in
carica Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo (Ford Fiesta R5), il driver vicentino ha poi
�nito in tranquillità alterzo posto, visto che a due prove dal termine il sammarinese si è
fermato per noie elettriche.

“Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi dalla
trasmissione della loro Peugeot 208 T16 R5 dopo tre prove quando occupava il gradino
più basso del podio provvisorio.

Dalmazzini dunque ha preso leggero margine in classi�ca di Campionato quando
mancano due prove al termine (Rally Costa Smeralda e Rally Val d’Orcia) e Costenaro
rimane bene in corsa per il rush �nale, mentre dai loro mancati arrivi sono stati
certamente penalizzati sia Ceccoli che Marchioro.

Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca Hoelbling/Mauro Grassi, con la Skoda Fabia
R5, sempre rimasto a ridosso del podio nonostante un avvio stentato per problemi di set-
up, mentre l’acceso confronto per il Gruppo N è andato al trevigiano Alessandro
Bruschetta, con Zortea alle note, su una Subaru Impreza N4. Le prime due prove erano
state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak, con una Mitsubishi Lancer Evo IX poi, dal
secondo giro di prove, il pilota di Montebelluna è salito in cattedra, andando a chiudere
vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante abbia corso debilitato
dai postumi di una colica renale avuta nell’immediato pre-gara. Con questa nuova
pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo Yokohama, riservato ai
clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di rilievo anche per Facca (Ford
Fiesta R5), sempre molto spettacolare, per Rigo (al debutto con una trazione integrale,
Mitsubishi Lancer Evo IX) e per Codato (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 

Il migliore tra le due ruote motrici è risultato il toscano di Pistoia Daniele
Pellegrineschi, insieme a Tondini, su una Citroen DS3 R3, anche buon decimo assoluto al
termine di una prestazione decisamente maiuscola, spesso anche davanti a vetture a
trazione integrale.

 

La gara “Baja”, anch’essa quarto atto del Campionato Italiano Cross Country
Rally, dopo sette settori selettivi su dieci, per adesso vede al comando il veneto Elvis
Borsoi con una Toyota Toyodell davanti ad Amerigo Ventura (Yamaha Quaddy).
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CAMPIONATO ITALIANO BAJA CROSS COUNTRY RALLY 2017 Elvis
Borsoi e Stefano Rossi al comando del Il Nido dell’Aquila Baja

 10 settembre 2017   Antonio Lufrano

La prima tappa de Il Nido dell’Aquila Baja si conclude con la leadership di Elvis Borsoi e
Stefano Rossi, che nella prima giornata di gara, s’impone in due Settori Selettivi ed è
secondo in un altra prova. Il pilota veneto della Toyota Toyodell T1, non è il più veloce
nella frazione cronometrata d’apertura della competizione nella zona del Monte Pennino
di Nocera Umbra: nel primo passaggio sulla Monte Alago è infatti il milanese Fabrizio
Pietranera a staccare tutti, dovendo immediatamente dopo il termine della prova ritirarsi
per un problema di…

READ MORE
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Quarta edizione de il ‘Nido
dell’Aquila’. Il 9 e 10 settembre
Nocera Umbra capitale del
Rally

Nocera Umbria capitale del Rally. Il 9 e 10 settembre torna, per il quarto anno, il ‘Nido dell’Aquila’, appuntamento valido

come quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra (TRT) e quarta tappa delle sei che compongono il Campionato

Italiano Cross Country Rally.

Le due validità assegnate alla gara ne fanno tra i più titolati eventi in terra umbra, capace di portare sul territorio il

meglio del rallismo nazionale ed anche dell’o� road. Ottimo il lavoro del comitato organizzatore, capitanato da PSR

Group che ha operato in sinergia con il Comune di Nocera Umbra ed anche con Radio Subasio, media partner

dell’iniziativa.

Predisposti percorsi di alto livello tecnico, con due prove speciali da ripetere 3 volte. La lunghezza totale è di 223,39 km,

dei quali 51,33 km di Prove Speciali, mentre il Cross Country farà due tappe, a partire dal sabato, per 125 km di s�de.

Riproposta la prova speciale Monte Pennino, di 10,3 km, un po’ atipica in ambito rallistico, poiché parte dagli 850 mt

dello start per terminare ai 1500 metri del Monte ed è molto spettacolare sia per i partecipanti che per il pubblico.

La “piesse” di Lanciano, di 6,8 km, invece, ai �ni della classi�ca �nale sarà più determinate della salita, nonostante la

lunghezza inferiore.

L’interesse dell’iniziativa è riconducibile sia a motivi tecnici che squisitamente culturali; oltre alla presenza della specialità

Cross Country, con protagoniste vetture o� road appositamente preparate, da non sottovalutare l’attenzione per un

territorio che ha moltissimo da o�rire, dal punto di vista naturalistico-ambientale e non solo.
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16:25 | Francia,trovato materiale esplosivo in casa a sud di Parigi: 2 fermi

Cookies Policy

Cookies Policy

http://www.radiosubasio.it/
https://www.facebook.com/pages/RADIO-SUBASIO/108787535835386
https://twitter.com/RadioSubasio
https://plus.google.com/106154449808986369183
http://instagram.com/rsubasio
https://itunes.apple.com/it/app/radio-subasio/id372286978?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xdevel.radiosubasio&hl=it
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/francia-trovato-materiale-esplosivo-in-casa-a-sud-di-parigi-2-fermi_3092987-201702a.shtml
Silvia
Text Box
www.radiosubasio.it6 settembre 2017



6/9/2017 Quarta edizione de il ‘Nido dell’Aquila’. Il 9 e 10 settembre Nocera Umbra capitale del Rally | Radio Subasio

http://www.radiosubasio.it/eventi/quarta-edizione-de-il-nido-dellaquila-il-9-e-10-settembre-nocera-umbra-capitale-del-rally/ 2/2

L’edizione 2016 de il Nodo dell’Aquila è stata vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC; siglarono il bis di

allori davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi si classi�carono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).
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Dalmazzini sul Nido dell’Aquila
Di  Marco Bonini  - 10 settembre 2017

Vittoria al fotofinish per Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su Ford Fiesta R5, al Rally Nido dell’Aquila, 4° prova del
campionato italiano terra.

Una gara dove Dalmazzini è stato al comando dall’inizio alla fine, e che ha trovato nel giovanissimo Bulacia un avversario
agguerrito, suo rivale in tutti i tratti cronometrati, erano due prove speciali, “Lanciano” e “Monte Pennino”, da ripetere per
tre volte.

Gara bagnata per gli equipaggi, parte forte Andrea che vince le prime due prove e porta il vantaggio sulla Ford Fiesta R5
di Bulacia a 5″8, gli avversari sono già tagliati fuori, 3° Marchioro (Peugeot) a 22″4, precede Costenaro (Peugeot) e
Ceccoli (Ford).

Durante la ripetizione delle prove, una vinta da Bulacia ed una da Dalmazzini, si riduce il distacco a soli 3″1. Marchioro si
ritira sulla Ps 3, lasciano il podio a Costenaro. Grazie alla pioggia i primi a partire non sono penalizzati e saranno gli ultimi
due passaggi a decidere il vincitore.

Il boliviano Bulacia ci prova negli ultimi due tratti cronometrati, vincendoli entrambi ma Dalmazzini resta in scia e vince la
gara per solo 1″6. Una gara davvero entusiasmante per la vittoria, 3° posto per Costenaro a 53″8. Ritiro per Ceccoli che
lascia spalancata la porta in campionato a Dalmazzini che allunga decisamente.

Bella vittoria per Alex Bruschetta in N4, Subaru Impreza, 5° assoluto al traguardo.
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Solo 31 auto al Rally Nido dell’Aquila
Di  Marco Bonini  - 5 settembre 2017

Il campionato italiano Rally terra è arrivato al giro di boa, delle sei gare in programma tre sono state disputate, tutti con protagonisti
differenti. 
Un campionato incertissimo con 3 piloti in un punto e mezzo e forse proprio sull’attribuzione del punteggio bisognerebbe
intervenire perchè tra piloti “trasparenti” e numeri con i decimali, il tutto diventa davvero noioso da decifrare e seguire. 
Al Nido dell’Aquila, in programma i prossimi 9 e 10 Settembre, si arriva con il seguente punteggio: Dalmazzini 34.5 punti,
Costenaro 33.75 e Ceccoli 33. Classifica cortissima che vede anche Marchioro poco dietro con 26.25, causa il ritiro del San
Marino.

Saranno solo 31 le auto che correranno in Umbria ma i protagonisti sopra citati li vedremo tutti con il coltello tra i denti. 
Dalmazzini-Ciucci su Ford Fiesta R5 ad aprire le danze, non molto bello quando si corre su terra, a seguire Marchioro-Marchetti su
Peugeot 208 R5, Hoelbling-Grassi su Skoda Fabia R5 devono assolutamente cercare un grande risultato, visto che sono quinti in
campionato a 18 punti e potrebbero anche rientrare per la lotta al titolo. 
Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) e Costenaro-Bardini (Peugeot 208 R5) chiudono la lotta per il campionato terra, alla fine sono
loro i 5 primattori a Nocera Umbra. 
Non mancherà il giovane Bulacia, alle note Mussano, su Ford Fiesta R5 a cercare di dimostrare il proprio valore, dopo le buone
prestazioni iniziali. 
In gruppo N4 sicuro protagonista Alex Bruschetta (con Marco Zortea) su Subaru Impreza.
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X RACE SPORT “PADRONA” DELLA
TERRA: DALMAZZINI IN ALLUNGO AL “NIDO
DELL’AQUILA”
Con una perentoria vittoria, il  giovane driver modenese ha compiuto l’impresa

nella difficile gara umbra, condizionata dalla pioggia.

 

 

 

Rimini, 11 settembre 2017 – La “X rossa” di XRACE SPORT  veleggia sul pennone più
alto del Campionato Italiano Rally Terra. Ieri, al “Nido dell’Aquila” di Nocera Umbra
(Perugia), il giovane modenese Andrea Dalmazzini e la Ford Fiesta R5 di GB Motors
Racing, hanno vinto di forza allungando sulla concorrenza, quando mancano due gare
al termine della serie.

 

Insieme al copilota toscano Giacomo Ciucci, il driver modenese era arrivato alla gara
con una situazione di classifica delicata, con tre piloti racchiuso in neppure due punti.
La gara doveva perciò essere interpretata in solo modo, attaccando. Così ha fatto,
Dalmazzini, che pur partendo per primo sulla strada e pur in condizioni meteorologiche
difficili ha saputo trarre il massimo con una vittoria che lo ha fatto allungare
sensibilmente dai più diretti rivali.

 

La gara Dalmazzini e Ciucci se la sono lottata contro il giovanissimo sedicenne
boliviano Bulacia (però trasparente ai fini della classifica) ed è stata comunque anche
un capolavoro di strategia con le scelte degli pneumatici, senza mai andare oltre le
classiche righe della prestazione, per non incappare in errori che avrebbero potuto
condizionare gara e campionato.

 

Adesso “Dalma” comanda la classifica provvisoria con tre punti sul vicentino Costenaro
e 12,75 sul sammarinese Ceccoli, ritiratosi certamente la prossima gara in Costa
Smeralda ad inizio ottobre sarà vincolante per avviarsi al successo in campionato.

 

“Gran bella gara – commenta Dalmazzini – vettura perfetta, scelte di gomme sempre
azzeccate, le Pirelli ci hanno assecondati al meglio in una strada davvero ostica, dove
era facile sbagliare. Comunque sia non sarà facile per le prossime due gare, il ritmo è
alto, gli avversari non ci concedono nulla, sarà appassionante sino all’ultimo, questo
campionato. Ed è bello così!”.

Yashica mat 124 g macchina
fotografica... Esplora

altro
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A DALMAZZINI-CIUCCI (FORD FIESTA R5) IL “NIDO
DELL’AQUILA 2017” 

E’ stata una gara avvincente
quanto resa dura dalla
pioggia, la quarta prova del
tricolore rally terra, corsa
oggi su sei prove speciali
intorno a Nocera Umbra.

Il resto del podio è andato
al giovane sedicenne
Bulacia, secondo, ed al
veneto Costenaro.

 

Nocera Umbra (Perugia), 10
settembre 2017 –  Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su una Ford Fiesta
R5 della GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila 2017, proposto a Nocera
Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio
Subasio.

 

La quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, si è disputata con le insidie del
maltempo, che hanno reso ancor più ostico, ma comunque anche appassionante, il
confronto sul campo, punteggiato da sei prove speciali in totale, due da ripetere.

 

Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato in Umbria con una situazione di
classifica estremamente corta e ne riparte con alcune certezze in più per Dalmazzini
che, partendo per primo sulla strada sapeva di poter avere l’handicap di aprire la strada
agli avversari. il pilota modenese, ha attaccato sino dai primi metri di gara spiazzando
tutti ed allungando in modo concreto, inseguito da vicino solamente dal giovane
sedicenne boliviano Marco Bulacia (Ford Fiesta R5), alla fine arrivato secondo assoluto,
affiancato dall’esperto copilota argentino Fernando Mussano.

 

Proprio Bulacia, la grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato quello
che più ha impensierito il vincitore, costringendolo a forzare sino all’ultima prova
speciale, segno di una gara rivelatasi anche spettacolare oltre che tirata. Il giovane
sudamericano, tre volte Campione Nazionale rally di Bolivia, ha messo pepe alla sfida
dalla parte centrale del confronto, ha siglato la miglior prestazione cronometrica in tre
prove e sotto la bandiera a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con l’inezia di 1”6.

 

Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su una
Peugeot 208 T16 R5. Partito in sordina, duellando con forza con il Campione in carica
Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo (Ford Fiesta R5), il driver vicentino ha poi
finito in tranquillità al terzo posto, visto che a due prove dal termine il sammarinese si è
fermato per noie elettriche.
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“Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi
dalla trasmissione della loro Peugeot 208 T16 R5 dopo tre prove quando occupava il
gradino più basso del podio provvisorio.

 

Dalmazzini dunque ha preso leggero margine in classifica di Campionato quando
mancano due prove al termine (Rally Costa Smeralda e Rally Val d’Orcia) e Costenaro
rimane bene in corsa per il rush finale, mentre dai loro mancati arrivi sono stati
certamente penalizzati sia Ceccoli che Marchioro.

 

Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca Hoelbling/Mauro Grassi, con la Skoda Fabia
R5, sempre rimasto a ridosso del podio nonostante un avvio stentato per problemi di
set-up, mentre l’acceso confronto per il Gruppo N è andato al trevigiano Alessandro
Bruschetta, con Zortea alle note, su una Subaru Impreza N4. Le prime due prove erano
state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak, con una Mitsubishi Lancer Evo IX poi,
dal secondo giro di prove, il pilota di Montebelluna è salito in cattedra, andando a
chiudere vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante abbia
corso debilitato dai postumi di una colica renale avuta nell’immediato pre-gara. Con
questa nuova pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo
Yokohama, riservato ai clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di
rilievo anche per Facca (Ford Fiesta R5), sempre molto spettacolare, per Rigo (al
debutto con una trazione integrale, Mitsubishi Lancer Evo IX) e per Codato (Mitsubishi
Lancer Evo IX).

 

Il migliore tra le due ruote motrici è risultato il toscano di Pistoia Daniele
Pellegrineschi, insieme a Tondini, su una Citroen DS3 R3, anche buon decimo assoluto
al termine di una prestazione decisamente maiuscola, spesso anche davanti a vetture a
trazione integrale.

 

La gara “Baja”, anch’essa quarto atto del Campionato Italiano Cross Country Rally,
dopo sette settori selettivi su dieci, per adesso vede al comando il veneto Elvis Borsoi
con una Toyota Toyodell davanti ad Amerigo Ventura (Yamaha Quaddy).
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(https://www.roosterz.nl/joomla-
extensions/ampz)

IL “NIDO DELL’AQUILA 2017”  SI APPRESTA AD
INFIAMMARE LE SFIDE STERRATE TRICOLORI

Grande attesa, per questo
fine settimana, a Nocera
Umbra, dove il Campionato
Italiano Rally Terra

ed il  Campionato Italiano
Cross Country Rally
arriveranno in una fase
calda della stagione.

 

Nel Rally i punti di interesse
saranno il confronto di
vertice, con una classifica
piloti molto corta,

e la riconfermata presenza del giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia.

 

Nel Cross Country occhi puntati sul dualismo tra il leader Borsoi e Codecà, ma tutte le
categoria promettono scintille.

 

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni,

tutte da correre alla domenica, già proposte lo scorso anno.

 

 

07 settembre 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo fine settimana,
è pronto ad offrire il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo tricolore, quello proposto
a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a
Radio Subasio, per la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che
ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country
Rally.

 

Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno ed è pronto a
regalare emozioni, adrenalina, con gli specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E’
pronto un percorso di alto profilo tecnico ed è pronto anche un plateau di iscritti di alto
livello, un mix che assicura una gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo anche l’altro
ingrediente di una classifica di Campionato estremamente corta.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, valido anche per il
Campionato ERMS “Gravel Specialist” dato appunto dalla doppia titolarità tricolore,
che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e l’aria settembrina faranno da cornice ad un
verde bellissimo.

b
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IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E
CECCOLI PRONTI A BLOCCARLO

il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due punti,
con il modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5) al comando (vi è passato dopo la
gara di San Marino lo scorso luglio) con 34,50 punti, al secondo posto vi è il veneto
Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente, il
sammarinese Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di
1,50 dal leader. Saranno questi tre, i mattatori della scena, ognuno ha un buon motivo
per attaccare e cercare un allungo ma dietro, in classifica, premono. In particolare il
padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T15 R5) ed il veronese Luca Hoelbling
(Skoda Fabia R5), in cerca di riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna nella prima
parte di stagione.

Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la
Ford Fiesta R5, tenuto conto delle ottime performance che ha messo in mostra già dalla
prima gara di una stagione che il ragazzo usa come palestra formativa.  Alessandro
Bruschetta, trevigiano, con la sua Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo N ed
anche a consolidare la sua leadership nel Trofeo Yokohama, cercando di arginare i
sicuri attacchi del diretto rivale Mattia Codato, che lo segue in classifica, al volante di
una Mitsubishi Lancer Evo IX.

 

“NIDO BAJA” - CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E
CODECA’

Dieci i settori selettivi in programma per questa sfida che si annuncia particolarmente
frizzante. Il leader della serie, Elvis Borsoi si dovrà difendere dall'attacco di Lorenzo
Codecà. Il motivo trainante della gara con i fuoristrada al “Nido dell’Aquila” sarà
questo. Il Campione di Suzuki Italia è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto
l'ultimo round sammarinese a luglio scorso. Il pilota veneto della Toyota Toyodell T1,
conduce invece la graduatoria con due affermazioni all'attivo, Baja di Primavera e
Italian Baja, e 50,5 punti di vantaggio sul milanese che guida il Suzuki Grand Vitara 3.6
V6 T1. Allo loro spalle, incerta è la sfida per il terzo posto assoluto e per il vertice della
categoria dei fuoristrada di serie Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176
punti, tallonato da Alfio Bordonaro a quota 145,5. Quarta è la veneta Margherita Lops
con 117,5, classifica che rispecchia quella del Suzuki Challenge.

In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi conducendo con 183 punti ed avrà
da difendersi da Augusto Grandi, secondo con 168,5; terzo è Francesco Ceschin che di
punti ne conta 109,5 quindi in cerca di punti pesanti.

Più incerta appare la sfida per il Gruppo TM (Side by Side) con il friulano Mauro
Vagaggini al comando, in vantaggio di sole venti lunghezze sul veronese Graziano
Scandola, per cui si prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane torinese Amerigo
Ventura, fermo a quota 97,5. In Gruppo T3 guida sicuro la classifica il lombardo Nicolò
Algarotti con 177 punti e secondo è il giovanissimo debuttante Alessandro Altoè che con
una sola gara all'attivo ha 39 punti, confidando quindi sugli sterrati umbri per tirare su
punti.

 

IL PERCORSO RALLY CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da
ripetere tre volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una
notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra,
con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di
223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country
anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera (dieci
settori selettivi).

 

 

PROGRAMMA

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
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Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

 

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)
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IL  “NIDO  DELL’AQUILA  2017”:  DUE  SFIDE  PER  TRE
VOLTE

A Nocera Umbra, il 9 e 10
settembre, il Campionato
Italiano Rally Terra

Ed il   Campionato Italiano
Cross Country Rally
arriveranno per una delle
sfide più emozionanti della
stagione

 

Due le Prove Speciali
previste per la parte rally,
da ripetere per tre
occasioni,

tutte da correre alla domenica, già proposte lo scorso anno.

 

 

01 settembre 2017 –  Con la chiusura delle iscrizioni di oggi, il Nido dell’Aquila 2017, in
programma per il 9 e 10 settembre, chiude la sua fase preliminare.  Organizzato a
Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a
Radio Subasio si divide in due gare distinte, entrambe con validità tricolore, certamente
sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno.   Sarà infatti la quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei
che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da
ripetere tre volte:   verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una
notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra,
con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di
223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country
anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

 

Prova Speciale 1-3-5 “Lanciano” (km. 6,800)

Parte in discesa medio veloce, per poi iniziare un breve tratto in salita più guidato e
dalla carreggiata non molto ampia. La prova poi prosegue in piano sempre con un
percorso guidato sino al borgo di Lanciano, dove si affronta un piccolo tratto asfaltato
in discesa.

Terminato l'asfalto si riprende a scendere con una serie di curve medio veloci sino al
fine prova.

b

Condividi
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Nel complesso è un impegno cronometrato con caratteristiche opposte alla scalata del
Pennino (veloce e tutta in salita), in quanto la discesa prevale sulla salita ed il percorso
è medio/lento.

Sarà sicuramente una “piesse” determinante ai fini della classifica finale, forse più della
salita, nonostante la lunghezza inferiore.

 

Prova Speciale 2-4-6 “Monte Pennino”(km 10,300)

E’ una strada conosciuta, da chi corre in macchina, dagli appassionati e dagli addetti ai
lavori, in quanto già teatro delle precedenti edizioni del Nido dell’Aquila, quando era
una competizione di Velocità in salita.

Oggi si cambia pelle ma non la sostanza, per un tratto competitivo battezzato la “Pikes
Peak italiana”.

La Prova Speciale, rispetto al passato è allungata nella parte inziale, prima di andare a
scalare il Monte Pen-nino. La parte iniziale dell’ascesa è quella più veloce ed alterna
tratti veloci a tornanti molto spettacolari. Proprio in questa prima parte di prova sono
posizionate anche le 3 chicane di rallentamento previste sul percorso di gara.

Arrivati a metà percorso la prova diventa più tortuosa, guidata, pur rimanendo
abbastanza veloce, alternando anche spettacolari tornanti a curve di medio raggio. Nelle
vicinanze della vetta del Pennino la carreggiata, che finora è stata sempre molto ampia,
inizia a restringersi nell’ultimo chilometro ed il fondo diventa leggermente più
accidentato. Il traguardo della prova è posto subito prima della vetta nella posizione
originaria.

La “piesse” Nido dell’Aquila è una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito
rallistico, in quanto parte dagli 850 mt dello start per terminare ai 1500 mt del Monte
Pennino ed è molto spettacolare sia per i partecipanti che lo affrontano, che per gli
spettatori che si posizioneranno negli ampi tornanti sopraelevati da cui si vede un lungo
tratto della competizione.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed
anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di
svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno
da cornice ad un verde bellissimo.

 

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC.
Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207
S2000) e terzi finirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 

NELLA FOTO: IL CAMPIONE IN CARICA DANIELE CECCOLI, ATTESO A NOCERA
UMBRA AD UNA PROVA DI FORZA DOPO LE SFORTUNE PRECEDENTI (Bettiol)

PROGRAMMA

 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
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20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

 

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)

 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)
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IL  “NIDO  DELL’AQUILA  2017”  ATTENDE  I  BIG  DELLE
STRADE BIANCHE

L’evento, previsto a Nocera
Umbra per il 9 e 10
settembre, con le validità
per il Campionato Italiano
Rally Terra e del
Campionato Italiano Cross
Country Rally è pronto ad
offrire una giornata di
grandi sfide.

 

Due le Prove Speciali
previste per la parte rally,
da ripetere per tre

occasioni, tutte da correre alla domenica, mentre le vetture “off road” partiranno al
sabato.

 

Iscrizioni aperte sino al primo di settembre.

 

 

25 AGOSTO 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é
nel vivo della fase preliminare, quella delle iscrizioni, che chiuderanno venerdì 01
settembre.

 

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi
fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che
compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 

PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno
predisposto tutto al meglio per accogliere i partecipanti di questa doppia sfida tricolore,
che promette una giornata, quella di domenica 10 settembre, di grande sport e
spettacolo.

 

ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA”

Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai
lavori sono a prevedere le varie sfide attese, sono a pensare a chi sarà al via della gara
rally, dopo avere ammirato le performance delle prime tre gare stagionali (Coppa
Liburna, Adriatico e San Marino).

 

b
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C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini, passato al comando
della classifica provvisoria dopo la gara di San Marino a luglio. Il pilota della X-Race,
con la Ford Fiesta R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto corto, con soli
0,75 punti sul trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una notevole
prestazione a San Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato da un ritiro. La terza
piazza provvisoria è per il Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di
1,50 punti. Ceccoli ha annunciato pochi giorni fa di cambiare squadra ma non
macchina, che rimarrà sempre una Ford Fiesta R5. Quarto è il veneto Niccolò
Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa il ritiro sammarinese.

Classifica dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una
serie di duelli sul filo del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti
nella mischia di altri che meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono ed
anche sfortunata. E’ il caso del veronese Luca Hoelbiling (Skoda Fabia R5) e del
bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), capaci di grandi prestazioni, così come
l’evergreen Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), anche lui stoppato a San Marino e
sicuramente in cerca di rivalsa al “Nido”.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da
ripetere tre volte:   verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una
notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra,
con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di
223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le
sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed
anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di
svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno
da cornice ad un verde bellissimo.

 

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC.
Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207
S2000) e terzi finirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 

PROGRAMMA

 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

 

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)
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IL “NIDO DELL’AQUILA 2017” APRE LE ISCRIZIONI PER
IL “DOPPIO TRICOLORE”

L’evento, in terra umbra,
previsto per il 9 e 10
settembre, per la quarta
edizione dalla sua rinascita
proporrà le validità per il
Campionato Italiano Rally
Terra e del Campionato
Italiano Cross Country
Rally.

Due le Prove Speciali
previste per la parte rally,
da ripetere per tre
occasioni, tutte da correre
alla domenica, mentre le

vetture “off road” partiranno al sabato.

Iscrizioni aperte sino al primo di settembre.

 

 

10 AGOSTO 2017 –   Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre,
entra oggi nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, che arriveranno sino a venerdì 01
settembre. Una delle manifestazioni sportive in Umbria con la più alta titolazione è
dunque sulla rampa di lancio, per proseguire il notevole impatto che ha avuto sia sul
territorio che nel motorsport dopo tre sole edizioni dalla rinascita, reso possibile grazie
all’impegno congiunto dell’organizzatore, PRS Group, insieme al Comune di Nocera
Umbra ed a Radio Subasio.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi
fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che
compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da
ripetere tre volte:   verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una
notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra,
con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di
223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le
sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed
anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di
svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno
da cornice ad un verde bellissimo.
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L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC.
Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207
S2000) e terzi finirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 

PROGRAMMA

 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

 

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)

 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)

Corso Pilota Aereo

Diventa Pilota di Aereo con i Corsi di
Accademia del Volo!
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UN DOPPIO TRICOLORE PER IL “NIDO DELL’AQUILA
2017”
 

L’evento, in terra umbra, previsto per il 9 e 10 settembre, per la quarta edizione della
sua rinascita proporrà due validità tricolori.

 A quella del Campionato Terra vi sarà affiancata quella del Cross Country

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni.

 

 

08 luglio 2017 –  Il Nido dell’Aquila 2017 si sta componendo nei dettagli. La vera
notizia dell’edizione duemiladiciassette è quella che avrà ben due titolazioni “tricolori”,
diventando uno degli eventi sportivi umbri più titolati dell’anno.

 

In programma per il 9 e 10 settembre, l’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia)
da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei
che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 

In via di definizione il format dell’evento, previsto con due prove speciali da ripetere tre
volte:  verrà certamente  proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà
affiancata da un’altra prova per la quale si stanno vagliando alcune soluzioni. La
lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country farà due tappe (partendo il sabato), per 125 chilometri di sfide
e di “navigazione” vera.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed
anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di
svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno
da cornice ad un verde bellissimo.

 

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC.
Siglarono il bis di allori davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi
finirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 

PROGRAMMA PROVVISORIO

 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

Acquisto Cimeli Militari
Collezionista compra e perizia Armi bianche MVSN, PNF, Cimeli ecc. museoprivato.it
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Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

 

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)

 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)
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25 AGO
PRS GROUP CONCENTRATA SUGLI ULTIMI DETTAGLI
DELL'ATTESO NIDO DELL'AQUILA

COMUNICATO STAMPA

L’evento, previsto a Nocera Umbra per il 9 e 10
settembre, con le validità per il Campionato Italiano
Rally Terra e del Campionato Italiano Cross
Country Rally è pronto ad offrire una giornata di
grandi sfide. Due le Prove Speciali previste per la
parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da
correre alla domenica, mentre le vetture “off road”
partiranno al sabato. Iscrizioni aperte sino al primo

di settembre. 

Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é nel vivo della fase preliminare, quella delle
iscrizioni, che chiuderanno venerdì 01 settembre.  

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare, quest’anno,
di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che
ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally. 

PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto tutto al meglio per
accogliere i partecipanti di questa doppia sfida tricolore, che promette una giornata, quella di domenica 10
settembre, di grande sport e spettacolo. 

ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA” 
Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono a prevedere le
varie sfide attese, sono a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere ammirato le performance delle
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prime tre gare stagionali (Coppa Liburna, Adriatico e San Marino).  

C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini (foto Dino Benassi), passato al comando
della classifica provvisoria dopo la gara di San Marino a luglio. Il pilota della XRace, con la Ford Fiesta R5
comanda comunque un ranking molto, ma molto corto, con soli 0,75 punti sul trevigiano Giacomo Costenaro
(Peugeot 208 R5), autore di una notevole prestazione a San Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato da
un ritiro. La terza piazza provvisoria è per il Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di 1,50
punti. Ceccoli ha annunciato pochi giorni fa di cambiare squadra ma non macchina, che rimarrà sempre una
Ford Fiesta R5. Quarto è il veneto Niccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa il
ritiro sammarinese. 

Classifica dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una serie di duelli sul filo
del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti nella mischia di altri che meditano riscossa
da una prima parte di stagione sotto tono ed anche sfortunata. E’ il caso del veronese Luca Hoelbiling (Skoda
Fabia R5) e del bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), capaci di grandi prestazioni, così come l’evergreen
Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), anche lui stoppato a San Marino e sicuramente in cerca di rivalsa al
“Nido”. 

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE” 
Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà
proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme
conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da
contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223
chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato, per
125 chilometri di “navigazione” vera. 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo
dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella
stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo. 

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini CobbeTurco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori in
questa gara davanti a DalmazziniCiucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono FanariStefanelli (Mitsubishi
Lancer Evo IX). 

PROGRAMMA 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni 

Sabato 9 Settembre  
8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media, 
Zona San Felicissimo  Nocera Umbra (Pg) 
09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, 
Zona San Felicissimo  Nocera Umbra (Pg) 

Questo sito usa i cookies per migliorare i servizi e l'esperienza dell'utente.
Se decidi di continuare la navigazione considereremo che stai accettando il loro utilizzo. Più info
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ISCRIZIONI AL VIA PER IL NIDO DELL'AQUILA, TAPPA 'FUORI
ZONA' DELL'ERMS RALLY CUP 

COMUNICATO STAMPA

L’evento, in terra umbra, previsto per il 9 e 10
settembre, per la quarta edizione dalla sua rinascita
proporrà le validità per il Campionato Italiano Rally
Terra (nella foto di Dino Benassi, il leader del
campionato, Andrea Dalmazzini, in azione
all'Adriatico) e del Campionato Italiano Cross
Country Rally. Due le Prove Speciali previste per la
parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da

correre alla domenica, mentre le vetture “off road” partiranno al sabato. Iscrizioni aperte sino al primo di
settembre. 

Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, entra oggi nel vivo, con l’apertura delle
iscrizioni, che arriveranno sino a venerdì 01 settembre. Una delle manifestazioni sportive in Umbria con la più
alta titolazione è dunque sulla rampa di lancio, per proseguire il notevole impatto che ha avuto sia sul territorio
che nel motorsport dopo tre sole edizioni dalla rinascita, reso possibile grazie all’impegno congiunto
dell’organizzatore, PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio. 

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare, quest’anno,
di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che
ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally. Inoltre, ci sarà
anche la validità per la ERMS Rally Cup. 

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà
proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme
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Torna in alto

conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da
contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223
chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato, per
125 chilometri di “navigazione” vera. 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo
dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella
stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo. 

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini CobbeTurco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori in
questa gara davanti a DalmazziniCiucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono FanariStefanelli (Mitsubishi
Lancer Evo IX). 

PROGRAMMA 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni 

Sabato 9 Settembre  
8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media, 
Zona San Felicissimo  Nocera Umbra (Pg) 
09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, 
Zona San Felicissimo  Nocera Umbra (Pg) 
11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)  
14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi) 
20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno 

Domenica 10 Settembre  
08,01 Uscita Riordino notturno 
16,30 Arrivo con Premiazione (subjudice sul palco) in 
Piazza Umberto I°  Nocera Umbra (Pg) 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)

FONTE: UFFICIO STAMPA NIDO DELL'AQUILA

Letto 80 volte
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CIRT - Andrea Dalmazzini vince il 4° Nido dell'Aquila
Successo del modenese dopo una intensa battaglia con il sedicenne Bulacia

Pubblicato da MATTEO DERIU (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/MATTEODERIU/) il 10 settembre 2017

Sono stati il modenese Andrea Dalmazzini navigato dal toscano Giacomo Ciucci su Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing a vincere il 4° Nido
dell’Aquila, gara valida come quarta prova del CIRT. 

La quarta gara del Campionato Italiano Rally (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/) Terra è stata caratterizzata dal
maltempo che ha messo a dura prova sia piloti che le assistenze, riservando parecchi colpi di scena. In Umbria si arrivava con una classifica
assoluta cortissima, ma Dalmazzini nonostante lo scomodo ruolo di “apripista”, sorprende tutti partendo subito all’attacco, mettendo tra se e i
diretti avversari un muro invalicabile, nonostante la strepitosa gara del giovane Marquito Bulacia. Il sedicenne boliviano, navigato dall’esperto
Fernardo Mussano (Ford Fiesta R5), ha chiuso al secondo posto staccato soli 1″6 dal Modenese.
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Chiude al terzo posto il veneto Giacomo Costenaro navigato da James Bardini sulla Peugeot 208T16 R5; gara invece da dimenticare per il
sanmarinese Daniele Ceccoli costretto al ritiro per noie elettriche alla sua Ford Fiesta R5 EVO2. Non è andata meglio neanche a Nicolò
Marchioro che, con Marco Marchetti alle note, sono stati costretti allo stop a causa di problemi alla trasmissione della loro Peugeot 208T16 R5.

Quarta piazza (terzo di CIRT) per il veronese Luca Hoelbling su Skoda Fabia R5, che precede Alex Bruschetta (primo di Gruppo N) su Subaru
Impreza STI della WAR Racing. Da segnalare le ottime prestazioni dello sloveno Aljosa Novak (Mitsubishi Lancer EVO IX) e di Facca il quale si è
trovato sempre più ad suo agio sulla Fiesta R5. Stesso discorso valido per Rigo, al debutto su una vettura a quattro ruote motrici e per il giovane
Mattia Codato, nono assoluto con la Mitsubishi Lancer di gruppo N4.

Classifica Rally Nido dell’Aquila 2017 (http://rally.ficr.it/default.asp?
p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0xJnBfTWFuaWZlc3RhemlvbmU9MSZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU
3BlY2lhbGU9NiZwX0xpbmd1YT1JVEE)
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CIRT - 31 gli iscritti al Nido dell'Aquila

Pubblicato da MATTEO DERIU (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/MATTEODERIU/) il 6 settembre 2017

Tutto pronto nella splendida cittadina di Nocera Umbra per il Nido dell’Aquila 2017, gara che avrà triplice validità: quarto round del Campionato
Italiano Terra, quarto round del Trofeo Yokohama Terra e tappa dell’ERMS. 

Sono 31 gli equipaggi iscritti, con tutti i pretendenti al titolo CIRT presenti al via. Col numero uno sulle portiere troviamo Andrea Dalmazzini
navigato da Giacomo Ciucci sulla Ford Fiesta R5. Ruolo di apripista non propriamente gratificante quello del modenese, che dovrà difendersi
dagli attacchi dei rivali al titolo a partire da Daniele Ceccoli – Piercarlo Capolongo che dopo il cambio di team (da DMAX a Erreffe) potrà disporre
una Fiesta R5 EVO. Altro pretendente al titolo è Giacomo Costenaro con Justin Bardini (Peugeot 208T16 R5).

Attenzione ad altri tre outsider come Nicolò Marchioro – Marco Marchetti (Peugeot 208T16 R5) e Luca Hoelbling – Marco Grassi (Skoda Fabia
R5) che si giocano le ultime carte per rientrare in lotta per il titolo, mentre lo sguardo di tanti sarà per il giovane Boliviano Marquito Bulacia (Ford
Fiesta R5 EVO) che proverà a far registrare ancora una volta ottimi riscontri cronometrici, sperando stavolta di portare a casa un risultato di
prestigio.
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Chiudono la classe R5 le due Ford Fiesta di Graziano De Sanctis e Giorgio Facca.

Si preannuncia battaglia in classe N4 con otto equipaggi al via, tra cui spiccano Alessandro Bruschetta (Subaru Impreza – attuale leader del
gruppo N CIRT e Trofeo Yokohama), il giovane Mattia Codato e lo sloveno Aljosa Novak, tutti e tre regolarmente iscritti al Campionato.

Elenco iscritti: https://ewrc-results.com/entries/36744-il-nido-dellaquila-2017/ (https://ewrc-results.com/entries/36744-il-nido-dellaquila-2017/)
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Edizione in chiaro-scuro quella targata 2017 del Nido dell’Aquila. La corsa, quarta gara del Campionato Italiano Rally Terra, risulta

penalizzata dalla concomitanza con il Rally San Martino di Castrozza (https://goo.gl/nN6hXg) valido per il Campionato Italiano WRC,

che preclude la presenza a Nocera Umbra di piloti del calibro di Luciano Cobbe ed Ezio Soppa nonché di numerosi team e preparatori

trentini e veneti. A lungo intenzionato a prendere parte al Nido dell’Aquila, il neo-Campione Italiano WRC Stefano Albertini decide

in�ne di correre a San Martino di Castrozza privando la gara umbra di un sicuro pretendente alla vittoria nonché “arbitro” alla lotta per

il titolo tra Dalmazzini, Costenaro jr e Ceccoli.
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Il podio del Nido dell’Aquila, durissima tappa del Campionato Italiano Terra

I concorrenti che rispondono al via sono una trentina, a cui si aggiungono i venti “bestioni” del Campionato Italiano Tout Terrain che

dispongono di un programma diverso con tre speciali consecutive da effettuare sul Monte Alago. A danneggiare ulteriormente la

gara c’è poi il forte maltempo che �n dalla notte su domenica si abbatte su Nocera Umbra rendendo gli sterrati di Lanciano e di

Monte Pennino estremamente fangosi e scoraggiando numerosi spettatori ad assistere alle prove.

Giacomo Costenaro con la Peugeot 208 T16 agguanta il terzo gradino del podio
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I piloti ce la mettono tutta e lo spettacolo non manca, anche se la �tta pioggia costringe molti equipaggi a correre sulla difensiva per

non �nire nei temibili fossi di Lanciano o contro la roccia del Pennino. Primo leader è l’emiliano Andrea Dalmazzini con la Ford Fiesta

di X Race Sport e Giacomo Ciucci alle note. L’ex-pilota Tout Terrain vince il primo giro e da quel momento non sarà più insidiato al

comando. Alle sue spalle si mette in luce il giovane talento boliviano Marquito Bulacia Wilkinson, con l’argentino Fernando Mussano

alle note.

Alessandro Bruschetta, veterano degli sterrati, vince il gruppo N con la Subaru Impreza

Reduci da uno sfortunato Rally di San Marino i due sudamericani stupiscono i coraggiosi che si assiepano sugli sterrati umbri,

conquistando il miglior tempo sul secondo ed il terzo passaggio di Lanciano e sull’ultimo passaggio del Monte Pennino. Dalmazzini

però amministra benissimo il vantaggio e va a vincere mantenendosi al comando della classi�ca del Campionato Italiano Terra con

due prove ancora da disputare. Non demorde però il principale avversario di Dalmazzini nella rincorsa al titolo, il forte Giacomo

Costenaro con la Peugeot 208 T16.
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Settima piazza per la Fiesta R5 di Giorgio Facca e Francesco Maggiolino

Con Justin Bardini alle note non commette errori sul fango di Nocera Umbra e termina terzo assoluto, restando a pochi punti di

distanza dal battistrada. Per la famiglia Costenaro una buona giornata visto che il padre Giorgio vince a San Martino tra le Storiche

con la Stratos HF. Il veronese Luca Hoelbling termina soltanto quarto con la Skoda Fabia R5 ed il �do Mauro Grassi ad indicargli

caratteristiche della strada. Un altro veterano degli sterrati, Alessandro Bruschetta, vince il gruppo N con Marco Zortea alle note della

Subaru Impreza di Motor Group.

Medaglia di legno per Luca Hoelbling e Mauro Grassi con la Skoda Fabia R5
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Oltre al sorprendente Bulacia brilla anche un altro binomio straniero formato da Aljosa Novak e Matej Car. Con la Mitsubishi Lancer

Evo IX sono sesti assoluti e secondi di Gruppo N, precedendo anche una Fiesta R5 pilotata da Giorgio Facca. Quest’ultimo, navigato

dal friulano Francesco Maggiolino, è in particolare di�coltà nelle prime fangose PS e non riesce a recuperare completamente col

passare della gara. Dopo che l’anno scorso era rimasto vittima di un incidente sulla temibile PS di Lanciano, Mattia Codato si prende

una piccola rivincita chiudendo ottavo assoluto e terzo di gruppo N con la Lancer della Hawk Racing Club.

Mesto ritiro per Daniele Ceccoli fermato da noie elettriche alla sua Ford Fiesta R5

Giornata da ricordare per Daniele Pellegrineschi, che con la Citroen DS3 fa sua la R3T. Il modo migliore per festeggiare il compleanno

che cadeva proprio il giorno della gara. A completare la top ten è Corrado Perino con la Lancer Evo 9, quarto di Gruppo N. Successo

in R4 ed undicesimo posto assoluto per Alberto Pirelli e Angelo Mazza sulla Lancer Evo 9. Precedono la Peugeot 208 di Cristian

Morina e Renzo Fraschia vincenti in R2B ai danni della Renault Twingo Rs di Alessandro La Ferla e Marco Piazzini.
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Vittoria per Elvis Borsoi e Stefano Rossi con il Toyota Toyodell nel Campionato Italiano Cross Country Rally

In N3 vittoria per Armando Ioriatti ed Elia Molon con l’immortale Opel Astra Gsi. Per disputare la gara umbra e guadagnare punti per

la classi�ca di classe, il trentino ha rinunciato a correre il casalingo San Martino di Castrozza. In classe A6 vittoria per i toscani

Riccardo ed Eleonora Parri su Opel Corsa Gsi dopo la toccata contro un muretto che elimina l’identica vettura di Paolo e Chiara Galli

sul secondo passaggio di Monte Pennino. Soltanto venti i concorrenti giunti al traguardo di Nocera Umbra sui trentuno partiti, dopo la

squali�ca nel post-gara del folignate Christian Gabbarrini al volante di una Subaru Impreza Sti.

Medaglia di bronzo per Nicolò Algarotti e Roberto Marzocco su Yamaha YXZ 1000 R
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Tra i ritiri il principale è quello di Daniele Ceccoli la cui Ford Fiesta R5 viene fermata da noie elettriche che di fatto eliminano il

sammarinese dalla corsa al titolo. Spiccano poi gli stop del ternano Federico Li Gobbi che si ferma dopo la penultima PS di Lanciano

col serbatoio della benzina della Opel Astra Gsi crepato, del toscano Andrea Picchetta messo fuori gioco da un semiasse della Seat

Ibiza sul primo passaggio del Pennino e quelli di Riccardo Rigo e Fabio Cadore poi Fabio Bolognesi e Luciano Pacini con le Mitsubishi

Lancer Evo IX.

Secondo posto per la Yamaha Quaddy di Amerigo Ventura

Tra le vetture del Tout Terrain vittoria per Elvis Borsoi e Stefano Rossi con il Toyota Toyodell; prendono il comando �n dal secondo

passaggio di Monte Alago e non lo mollano �no all’ultima speciale. Secondo posto per la Yamaha Quaddy di Amerigo Ventura e terzi

Nicolò Algarotti e Roberto Marzocco su Yamaha YXZ 1000 R. Sono diciassette i fuoristrada che terminano la corsa umbra, con soli

tre ritiri tra cui quello del primo leader della corsa Fabrizio Pietranera su Polaris RZR Turbo.
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Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing, a
vincere oggi il Nido dell’Aquila 2017, proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme
all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio.

La quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, si è disputata con le insidie del maltempo, che
hanno reso ancor più ostico, ma comunque anche appassionante, il confronto sul campo,
punteggiato da sei prove speciali in totale, due da ripetere.
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Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato in Umbria con una situazione di classifica
estremamente corta e ne riparte con alcune certezze in più per Dalmazzini che, partendo per primo
sulla strada sapeva di poter avere l’handicap di aprire la strada agli avversari. il pilota modenese, ha
attaccato sino dai primi metri di gara spiazzando tutti ed allungando in modo concreto, inseguito da
vicino solamente dal giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia (Ford Fiesta R5), alla fine arrivato
secondo assoluto, affiancato dall’esperto copilota argentino Fernando Mussano.

 
Proprio Bulacia, la grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato quello che più ha
impensierito il vincitore, costringendolo a forzare sino all’ultima prova speciale, segno di una gara
rivelatasi anche spettacolare oltre che tirata. Il giovane sudamericano, tre volte Campione Nazionale
rally di Bolivia, ha messo pepe alla sfida dalla parte centrale del confronto, ha siglato la miglior
prestazione cronometrica in tre prove e sotto la bandiera a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con
l’inezia di 1”6.

 
Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su una Peugeot 208 T16
R5. Partito in sordina, duellando con forza con il Campione in carica Daniele Ceccoli, in coppia con
Capolongo (Ford Fiesta R5), il driver vicentino ha poi finito in tranquillità al terzo posto, visto che a
due prove dal termine il sammarinese si è fermato per noie elettriche.

 
“Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi dalla
trasmissione della loro Peugeot 208 T16 R5 dopo tre prove quando occupava il gradino più basso
del podio provvisorio.

 
Dalmazzini dunque ha preso leggero margine in classifica di Campionato quando mancano due
prove al termine (Rally Costa Smeralda e Rally Val d’Orcia) e Costenaro rimane bene in corsa per il
rush finale, mentre dai loro mancati arrivi sono stati certamente penalizzati sia Ceccoli che
Marchioro.

 
Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca Hoelbling/Mauro Grassi, con la Skoda Fabia R5, sempre
rimasto a ridosso del podio nonostante un avvio stentato per problemi di set-up, mentre l’acceso
confronto per il Gruppo N è andato al trevigiano Alessandro Bruschetta, con Zortea alle note, su una
Subaru Impreza N4. Le prime due prove erano state appannaggio dello sloveno Aljosa Novak, con
una Mitsubishi Lancer Evo IX poi, dal secondo giro di prove, il pilota di Montebelluna è salito in
cattedra, andando a chiudere vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante
abbia corso debilitato dai postumi di una colica renale avuta nell’immediato pre-gara. Con questa
nuova pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo Yokohama, riservato ai
clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di rilievo anche per Facca (Ford Fiesta R5),
sempre molto spettacolare, per Rigo (al debutto con una trazione integrale, Mitsubishi Lancer Evo
IX) e per Codato (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 
Il migliore tra le due ruote motrici è risultato il toscano di Pistoia Daniele Pellegrineschi, insieme a
Tondini, su una Citroen DS3 R3, anche buon decimo assoluto al termine di una prestazione
decisamente maiuscola, spesso anche davanti a vetture a trazione integrale.

 
La gara “Baja”, anch’essa quarto atto del Campionato Italiano Cross Country Rally, dopo sette
settori selettivi su dieci, per adesso vede al comando il veneto Elvis Borsoi con una Toyota Toyodell
davanti ad Amerigo Ventura (Yamaha Quaddy).

 
FOTO ZINI

 
http://www.rallynidodellaquila.it

 
Classifica finale (top ten) : 1. Dalmazzini-Ciucci (FORD FIESTA) in 38'59.2; 2. Bulacia Wilkinson-
Mussano (FORD FIESTA R5 EVO2) a 1.6; 3. Costenaro-Bardini (PEUGEOT 208) a 53.8; 4.
Hoelbling-Grassi (SKODA FABIA) a 1'30.7; 5. Bruschetta-Zortea (SUBARU IMPREZA) a 2'39.8;
6. Novak-Car (MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 3'09.6; 7. Facca-Maggiolino (FORD FIESTA) a
4'25.7; 8. Rigo-Cadore (MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 5'01.5; 9. Codato-Dinale
(MITSUBISHI LANCER EVO VIII) a 5'05.3; 10. Pellegrineschi-Tondini (CITROEN DS3) a
5'18.1.

 

Classifiche complete: https://goo.gl/if6QqR.
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Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo fine settimana, è pronto ad offrire il proprio
spettacolo.

Un doppio spettacolo tricolore, quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme
all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, per la quarta prova del Campionato Italiano
Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano
Cross Country Rally.

 
Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno ed è pronto a regalare
emozioni, adrenalina, con gli specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E’ pronto un percorso di
alto profilo tecnico ed è pronto anche un plateau di iscritti di alto livello, un mix che assicura una
gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo anche l’altro ingrediente di una classifica di Campionato
estremamente corta.

 
Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, valido anche per il Campionato
ERMS “Gravel Specialist” dato appunto dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il
meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per
comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e l’aria
settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo.

 
IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E CECCOLI
PRONTI A BLOCCARLO

 il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due punti, con il
modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5) al comando (vi è passato dopo la gara di San Marino
lo scorso luglio) con 34,50 punti, al secondo posto vi è il veneto Giacomo Costenaro (Peugeot 208

Home Calcio Sport acquatici Sport combattimento Sport di squadra Altri sport Altro Eventi Links Contatti

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=151883:il-nido-dellaquila-2017-si-appresta-ad-infiammare-le-sfide-sterrate-tricolori&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=151883:il-nido-dellaquila-2017-si-appresta-ad-infiammare-le-sfide-sterrate-tricolori&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.facebook.com/groups/31968116725/
http://www.sevenpress.com/
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=151883%3Ail-nido-dellaquila-2017-si-appresta-ad-infiammare-le-sfide-sterrate-tricolori&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=151883%3Ail-nido-dellaquila-2017-si-appresta-ad-infiammare-le-sfide-sterrate-tricolori&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=da5e5b537810ca296cb5a50cac42fc6f3f7f169c
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
Silvia
Text Box
www.sevenpress.com7 settembre 2017



9/9/2017 IL “NIDO DELL’AQUILA 2017” SI APPRESTA AD INFIAMMARE LE SFIDE STERRATE TRICOLORI

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151883:il-nido-dellaquila-2017-si-appresta-ad-infiammare-le-sfide-sterrate-tricolori&c… 2/3

T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente, il sammarinese Daniele Ceccoli (Ford Fiesta
R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di 1,50 dal leader. Saranno questi tre, i mattatori della
scena, ognuno ha un buon motivo per attaccare e cercare un allungo ma dietro, in classifica,
premono. In particolare il padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T15 R5) ed il veronese Luca
Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca di riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna nella prima
parte di stagione.

 Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la Ford Fiesta
R5, tenuto conto delle ottime performance che ha messo in mostra già dalla prima gara di una
stagione che il ragazzo usa come palestra formativa. Alessandro Bruschetta, trevigiano, con la sua
Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo N ed anche a consolidare la sua leadership nel
Trofeo Yokohama, cercando di arginare i sicuri attacchi del diretto rivale Mattia Codato, che lo
segue in classifica, al volante di una Mitsubishi Lancer Evo IX.

 
“NIDO BAJA” - CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E CODECA’

 Dieci i settori selettivi in programma per questa sfida che si annuncia particolarmente frizzante. Il
leader della serie, Elvis Borsoi si dovrà difendere dall'attacco di Lorenzo Codecà. Il motivo
trainante della gara con i fuoristrada al “Nido dell’Aquila” sarà questo. Il Campione di Suzuki Italia
è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto l'ultimo round sammarinese a luglio scorso. Il
pilota veneto della Toyota Toyodell T1, conduce invece la graduatoria con due affermazioni
all'attivo, Baja di Primavera e Italian Baja, e 50,5 punti di vantaggio sul milanese che guida il
Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. Allo loro spalle, incerta è la sfida per il terzo posto assoluto e per il
vertice della categoria dei fuoristrada di serie Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176
punti, tallonato da Alfio Bordonaro a quota 145,5. Quarta è la veneta Margherita Lops con 117,5,
classifica che rispecchia quella del Suzuki Challenge.

 In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi conducendo con 183 punti ed avrà da difendersi
da Augusto Grandi, secondo con 168,5; terzo è Francesco Ceschin che di punti ne conta 109,5
quindi in cerca di punti pesanti.

 Più incerta appare la sfida per il Gruppo TM (Side by Side) con il friulano Mauro Vagaggini al
comando, in vantaggio di sole venti lunghezze sul veronese Graziano Scandola, per cui si
prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane torinese Amerigo Ventura, fermo a quota 97,5. In
Gruppo T3 guida sicuro la classifica il lombardo Nicolò Algarotti con 177 punti e secondo è il
giovanissimo debuttante Alessandro Altoè che con una sola gara all'attivo ha 39 punti, confidando
quindi sugli sterrati umbri per tirare su punti.

 
IL PERCORSO RALLY CON DUE “PIESSE”

 Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre
volte: verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di
Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla
salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La
lunghezza totale del percorso sarà di 223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione”
vera (dieci settori selettivi).

 

PROGRAMMA
 Sabato 9 Settembre

 8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
 Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

 09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
 Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

 11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)
 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

 20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno
 

Domenica 10 Settembre
 08,01 Uscita Riordino notturno

 16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in
 Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)

 
SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

 Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)
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Con la chiusura delle iscrizioni di oggi, il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10
settembre, chiude la sua fase preliminare.

Organizzato a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a
Radio Subasio si divide in due gare distinte, entrambe con validità tricolore, certamente sarà uno
degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno.  Sarà infatti la quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato
Italiano Cross Country Rally.

 

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”
 

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre
volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di
Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla
salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La
lunghezza totale del percorso sarà di 223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione”
vera.

 

Prova Speciale 1-3-5 “Lanciano” (km. 6,800)
 

Parte in discesa medio veloce, per poi iniziare un breve tratto in salita più guidato e dalla carreggiata
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non molto ampia. La prova poi prosegue in piano sempre con un percorso guidato sino al borgo di
Lanciano, dove si affronta un piccolo tratto asfaltato in discesa.

 
Terminato l'asfalto si riprende a scendere con una serie di curve medio veloci sino al fine prova.

 
Nel complesso è un impegno cronometrato con caratteristiche opposte alla scalata del Pennino
(veloce e tutta in salita), in quanto la discesa prevale sulla salita ed il percorso è medio/lento.

 
Sarà sicuramente una “piesse” determinante ai fini della classifica finale, forse più della salita,
nonostante la lunghezza inferiore.

 

Prova Speciale 2-4-6 “Monte Pennino”(km 10,300)
 

E’ una strada conosciuta, da chi corre in macchina, dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, in
quanto già teatro delle precedenti edizioni del Nido dell’Aquila, quando era una competizione di
Velocità in salita.

 
Oggi si cambia pelle ma non la sostanza, per un tratto competitivo battezzato la “Pikes Peak
italiana”.

 
La Prova Speciale, rispetto al passato è allungata nella parte inziale, prima di andare a scalare il
Monte Pen-nino. La parte iniziale dell’ascesa è quella più veloce ed alterna tratti veloci a tornanti
molto spettacolari. Proprio in questa prima parte di prova sono posizionate anche le 3 chicane di
rallentamento previste sul percorso di gara.

 
Arrivati a metà percorso la prova diventa più tortuosa, guidata, pur rimanendo abbastanza veloce,
alternando anche spettacolari tornanti a curve di medio raggio. Nelle vicinanze della vetta del
Pennino la carreggiata, che finora è stata sempre molto ampia, inizia a restringersi nell’ultimo
chilometro ed il fondo diventa leggermente più accidentato. Il traguardo della prova è posto subito
prima della vetta nella posizione originaria.

 
La “piesse” Nido dell’Aquila è una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito rallistico, in
quanto parte dagli 850 mt dello start per terminare ai 1500 mt del Monte Pennino ed è molto
spettacolare sia per i partecipanti che lo affrontano, che per gli spettatori che si posizioneranno negli
ampi tornanti sopraelevati da cui si vede un lungo tratto della competizione.

 

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità,
in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

 

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di
allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono Fanari-
Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni
 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni
 

Sabato 9 Settembre
 

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
 

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
 

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
 



2/9/2017 IL “NIDO DELL’AQUILA 2017”: DUE SFIDE PER TRE VOLTE

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151252:il-nido-dellaquila-2017-due-sfide-per-tre-volte&catid=36:motori&Itemid=92 3/6

1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
 

Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
 

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)
 

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
 

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno
 

Domenica 10 Settembre
 

08,01 Uscita Riordino notturno
 

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in
 

Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)
 

http://www.rallynidodellaquila.it
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IL “NIDO DELL’AQUILA 2017” ATTENDE I BIG DELLE STRADE BIANCHE
Scritto da Administrator   
Sabato 26 Agosto 2017 14:06

Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é nel vivo della fase preliminare,
quella delle iscrizioni, che chiuderanno venerdì 01 settembre.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare,
quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally
Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross
Country Rally.

 
PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto tutto al
meglio per accogliere i partecipanti di questa doppia sfida tricolore, che promette una giornata,
quella di domenica 10 settembre, di grande sport e spettacolo.

 
ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA”

 Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono a
prevedere le varie sfide attese, sono a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere ammirato
le performance delle prime tre gare stagionali (Coppa Liburna, Adriatico e San Marino).

 
C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini, passato al comando della
classifica provvisoria dopo la gara di San Marino a luglio. Il pilota della X-Race, con la Ford Fiesta
R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto corto, con soli 0,75 punti sul trevigiano
Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una notevole prestazione a San Marino, rivalsa da
un “Adriatico” condizionato da un ritiro. La terza piazza provvisoria è per il Campione in carica
Daniele Ceccoli, attardato dal leader di 1,50 punti. Ceccoli ha annunciato pochi giorni fa di
cambiare squadra ma non macchina, che rimarrà sempre una Ford Fiesta R5. Quarto è il veneto
Niccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa il ritiro sammarinese.

 
Classifica dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una serie di duelli
sul filo del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti nella mischia di altri che
meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono ed anche sfortunata. E’ il caso del
veronese Luca Hoelbiling (Skoda Fabia R5) e del bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), capaci di
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grandi prestazioni, così come l’evergreen Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), anche lui stoppato
a San Marino e sicuramente in cerca di rivalsa al “Nido”.

 
IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

 Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre
volte: verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di
Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla
salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La
lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il
Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

 
Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità,
in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

 
L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di
allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono Fanari-
Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 
PROGRAMMA

 
Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 
Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 
Sabato 9 Settembre

 8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
 Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

 09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
 Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

 11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)
 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

 20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno
 

Domenica 10 Settembre
 08,01 Uscita Riordino notturno

 16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in
 Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)

 
SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

 Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)
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IL “NIDO DELL’AQUILA 2017” APRE LE ISCRIZIONI PER IL “DOPPIO
TRICOLORE”
Scritto da Administrator   
Giovedì 10 Agosto 2017 09:04

Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, entra oggi nel vivo, con l’apertura
delle iscrizioni, che arriveranno sino a venerdì 01 settembre.

Una delle manifestazioni sportive in Umbria con la più alta titolazione è dunque sulla rampa di
lancio, per proseguire il notevole impatto che ha avuto sia sul territorio che nel motorsport dopo tre
sole edizioni dalla rinascita, reso possibile grazie all’impegno congiunto dell’organizzatore, PRS
Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio.

 
L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare,
quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally
Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross
Country Rally.

 
Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre
volte: verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di
Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla
salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La
lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il
Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

 
Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità,
in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.
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L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di
allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono Fanari-
Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

 
PROGRAMMA

 
Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 
Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 
Sabato 9 Settembre

 8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
 Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

 09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
 Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)

 11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)
 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

 20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno
 

Domenica 10 Settembre
 08,01 Uscita Riordino notturno

 16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in
 Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)
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Tweet

Sono stati Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci, su una Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing, a vincere oggi il Nido dell’Aquila

2017, proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio.

La quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, si è disputata con le insidie del maltempo, che hanno reso ancor più ostico, ma

comunque anche appassionante, il confronto sul campo, punteggiato da sei prove speciali in totale, due da ripetere.

Il Campionato Italiano Rally Terra era arrivato in Umbria con una situazione di classi ca estremamente corta e ne riparte con alcune

certezze in più per Dalmazzini che, partendo per primo sulla strada sapeva di poter avere l’handicap di aprire la strada agli avversari.

il pilota modenese, ha attaccato sino dai primi metri di gara spiazzando tutti ed allungando in modo concreto, inseguito da vicino

solamente dal giovane sedicenne boliviano Marco Bulacia (Ford Fiesta R5), alla ne arrivato secondo assoluto, af ancato

dall’esperto copilota argentino Fernando Mussano.

Proprio Bulacia, la grande rivelazione della stagione sterrata nazionale, è stato quello che più ha impensierito il vincitore,

costringendolo a forzare sino all’ultima prova speciale, segno di una gara rivelatasi anche spettacolare oltre che tirata. Il giovane

sudamericano, tre volte Campione Nazionale rally di Bolivia, ha messo pepe alla s da dalla parte centrale del confronto, ha siglato la

miglior prestazione cronometrica in tre prove e sotto la bandiera a scacchi Dalmazzini ha primeggiato con l’inezia di 1”6.

Dietro ai due è emerso con ampio merito Giacomo Costenaro, con Bardini, su una Peugeot 208 T16 R5. Partito in sordina, duellando

con forza con il Campione in carica Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo (Ford Fiesta R5), il driver vicentino ha poi nito in

tranquillità al terzo posto, visto che a due prove dal termine il sammarinese si è fermato per noie elettriche.
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“Nido” sfortunato anche per i padovani Nicolò Marchioro/Marco Marchetti, traditi dalla trasmissione della loro Peugeot 208 T16 R5

dopo tre prove quando occupava il gradino più basso del podio provvisorio.

Dalmazzini dunque ha preso leggero margine in classi ca di Campionato quando mancano due prove al termine (Rally Costa

Smeralda e Rally Val d’Orcia) e Costenaro rimane bene in corsa per il rush nale, mentre dai loro mancati arrivi sono stati certamente

penalizzati sia Ceccoli che Marchioro.

Quarta piazza assoluta per i veronesi Luca Hoelbling/Mauro Grassi, con la Skoda Fabia R5, sempre rimasto a ridosso del podio

nonostante un avvio stentato per problemi di set-up, mentre l’acceso confronto per il Gruppo N è andato al trevigiano Alessandro

Bruschetta, con Zortea alle note, su una Subaru Impreza N4. Le prime due prove erano state appannaggio dello sloveno Aljosa

Novak, con una Mitsubishi Lancer Evo IX poi, dal secondo giro di prove, il pilota di Montebelluna è salito in cattedra, andando a

chiudere vittorioso in Piazza Vittorio Umberto I a Nocera Umbra nonostante abbia corso debilitato dai postumi di una colica renale

avuta nell’immediato pre-gara. Con questa nuova pregevole prestazione Bruschetta consolida il primato nel Trofeo Yokohama,

riservato ai clienti del costruttore di gomme giapponese. Prestazioni di rilievo anche per Facca (Ford Fiesta R5), sempre molto

spettacolare, per Rigo (al debutto con una trazione integrale, Mitsubishi Lancer Evo IX) e per Codato (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Il migliore tra le due ruote motrici è risultato il toscano di Pistoia Daniele Pellegrineschi, insieme a Tondini, su una Citroen DS3 R3,

anche buon decimo assoluto al termine di una prestazione decisamente maiuscola, spesso anche davanti a vetture a trazione

integrale.

La gara “Baja”, anch’essa quarto atto del Campionato Italiano Cross Country Rally, dopo sette settori selettivi su dieci, per adesso

vede al comando il veneto Elvis Borsoi con una Toyota Toyodell davanti ad Amerigo Ventura (Yamaha Quaddy).

NELLE FOTO: DALMAZZINI (FOTO ZINI)
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Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo ne settimana, è pronto ad offrire il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo

tricolore, quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, per

la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato

Italiano Cross Country Rally.

Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno ed è pronto a regalare emozioni, adrenalina, con gli

specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E’ pronto un percorso di alto pro lo tecnico ed è pronto anche un plateau di iscritti di

alto livello, un mix che assicura una gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo anche l’altro ingrediente di una classi ca di Campionato

estremamente corta.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, valido anche per il Campionato ERMS “Gravel Specialist” dato

appunto dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off

road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e l’aria

settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo.

IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E CECCOLI PRONTI A BLOCCARLO

il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due punti, con il modenese Andrea Dalmazzini (Ford

Fiesta R5) al comando (vi è passato dopo la gara di San Marino lo scorso luglio) con 34,50 punti, al secondo posto vi è il veneto

Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente, il sammarinese Daniele Ceccoli (Ford Fiesta

R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di 1,50 dal leader. Saranno questi tre, i mattatori della scena, ognuno ha un buon motivo

per attaccare e cercare un allungo ma dietro, in classi ca, premono. In particolare il padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T15
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R5) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca di riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna nella prima parte di

stagione.

Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la Ford Fiesta R5, tenuto conto delle ottime

performance che ha messo in mostra già dalla prima gara di una stagione che il ragazzo usa come palestra formativa. Alessandro

Bruschetta, trevigiano, con la sua Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo N ed anche a consolidare la sua leadership nel

Trofeo Yokohama, cercando di arginare i sicuri attacchi del diretto rivale Mattia Codato, che lo segue in classi ca, al volante di una

Mitsubishi Lancer Evo IX.

“NIDO BAJA” – CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E CODECA’

Dieci i settori selettivi in programma per questa s da che si annuncia particolarmente frizzante. Il leader della serie, Elvis Borsoi si

dovrà difendere dall’attacco di Lorenzo Codecà. Il motivo trainante della gara con i fuoristrada al “Nido dell’Aquila” sarà questo. Il

Campione di Suzuki Italia è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto l’ultimo round sammarinese a luglio scorso. Il pilota

veneto della Toyota Toyodell T1, conduce invece la graduatoria con due affermazioni all’attivo, Baja di Primavera e Italian Baja, e 50,5

punti di vantaggio sul milanese che guida il Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. Allo loro spalle, incerta è la s da per il terzo posto

assoluto e per il vertice della categoria dei fuoristrada di serie Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176 punti, tallonato da

Al o Bordonaro a quota 145,5. Quarta è la veneta Margherita Lops con 117,5, classi ca che rispecchia quella del Suzuki Challenge.

In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi conducendo con 183 punti ed avrà da difendersi da Augusto Grandi, secondo con

168,5; terzo è Francesco Ceschin che di punti ne conta 109,5 quindi in cerca di punti pesanti.

Più incerta appare la s da per il Gruppo TM (Side by Side) con il friulano Mauro Vagaggini al comando, in vantaggio di sole venti

lunghezze sul veronese Graziano Scandola, per cui si prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane torinese Amerigo Ventura,

fermo a quota 97,5. In Gruppo T3 guida sicuro la classi ca il lombardo Nicolò Algarotti con 177 punti e secondo è il giovanissimo

debuttante Alessandro Altoè che con una sola gara all’attivo ha 39 punti, con dando quindi sugli sterrati umbri per tirare su punti.

IL PERCORSO RALLY CON DUE “PIESSE”

De nito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà proposta la classica

scalata al Monte Pennino, che verrà af ancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole

completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La

lunghezza totale del percorso sarà di 223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le

s de partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera (dieci settori selettivi).
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Con la chiusura delle iscrizioni di oggi, il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, chiude la sua fase preliminare.

Organizzato a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio si divide in due gare

distinte, entrambe con validità tricolore, certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno. Sarà infatti la

quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano

Cross Country Rally.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà proposta la classica

scalata al Monte Pennino, che verrà af�ancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole

completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La lun-

ghezza totale del percorso sarà di 223,390 chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le s�-

de partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

Prova Speciale 1-3-5 “Lanciano” (km. 6,800)

Parte in discesa medio veloce, per poi iniziare un breve tratto in salita più guidato e dalla carreggiata non molto ampia. La prova poi

prosegue in piano sempre con un percorso guidato sino al borgo di Lanciano, dove si affronta un piccolo tratto asfaltato in discesa.

Terminato l’asfalto si riprende a scendere con una serie di curve medio veloci sino al �ne prova.

Nel complesso è un impegno cronometrato con caratteristiche opposte alla scalata del Pennino (veloce e tutta in salita), in quanto la

discesa prevale sulla salita ed il percorso è medio/lento.
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Sarà sicuramente una “piesse” determinante ai �ni della classi�ca �nale, forse più della salita, nonostante la lunghezza inferiore.

Prova Speciale 2-4-6 “Monte Pennino”(km 10,300)

E’ una strada conosciuta, da chi corre in macchina, dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, in quanto già teatro delle precedenti

edizioni del Nido dell’Aquila, quando era una competizione di Velocità in salita.

Oggi si cambia pelle ma non la sostanza, per un tratto competitivo battezzato la “Pikes Peak italiana”.

La Prova Speciale, rispetto al passato è allungata nella parte inziale, prima di andare a scalare il Monte Pen-nino. La parte iniziale del-

l’ascesa è quella più veloce ed alterna tratti veloci a tornanti molto spettacolari. Proprio in questa prima parte di prova sono posizio-

nate anche le 3 chicane di rallentamento previste sul percorso di gara.

Arrivati a metà percorso la prova diventa più tortuosa, guidata, pur rimanendo abbastanza veloce, alternando anche spettacolari tor-

nanti a curve di medio raggio. Nelle vicinanze della vetta del Pennino la carreggiata, che �nora è stata sempre molto ampia, inizia a

restringersi nell’ultimo chilometro ed il fondo diventa leggermente più accidentato. Il traguardo della prova è posto subito prima del-

la vetta nella posizione originaria.

La “piesse” Nido dell’Aquila è una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito rallistico, in quanto parte dagli 850 mt dello start per

terminare ai 1500 mt del Monte Pennino ed è molto spettacolare sia per i partecipanti che lo affrontano, che per gli spettatori che si

posizioneranno negli ampi tornanti sopraelevati da cui si vede un lungo tratto della competizione.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il

meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento

e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dal-

mazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

NELLA FOTO: IL CAMPIONE IN CARICA DANIELE CECCOLI, ATTESO A NOCERA UMBRA AD UNA PROVA DI FORZA DOPO LE

SFORTUNE PRECEDENTI (Bettiol)
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Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é nel vivo della fase preliminare, quella delle iscrizioni, che chiuderan-

no venerdì 01 settembre.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare, quest’anno, di ben due vessilli trico-

lori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il

Campionato Italiano Cross Country Rally.

PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto tutto al meglio per accogliere i partecipanti

di questa doppia s�da tricolore, che promette una giornata, quella di domenica 10 settembre, di grande sport e spettacolo.

ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA”

Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono a prevedere le varie s�de attese, sono

a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere ammirato le performance delle prime tre gare stagionali (Coppa Liburna, Adria-

tico e San Marino).

C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini, passato al comando della classi�ca provvisoria dopo la gara di

San Marino a luglio. Il pilota della X-Race, con la Ford Fiesta R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto corto, con soli 0,75

punti sul trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una notevole prestazione a San Marino, rivalsa da un “Adriatico”

condizionato da un ritiro. La terza piazza provvisoria è per il Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di 1,50 punti.

Ceccoli ha annunciato pochi giorni fa di cambiare squadra ma non macchina, che rimarrà sempre una Ford Fiesta R5. Quarto è il ve-

neto Niccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa il ritiro sammarinese.
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Classi�ca dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una serie di duelli sul �lo del rasoio sulla terra um-

bra, con anche possibilità di inserimenti nella mischia di altri che meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono ed an-

che sfortunata. E’ il caso del veronese Luca Hoelbiling (Skoda Fabia R5) e del bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), capaci di grandi

prestazioni, così come l’evergreen Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), anche lui stoppato a San Marino e sicuramente in cerca di

rivalsa al “Nido”.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”

De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà proposta la classica

scalata al Monte Pennino, che verrà af�ancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole

completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La lun-

ghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le s�de parten-

do il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il

meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento

e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dal-

mazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

NIDO DELL’AQUILA
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L’evento, in terra umbra, previsto per il 9 e 10 settembre, per la quarta edizione dalla sua rinascita proporrà le validità per il Campio-

nato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni, tutte da correre alla domenica, mentre le vetture “off

road” partiranno al sabato.

Iscrizioni aperte sino al primo di settembre.

Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, entra oggi nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, che arriveranno sino

a venerdì 01 settembre. Una delle manifestazioni sportive in Umbria con la più alta titolazione è dunque sulla rampa di lancio, per

proseguire il notevole impatto che ha avuto sia sul territorio che nel motorsport dopo tre sole edizioni dalla rinascita, reso possibile

grazie all’impegno congiunto dell’organizzatore, PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi fregiare, quest’anno, di ben due vessilli trico-

lori: sarà infatti la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il

Campionato Italiano Cross Country Rally.

De�nito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà proposta la classica

scalata al Monte Pennino, che verrà af�ancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole

completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La lun-

ghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le s�de parten-

do il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.
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Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il

meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento

e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dal-

mazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Veri�che Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)

FOTO: Dalmazzini-Ciucci, i leader della classi�ca tricolore “terra” (foto Massimo Bettiol)
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Il Nido dell’Aquila 2017 si sta componendo nei dettagli. La vera notizia dell’edizione duemiladiciassette è quella che avrà ben due

titolazioni “tricolori”, diventando uno degli eventi sportivi umbri più titolati dell’anno.

In programma per il 9 e 10 settembre, l’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera

Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che

compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

In via di de nizione il format dell’evento, previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà certamente proposta la classica

scalata al Monte Pennino, che verrà af ancata da un’altra prova per la quale si stanno vagliando alcune soluzioni. La lunghezza totale

del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country farà due tappe (partendo il sabato), per

125 chilometri di s de e di “navigazione” vera.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il

meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento

e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori davanti a Dalmazzini-Ciucci

(Peugeot 207 S2000) e terzi nirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni
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Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Veri che Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Veri che Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)

FOTO: I vincitori del 2016, Cobbe/Turco (foto Massimo Bettiol)
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IL "NIDO DELL´AQUILA 2017" SI APPRESTA AD
INFIAMMARE LE SFIDE STERRATE TRICOLORI

07-09-2017 15:28 - rally

Grande attesa, per questo �ne settimana, a Nocera Umbra, dove il Campionato Italiano Rally Terra  
ed il Campionato Italiano Cross Country Rally arriveranno in una fase calda della stagione. 

Il Nido dell´Aquila 2017, in programma per questo �ne settimana, è pronto ad o�rire il proprio spettacolo. Un
doppio spettacolo tricolore, quello proposto a Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all
´Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, per la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che
ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally. 

Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell´anno ed è pronto a regalare emozioni,
adrenalina, con gli specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E´ pronto un percorso di alto pro�lo tecnico ed è
pronto anche un plateau di iscritti di alto livello, un mix che assicura una gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo
anche l´altro ingrediente di una classi�ca di Campionato estremamente corta.  

Notevole l´interesse mediatico intorno all´evento di Nocera Umbra, valido anche per il Campionato ERMS "Gravel
Specialist" dato appunto dalla doppia titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra
nazionale ed anche il meglio dell´o� road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e l´aria settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo. 

IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E CECCOLI PRONTI A BLOCCARLO 
Il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due punti, con il modenese Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta R5) al comando (vi è passato dopo la gara di San Marino lo scorso luglio) con 34,50 punti, al
secondo posto vi è il veneto Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente, il
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sammarinese Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di 1,50 dal leader. Saranno
questi tre, i mattatori della scena, ognuno ha un buon motivo per attaccare e cercare un allungo ma dietro, in
classi�ca, premono. In particolare il padovano Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T15 R5) ed il veronese Luca
Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca di riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna nella prima parte di stagione.  
Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la Ford Fiesta R5, tenuto conto
delle ottime performance che ha messo in mostra già dalla prima gara di una stagione che il ragazzo usa come
palestra formativa. Alessandro Bruschetta, trevigiano, con la sua Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo
N ed anche a consolidare la sua leadership nel Trofeo Yokohama, cercando di arginare i sicuri attacchi del diretto
rivale Mattia Codato, che lo segue in classi�ca, al volante di una Mitsubishi Lancer Evo IX. 

"NIDO BAJA" - CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E CODECA´

Dieci i settori selettivi in programma per questa s�da che si annuncia particolarmente frizzante. Il leader della
serie, Elvis Borsoi si dovrà difendere dall´attacco di Lorenzo Codecà. Il motivo trainante della gara con i fuoristrada
al "Nido dell´Aquila" sarà questo. Il Campione di Suzuki Italia è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto l
´ultimo round sammarinese a luglio scorso. Il pilota veneto della Toyota Toyodell T1, conduce invece la
graduatoria con due a�ermazioni all´attivo, Baja di Primavera e Italian Baja, e 50,5 punti di vantaggio sul milanese
che guida il Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. Allo loro spalle, incerta è la s�da per il terzo posto assoluto e per il
vertice della categoria dei fuoristrada di serie Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176 punti, tallonato
da Al�o Bordonaro a quota 145,5. Quarta è la veneta Margherita Lops con 117,5, classi�ca che rispecchia quella del
Suzuki Challenge. 
In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi conducendo con 183 punti ed avrà da difendersi da Augusto
Grandi, secondo con 168,5; terzo è Francesco Ceschin che di punti ne conta 109,5 quindi in cerca di punti pesanti. 
Più incerta appare la s�da per il Gruppo TM (Side by Side) con il friulano Mauro Vagaggini al comando, in vantaggio
di sole venti lunghezze sul veronese Graziano Scandola, per cui si prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane
torinese Amerigo Ventura, fermo a quota 97,5. In Gruppo T3 guida sicuro la classi�ca il lombardo Nicolò Algarotti
con 177 punti e secondo è il giovanissimo debuttante Alessandro Altoè che con una sola gara all´attivo ha 39
punti, con�dando quindi sugli sterrati umbri per tirare su punti. 

IL PERCORSO CON DUE "PIESSE" 
De�nito come lo scorso anno, il format dell´evento é previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà
proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà a�ancata dall´altra prova di Lanciano. Insieme
conferiranno anche quest´anno una notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da
contraltare l´altra, con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223,390
chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le s�de partendo il sabato, per
125 chilometri di "navigazione" vera. 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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UN DOPPIO TRICOLORE PER IL "NIDO DELL´AQUILA
2017"

08-07-2017 13:36 - rally

L´evento, in terra umbra, previsto per il 9 e 10 settembre,  
per la quarta edizione della sua rinascita proporrà due validità tricolori. 

A quella del Campionato Terra vi sarà a�ancata quella del Cross Country 

Due le Prove Speciali previste per la parte rally, da ripetere per tre occasioni. 

08 luglio 2017 – Il Nido dell´Aquila 2017 si sta componendo nei dettagli. La vera notizia dell´edizione
duemiladiciassette è quella che avrà ben due titolazioni "tricolori", diventando uno degli eventi sportivi umbri più
titolati dell´anno. 

In programma per il 9 e 10 settembre, l´evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al
Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che
ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally. 

In via di de�nizione il format dell´evento, previsto con due prove speciali da ripetere tre volte: verrà certamente
proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà a�ancata da un´altra prova per la quale si stanno
vagliando alcune soluzioni. La lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali,
mentre il Cross Country farà due tappe (partendo il sabato), per 125 chilometri di s�de e di "navigazione" vera. 

Notevole l´interesse mediatico intorno all´evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell´o� road. Sarà un modo
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dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella
stagione faranno da cornice ad un verde bellissimo. 

L´edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il bis di allori davanti a
Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi �nirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX). 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni 

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni 

Sabato 9 Settembre  
8,30/11,30 Veri�che Sportive presso Ex Scuola Media, 
Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,00/12,00 Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, 
Zona San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)  
14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi) 
20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno 

Domenica 10 Settembre  
08,01 Uscita Riordino notturno 
16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in 
Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg) 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg) 

FOTO: I vincitori del 2016, Cobbe/Turco (foto Massimo Bettiol) 

http://www.rallynidodellaquila.it 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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NOCERA UMBRA –   Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per questo fine settimana, è
pronto ad offrire il proprio spettacolo. Un doppio spettacolo tricolore, quello proposto a
Nocera Umbra (Perugia), da PRS Group, insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio
Subasio, per la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il
quarto atto dei sei che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 Certamente sarà uno degli eventi in terra umbra tra i più titolati dell’anno ed è pronto a
regalare emozioni, adrenalina, con gli specialisti italiani dei rallies su strada bianca. E’ pronto
un percorso di alto profilo tecnico ed è pronto anche un plateau di iscritti di alto livello, un
mix che assicura una gara tirata e spettacolare, se ci mettiamo anche l’altro ingrediente di una
classifica di Campionato estremamente corta.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, valido anche per
il Campionato ERMS “Gravel Specialist” dato appunto dalla doppia titolarità tricolore, che
porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio dell’off road.
Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro particolarità, in un
periodo in cui il sole e l’aria settembrina faranno da cornice ad un verde bellissimo.

IL LEIT MOTIV SPORTIVO: DALMAZZINI CERCA LA FUGA, COSTENARO E
CECCOLI PRONTI A BLOCCARLO

il podio provvisorio del tricolore terra è racchiuso nel fazzoletto di nemmeno due punti, con il
modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5) al comando (vi è passato dopo la gara di San
Marino lo scorso luglio) con 34,50 punti, al secondo posto vi è il veneto Giacomo
Costenaro (Peugeot 208 T16 R5) a 0,75 punti e terzo è il Campione uscente, il
sammarinese Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), che arriverà a Nocera Umbra staccato di 1,50
dal leader. Saranno questi tre, i mattatori della scena, ognuno ha un buon motivo per attaccare
e cercare un allungo ma dietro, in classifica, premono. In particolare il padovano Niccolò
Marchioro (Peugeot 208 T15 R5) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), in cerca
di riscatto entrambi da alcune punte di sfortuna nella prima parte di stagione.

Da seguire con grande interesse la gara del sedicenne boliviano Marco Bulacia, con la Ford
Fiesta R5, tenuto conto delle ottime performance che ha messo in mostra già dalla prima gara
di una stagione che il ragazzo usa come palestra formativa.  Alessandro
Bruschetta, trevigiano, con la sua Subaru Impreza punta poi al successo in Gruppo N ed
anche a consolidare la sua leadership nel Trofeo Yokohama, cercando di arginare i sicuri
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attacchi del diretto rivale Mattia Codato, che lo segue in classifica, al volante di una
Mitsubishi Lancer Evo IX.

 “NIDO BAJA” – CROSS COUNTRY: SI RINNOVA IL DUALISMO TRA BORSOI E
CODECA’

Dieci i settori selettivi in programma per questa sfida che si annuncia particolarmente
frizzante. Il leader della serie, Elvis Borsoi si dovrà difendere dall’attacco di Lorenzo
Codecà. Il motivo trainante della gara con i fuoristrada al “Nido dell’Aquila” sarà questo. Il
Campione di Suzuki Italia è secondo assoluto e di gran rimonta avendo vinto l’ultimo round
sammarinese a luglio scorso. Il pilota veneto della Toyota Toyodell T1, conduce invece la
graduatoria con due affermazioni all’attivo, Baja di Primavera e Italian Baja, e 50,5 punti di
vantaggio sul milanese che guida il Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1. Allo loro spalle, incerta è
la sfida per il terzo posto assoluto e per il vertice della categoria dei fuoristrada di serie
Gruppo T2, con Andrea Alfano al comando con 176 punti, tallonato da Alfio Bordonaro a
quota 145,5. Quarta è la veneta Margherita Lops con 117,5, classifica che rispecchia quella
del Suzuki Challenge.

In Gruppo Th è primo il marchigiano Simon Grossi conducendo con 183 punti ed avrà da
difendersi daAugusto Grandi, secondo con 168,5; terzo è Francesco Ceschin che di punti ne
conta 109,5 quindi in cerca di punti pesanti.

Più incerta appare la sfida per il Gruppo TM (Side by Side) con il friulano Mauro
Vagaggini al comando, in vantaggio di sole venti lunghezze sul veronese Graziano
Scandola, per cui si prevedono duelli serrati. Più staccato il giovane torinese Amerigo
Ventura, fermo a quota 97,5. In Gruppo T3 guida sicuro la classifica il lombardo Nicolò
Algarotti con 177 punti e secondo è il giovanissimo debuttante Alessandro Altoè che con una
sola gara all’attivo ha 39 punti, confidando quindi sugli sterrati umbri per tirare su punti.

 IL PERCORSO RALLY CON DUE “PIESSE”

Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da
ripetere tre volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata
dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole
completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una
conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223,390
chilometri totali di cui 51,330 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide
partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera (dieci settori selettivi).

 PROGRAMMA

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
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Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

 

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)

 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Ex Scuola Media, Zona San Felicissimo, Nocera Umbra (Pg)

nelle foto i due leader dei campionati : Dalmazzini e Borsoi (via AciSport)
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NOCERA UMBRA –   Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, é
nel vivo della fase preliminare, quella delle iscrizioni, che chiuderanno venerdì 01
settembre.  L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a
potersi fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che
compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio hanno predisposto
tutto al meglio per accogliere i partecipanti di questa doppia sfida tricolore, che promette una
giornata, quella di domenica 10 settembre, di grande sport e spettacolo.

ATTESE SFIDE DI GRANDE EFFETTO, GRAZIE ALLA CLASSIFICA “CORTA”

Si aspetta di conoscere il plateau degli iscritti ed intanto, appassionati ed addetti ai lavori sono
a prevedere le varie sfide attese, sono a pensare a chi sarà al via della gara rally, dopo avere
ammirato le performance delle prime tre gare stagionali (Coppa Liburna, Adriatico e San
Marino).

C’è grande aspettativa per il giovane modenese Andrea Dalmazzini, passato al comando della
classifica provvisoria dopo la gara di San Marino a luglio. Il pilota della X-Race, con la Ford
Fiesta R5 comanda comunque un ranking molto, ma molto corto, con soli 0,75 punti sul
trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 R5), autore di una notevole prestazione a San
Marino, rivalsa da un “Adriatico” condizionato da un ritiro. La terza piazza provvisoria è per il
Campione in carica Daniele Ceccoli, attardato dal leader di 1,50 punti. Ceccoli ha annunciato
pochi giorni fa di cambiare squadra ma non macchina, che rimarrà sempre una Ford Fiesta R5.
Quarto è il veneto Niccolò Marchioro (Peugeot 208 R5), fermo a 26,25 punti, sul quale pesa
il ritiro sammarinese.

Classifica dunque estremamente corta per le posizioni di vertice, il che fa pensare una serie di
duelli sul filo del rasoio sulla terra umbra, con anche possibilità di inserimenti nella mischia di
altri che meditano riscossa da una prima parte di stagione sotto tono ed anche sfortunata. E’ il
caso del veronese Luca Hoelbiling(Skoda Fabia R5) e del bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta
R5), capaci di grandi prestazioni, così come l’evergreen Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta
R5), anche lui stoppato a San Marino e sicuramente in cerca di rivalsa al “Nido”.

IL PERCORSO CON DUE “PIESSE”
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Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto con due prove speciali da
ripetere tre volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata
dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche quest’anno una notevole
completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare l’altra, con una
conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di 223 chilometri
circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide partendo il sabato,
per 125 chilometri di “navigazione” vera.

 Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il
meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde
bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il
bis di allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono
Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)

 SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:
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NOCERA UMBRA – Il Nido dell’Aquila 2017, in programma per il 9 e 10 settembre, entra
oggi nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, che arriveranno sino a venerdì 01 settembre. Una
delle manifestazioni sportive in Umbria con la più alta titolazione è dunque sulla rampa di
lancio, per proseguire il notevole impatto che ha avuto sia sul territorio che nel motorsport
dopo tre sole edizioni dalla rinascita, reso possibile grazie all’impegno congiunto
dell’organizzatore, PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio.

L’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia), in sole tre edizioni è riuscito a potersi
fregiare, quest’anno, di ben due vessilli tricolori: sarà infatti la quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei che compongono il Campionato
Italiano Cross Country Rally. Definito come lo scorso anno, il format dell’evento é previsto
con due prove speciali da ripetere tre volte:  verrà proposta la classica scalata al Monte
Pennino, che verrà affiancata dall’altra prova di Lanciano. Insieme conferiranno anche
quest’anno una notevole completezza alla gara, dove alla salita del Pennino farà da contraltare
l’altra, con una conformazione decisamente diversa. La lunghezza totale del percorso sarà di
223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country anticiperà le sfide
partendo il sabato, per 125 chilometri di “navigazione” vera.

Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia titolarità
tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il meglio
dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde
bellissimo. L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC.
Siglarono il bis di allori in questa gara davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e
terzi finirono Fanari-Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
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Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

09,00/12,00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

11,00/14,30 Shakedown (km 2,600)

14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

20,01 Partenza con ingresso in Riordino notturno

Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in

Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)
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NOCERA UMBRA – Il Nido dell’Aquila 2017 si sta componendo nei dettagli. La vera
notizia dell’edizione duemiladiciassette è quella che avrà ben due titolazioni “tricolori”,
diventando uno degli eventi sportivi umbri più titolati dell’anno.

In programma per il 9 e 10 settembre, l’evento, organizzato a Nocera Umbra (Perugia) da
PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quarto atto dei sei
che compongono il Campionato Italiano Cross Country Rally.

 In via di definizione il format dell’evento, previsto con due prove speciali da ripetere tre
volte:  verrà certamente  proposta la classica scalata al Monte Pennino, che verrà affiancata
da un’altra prova per la quale si stanno vagliando alcune soluzioni. La lunghezza totale del
percorso sarà di 223 chilometri circa di cui 51 di Prove Speciali, mentre il Cross Country farà
due tappe (partendo il sabato), per 125 chilometri di sfide e di “navigazione” vera.

 Notevole l’interesse mediatico intorno all’evento di Nocera Umbra, dato dalla doppia
titolarità tricolore, che porterà sul territorio il meglio del rallismo su terra nazionale ed anche il
meglio dell’off road. Sarà un modo dinamico per comunicare i luoghi di svolgimento e le loro
particolarità, in un periodo in cui il sole e la bella stagione faranno da cornice ad un verde
bellissimo.

L’edizione 2016 venne vinta dai trentini Cobbe-Turco, su una Ford Focus WRC. Siglarono il
bis di allori davanti a Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000) e terzi finirono Fanari-
Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX).

PROGRAMMA PROVVISORIO

Giovedì 10 Agosto Apertura iscrizioni

 Venerdì 1 Settembre Chiusura iscrizioni

 Sabato 9 Settembre

8,30/11,30 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,

Zona San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
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Domenica 10 Settembre

08,01 Uscita Riordino notturno

16,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in
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CRONACA

Droga, controlli dei carabinieri Denunciato 38enne
Segnalati due giovani di Cingoli trovati in possesso di marijuana, denunciato
un 38enne a Monte San...
CronacheMaceratesi  10-07-2017 10:42

CRONACA

Escursione al Lago di Castreccioni per la 29ª Cingoli 1848
Cingoli è il 'Balcone delle Marche' per la sua panoramica posizione a 631
metri di quota da...
Marche in Festa  09-07-2017 07:38

Nocera Umbra, conto alla rovescia
per il 'Nido dell'Aquila 2017

NOCERA UMBRA Il Nido
dell'Aquila 2017 si sta
componendo nei dettagli. La vera
notizia dell'edizione
duemiladiciassette è quella che
avrà ben due titolazioni
"tricolori",...
Leggi tutta la notizia

Umbria Domani  08-07-2017 14:44
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Nocera Umbra, Smacchi (Pd): 'Sulla Ex Merloni e Jp impegno di Governo e Regione. Il credito
faccia la propria parte'
Umbria Domani  04-07-2017 17:42

Ermanno Rosi e' il nuovo Presidente del Rotary club di Gualdo Tadino
TRG  05-07-2017 09:46

Monte Cavallo, dalle scosse all'isolamento: 'Cellulari ko, aspettiamo Infratel da un mese'
CronacheMaceratesi  09-07-2017 13:22
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CRONACA

Il terremoto non li ha fermati; matrimonio a Serralta
Da anni non veniva celebrato un matrimonio a Serralta, una frazione di San
Severino Marche. Proprio...
Macerata Notizie  11-08-2017 11:20

CRONACA

San Severino, rapinatore al Pronto soccorso con coltello e spray
urticante
SAN SVERINO - Paura al pronto soccorso dell'ospedale di San Severino
Marche, dove un uomo ha...
Corriere Adriatico  10-08-2017 16:20

Nocera Umbra, aprono le iscrizioni
per il Nido dell'Aquila

NOCERA UMBRA Il Nido
dell'Aquila 2017, in programma
per il 9 e 10 settembre, entra oggi
nel vivo, con l'apertura delle
iscrizioni, che arriveranno sino a
venerdì 01 settembre. Una delle...
Leggi tutta la notizia

Umbria Domani  10-08-2017 14:21

Categoria: CRONACA
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Nocera Umbra, tre soggetti segnalati per uso di droga
Umbria Domani  08-08-2017 12:01

Scontro camion-auto, un ferito
ANSA  09-08-2017 11:32

In �amme prati e aree boschive ad Annifo e Valtopina
Corriere dell'Umbria  10-08-2017 19:37
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Sisma, a San Severino
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ANSA  10-08-2017 13:28 |
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Rapinatore assalta pronto
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A spasso nel �ume
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