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“Quarto successo consecutivo e Titolo matematicamente conquistato da Stefano Albertini, gran 
dominatore di questa stagione, con il bravo Signor sul secondo gradino del podio di un soffio 
davanti a C.Fontana. Tra le vetture R5 gran gara di Bosca che ha preceduto Michelini.” 

CIVIDALE DEL FRIULI - Un sabato da ricordare, un sabato all’insegna dell’en plein, quello di Stefano 
Albertini che in Friuli vince tutte le prove di giornata, dominando la 4^ gara del CIWRC delle 4 disputate e 
laureandosi così Campione con due gare d’anticipo. Come detto un dominio assoluto, mai in discussione la 
leadership del bresciano navigato dal sapiente Danilo Fappani sulla perfetta Fiesta Wrc Tamauto, salvo la 
parentesi di Perico nella prova spettacolo di Gemona del venerdì sera, poi sempre al comando come del re-
sto Albertini ha fatto dall’inizio della stagione, che per lui è quella del grande rilancio, quella dei tanti sas-
solini tolti dalle scarpe, quella di un ragazzo veloce e serio, messo troppo presto da una parte come troppo 

spesso accade nel nostro bel paese. Secondo 
posto a 34” e 9 per Marco Signor, conquistato 
proprio nell’ultimo crono, con una prestazio-
ne tutta in crescendo per il Campione in cari-
ca che è tornato sui livelli che gli competono, 
togliendo di fatto all’ultimo istante, le residue 
speranze di Tricolore a Corrado Fontana, au-
tore di una prestazione maiuscola al volante 
della Hyundai I20 Wrc conclusa così sul terzo 
gradino del podio dal sapore comunque deci-
samente amaro per 1 solo secondo e 6 decimi; 

Friuli  

tutto in una festa 



	

Rally del Friuli 

News e gare in diretta - www.autorace.it                                          23  

precedendo di circa mezzo minuto il sempre positivo 
Simone Miele, autore con la Citroen Ds3 di una buona 
gara, ma sempre distante dalla zona podio. Buon 
quinto il giovane Testa, che ha preceduto di un soffio 
un Bosca in grande spolvero, primo in R5 con la Fie-
sta, chiudendo davanti a Porro che ha pagato la poca 
esperienza al volante della Fiesta Wrc e Michelini se-
condo di R5, dove ha brillato per 4 prove la stella di 
Luca Rossetti, poi fermato da problemi elettrici alla 
Hyundai I20 R5 che guidava per la prima volta; Tito-
lo assegnato anche nel Trofeo Abarth 124, vinto con 2 
gare di anticipo da Fabrizio Andolfi jr, mentre Cogni 
si aggiudica ma manche del Trofeo Suzuki Swift e 
passa in testa alla serie. 

CLASSIFICHE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Albertini-Fappani 
Signor-Bernardi 
Fontana-Arena 
Miele-Castiglioni 
Testa-Bizzocchi 
Bosca-Aresca 
Porro-Cargnelutti 
Michelini-Perna 
Pedro-Baldaccini 
DeCecco-Campeis 

Ford Fiesta Wrc 
Ford Fiesta Wrc 
Hyundai I20 Wrc 
Citroen Ds3 Wrc 
Ford Fiesta Wrc 
Ford Fiesta R5 
Ford Fiesta Wrc 
Skoda Fabia R5 
Hyundai I20 Wrc 
Hyundai I20 R5 

in  1,10,00.2 
 a         34”9 
 a         36”5 
 a      1’05”4 
 a      1’11”1 
 a      1’12”4 
 a      1’22”3 
 a      1’23”4 
 a      3’26”9 
 a      4’32”9 

Campionato (Piloti) - Albertini (Campione Italiano Wrc)
60 - C.Fontana 38 - Signor 30 - Miele 28 - Porro 25 
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SPORT

"I love Fivizzano" trionfa al rally del Friuli
Venezia Giulia

Lunigiana - Il Sindaco Paolo Grassi si complimenta
con l'equipaggio locale Federico Santini e Andrea
Gabelloni che si è aggiudicano la classe s2000 al
53esimo rally del Friuli Venezia Giulia a bordo della
Fiat Punto Abarth sponsorizzata “I Love Fivizzano”. 

Dopo un avvio di gara non dei migliori per problemi
di setup al loro mezzo, escono dalla prima tappa con un ritardo di 40 secondi sui loro
avversari, ma grazie al loro team che in assistenza hanno saputo risolvere le
problematiche in modo tempestivo, sono riusciti nella seconda tappa in una rimonta quasi
impossibile addirittura concludendo con 15 secondi di vantaggio sul secondo classi�cato,
mettendo una seria ipoteca sul campionato italiano C.I.WRC . Prossimo appuntamento al
37esimo rally San Martino di Castrozza con l'intenzione di portare il blasone del
campionato a Fivizzano.
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SEGUI IL  
CORRIERE ADRIATICO

Assalto ai portavalori in autostrada, la
polizia arresta 8 rapinatori

Terremoto a Ischia, crolli e panico
sull'isola

NOTIZIOMETRO

L'INCONTRO
Cinquantenni si
ritrovano 
classe '67 quasi al
completo 
tra sorrisi, ricordi e
foto di rito

LE CITTA' DEI FESTIVAL
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di Remo Quadri
In pista con il diabete si può, grazie all’innovazione al servizio delle
persone che dipendono dall’insulina. Lo testimonia la storia del rallista
Claudio Gotti: a chi gli diceva «non potrai praticare sport agonistici»,
oggi potrebbe rispondere elencando le vittorie messe a segno prima in
gare di kart e poi in campionati di rally. L’ultimo successo questo
weekend a Cividale del Friuli al Rally del Friuli Venezia Giulia, la
manifestazione automobilistica più importante della regione, giunta alla
53ma edizione. 

La diagnosi 
«Quando a 7 anni mi fu diagnosticato il diabete di tipo 1  racconta
Claudio  per me all’inizio è stato duro accettare la malattia e tutti i limiti
che ne derivavano, ma non mi sono arreso. La mia passione per i
motori mi ha spinto a provarci lo stesso. A 16 anni ho ottenuto l’idoneità
alla pratica sportiva del karting agonistico, conseguendo vittorie in 2
campionati regionali, svariati podi e la partecipazione al campionato
italiano: un risultato raggiunto con determinazione e anche grazie alle
innovazioni in campo medico, che hanno consentito un notevole
perfezionamento della terapia insulinica e quindi della gestione della
malattia». 

La carriera 
A 20 anni il giovane prosegue l’attività cimentandosi nei rally e nelle
corse in salita, ottenendo il terzo posto al campionato Triveneto del
2009, il titolo di vicecampione regionale piloti nel 2010, una vittoria
assoluta nella cronoscalata CividaleCastelmonte nel 2013 e
guadagnando la semifinale del concorso Rally Italia Talent del 2015.
«Oggi  spiega  grazie all’impianto di un innovativo sensore per il
monitoraggio continuo della glicemia, dotato di avvisi predittivi di ipo e
iperglicemia, abbinato all’utilizzo di un microinfusore per insulina che
attraverso il telecomando permette la modulazione delle dosi, mi è
possibile sfruttare al massimo le mie potenzialità sportive senza
dovermi preoccupare troppo». E ora «sono pronto per la prossima
sfida: nel 2018  annuncia  vorrei potermi cimentare in un rally nel
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deserto, l’Intercontinental Rally. Una competizione offroad tra Spagna,
Marocco, Mauritania e Senegal, di oltre 3 mila km». 

Pratiche a rischio 
L’automobilismo è una delle pratiche sportive tradizionalmente
considerate a rischio per il paziente diabetico, a causa delle condizioni
di gara che non permettono regolazioni manuali della terapia insulinica
e in cui l’attenzione dell’atleta deve essere massima. Un rally a lunga
durata rappresenta perciò un obiettivo ambizioso. Ma non impossibile,
come insegna la storia di Claudio. La terapia per la gestione del diabete
va ritagliata su misura e consente di poter vivere una vita senza alcuna
costrizione, al fine di pote raggiungere gli obiettivi che chiunque può
prefiggersi. 
L’obiettivo chiave è rimanere ‘in target’, cioè entro un range ottimale di
glicemia, per una migliore qualità della vita e per prevenire eventuali
complicanze. Il monitoraggio continuo dei livelli di zucchero nel sangue
è quindi uno strumento fondamentale per riuscire a rimanere più tempo
possibile entro un range corretto. Oggi anche gli sportivi, spesso più
soggetti a oscillazioni glicemiche a causa dello stress legato all’attività
fisica, in particolare se agonistica, possono contare su dispositivi in
grado di aiutarli in questo percorso. Da questo punto di vista, la
diffusione degli smartphone e della tecnologia delle App ad essa
correlati offre grandi potenzialità. 

La app specifica 
Il sistema Eversense, ad esempio, è il primo sensore impiantabile per il
monitoraggio continuo della glicemia (Cgm), progettato per la
rilevazione dei valori di glucosio interstiziale fino a 90 giorni, senza
necessità di sostituzione del sensore ogni settimana. Il sistema invia
allarmi, avvisi e notifiche relativi ai valori del glucosio visibili in qualsiasi
momento su una App, segnalando qualora i livelli raggiungano valori
troppo elevati o troppo bassi. E grazie alla presenza di un algoritmo
predittivo, avverte il paziente preventivamente di probabili episodi di ipo
o iperglicemia. «Lavoriamo costantemente a favore dell’innovazione nel
monitoraggio e trattamento del diabete  dichiara Elena Acmet, Medical
Affair Manager di Roche Diabetes Care Italia  Questo approccio nasce
dall’attenzione che l’azienda pone ai bisogni reali delle persone con
diabete, nell’intento di ridurre il peso della malattia per le persone che
ne soffrono e le loro famiglie. Continueremo in questa direzione».
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TREVISO. Vai di secondo posto. Il navigatore bellunese Patrick Bernardi,
assieme al pilota trevigiano Marco Signor, ha conquistato il gradino intermedio
del podio, in quella che era l'edizione numero 53 del Rally Friuli Venezia
Giulia. Appuntamento tra l'altro valido per la terz'ultima prova del campionato
italiano Wrc, già vinto lo scorso anno dai due. La vittoria di tappa è andata ai
bresciani AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC) per la quarta prova del
Campionato Italiano, e ai francesi ComasRoche (Lancia Stratos) per la parte
“historic” continentale e tricolore. Fontana  Arena e Signor  Bernardi, una
volta visto di non poter resistere al ritmo imposto da Albertini, hanno
ingaggiato un acceso duello per l'argento, con schermaglie andate avanti sino
alla bandiera a scacchi generando uno spettacolo di alto profilo. Il classico
botta e risposta tra i due equipaggi, alla fine ha dato ragione a Signor e
Bernardi, i quali hanno saputo rimanere lucidi sino all’ultimo metro di gara
quando gli avversari cercavano con decisione di tenere aperto il Campionato.
Fontana è stato a lungo secondo ed ha ceduto solo nel finale, quando Signor
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si è prodotto nel classico colpo di reni finale, staccando di 2”4 il rivale negli
ultimi 21 chilometri della “piesse” di “Mersino”. Ora Signor e Bernardi, rientrati
nel podio generale del campionato Wrc, e l'8 e 9 settembre li attende la prova
di San Martino di Castrozza. (da.po.)  
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia: Giuseppe Testa nella “top
five”

La costanza di rendimento è la chiave per ottenere grandi successi in qualsiasi campionato sportivo, lo ha capito bene il

giovane driver Giuseppe Testa,  che al  suo primo anno su una vettura World Rally Car,  sta  conducendo una stagione

veloce ma altrettanto costante. La crescita di ogni pilota passa anche e soprattutto da questo “modus operandi”.

Ed  ecco  che  il  53°  Rally  del  Friuli  Venezia  Giulia,  quarta  tappa  del  Campionato  Italiano  WRC,  si  è  trasformato

nell’ennesima buona prestazione per il driver Ford Racing. Testa non solo ha ribadito la sua posizione nella “top five”,

come nello  scorso Rally  della Marca  Trevigiana, ma  ha  sensibilmente  ridotto  il  gap  dagli  esperti  driver  che  lo  hanno

preceduto fin ad ora, segno che la crescita tecnica è reale ed evidente.

Con alle notte il sammarinese Massimo Bizzocchi, #GT14 ha mantenuto un buon passo tutta la gara e solo un testacoda

nel finale lo ha privato di qualche punto in più. Resta comunque positivo il responso del molisano a fine gara:

“Prima  di  tutto  complimenti  a  Stefano  e  Danilo,  per  la  vittoria  del  campionato,  hanno  dimostrato  un  passo  gara

superiore a tutti e quindi non possiamo che congratularci con  loro. Per noi  il Friuli è stata una gara  importante, ci ha

reso consapevoli della nostra enorme crescita rispetto ad inizio campionato e ci ha fatto intendere che il passo dei primi

è alla nostra portata. Sono dispiaciuto per il testacoda finale sulla prova lunga, perché avevamo un ritmo decisamente

veloce, ma gli errori servono ad imparare. Ora prepariamo il San Martino di Castrozza dove vogliamo chiudere il discorso

per la classifica Under 25”.
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia. Poker di Stefano Albertini e Danilo
Fappani che si aggiudicano il Campionato Italiano WRC 2017

Una gara bella e straordinaria. Quella 2017 sarà una stagione che rimarrà per sempre scolpita nella mente e nel cuore di Stefano

Albertini e Danilo Fappani, ma anche negli annali di una disciplina, quella dei rally, dove difficilmente si è assistito in passato ad

un dominio come quello manifestato dai due bresciani.

Quattro le gare disputate nel campionato, quattro i successi che hanno garantito loro la vittoria nel Campionato Italiano Wrc

2017 con due gare di anticipo rispetto alla naturale conclusione della serie tricolore. A consegnare il titolo ad Albertini sono state

le belle ed impegnative prove speciali del 53°Rally del Friuli Venezia Giulia, anche se a dargli la certezza aritmetica del successo

tricolore è stata, la grande corsa di Marco Signor, in coppia con Patrick Bernardi, anche loro su Ford Fiesta Wrc, che proprio

all’ultima prova speciale ha tolto dai giochi scudetto Corrado Fontana, Hyundai I20 Wrc, divisa con Nicola Arena. Signor,

campione tricolore uscente, ha superato infatti Fontana nell’ultimo tratto cronometrato conquistando ai danni del driver lariano

la seconda posizione e togliendogli i due punti che lo avrebbero ancora tenuto virtualmente in gioco.

Una gara di assoluta bellezza e sicuramente combattuta anche quella disputata alle spalle dei primi tre protagonisti. Infatti, il

quarto e il quinto posto sono stati rispettivamente conquistati dal lombardo Simone Miele con la Citroen DS3 Wrc e dal molisano

Giuseppe Testa, su Ford Fiesta Wrc, due giovani già pronti a puntare alla vittoria. 

La gara friulana ha poi naturalmente, messo in evidenza anche altri piloti, tra i quali Alessandro Bosca. Il driver piemontese, su

Ford Fiesta R5, ha chiuso sesto assoluto, primo tra le vetture della sua categoria, sorpassando in chiusura di gara il toscano

Rudy Michelini, altro ottimo interprete di questa gara iscritto al Ciwrc, in corsa con una Skoda Fabia R5. A chiudere solo settimo
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assoluto è stato Paolo Porro, che ha pagato lo scotto di correre a Cividale con una Ford Fiesta Wrc, vettura nuova e, per il

comasco, ancora da capire fino in fondo.Tra gli altri iscritti alla serie tricolore, una buona prestazione quella di Federico Santini

che ha chiuso davanti alle altre vetture S2000, con la Grande Punto Abarth. 

Tra i ritiri di rilievo quello del bergamasco Alessandro Perico, autore del miglior crono sulla prova di Gemona, per problemi di

idroguida alla sua Ford Fiesta Wrc. Destino simile per il veneto Luca Rossetti che si è dovuto fermare a causa di problemi di

elettrica alla Hyundai i20 R5. 

Nel Trofeo 124 Abarth rally l’appuntamento friulano ha messo in luce ancora una volta il savonese Fabrizio Andolfi Jr., leader del

trofeo dello Scorpione, davanti all’avversario parmense Andrea Modanesi. 

Ottima prova disputata da Giorgio Cogni navigato da Zanni che vincendo sulle strade del Friuli passa al comando del trofeo

Suzuki Rally Cup. Tra le Swift R1B il giovane piacentino è stato il più veloce tra le Swift R1B, chiudendo davanti all’aostano

Corrado Peloso a Massimo Cenedese e al parmense Simone Rivia, rallentato nella prima prova dalla rottura di un semiasse e

successivamente da una foratura. 

Da segnalare, al rally del Friuli, la gara di Giacomo Malavasi e Elia De Guio, Vincitori della Categoria Under 23 della quarta

edizione di Aci Rally Italia Talent, alla loro prima volta in un rally e, che hanno concluso la gara su con una vettura Abarth 500

R3T.

53. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – CLASSIFICA FINALE: 1. Albertini – Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:10’00.2; 2. Signor-

Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 34.9; 3.Fontana-Arena (Hyundai i20 Wrc) a 36.5; 4. Miele-Castiglioni (Citroen DS3 Wrc) a 1’05.4; 5.

Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta Wrc) a 1’11.1; 6. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1’12.4; 7. Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a

1’22.3; 8. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’23.4; 9. “Pedro”- Baldaccini (Hyundai i20 Wrc) a 3’26.9; 10. De Cecco – Campeis

(Hyundai i20 R5) a 4’32.9.

CLASSIFICA DI CAMPIONATO ITALIANO WRC: Stefano Albertini 60 pt; Corrado Fontana 38; Marco Signor 30; Simone Miele 28;

Paolo Porro 25; Testa 23; Pedro 10; Bianco 9; Michelini 6.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su CIWRC, Danilo Fappani, Rally Del Friuli Venezia Giulia, Stefano Albertini lascia il tuo

indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "53° Rally del Friuli Venezia Giulia. Poker di Stefano Albertini e Danilo Fappani che si aggiudicano il

Campionato Italiano WRC 2017" in PDF --
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"RALLY DEL  FRIULI  VG, UN EVENTO CHE VALORIZZA
IL TERRITORIO"
La Banca Popolare di Cividale da molti anni a fianco della manifestazione motoristica

Alle premiazioni è intervenuto il vicepresidente dell'istituto Andrea Stedile

CIVIDALE - Per la seconda volta consecutiva la nuova sede centrale della Banca
Popolare di Cividale ha fatto da sfondo all'arrivo e alla cerimonia di premiazione del
Rally del Friuli VG e Alpi Orientali Historic, "un evento sportivo dai forti connotati
turistici che riesce egregiamente a valorizzare il nostro territorio", come ha detto il
vicepresidente dell'istituto di credito Andrea Stedile, intervenuto a premiare i vincitori
(al centro della foto allegata - Photolife).

Il trofeo Banca Popolare di Cividale è andato - come è noto - alla coppia bresciana
Stefano Albertini (pilota) e Danilo Fappani (navigatore) che hanno dominato il rally e si
sono aggiudicati pure il campionato tricolore con due prove d'anticipo. 

La manifestazione richiama in regione ogni anno piloti da tutta Europa (vetture
storiche) e da tutta Italia (vetture moderne) che, grazie all'alta qualità
dell'organizzazione garantita dal Giorgio Croce e dal suo staff (molti sono i volontari),
aderiscono con entusiasmo alla gara ad ogni edizione. Le ricadute economiche sul
territorio sono notevoli se confrontate a tante altre manifestazioni sportive e di un tanto
ne è perfettamente cosciente l'istituto di credito cividalese che ha voluto legare il
proprio marchio a questa competizione motoristica e ha contribuito a fare della città
ducale il suo 'cuore' pulsante e riferimento imprescindibile, per quanto una significativa
parte del territorio circostante sia direttamente coinvolto, da Gemona alle Valli del
Torre e del Natisone). Alberghi, B&B, locande e trattorie di buona parte della regione
sono coinvolti dagli ospiti di questa manifestazione (piloti, meccanici, staff,
accompagnatori, spettatori e appassionati) per un'intera settimana tanto da far dire al
vicepresidente Stedile che "il territorio non può permettersi di perdere questa
manifestazione, ma la deve sostenere con convinzione" come fa la Popolare di Cividale
da tanti anni ormai.

Da una corsa motoristica ad una corsa podistica: sempre la sede della Popolare farà da
cornice anche all'arrivo della White Run il 2 settembre prossimo che coinvolge
centinaia di atleti, tutti rigorosamente vestiti di bianco, un'altra occasione sostenuta
dalla banca cividalese per animare la città ducale in forma gioiosa, sportiva e creativa.
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Campioni Under23 Rally Talent
da sogno

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Obiettivo raggiunto per i campioni
Under 23 del Rally Italia Talent. Per Giacomo Malavasi, Pilota, 20
anni di Carpi (MO), tecnico commerciale, mai corso e Elia De Guio,
Navigatore, 20 anni di di Thiene (VI) studente universitario, il
sogno è davvero diventato realtà lo scorso fine settimana. Come
vincitori di categoria della quarta edizione del 'Grande Fratello dei
Motori' hanno partecipato come gara Premio al 53° Rally Friuli
Venezia Giulia e Alpi Orientali, organizzato dalla Scuderia Friuli
1956, 4 ª gara valida per il Campionato Italiano WRC 2017.I 2
ragazzi in gara, con il numero 45, con una vettura Abarth 500 R3T
ufficiale Abarth hanno concluso senza alcun problema la durissima
gara friulana ottenendo anche il 2° posto di classe alla loro prima
esperienza in una gara. L'unico requisito richiesto per partecipare
al Rit è avere 16 anni, con o senza esperienza di gare e
naturalmente con classifiche separate, form d'iscrizione online in
homepage sul sito ufficiale www.rallyitaliatalent.it.
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PORDENONE. Vai di secondo posto. Il navigatore bellunese Patrick Bernardi,
assieme al pilota Marco Signor, ha conquistato il gradino intermedio del podio,
in quella che era l’edizione numero 53 del Rally Friuli Venezia Giulia.
Appuntamento tra l’altro valido per la terz’ultima prova del campionato italiano
Wrc, già vinto lo scorso anno dai due.  

La vittoria di tappa è andata ai bresciani AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC)
per la quarta prova del Campionato Italiano, e ai francesi ComasRoche
(Lancia Stratos) per la parte “historic” continentale e tricolore.  

Fontana – Arena e Signor – Bernardi, una volta visto di non poter resistere al
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ritmo imposto da Albertini, hanno ingaggiato un acceso duello per l’argento,
con schermaglie andate avanti sino alla bandiera a scacchi generando uno
spettacolo di alto profilo.  

Il classico botta e risposta tra i due equipaggi, alla fine ha dato ragione a
Signor e Bernardi, i quali hanno saputo rimanere lucidi sino all’ultimo metro di
gara quando gli avversari cercavano con decisione di tenere aperto il
Campionato. 

Fontana è stato a lungo secondo e ha ceduto solo nel finale, quando Signor si
è
prodotto nel classico colpo di reni finale, staccando di 2”4 il rivale negli ultimi
21 chilometri della “piesse” di “Mersino”. 

Signor e Bernardi, rientrati nel podio generale del campionato Wrc, li vedremo
l’8 e 9 settembre nella prova di San Martino di Castrozza. (dapo)  
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“Corro il rally con il diabete”  
L’esperienza di Claudio Gotti
Tenacia e tecnologia, il binomio vincente: a testimonianza, per chi soffre di diabete, che la malattia non detta più limiti, nella vita così
come nella pratica sportiva agonistica

SPORT E SALUTE

28 Agosto 2017 aaa

32° assoluto, 16° di gruppo e 2° di classe: questi i risultati raggiunti al Rally del Friuli Venezia Giulia, tenutosi questo week end a

Cividale del Friuli: la manifestazione automobilistica più importante della regione giunta alla 53ma edizione. E oggi, a chi gli diceva

“non potrai praticare sport agonistici”, Gotti potrebbe rispondere elencando le numerose vittorie che l’hanno visto prima

protagonista delle gare di kart e poi dei campionati di rally FVG, Triveneto e Cronoscalata Cividale-Castelmonte e oggi nel Rally del

Friuli Venezia Giulia, manifestazione che ogni anno raccoglie numerosi partecipanti. “Quando a 7 anni mi fu diagnosticato il diabete

di tipo 1 per me all’inizio è stato duro accettare la malattia e tutti i limiti che ne derivavano – racconta il rallista Claudio Gotti - Non

mi sono arreso. La mia passione per i motori, i kart, i rally mi hanno spinto a provarci lo stesso. A 16 anni ho ottenuto l’idoneità alla

pratica sportiva del karting agonistico: un risultato raggiunto con determinazione e, va detto, anche grazie alle innovazioni in campo

medico che hanno consentito un notevole perfezionamento della terapia insulinica e quindi della gestione della malattia”.

Claudio Gotti debutta a 16 anni nel karting, conseguendo vittorie in 2 campionati regionali, svariati podi e la partecipazione al

campionato italiano. A 20 anni prosegue l’attività cimentandosi nei rally e nelle corse in salita, dove ottiene numerose vittorie e podi

di categoria, il 3° posto nel campionato Triveneto del 2009, il titolo di vicecampione regionale piloti nel 2010, una vittoria assoluta

nella cronoscalata Cividale - Castelmonte nel 2013 e semi�nalista del concorso Rally Italia talent del 2015. La pratica sportiva

agonistica ha rappresentato per anni una s�da nel paziente diabetico insulino dipendente a causa delle maggiori dif�coltà di

gestione della terapia insulinica e del contenimento del rischio ipoglicemico. L’automobilismo in particolare è una di quelle pratiche

sportive considerate a rischio per il paziente diabetico a causa delle condizioni di gara che non permettono regolazioni manuali della

terapia e in cui l’attenzione dell’atleta deve essere massima. Un rally a lunga durata rappresenta perciò un obiettivo ambizioso.

“Oggi grazie all’impianto di un innovativo sensore per il monitoraggio continuo della glicemia, dotato di avvisi predittivi di ipo e

iperglicemia, abbinato all’utilizzo di un microinfusore per insulina che attraverso il telecomando permette la modulazione delle dosi,

mi è possibile sfruttare al massimo le mie potenzialità sportive senza dovermi preoccupare troppo - continua Gotti - Sono pronto per

la prossima s�da: nel 2018 vorrei potermi cimentare in un rally nel deserto, l’Intercontinental Rally. Una competizione Off-road tra
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Spagna, Marocco, Mauritania e Senegal di oltre 3000 km”. La terapia per la gestione del diabete va per molti aspetti ritagliata su

misura, tenendo conto dell’unicità di ciascun paziente. L’obiettivo più importante è quello di rimanere in target, ovvero rimanere entro

un range di valore della glicemia ottimale: ciò garantisce una migliore qualità della vita e previene eventuali complicanze. Il

monitoraggio continuo della glicemia è uno strumento fondamentale per riuscire a rimanere più tempo possibile entro un range

corretto.

La tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi anche gli sportivi, spesso più soggetti ad oscillazioni glicemiche a causa dello stress

legato all’attività �sica, in particolare se agonistica, possono contare su dispositivi in grado di aiutarli in questo percorso.  Il sistema

Eversense, ad esempio, è il primo sensore impiantabile per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM), progettato per la

rilevazione dei valori di glucosio interstiziale �no a 90 giorni, senza necessità di sostituzione del sensore ogni settimana. Il sistema

invia allarmi, avvisi e noti�che relativi ai valori del glucosio visibili in qualsiasi momento sull’app, segnalando qualora i livelli di

glucosio raggiungano valori troppo elevati o troppo bassi. Grazie alla presenza di un algoritmo predittivo avverte il paziente

preventivamente di probabili episodi di ipo o iperglicemia. “Roche Diabetes Care lavora costantemente a favore dell’innovazione nel

monitoraggio e trattamento del diabete. Questo approccio nasce dall’attenzione che l’azienda pone ai bisogni reali delle persone con

diabete nell’intento di ridurre il peso della malattia per le persone che ne soffrono e le loro famiglie – ha dichiarato Elena Acmet,

Medical Affair Manager, Roche Diabetes Care Italy – Continueremo in questa direzione perché è nello spirito della nostra azienda:

innovare e ricercare soluzioni che aumentino il tempo trascorso nel target ottimale, con l’unico obiettivo di aumentare le aspettative

di vita e la qualità della stessa per tutte le persone con diabete. Continueremo a portare innovazione oggi per garantire loro un

domani migliore”. (EUGENIA SERMONTI)
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Rally del Friuli VG, il prezioso apporto della Banca Popolare di Cividale
Scritto da Administrator   
Lunedì 28 Agosto 2017 12:40

"RALLY DEL FRIULI VG, UN EVENTO CHE VALORIZZA IL TERRITORIO"
 La Banca Popolare di Cividale da molti anni a fianco della manifestazione motoristica

 Alle premiazioni è intervenuto il vicepresidente dell'istituto Andrea Stedile

CIVIDALE - Per la seconda volta consecutiva la nuova sede centrale della Banca Popolare di
Cividale ha fatto da sfondo all'arrivo e alla cerimonia di premiazione del Rally del Friuli VG e Alpi
Orientali Historic, "un evento sportivo dai forti connotati turistici che riesce egregiamente a
valorizzare il nostro territorio", come ha detto il vicepresidente dell'istituto di credito Andrea
Stedile, intervenuto a premiare i vincitori (al centro della foto allegata - Photolife).

 Il trofeo Banca Popolare di Cividale è andato - come è noto - alla coppia bresciana Stefano Albertini
(pilota) e Danilo Fappani (navigatore) che hanno dominato il rally e si sono aggiudicati pure il
campionato tricolore con due prove d'anticipo. 

 La manifestazione richiama in regione ogni anno piloti da tutta Europa (vetture storiche) e da tutta
Italia (vetture moderne) che, grazie all'alta qualità dell'organizzazione garantita dal Giorgio Croce e
dal suo staff (molti sono i volontari), aderiscono con entusiasmo alla gara ad ogni edizione. Le
ricadute economiche sul territorio sono notevoli se confrontate a tante altre manifestazioni sportive
e di un tanto ne è perfettamente cosciente l'istituto di credito cividalese che ha voluto legare il
proprio marchio a questa competizione motoristica e ha contribuito a fare della città ducale il suo
'cuore' pulsante e riferimento imprescindibile, per quanto una significativa parte del territorio
circostante sia direttamente coinvolto, da Gemona alle Valli del Torre e del Natisone). Alberghi,
B&B, locande e trattorie di buona parte della regione sono coinvolti dagli ospiti di questa
manifestazione (piloti, meccanici, staff, accompagnatori, spettatori e appassionati) per un'intera
settimana tanto da far dire al vicepresidente Stedile che "il territorio non può permettersi di perdere
questa manifestazione, ma la deve sostenere con convinzione" come fa la Popolare di Cividale da
tanti anni ormai.

 Da una corsa motoristica ad una corsa podistica: sempre la sede della Popolare farà da cornice
anche all'arrivo della White Run il 2 settembre prossimo che coinvolge centinaia di atleti, tutti
rigorosamente vestiti di bianco, un'altra occasione sostenuta dalla banca cividalese per animare la
città ducale in forma gioiosa, sportiva e creativa.
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53°Rally del Friuli Venezia Giulia: la coppia Signor-Bernardi sale
da seconda sul podio
Con la quarta vittoria su quattro gare disputate i bresciani Albertini e Fappani, sulla Ford Fiesta Wrc della Scuderia Mirabella seguita
dalla Tamauto, conquistano invece il tricolore

Redazione
28 agosto 2017 10:09

CAERANO SAN MARCO Una gara bella e straordinaria. Quella 2017 sarà una stagione che rimarrà per sempre scolpita nella mente e nel cuore di Stefano Albertini e Danilo
Fappani, ma anche negli annali di una disciplina, quella dei rally, dove difficilmente si è assistito in passato ad un dominio come quello manifestato dai due bresciani. Quattro le gare
disputate nel campionato, quattro i successi che hanno garantito loro la vittoria nel Campionato Italiano Wrc 2017 con due gare di anticipo rispetto alla naturale conclusione della serie
tricolore.  A consegnare il titolo ad Albertini sono state le belle ed impegnative prove speciali del 53°Rally del Friuli Venezia Giulia, anche se a dargli la certezza aritmetica del successo
tricolore è stata, la grande corsa del trevigiano Marco Signor, in coppia con Patrick Bernardi, anche loro su Ford Fiesta Wrc, che proprio all’ultima prova speciale ha tolto dai giochi
scudetto Corrado Fontana, Hyundai I20 Wrc, divisa con Nicola Arena. Signor, campione tricolore uscente, ha superato infatti Fontana nell’ultimo tratto cronometrato conquistando ai
danni del driver lariano la seconda posizione e togliendogli i due punti che lo avrebbero ancora tenuto virtualmente in gioco. 

Una gara di assoluta bellezza e sicuramente combattuta anche quella disputata alle spalle dei primi tre protagonisti. Infatti, il quarto e il quinto posto sono stati rispettivamente
conquistati dal lombardo Simone Miele con la Citroen DS3 Wrc e dal molisano Giuseppe Testa, su Ford Fiesta Wrc, due giovani già pronti a puntare alla vittoria. La gara friulana ha poi
naturalmente, messo in evidenza anche altri piloti, tra i quali Alessandro Bosca. Il driver piemontese, su Ford Fiesta R5, ha chiuso sesto assoluto, primo tra le vetture della sua categoria,
sorpassando in chiusura di gara il toscano Rudy Michelini, altro ottimo interprete di questa gara iscritto al Ciwrc, in corsa con una Skoda Fabia R5. A chiudere solo settimo assoluto
è stato Paolo Porro, che ha pagato lo scotto di correre a Cividale con una Ford Fiesta Wrc, vettura nuova e, per il comasco, ancora da capire fino in fondo.

Tra gli altri iscritti alla serie tricolore, una buona prestazione quella di Federico Santini che ha chiuso davanti alle altre vetture S2000, con la Grande Punto Abarth. Tra i ritiri di
rilievo quello del bergamasco Alessandro Perico, autore del miglior crono sulla prova di Gemona, per problemi di idroguida alla sua Ford Fiesta Wrc. Destino simile per il veneto Luca
Rossetti che si è dovuto fermare a causa di problemi di elettrica alla Hyundai i20 R5. Nel Trofeo 124 Abarth rally l’appuntamento friulano ha messo in luce ancora una volta il
savonese Fabrizio Andolfi Jr., leader del trofeo dello Scorpione, davanti all’avversario parmense Andrea Modanesi.

Ottima prova disputata da Giorgio Cogni navigato da Zanni che vincendo sulle strade del Friuli passa al comando del trofeo Suzuki Rally Cup. Tra le Swift R1B il giovane piacentino
è stato il più veloce tra le Swift R1B, chiudendo davanti all’aostano Corrado Peloso a Massimo Cenedese e al parmense Simone Rivia, rallentato nella prima prova dalla rottura di un
semiasse e successivamente da una foratura. Da segnalare, al rally del Friuli, la gara di Giacomo Malavasi e Elia De Guio, Vincitori della Categoria Under 23 della quarta edizione di
Aci Rally Italia Talent, alla loro prima volta in un rally e, che hanno concluso la gara su con una vettura Abarth 500 R3T.

53. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CLASSIFICA FINALE: 1. Albertini - Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:10'00.2; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 34.9; 3.Fontana-
Arena (Hyundai i20 Wrc) a 36.5; 4. Miele-Castiglioni (Citroen DS3 Wrc) a 1’05.4; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta Wrc) a 1’11.1; 6. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1’12.4; 7. Porro-
Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 1’22.3; 8. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’23.4; 9. “Pedro”- Baldaccini (Hyundai i20 Wrc) a 3’26.9; 10. De Cecco - Campeis (Hyundai i20 R5) a
4’32.9.

CLASSIFICA DI CAMPIONATO ITALIANO WRC: Stefano Albertini 60 pt; Corrado Fontana 38; Marco Signor 30; Simone Miele 28; Paolo Porro 25; Testa 23; Pedro 10; Bianco 9;
Michelini 6.
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic: vittoria, poker
stagionale e titolo tricolore per Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC). Comas-Roche

(Lancia Stratos) primi tra le “storiche”.

Il quarto alloro stagionale per l’equipaggio bresciano gli consente di aggiudicarsi il titolo del
Campionato italiano WRC con due gare di anticipo.

Ai posti d’onore Signor (Ford Fiesta WRC) e Fontana (Hyundai i20 WRC), autori di uno
spettacolare duello risoltosi soltanto con l’ultimo impegno cronometrato.

Tra le “storiche”, che hanno corso due tappe piene, il successo parla francese, davanti a
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Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1,

Mirabella Mille Miglia)

“Lucky” (Lancia Delta 16V) e Da Zanche (Porsche).

Cividale del Friuli (Udine), 26 agosto 2017 –
 Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22°
Alpi Orientali Historic, ha calato oggi il
sipario di una delle sue edizioni più avvincenti,
con la vittoria dei bresciani Albertini-
Fappani (Ford Fiesta WRC) per la quarta prova
del Campionato Italiano WRC, e per i
francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) per la
parte “historic” continentale e tricolore.

Albertini ha conquistato il suo quarto alloro
stagionale in altrettante gare ed ha
matematicamente fatto suo il titolo di
Campione Italiano WRC, suggellando una
stagione punteggiata da grandi performance,
quelle che lo hanno decretato il vero padrone
della serie iniziata la scorsa primavera all’Isola
d’Elba. Albertini e Fappani sono passati al
comando dalla seconda prova speciale, la
prima odierna, con un attacco deciso, vòlto
proprio ad andare alla ricerca di chiudere in
Friuli la pratica del Campionato. E’ stato un
ritmo di gara sempre alto, quello che ha
imposto, che ha subito disarmato la

concorrenza. La vittoria di Albertini ha consentito al Comune di Taipana (cui il pilota bresciano
era abbinato), di vincere il Trofeo dei Comuni.

Al termine della gara, il pilota valsabbino ha regolato sul podio Signor-Bernardi (Ford Fiesta
WRC), i Campioni uscenti del Campionato, e Fontana-Arena, con la Hyundai i 20 WRC.

Fontana e Signor, una volta visto di non poter resistere al ritmo imposto da Albertini, hanno
ingaggiato un acceso duello per “l’argento” in terra friulana, schermaglie andate avanti sino alla
bandiera a scacchi generando uno spettacolo di alto pro�lo. Il classico botta e risposta tra i due,
alla �ne ha dato ragione a Signor, che ha saputo rimanere lucido sino all’ultimo metro di gara
quando l’altro cercava con decisione di tenere aperto il Campionato. Fontana è stato a lungo
secondo ed ha ceduto solo nel �nale, quando Signor si è prodotto nel classico colpo di reni
�nale, staccando di 2”4 il rivale negli ultimi 21 chilometri della “piesse” di “Mersino”.

Fuori dal podio, quarto, il giovane milanese Simone Miele, con Castiglioni alle note sulla
Citroen DS3 WRC. Una gara sempre di vertice, quella di Miele, che ha avuto un brivido a metà
giornata per una foratura, confermando comunque l’elevato livello raggiunto dal ragazzo in un
campionato decisamente competitivo. La quarta  posizione Miele l’ha rilevata a due prove dal
termine dal pordenonese Luca Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, debuttanti su una
Hyundai i20 R5. L’ex Campione Europeo ed Italiano ha alzato bandiera bianca per un guasto
meccanico, dopo essersi reso autore di una progressione esaltante sulle strade amiche dove è
stato assai acclamato.

Quinta posizione �nale per il molisano Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC), limitato da un
testacoda durante la quarta prova speciale oltre che da problemi di assetto. Sesto ha poi chiuso
il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), primo delle vetture di R5 proprio nel �nale di
gara, nonostante sia stato al rientro agonistico dopo un anno di pausa.

Settimo ha �nito l’altro comasco Paolo Porro (a�ancato dal friulano Cargnelutti), in debito di
feeling con la Ford Fiesta WRC ed anche attardato a metà giornata da una “toccata” ad un
cerchio anteriore, che lo ha rallentato notevolmente, mentre la top ten assoluta è stata
completata rispettivamente dai toscani Michelini-Perna, in “apprendistato” con la Skoda Fabia
R5, �niti ottavi, poi da “Pedro”-Baldaccini (Hyundai i20 WRC) e dai sempre seguitissimi locali De
Cecco-Campeis (Hyundai i20 R5).
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Nel Trofeo Abarth 124 rally Selenia, vittoria in gara ed anche matematicamente del titolo, da
parte del savonese Fabrizio Andol� Jr., con il giovane Modanesi secondo ed attardato da una
foratura ed il 18enne Lucchesi fermato da un’uscita di strada. La Suzuki Rally Cup è andata al
piacentino Giorgio Cogni, mentre si è registrato il momento di sfortuna del leader della
serie Simone Rivia, condizionato dalla rottura di un semiasse durante la prima prova speciale.

A COMAS-ROCHE LA GARA “HISTORIC” DAVANTI A “LUCKY”-PONS

E’ stato l’inno della marsigliese, a suonare per il gradino più alto del podio del 22° Rally Alpi
Orientali Historic, grazie al concreto successo dei francesi Eric Comas-Yannick Roche, con la
loro performante Lancia Stratos. Dopo un avvio in sordina, con la prima tappa andata ai
sammarinesi Marco Bianchini -Daiana Darderi (Lancia Rally 037), i transalpini già dalla prima
prova di stamane hanno imposto il ritmo di vertice passando al comando di forza per poi
allungare con estrema decisione e lucidità, sfruttando al meglio le caratteristiche di agilità e
potenza della loro a�ascinante vettura di Chivasso, regina dei rallies anni ’70.

Dietro a loro, nelle undici prove speciali disputate, si è scatenata la bagarre, una vera e propria
lotta “senza quartiere”, dalla quale sono stati premiati, con la seconda posizione �nale “Lucky”-
Pons, sulla Lancia Delta Integrale 16V. A loro volta, il driver vicentino e la copilota torinese
hanno preceduto i valtellinesi Da Zanche-De Luis, con la Porsche 911, emersi dalla quinta
posizione iniziale di ieri, grazie ad una seconda tappa assai avvincente quanto veloce, con la
quale ha saputo tenere dietro il ritorno di Bianchini.

Il primo raggruppamento ha visto la vittoria sicura di Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911) con
oltre due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento è stato
incamerato da Comas davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911) e terzo staccatissimo i
toscani Salvini-Tagliaferri (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono arrivati ampiamente al comando del terzo
raggruppamento, oltre due minuti su Rimoldi-Galli (Porsche 911), con i Nerobutto padre e
�glia (Opel Kadett GT/E), terzi ed ancora più lontani  mentre il quarto raggruppamento è
andato a “Lucky”.

Sfortunato il piacentino Elia Bossalini, navigato da Granata (Porsche 911 SCrs), partito al
comando nelle prime battute di gara, per poi arretrare a causa di un ritardo di quaranta secondi
“pagato” all’ingresso dell’ultima prova della prima tappa, la “spettacolo” di Gemona. Ha poi �nito
quinto assoluto con merito.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/SN5kk6

NELLE FOTO: Albertini e Comas (VIA ACI SPORT)

E’ partito il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic: tra le “storiche”,
svetta il sammarinese Bianchini (Lancia Rally), nelle moderne  Perico (Ford Fiesta WRC).

                                                                                        

Accesi i ri�ettori  – ed anche i motori – per la classica doppia s�da rallistica che rappresenta
un crocevia importante per la stagione italiana e continentale tra auto storiche e moderne.

Sono 152, i veri�cati.

Tra le “storiche”, dopo cinque impegni cronometrati, comanda la Lancia 037 di Bianchini-
Darderi su “Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale 16V).

Le “moderne” del tricolore WRC hanno corso soltanto la prova di Gemona, dopo la quale al
comando si è portato il bergamasco Alex Perico (Ford Fiesta WRC).

UDINE, 25 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli
Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali
Historic, ha acceso i motori e dato il via alle
s�de con 152 equipaggi veri�cati. I primi a
partire sono stati i protagonisti della
parte “storica”, che ha visto al via 55
concorrenti, i quali sono entrati subito “in
clima” con ben cinque “piesse”.

Dopo questi primi cinque impegni, tra i quali
la prova spettacolo di Gemona del Friuli, il
comando della classi�ca è per il sammarinese

http://www.automotornews.it/automobilismo/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-22-alpi-orientali-historic-la-cronaca-della-vittoria-di-prima-e-seconda-parte-di-gara/attachment/alessandro-perico-mauro-turati-ford-fiesta-wrc-11-team-autoservice-sport/
https://goo.gl/SN5kk6
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Alessandro Perico, Mauro Turati (Ford Fiesta WRC #11,

Team Autoservice Sport)

Marco Bianchini, con Daiana Darderi, su una
Lancia Rally 037. Bianchini ha preso il
comando della gara in coincidenza dell’ultima
prova della giornata, quella “spettacolo” di
Gemona del Friuli, dove ha sopravanzato il
sino ad allora leader Elia Bossalini, piacentino,
in coppia con Granata, su una Porsche 911
SCrs. Bossalini aveva preso in mano la
situazione dal primo impegno cronometrato a
Platischis per poi cercare immediatamente
l’allungo, vista la nutrita concorrenza che si
trova di fronte. Il pilota lombardo, sulla quarta
prova, ha sudato freddo con 10” persi per un
“lungo”, al quale ha reagito con fermezza

confermandosi quindi leader, per poi vedersi superare da Bianchini in epilogo di giornata.
Successivamente, Bossalini è arretrato in classi�ca al quinto posto, per un ritardo di 4’ (40” reali)
al controllo orario della PS 5.

La seconda piazza provvisoria è dunque “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta 16V, a 14”7, completa
il podio il francese Eric Comas con la sua Lancia Stratos, a 17”8.

Il primo raggruppamento è per adesso in mano a Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911) con 31” su
Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento vede invece al comando Comas
davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono ampiamente al comando del terzo raggruppamento, oltre
un minuto su Rimoldi-Galli (Porsche 911) mentre il quarto raggruppamento è in mano del già
citato Bianchini.

Nelle “moderne” del tricolore WRC (97 i concorrenti veri�cati) leadership provvisoria, dopo la
sola prova disputata a Gemona del Friuli, per il bergamasco Alessandro Perico, in coppia con
Turati, su una Ford Fiesta WRC. Già spettacolari schermaglie, con alcuni ex-aequo nelle posizioni
di vertice, segno che domani potrà essere una battaglia spettacolare. La seconda piazza
provvisoria è per Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), staccati di 1”1, terzi, appaiati a 1”4, sono il
milanese Simone Miele (Citroen DS3 WRC) ed il leader del Campionato Stefano Albertini (Ford
Fiesta WRC), peraltro davanti all’attesissimo friulano Luca Rossetti, al suo debutto con la
Hyundai i20, fuori dal podio, ma primo delle vetture di categoria R5.

IL PROGRAMMA DI DOMANI. Domani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei
impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC
avranno la spina dorsale della loro s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivisaranno a partire dalle ore 17,01 per la gara storica e dalle
18,37 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno
prevista per domani, sabato 26 agosto. La competizione storica continentale è più lunga, due
giorni di s�de e ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui
387,790 del totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio
punto informativo per poter seguire al meglio la gara.

NELLE FOTO: BIANCHINI E PERICO (VIA ACI SPORT)

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C 
33100 Udine 
Licenza ACISport 16338 
info@scuderiafriuli.com

PEC: acufriuli@pec.it

www.rallyalpiorientali.it
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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

Albertini Fappani su Ford Fiesta WRC vincono il Rally del Friuli Venezia Giulia

Il quarto alloro stagionale per l’equipaggio bresciano gli consente di aggiudicarsi il titolo del
Campionato italiano WRC con due gare di anticipo. Ai posti d’onore Signor (Ford Fiesta WRC) e
Fontana (Hyundai i20 WRC), autori di uno spettacolare duello risoltosi soltanto con l’ultimo impegno
cronometrato. Tra le “storiche”, che hanno corso due tappe piene, il successo parla francese, davanti a
“Lucky” (Lancia Delta 16V) e Da Zanche (Porsche).

 
Il

53° Rally del Friuli Venezia Giulia - 22° Alpi Orientali Historic, ha calato oggi il sipario di una delle sue
edizioni più avvincenti, con la vittoria dei bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) per la quarta prova
del Campionato Italiano WRC, e per i francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) per la parte “historic”
continentale e tricolore. Albertini ha conquistato il suo quarto alloro stagionale in altrettante gare ed ha
matematicamente fatto suo il titolo di Campione Italiano WRC, suggellando una stagione punteggiata da grandi
performance, quelle che lo hanno decretato il vero padrone della serie iniziata la scorsa primavera all’Isola
d’Elba. Albertini e Fappani sono passati al comando dalla seconda prova speciale, la prima odierna, con un
attacco deciso, vòlto proprio ad andare alla ricerca di chiudere in Friuli la pratica del Campionato. E’ stato un
ritmo di gara sempre alto, quello che ha imposto, che ha subito disarmato la concorrenza. La vittoria di
Albertini ha consentito al Comune di Taipana (cui il pilota bresciano era abbinato), di vincere il Trofeo dei
Comuni. Al termine della gara, il pilota valsabbino ha regolato sul podio Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), i
Campioni uscenti del Campionato, e Fontana-Arena, con la Hyundai i 20 WRC. Fontana e Signor, una volta
visto di non poter resistere al ritmo imposto da Albertini, hanno ingaggiato un acceso
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duello per “l’argento” in terra friulana, schermaglie andate avanti sino alla bandiera a scacchi generando uno
spettacolo di alto profilo. Il classico botta e risposta tra i due, alla fine ha dato ragione a Signor, che ha saputo
rimanere lucido sino all’ultimo metro di gara quando l’altro cercava con decisione di tenere aperto il
Campionato. Fontana è stato a lungo secondo ed ha ceduto solo nel finale, quando Signor si è prodotto nel
classico colpo di reni finale, staccando di 2”4 il rivale negli ultimi 21 chilometri della “piesse” di “Mersino”.
Fuori dal podio, quarto, il giovane milanese Simone Miele, con Castiglioni alle note sulla Citroen DS3 WRC.
Una gara sempre di vertice, quella di Miele, che ha avuto un brivido a metà giornata per una foratura,
confermando comunque l’elevato livello raggiunto dal ragazzo in un campionato decisamente competitivo. La
quarta posizione Miele l’ha rilevata a due prove dal termine dal pordenonese Luca Rossetti, in coppia con
Eleonora Mori, debuttanti su una Hyundai i20 R5. L’ex Campione Europeo ed Italiano ha alzato bandiera
bianca per un guasto meccanico, dopo essersi reso autore di una progressione esaltante sulle strade amiche dove
è stato assai acclamato. Quinta posizione finale per il molisano Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC), limitato da
un testacoda durante la quarta prova speciale oltre che da problemi di assetto. Sesto ha poi

chiuso il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), primo delle vetture di R5 proprio nel finale di gara,
nonostante sia stato al rientro agonistico dopo un anno di pausa. Settimo ha finito l’altro comasco Paolo Porro
(affiancato dal friulano Cargnelutti), in debito di feeling con la Ford Fiesta WRC ed anche attardato a metà
giornata da una “toccata” ad un cerchio anteriore, che lo ha rallentato notevolmente, mentre la top ten assoluta è
stata completata rispettivamente dai toscani Michelini-Perna, in “apprendistato” con la Skoda Fabia R5, finiti
ottavi, poi da “Pedro”-Baldaccini (Hyundai i20 WRC) e dai sempre seguitissimi locali De Cecco-Campeis
(Hyundai i20 R5). Nel Trofeo Abarth 124 rally Selenia, vittoria in gara ed anche matematicamente del titolo, da
parte del savonese Fabrizio Andolfi Jr., con il giovane Modanesi secondo ed attardato da una foratura ed il
18enne Lucchesi fermato da un’uscita di strada. La Suzuki Rally Cup è andata al piacentino Giorgio Cogni,
mentre si è registrato il momento di sfortuna del leader della serie Simone Rivia, condizionato dalla rottura di
un semiasse durante la prima prova speciale. A COMAS-ROCHE LA GARA “HISTORIC” DAVANTI A
“LUCKY”-PONS E’ stato l’inno della marsigliese, a suonare per il gradino più alto del podio del 22° Rally Alpi
Orientali Historic, grazie al concreto successo dei francesi Eric Comas-Yannick

Roche, con la loro performante Lancia Stratos. Dopo un avvio in sordina, con la prima tappa andata ai
sammarinesi Marco Bianchini -Daiana Darderi (Lancia Rally 037), i transalpini già dalla prima prova di
stamane hanno imposto il ritmo di vertice passando al comando di forza per poi allungare con estrema decisione
e lucidità, sfruttando al meglio le caratteristiche di agilità e potenza della loro affascinante vettura di Chivasso,
regina dei rallies anni ’70. Dietro a loro, nelle undici prove speciali disputate, si è scatenata la bagarre, una vera
e propria lotta “senza quartiere”, dalla quale sono stati premiati, con la seconda posizione finale “Lucky”-Pons,
sulla Lancia Delta Integrale 16V. A loro volta, il driver vicentino e la copilota torinese hanno preceduto i
valtellinesi Da Zanche-De Luis, con la Porsche 911, emersi dalla quinta posizione iniziale di ieri, grazie ad una
seconda tappa assai avvincente quanto veloce, con la quale ha saputo tenere dietro il ritorno di Bianchini. Il
primo raggruppamento ha visto la vittoria sicura di Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911) con oltre due minuti su
Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento è stato incamerato da Comas davanti a Da Zanche-
De Luis (Porsche 911) e terzo staccatissimo i toscani Salvini-Tagliaferri (Porsche 911). Superti-Brunetti
(Porsche 911) sono arrivati ampiamente al comando del terzo

raggruppamento, oltre due minuti su Rimoldi-Galli (Porsche 911), con i Nerobutto padre e figlia (Opel Kadett
GT/E), terzi ed ancora più lontani mentre il quarto raggruppamento è andato a “Lucky”. Sfortunato il piacentino
Elia Bossalini, navigato da Granata (Porsche 911 SCrs), partito al comando nelle prime battute di gara, per poi
arretrare a causa di un ritardo di quaranta secondi “pagato” all’ingresso dell’ultima prova della prima tappa, la
“spettacolo” di Gemona. Ha poi finito quinto assoluto con merito.
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali
Historic: vittoria, poker stagionale e titolo tricolore per
Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC).

Comas-Roche (Lancia Stratos) primi tra le “storiche”.
Il quarto alloro stagionale
per l’equipaggio bresciano
gli consente di aggiudicarsi
il titolo del Campionato
italiano WRC con due gare
di anticipo.

Ai posti d’onore Signor
(Ford Fiesta WRC) e
Fontana (Hyundai i20
WRC), autori di uno
spettacolare duello risoltosi
soltanto con l’ultimo
impegno cronometrato.

Tra le “storiche”, che hanno corso due tappe piene, il successo parla francese, davanti a
“Lucky” (Lancia Delta 16V) e Da Zanche (Porsche).

Cividale del Friuli (Udine), 26 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia - 22°
Alpi Orientali Historic, ha calato oggi il sipario di una delle sue edizioni più avvincenti,
con la vittoria dei bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) per la quarta prova
del Campionato Italiano WRC, e per i francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) per la
parte “historic” continentale e tricolore.

Albertini ha conquistato il suo quarto alloro stagionale in altrettante gare ed ha
matematicamente fatto suo il titolo di Campione Italiano WRC, suggellando una
stagione punteggiata da grandi performance, quelle che lo hanno decretato il vero
padrone della serie iniziata la scorsa primavera all’Isola d’Elba. Albertini e Fappani
sono passati al comando dalla seconda prova speciale, la prima odierna, con un attacco
deciso, vòlto proprio ad andare alla ricerca di chiudere in Friuli la pratica del
Campionato. E’ stato un ritmo di gara sempre alto, quello che ha imposto, che ha subito
disarmato la concorrenza. La vittoria di Albertini ha consentito al Comune di Taipana
(cui il pilota bresciano era abbinato), di vincere il Trofeo dei Comuni.

Al termine della gara, il pilota valsabbino ha regolato sul podio Signor-Bernardi (Ford
Fiesta WRC), i Campioni uscenti del Campionato, e Fontana-Arena, con la Hyundai i 20
WRC.

Fontana e Signor, una volta visto di non poter resistere al ritmo imposto da Albertini,
hanno ingaggiato un acceso duello per “l’argento” in terra friulana, schermaglie andate
avanti sino alla bandiera a scacchi generando uno spettacolo di alto profilo. Il classico
botta e risposta tra i due, alla fine ha dato ragione a Signor, che ha saputo rimanere
lucido sino all’ultimo metro di gara quando l’altro cercava con decisione di tenere
aperto il Campionato. Fontana è stato a lungo secondo ed ha ceduto solo nel finale,
quando Signor si è prodotto nel classico colpo di reni finale, staccando di 2”4 il rivale
negli ultimi 21 chilometri della “piesse” di “Mersino”.
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Fuori dal podio, quarto, il giovane milanese Simone Miele, con Castiglioni alle note
sulla Citroen DS3 WRC. Una gara sempre di vertice, quella di Miele, che ha avuto un
brivido a metà giornata per una foratura, confermando comunque l’elevato livello
raggiunto dal ragazzo in un campionato decisamente competitivo. La quarta  posizione
Miele l’ha rilevata a due prove dal termine dal pordenonese Luca Rossetti, in coppia con
Eleonora Mori, debuttanti su una Hyundai i20 R5. L’ex Campione Europeo ed Italiano
ha alzato bandiera bianca per un guasto meccanico, dopo essersi reso autore di una
progressione esaltante sulle strade amiche dove è stato assai acclamato.

Quinta posizione finale per il molisano Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC), limitato da
un testacoda durante la quarta prova speciale oltre che da problemi di assetto. Sesto ha
poi chiuso il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), primo delle vetture di R5
proprio nel finale di gara, nonostante sia stato al rientro agonistico dopo un anno di
pausa.

Settimo ha finito l’altro comasco Paolo Porro (affiancato dal friulano Cargnelutti), in
debito di feeling con la Ford Fiesta WRC ed anche attardato a metà giornata da una
“toccata” ad un cerchio anteriore, che lo ha rallentato notevolmente, mentre la top ten
assoluta è stata completata rispettivamente dai toscani Michelini-Perna, in
“apprendistato” con la Skoda Fabia R5, finiti ottavi, poi da “Pedro”-Baldaccini (Hyundai
i20 WRC) e dai sempre seguitissimi locali De Cecco-Campeis (Hyundai i20 R5).

Nel Trofeo Abarth 124 rally Selenia, vittoria in gara ed anche matematicamente del
titolo, da parte del savonese Fabrizio Andolfi Jr., con il giovane Modanesi secondo ed
attardato da una foratura ed il 18enne Lucchesi fermato da un’uscita di strada. La
Suzuki Rally Cup è andata al piacentino Giorgio Cogni, mentre si è registrato il
momento di sfortuna del leader della serie Simone Rivia, condizionato dalla rottura di
un semiasse durante la prima prova speciale.

A COMAS-ROCHE LA GARA “HISTORIC” DAVANTI A “LUCKY”-PONS

E’ stato l’inno della marsigliese, a suonare per il gradino più alto del podio del 22° Rally
Alpi Orientali Historic, grazie al concreto successo dei francesi Eric Comas-Yannick
Roche, con la loro performante Lancia Stratos. Dopo un avvio in sordina, con la prima
tappa andata ai sammarinesi Marco Bianchini -Daiana Darderi (Lancia Rally 037), i
transalpini già dalla prima prova di stamane hanno imposto il ritmo di vertice passando
al comando di forza per poi allungare con estrema decisione e lucidità, sfruttando al
meglio le caratteristiche di agilità e potenza della loro affascinante vettura di Chivasso,
regina dei rallies anni ’70.

Dietro a loro, nelle undici prove speciali disputate, si è scatenata la bagarre, una vera e
propria lotta “senza quartiere”, dalla quale sono stati premiati, con la seconda posizione
finale “Lucky”-Pons, sulla Lancia Delta Integrale 16V. A loro volta, il driver vicentino e
la copilota torinese hanno preceduto i valtellinesi Da Zanche-De Luis, con la Porsche
911, emersi dalla quinta posizione iniziale di ieri, grazie ad una seconda tappa assai
avvincente quanto veloce, con la quale ha saputo tenere dietro il ritorno di Bianchini.

Il primo raggruppamento ha visto la vittoria sicura di Dall’Acqua-Paganoni (Porsche
911) con oltre due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento
è stato incamerato da Comas davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911) e terzo
staccatissimo i toscani Salvini-Tagliaferri (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono arrivati ampiamente al comando del terzo
raggruppamento, oltre due minuti su Rimoldi-Galli (Porsche 911), con i Nerobutto
padre e figlia (Opel Kadett GT/E), terzi ed ancora più lontani  mentre il quarto
raggruppamento è andato a “Lucky”.

Sfortunato il piacentino Elia Bossalini, navigato da Granata (Porsche 911 SCrs), partito
al comando nelle prime battute di gara, per poi arretrare a causa di un ritardo di
quaranta secondi “pagato” all’ingresso dell’ultima prova della prima tappa, la
“spettacolo” di Gemona. Ha poi finito quinto assoluto con merito.
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26 Ago [22:31]Friuli Venezia Giulia - Finale 
Ad Albertini gara e titolo

    

Massimiliano Ruffini 

Implacabile Stefano Albertini: dopo tre vittorie nelle prime tre manche di
campionato, il velocissimo valsabbino è risultato il migliore anche sulle strade
del Rally del Friuli Venezia Giulia. In coppia con Danilo Fappani, Albertini (nella
foto by M51) ha lasciato agli avversari solo qualche decimo sulla prova
spettacolo iniziale di venerdì, ma sulle sei prove 'vere' del sabato è stato un
vero cannibale, vincendole tutte e involandosi verso l'ennesimo successo
stagionale. 

Poteva non bastare però per la conquista del titolo, dato che, per quasi tutta la
gara, alle spalle del leader era rimasto Corrado Fontana, secondo in classifica
alla vigilia del Friuli e di fatto unico a poter ancora credere alla rimonta su
Albertini in campionato. Ma proprio sull'ultima speciale, con un colpo di reni, un
rimontante Marco Signor è riuscito ad aggiudicarsi la piazza d'onore; per il
trevigiano il feeling in crescita con la Fiesta 2015 fa ben sperare per il futuro.
Con Fontana terzo però si sono chiusi definitivamente i giochi per il Tricolore
Wrc 2017: il punteggio di Albertini ora può essere solo eguagliato, ma nessuno
potrà mai raggiungerlo a quattro vittorie con sole due prove ancora da
disputare. 
Ai piedi del podio Simone Miele, soddisfatto per il debutto positivo sulle strade
friulane, mentre quinto ha chiuso Giuseppe Testa, autore di un paio di
sbavature di troppo su prove che aveva già visto al volante di vetture a 2 ruote
motrici. 

Presto ritirato Alessandro Perico, fermato sulla terza speciale dalla rottura
dell'idroguida: il bergamasco era atteso al ruolo di outsider contro i big del
campionato. 
Nelle altre categorie, entusiasmante il debutto di Luca Rossetti sulla Hyundai
i20: il forte friulano stava dominando in categoria R5 e lottando per la quarta
piazza assoluta prima di essere tradito da una rottura meccanica. La vittoria
nella classe 'cadetta' è quindi andata ad Alessandro Bosca, subito velocissimo
nonostante fosse al suo debutto stagionale. Buone gare anche per Rudy
Michelini e Claudio De Cecco, a podio di categoria, mentre Efrem Bianco ha
badato più ai punti di campionato che alla lotta per il podio. 

Tra le 2 ruote motrici finale a sorpresa: Marco Zannier e Marika Marcuzzi
stavano dominando tra le tuttoavanti, prima di essere fermati dalla rottura di un
semiasse a cinque chilometri dal traguardo. La vittoria è così andata a Bernd
Zanon e Denis Piceno, risaliti per l'occasione sulla Clio arancione e positivi nel
finale dopo un avvio meno deciso. Ennesimo, perentorio successo di Carella-
Bracchi tra le R2. 

La classifica finale 

1. Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1.10'00"2 
2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 34"9 
3. Fontana-Arena (Hyundai i20 Wrc) a 36"5 
4. Miele-Castiglioni (Citroen Ds3 Wrc) a 1'05"4 
5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta Wrc) a 1'11"2 
6. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'12"4 
7. Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 1'22"3 
8. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1'23"4 
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9. "Pedro"-Baldaccini (Hyundai i20 Wrc) a 3'26"9 
10. De Cecco-Campeis (Hyundai i20 R5) a 4'32"9 

Il campionato 
1.Stefano Albertini 60 punti; 2.Corrado Fontana 38; 3.Marco Signor 30;
4.Simone Miele 28; 5.Paolo Porro 25; 6.Testa 23; 7.Pedro 10; 8.Bianco 9;
9.Michelini 6.
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Trofeo Abarth 124 rally Selenia: con 2 gare di anticipo vince
Fabrizio Andol� Jr
 in News, News Automotive   26 agosto 2017

Nel 53° Rally del Friuli Venezia Giulia quarto successo in quattro gare
per  il giovane Fabrizio Andolfi Jr che si aggiudica  la 1° edizione del
Trofeo Abarth 124  rally Selenia  con due gare  d’anticipo. Un  campionato
che il pilota ligure ha dominato, aggiudicandosi tutte le quattro gare disputate.
L’Abarth 124 del Team Bernini Rally  ha dato prova di  grande  competitività  e
affidabilità, permettendo al pilota, coadiuvato dal pavese Daniele Mangiarotti,

di concludere tutti i rally disputati, cogliendo anche ottimi risultati a livello assoluto.

Andolfi ha ereditato  la passione per Abarth e per questa disciplina dal padre, che ha disputato
con buoni risultati alcune edizioni del Campionato Autobianchi A112 Abarth, disputato tra il 1977
e il 1984.

Nel difficile e  impegnativo rally  friulano Andolfi ha preceduto  il giovanissimo Andrea Modanesi,
19  anni  di  Brescia,  primo  tra  gli  Under  23,  con  il  siciliano  Marco  Vozzo  al  suo  fianco.  Il  suo
altrettanto  giovane  avversario,  Christopher  Lucchesi  (toscano,  18  anni),  navigato  dalla madre
Titti Ghilardi, è stato invece costretto al ritiro per un’uscita di strada.

Il  legame  tra  i  giovani  e  il  marchio  Abarth  si  è  evidenziato  in  quest’occasione  anche  con  la
positiva  esperienza  di  Giacomo  Malavasi,  20  anni  di  Carpi  (MO)  ed  Elia  De  Guio,  20  anni  di
Thiene  (VI): vincendo  la categoria Under 23 della 4° edizione di Aci Rally  Italia Talent, hanno
avuto l’opportunità di disputare il Rally del Friuli Venezia Giulia al volante di un’Abarth 500 R3T,
con la quale ha ottenuto il secondo posto di classe.

Il  prossimo  appuntamento  del  Trofeo  Abarth  124  rally  Selenia  è  il Rally  Roma  Capitale,  in
programma dal 15 al 17 settembre.
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Cividale del Friuli.  Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia  ha calato oggi il sipario di una
delle  sue edizioni  più  avvincenti,  con  la  vittoria  dei  bresciani AlbertiniFappani  (Ford
Fiesta WRC) per la quarta prova del Campionato Italiano WRC.

  Albertini  ha  conquistato  il  suo  quarto  alloro  stagionale  in  altrettante  gare  ed  ha
matematicamente  fatto  suo  il  titolo  di  Campione  Italiano  WRC,  suggellando  una
stagione  punteggiata  da  grandi  performance,  quelle  che  lo  hanno  decretato  il  vero
padrone  della  serie  iniziata  la  scorsa  primavera  all’Isola  d’Elba.  Albertini  e  Fappani
sono  passati  al  comando  dalla  seconda  prova  speciale,  la  prima  odierna,  con  un
attacco deciso, vòlto proprio ad andare alla  ricerca di chiudere  in Friuli  la pratica del
Campionato.

E’ stato un ritmo di gara sempre alto, quello che ha imposto, che ha subito disarmato
la concorrenza. La vittoria di Albertini ha consentito al Comune di Taipana (cui il pilota
bresciano era abbinato), di vincere il Trofeo dei Comuni.Al termine della gara, il pilota
valsabbino  ha  regolato  sul  podio  SignorBernardi  (Ford  Fiesta  WRC),  i  Campioni
uscenti del Campionato, e FontanaArena, con la Hyundai i 20 WRC.

Fontana e Signor, una volta visto di non poter resistere al ritmo imposto da Albertini,
hanno ingaggiato un acceso duello per “l’argento” in terra friulana, schermaglie andate
avanti sino alla bandiera a scacchi generando uno spettacolo di alto profilo. Il classico
botta e risposta tra  i due, alla fine ha dato ragione a Signor, che ha saputo rimanere
lucido  sino  all’ultimo  metro  di  gara  quando  l’altro  cercava  con  decisione  di  tenere
aperto  il Campionato. Fontana è stato a  lungo secondo ed ha ceduto solo nel  finale,
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quando Signor si è prodotto nel classico colpo di reni finale, staccando di 2”4 il rivale
negli ultimi 21 chilometri della “piesse” di “Mersino”.

Fuori  dal  podio,  quarto,  il  giovane milanese Simone Miele,  con Castiglioni  alle  note
sulla Citroen DS3 WRC. Una gara sempre di vertice, quella di Miele, che ha avuto un
brivido  a  metà  giornata  per  una  foratura,  confermando  comunque  l’elevato  livello
raggiunto dal ragazzo in un campionato decisamente competitivo. La quarta  posizione
Miele  l’ha rilevata a due prove dal  termine dal pordenonese Luca Rossetti,  in coppia
con  Eleonora  Mori,  debuttanti  su  una  Hyundai  i20  R5.  L’ex  Campione  Europeo  ed
Italiano ha alzato bandiera bianca per un guasto meccanico, dopo essersi reso autore
di una progressione esaltante sulle strade amiche dove è stato assai acclamato.

Quinta posizione finale per il molisano Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC), limitato da
un testacoda durante la quarta prova speciale oltre che da problemi di assetto. Sesto
ha poi chiuso il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), primo delle vetture di
R5 proprio nel finale di gara, nonostante sia stato al rientro agonistico dopo un anno di
pausa.

Settimo  ha  finito  l’altro  comasco  Paolo  Porro  (affiancato  dal  friulano  Cargnelutti),  in
debito di feeling con la Ford Fiesta WRC ed anche attardato a metà giornata da una
“toccata” ad un cerchio anteriore, che lo ha rallentato notevolmente, mentre la top ten
assoluta  è  stata  completata  rispettivamente  dai  toscani  MicheliniPerna,  in
“apprendistato” con la Skoda Fabia R5, finiti ottavi, poi da “Pedro”Baldaccini (Hyundai
i20 WRC) e dai sempre seguitissimi locali De CeccoCampeis (Hyundai i20 R5).

Nel Trofeo Abarth 124 rally, vittoria  in gara ed anche matematicamente del  titolo, da
parte del savonese Fabrizio Andolfi Jr., con il giovane Modanesi secondo ed attardato
da una foratura ed il 18enne Lucchesi fermato da un’uscita di strada. La Suzuki Rally
Cup è andata al piacentino Giorgio Cogni, mentre si è registrato il momento di sfortuna
del leader della serie Simone Rivia, condizionato dalla rottura di un semiasse durante
la prima prova speciale.(Alessandro Bugelli)

53° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  CLASSIFICA FINALE:

1. Albertini  Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:10'00.2

 2. SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) a 34.9

 3.FontanaArena (Hyundai i20 Wrc) a 36.5

4. MieleCastiglioni (Citroen DS3 Wrc) a 1’05.4

 5. TestaBizzocchi (Ford Fiesta Wrc) a 1’11.1

 6. BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 1’12.4

 7. PorroCargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 1’22.3
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Albertini vince anche il Friuli
Di  Marco Bonini  - 26 agosto 2017

Poker per Stefano Albertini e Danilo Fappani, che su Ford Fiesta WRC vincono anche il Rally del Friuli, 4° prova del
campionato italiano WRC. 
Nessun problema per il pilota lombardo che oggi ha inanellato un parziale di vittorie di prove speciali, tutte e sei quelle in
programma, che ha costretto alla resa la concorrenza. 
Concorrenza che perde uno dei piloti favoriti già sulla terza prova di giornata. Perico-Turati (Ford Fiesta WRC), che sono
stati leader dopo la prima prova, lasciano sulla ps di Tribil ben 1’52” ritirandosi poco dopo. Il bergamasco era 2° assoluto
a soli 3″1 il suo abbandono a sicuramente agevolato Albertini che comunque non ha diminuito il ritmo andando a vincere
prove su prove anche dopo aver accumulato un ottimo vantaggio. 
Se la lotta per la vittoria non è dunque stata messa in discussione, abbiamo assistito ad una lotta per il secondo posto tra
la Hyundai i20 WRC di Corrado Fontana e la Ford Fiesta WRC di Marco Signor. Entrambi hanno sempre fatto tempi
simili, alternandosi le posizioni e solo la lunga prova conclusiva di Mersino ha decretato il podio. 
Alla fine Signor-Bernardi hanno preceduto Fontana-Arena di soli 1″6, risultato che consente a Stefano Albertini di
vincere il campionato con due gare d’anticipo.

Protagonista sino al ritiro Luca Rossetti ed Eleonora Mori su Hyundai i20 R5, eravamo curiosi di vedere Luca ed Eleonora
su questa vettura ed il pilota pordenonese non ha deluso. Ritirato, purtroppo, sulla prova #5 quando occupava un ottimo
4° posto assoluto. 
Posizione ereditata da Simone Miele (Citroen DS3 WRC) che sopravanza, dopo una bel duello, Giuseppe Testa (Ford
Fiesta WRC). 
In classe R5 abbiamo assistito ad un’ottima prestazione di Bosca-Aresca, sempre con tempi molto vicino a Rossetti,
nonostante questo solo grazie ad un grandissimo tempo sull’ultima speciale hanno sopravanzato Michelini-Perna (Skoda
Fabia R5). Bosca conclude 6°, Michelini 8°, nel mezzo troviamo la Fiesta WRC di Paolo Porro. 
Santini (Punto Abarth) vince in S2000, anche in questo caso decisiva l’ultima prova speciale. Fabrizio Andolfi fa sua la
classe RGT in una gara “tranquilla”con la Fiat 124 Abarth. Come sempre ottima prestazione di Zanon (Clio S1600)
davanti a vetture più performanti. 
Prossimi appuntamenti saranno San Martino di Castrozza, 8 e 9 Settembre e Rally di Como , che concluderà il
campionato italiano WRC.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post
originale.
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E’  partito  il  53°  Rally  del  Friuli  Venezia  Giulia  –  22°  Alpi  Orientali
Historic:  tra  le  “storiche”,  svetta  il  sammarinese  Bianchini  (Lancia
Rally), nelle moderne  Perico (Ford Fiesta WRC).                              

Accesi i riflettori  - ed anche
i motori - per la classica
doppia sfida rallistica che
rappresenta un crocevia
importante per la stagione
italiana e continentale tra
auto storiche e moderne.

Sono 152, i verificati.

Tra le “storiche”, dopo
cinque impegni
cronometrati, comanda la
Lancia 037 di Bianchini-
Darderi su “Lucky”-Pons

(Lancia Delta Integrale 16V).

Le “moderne” del tricolore WRC hanno corso soltanto la prova di Gemona, dopo la
quale al comando si è portato il bergamasco Alex Perico (Ford Fiesta WRC).

UDINE, 25 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia - 22° Alpi Orientali
Historic, ha acceso i motori e dato il via alle sfide con 152 equipaggi verificati. I primi a
partire sono stati i protagonisti della parte “storica”, che ha visto al via 55 concorrenti, i
quali sono entrati subito “in clima” con ben cinque “piesse”.

Dopo questi primi cinque impegni, tra i quali la prova spettacolo di Gemona del Friuli,
il comando della classifica è per il sammarinese Marco Bianchini, con Daiana Darderi,
su una Lancia Rally 037. Bianchini ha preso il comando della gara in coincidenza
dell’ultima prova della giornata, quella “spettacolo” di Gemona del Friuli, dove ha
sopravanzato il sino ad allora leader Elia Bossalini, piacentino, in coppia con Granata,
su una Porsche 911 SCrs. Bossalini aveva preso in mano la situazione dal primo
impegno cronometrato a Platischis per poi cercare immediatamente l’allungo, vista la
nutrita concorrenza che si trova di fronte. Il pilota lombardo, sulla quarta prova, ha
sudato freddo con 10” persi per un “lungo”, al quale ha reagito con fermezza
confermandosi quindi leader, per poi vedersi superare da Bianchini in epilogo di
giornata. Successivamente, Bossalini è arretrato in classifica al quinto posto, per un
ritardo di 4’ (40” reali) al controllo orario della PS 5.

La seconda piazza provvisoria è dunque “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta 16V, a 14”7,
completa il podio il francese Eric Comas con la sua Lancia Stratos, a 17”8.

Il primo raggruppamento è per adesso in mano a Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911)
con 31” su Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento vede invece al
comando Comas davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono ampiamente al comando del terzo
raggruppamento, oltre un minuto su Rimoldi-Galli (Porsche 911) mentre il quarto
raggruppamento è in mano del già citato Bianchini.

Nelle “moderne” del tricolore WRC (97 i concorrenti verificati) leadership provvisoria,
dopo la sola prova disputata a Gemona del Friuli, per il bergamasco Alessandro Perico,
in coppia con Turati, su una Ford Fiesta WRC. Già spettacolari schermaglie, con alcuni
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ex-aequo nelle posizioni di vertice, segno che domani potrà essere una battaglia
spettacolare. La seconda piazza provvisoria è per Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC),
staccati di 1”1, terzi, appaiati a 1”4, sono il milanese Simone Miele (Citroen DS3 WRC)
ed il leader del Campionato Stefano Albertini (Ford Fiesta WRC), peraltro davanti
all’attesissimo friulano Luca Rossetti, al suo debutto con la Hyundai i20, fuori dal
podio, ma primo delle vetture di categoria R5.

IL PROGRAMMA DI DOMANI. Domani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno
altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il
tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove,
arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,01
per la gara storica e dalle 18,37 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale
dell’impegno prevista per domani, sabato 26 agosto. La competizione storica
continentale è più lunga, due giorni di sfide e ben undici prove speciali, 156,200
chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it), è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e
proprio punto informativo per poter seguire al meglio la gara.
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Sei qui: Home  Altri sport  Motori  E’ partito il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic: tra le “storiche”, svetta il
sammarinese Bianchini (Lancia Rally), nelle moderne Perico (Ford Fiesta WRC).

E’ partito il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic: tra le
“storiche”, svetta il sammarinese Bianchini (Lancia Rally), nelle moderne Perico (Ford
Fiesta WRC).
Scritto da Administrator   
Sabato 26 Agosto 2017 14:17

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia - 22° Alpi Orientali Historic, ha acceso i motori e dato il via
alle sfide con 152 equipaggi verificati. I primi a partire sono stati i protagonisti della parte “storica”,
che ha visto al via 55 concorrenti, i quali sono entrati subito “in clima” con ben cinque “piesse”.

Dopo questi primi cinque impegni, tra i quali la prova spettacolo di Gemona del Friuli, il comando
della classifica è per il sammarinese Marco Bianchini, con Daiana Darderi, su una Lancia Rally 037.
Bianchini ha preso il comando della gara in coincidenza dell’ultima prova della giornata, quella
“spettacolo” di Gemona del Friuli, dove ha sopravanzato il sino ad allora leader Elia Bossalini,
piacentino, in coppia con Granata, su una Porsche 911 SCrs. Bossalini aveva preso in mano la
situazione dal primo impegno cronometrato a Platischis per poi cercare immediatamente l’allungo,
vista la nutrita concorrenza che si trova di fronte. Il pilota lombardo, sulla quarta prova, ha sudato
freddo con 10” persi per un “lungo”, al quale ha reagito con fermezza confermandosi quindi leader,
per poi vedersi superare da Bianchini in epilogo di giornata. Successivamente, Bossalini è arretrato
in classifica al quinto posto, per un ritardo di 4’ (40” reali) al controllo orario della PS 5.

 La seconda piazza provvisoria è dunque “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta 16V, a 14”7, completa il
podio il francese Eric Comas con la sua Lancia Stratos, a 17”8.

 Il primo raggruppamento è per adesso in mano a Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911) con 31” su
Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento vede invece al comando Comas davanti
a Da Zanche-De Luis (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono ampiamente al comando del terzo raggruppamento, oltre un
minuto su Rimoldi-Galli (Porsche 911) mentre il quarto raggruppamento è in mano del già citato
Bianchini.
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Nelle “moderne” del tricolore WRC (97 i concorrenti verificati) leadership provvisoria, dopo la sola
prova disputata a Gemona del Friuli, per il bergamasco Alessandro Perico, in coppia con Turati, su
una Ford Fiesta WRC. Già spettacolari schermaglie, con alcuni ex-aequo nelle posizioni di vertice,
segno che domani potrà essere una battaglia spettacolare. La seconda piazza provvisoria è per
Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), staccati di 1”1, terzi, appaiati a 1”4, sono il milanese Simone
Miele (Citroen DS3 WRC) ed il leader del Campionato Stefano Albertini (Ford Fiesta WRC),
peraltro davanti all’attesissimo friulano Luca Rossetti, al suo debutto con la Hyundai i20, fuori dal
podio, ma primo delle vetture di categoria R5.

IL PROGRAMMA DI DOMANI. Domani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei
impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC
avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,01 per la gara storica e dalle 18,37 per
la “moderna”.

 La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri,
a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per domani,
sabato 26 agosto. La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di sfide e ben undici
prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio
punto informativo per poter seguire al meglio la gara.
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Tweet

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic, ha calato oggi il sipario di una delle sue edizioni più avvincenti, con la

vittoria dei bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) per la quarta prova del Campionato Italiano WRC, e per i francesi Comas-

Roche (Lancia Stratos) per la parte “historic” continentale e tricolore.

Albertini ha conquistato il suo quarto alloro stagionale in altrettante gare ed ha matematicamente fatto suo il titolo di Campione Ita-

liano WRC, suggellando una stagione punteggiata da grandi performance, quelle che lo hanno decretato il vero padrone della serie

iniziata la scorsa primavera all’Isola d’Elba. Albertini e Fappani sono passati al comando dalla seconda prova speciale, la prima odier-

na, con un attacco deciso, vòlto proprio ad andare alla ricerca di chiudere in Friuli la pratica del Campionato. E’ stato un ritmo di gara

sempre alto, quello che ha imposto, che ha subito disarmato la concorrenza. La vittoria di Albertini ha consentito al Comune di Taipa-

na (cui il pilota bresciano era abbinato), di vincere il Trofeo dei Comuni.

Al termine della gara, il pilota valsabbino ha regolato sul podio Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), i Campioni uscenti del Campiona-

to, e Fontana-Arena, con la Hyundai i 20 WRC.

Fontana e Signor, una volta visto di non poter resistere al ritmo imposto da Albertini, hanno ingaggiato un acceso duello per “l’argen-

to” in terra friulana, schermaglie andate avanti sino alla bandiera a scacchi generando uno spettacolo di alto pro�lo. Il classico botta e

risposta tra i due, alla �ne ha dato ragione a Signor, che ha saputo rimanere lucido sino all’ultimo metro di gara quando l’altro cercava

con decisione di tenere aperto il Campionato. Fontana è stato a lungo secondo ed ha ceduto solo nel �nale, quando Signor si è pro-

dotto nel classico colpo di reni �nale, staccando di 2”4 il rivale negli ultimi 21 chilometri della “piesse” di “Mersino”.

Fuori dal podio, quarto, il giovane milanese Simone Miele, con Castiglioni alle note sulla Citroen DS3 WRC. Una gara sempre di verti-

ce, quella di Miele, che ha avuto un brivido a metà giornata per una foratura, confermando comunque l’elevato livello raggiunto dal
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ragazzo in un campionato decisamente competitivo. La quarta posizione Miele l’ha rilevata a due prove dal termine dal pordenonese

Luca Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, debuttanti su una Hyundai i20 R5. L’ex Campione Europeo ed Italiano ha alzato bandiera

bianca per un guasto meccanico, dopo essersi reso autore di una progressione esaltante sulle strade amiche dove è stato assai

acclamato.

Quinta posizione �nale per il molisano Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC), limitato da un testacoda durante la quarta prova speciale

oltre che da problemi di assetto. Sesto ha poi chiuso il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), primo delle vetture di R5 pro-

prio nel �nale di gara, nonostante sia stato al rientro agonistico dopo un anno di pausa.

Settimo ha �nito l’altro comasco Paolo Porro (af�ancato dal friulano Cargnelutti), in debito di feeling con la Ford Fiesta WRC ed an-

che attardato a metà giornata da una “toccata” ad un cerchio anteriore, che lo ha rallentato notevolmente, mentre la top ten assoluta

è stata completata rispettivamente dai toscani Michelini-Perna, in “apprendistato” con la Skoda Fabia R5, �niti ottavi, poi da “Pedro”-

Baldaccini (Hyundai i20 WRC) e dai sempre seguitissimi locali De Cecco-Campeis (Hyundai i20 R5).

Nel Trofeo Abarth 124 rally Selenia, vittoria in gara ed anche matematicamente del titolo, da parte del savonese Fabrizio Andol� Jr.,

con il giovane Modanesi secondo ed attardato da una foratura ed il 18enne Lucchesi fermato da un’uscita di strada. La Suzuki Rally

Cup è andata al piacentino Giorgio Cogni, mentre si è registrato il momento di sfortuna del leader della serie Simone Rivia, condizio-

nato dalla rottura di un semiasse durante la prima prova speciale.

A COMAS-ROCHE LA GARA “HISTORIC” DAVANTI A “LUCKY”-PONS

E’ stato l’inno della marsigliese, a suonare per il gradino più alto del podio del 22° Rally Alpi Orientali Historic, grazie al concreto suc-

cesso dei francesi Eric Comas-Yannick Roche, con la loro performante Lancia Stratos. Dopo un avvio in sordina, con la prima tappa

andata ai sammarinesi Marco Bianchini -Daiana Darderi (Lancia Rally 037), i transalpini già dalla prima prova di stamane hanno im-

posto il ritmo di vertice passando al comando di forza per poi allungare con estrema decisione e lucidità, sfruttando al meglio le ca-

ratteristiche di agilità e potenza della loro affascinante vettura di Chivasso, regina dei rallies anni ’70.

Dietro a loro, nelle undici prove speciali disputate, si è scatenata la bagarre, una vera e propria lotta “senza quartiere”, dalla quale

sono stati premiati, con la seconda posizione �nale “Lucky”-Pons, sulla Lancia Delta Integrale 16V. A loro volta, il driver vicentino e la

copilota torinese hanno preceduto i valtellinesi Da Zanche-De Luis, con la Porsche 911, emersi dalla quinta posizione iniziale di ieri,

grazie ad una seconda tappa assai avvincente quanto veloce, con la quale ha saputo tenere dietro il ritorno di Bianchini.

Il primo raggruppamento ha visto la vittoria sicura di Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911) con oltre due minuti su Parisi-D’Angelo

(Porsche 911), il secondo raggruppamento è stato incamerato da Comas davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911) e terzo stacca-

tissimo i toscani Salvini-Tagliaferri (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono arrivati ampiamente al comando del terzo raggruppamento, oltre due minuti su Rimoldi-Galli

(Porsche 911), con i Nerobutto padre e �glia (Opel Kadett GT/E), terzi ed ancora più lontani mentre il quarto raggruppamento è an-

dato a “Lucky”.

Sfortunato il piacentino Elia Bossalini, navigato da Granata (Porsche 911 SCrs), partito al comando nelle prime battute di gara, per

poi arretrare a causa di un ritardo di quaranta secondi “pagato” all’ingresso dell’ultima prova della prima tappa, la “spettacolo” di Ge-

mona. Ha poi �nito quinto assoluto con merito.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/SN5kk6

NELLE FOTO: Albertini e Comas (VIA ACI SPORT)

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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La prova di Gemona ha dato il via al quarto atto del CIWrc.Il driver bergamasco è stato il più
veloce davanti a Marco Signor, Fiesta Wrc.

Cividale del Friuli, Venerdì 25 agosto 2017 – E’ partito nel tardo pomeriggio il 53°Rally Friuli Venezia Giulia
con  il  via  a Cividale  del  Friuli.  I  concorrenti  si  sono poi  diretti  verso  la  prima prova  speciale  a Gemona,
località  storica devastata quarantun anni  fa dal  terremoto  che  sconvolse  il  Friuli. Un  tratto breve  che ha
aperto ufficialmente  la gara che proseguirà poi  con  le sei prove  impegnative di domani.  In questa prima
piesse  ad  ottenere  il miglior  tempo  è  stato  Alessandro  Perico,  insieme  a Mauro  Turati,  Ford  Fiesta Wrc,
davanti ai veneti Marco Signor e Patrick Bernardi, anche loro su Fiesta Wrc, a 1’’1 di distacco dai primi.

Data la brevità del percorso di gara sono stati molti gli ex aequo in questa prova di apertura. A cominciare
proprio dal terzo tempo realizzato dal bresciano Stefano Albertini, Ford Fiesta Wrc e dal milanese Simone
Miele, Citroen DS3 Wrc con un distacco di 1’’4 da Perico. Un altro ex aequo è stato quello che ha assegnato
il quinto posto al friulano Luca Rossetti con la Hyundai i20 R5 e al piemontese Alessandro Bosca, su Ford
Fiesta Wrc, finiti entrambi a 2’’4 dalla vetta. Ex aequo anche tra la Hyundai i20 Wrc di Corrado Fontana e la
Ford Fiesta Wrc di Giuseppe Testa. La “breve” top ten si chiude con il toscano Rudy Michelini e con il veneto
Paolo Oriella entrambi a bordo di Skoda Fabia R5. Tra  le 124 Abarth Rally  il migliore è  stato  il  savonese
Fabrizio Andolfi Jr. , davanti al rivale Christopher Modanesi.

Nel Suzuki Rally Cup ottimo avvio per il giovane Giorgio Cogni. Il driver piacentino è stato il più veloce tra le
Swift R1B, davanti all’aostano Corrado Peloso, mentre si è fermato in prova il parmense Simone Rivia.

Le  sfide  del  rally  “moderno”  riprenderanno  domani mattina  con  i  concorrenti  che  usciranno  dal  riordino
notturno a partire dalle 10.02. La prima sfida di domani sarà la prova di “TrivioSan Leonardo” (Km. 14,96)
poi  si  andrà  sulla  “Tribil”  (Km  14,89)  e  sulla  lunga  “Mersino”  (Km  21,72).  Previsto  riordino  e  parco
assistenza a Cividale prima di affrontare il secondo giro di prove speciali e tornare nuovamente nella località
friulana, per il podio finale e i festeggiamenti dalle 18.36.
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Questi gli orari delle prove speciali di domani:

 PS.2 “TRIVIO – SAN LEONARDO” ore 11:05

PS.3 “TRIBIL” Ore 11.36

PS.4 “MERSINO” Ore 12.29

PS.5 “TRIVIO – SAN LEONARDO” Ore 15.43

PS.6 “TRIBIL” Ore 16.14

PS.7 “MERSINO” Ore 17.07

  53.  RALLY  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  –  CLASSIFICA  DOPO  P.S.1:  1.  PericoTurati  (Ford  Fiesta Wrc)
1’15.4; 2.SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) in 1.1; 3.AlbertiniFappani (Ford Fiesta Wrc) e MieleCastiglioni
(Citroen  DS3  Wrc)  a  1.4;  5.  RossettiMori  (Hyundai  i20  R5)  e  BoscaAresca  (Ford  Fiesta  R5)  a  2.4;
7.FontanaArena  (Hyundai  i20 Wrc)  e  TestaBizzocchi  (Ford  Fiesta Wrc)  a  2.5;  9.MicheliniPerna  (Skoda
Fabia R5) a 2.8; 10.OriellaTommassini (Skoda Fabia R5) a 3.1.
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UDINE. Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia - 22° Alpi Orientali Historic, ha acceso i
motori e dato il via alle sfide con 152 equipaggi verificati. I primi a partire sono stati i
protagonisti della parte "storica", che ha visto al via 55 concorrenti, i quali sono entrati subito
"in clima" con ben cinque "piesse". Dopo questi primi cinque impegni, tra cui la prova
spettacolo di Gemona del Friuli, il comando della classifica è per il sammarinese Marco
Bianchini, con Daiana Darderi, su una Lancia Rally 037. Bianchini ha preso il comando della
gara in coincidenza dell'ultima prova della giornata, quella "spettacolo" di Gemona del Friuli,
dove ha sopravanzato il sino ad allora leader Elia Bossalini, piacentino, in coppia con
Granata, su una Porsche 911 SCrs.

Bossalini aveva preso in mano la situazione dal primo impegno cronometrato a Platischis per
poi cercare immediatamente l'allungo, vista la nutrita concorrenza che si trova di fronte. Il
pilota lombardo, sulla quarta prova, ha sudato freddo con 10" persi per un "lungo", al quale
ha reagito con fermezza confermandosi quindi leader, per poi vedersi superare da Bianchini
in epilogo di giornata. Successivamente, Bossalini è arretrato in classifica al quinto posto, per
un ritardo di 4' (40" reali) al controllo orario della PS 5.

La seconda piazza provvisoria è dunque "Lucky"-Pons, con la Lancia Delta 16V, a 14"7,
completa il podio il francese Eric Comas con la sua Lancia Stratos, a 17"8.

Il primo raggruppamento è per adesso in mano a Dall'Acqua-Paganoni (Porsche 911) con 31"
su Parisi-D'Angelo (Porsche 911), il secondo raggruppamento vede invece al comando
Comas davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911).

 

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono ampiamente al comando del terzo raggruppamento, oltre
un minuto su Rimoldi-Galli (Porsche 911) mentre il quarto raggruppamento è in mano del già
citato Bianchini.

 

Nelle "moderne" del tricolore WRC (97 i concorrenti verificati) leadership provvisoria, dopo
la sola prova disputata a Gemona del Friuli, per il bergamasco Alessandro Perico, in coppia
con Turati, su una Ford Fiesta WRC. Già spettacolari schermaglie, con alcuni ex-aequo nelle
posizioni di vertice, segno che domani potrà essere una battaglia spettacolare. La seconda
piazza provvisoria è per Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), staccati di 1"1, terzi, appaiati a
1"4, sono il milanese Simone Miele (Citroen DS3 WRC) ed il leader del Campionato Stefano
Albertini (Ford Fiesta WRC), peraltro davanti all'attesissimo friulano Luca Rossetti, al suo
debutto con la Hyundai i20, fuori dal podio, ma primo delle vetture di categoria R5.

 

IL PROGRAMMA DI DOMANI. Domani, sabato 26 agosto, le "storiche" correranno altri
sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore
WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando
quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,01 per la gara
storica e dalle 18,37 per la "moderna".
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La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell'intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell'impegno
prevista per domani, sabato 26 agosto. La competizione storica continentale è più lunga, due
giorni di sfide e ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui
387,790 del totale previsto.
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Dopo la pausa estiva riprende la Coppa riservata ai piloti che gareggiano con i pneumatici

francesi. Nei 103 chilometri di prove speciali tutti all’inseguimento del leader fin qui

indiscusso Stefano Albertini, ma anche caccia ai primati di Raggruppamento; in particolare

quello della R2B dove tenta l’allungo il capoclassifica Andrea Carella e quello della R1B/N2

con la Peugeot di Nicola Angiletta pronta a respingere gli assalti di cinque Suzuki Swift.

CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – Prosegue con successo il cammino della Michelin Rally Cup che fa tappa

per il suo quarto appuntamento al 53° Rally del Friuli Venezia Giulia in programma nel prossimo fine

settimana. Al via della gara friulana, entrata quest’anno nell’orbita del Campionato Italiano Rally WRC si

presenteranno 31 piloti (su 111 iscritti al rally) in lizza per la Serie indetta dalla Casa di pneumatici

francese, che con la gara di Udine e dintorni inizia il girone di ritorno.
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Visti i risultati delle precedenti gare, il numero 1 è stato obbligatoriamente assegnato a Stefano

Albertini, anche questa volta affiancato da Danilo Fappani, vero mattatore della prima parte della

stagione che lo ha visto trionfare con la sua Fiesta WRC in tutte e tre i rally fin qui disputati. Una gara

che il bresciano affronta per la quinta volta in carriera, prima al volante di una WRC, l’ultima delle quali

nel 2014 quando vinse la Classe R2B. Compatta la pattuglia degli inseguitori al volante delle WRC, che

comprende le Fiesta WRC di Paolo Porro, Marco Signor e Gabriele Testa, che tenteranno di scalzare

Albertini dal gradino più alto del podio, per recuperare i pochi punti che li separano dal vertice della

classifica assoluta e di categoria.

Nel Raggruppamento riservato alle R5 Efrem Bianco (Škoda Fabia), forte di due successi nelle ultime

due gare, tenta di allungare ulteriormente sui suoi diretti inseguitori rappresentati da Giuseppe

Bergantino (Ford Fiesta R5) e Paolo Oriella (Škoda Fabia R5) entrambi a caccia del primo successo

stagionale di categoria. Particolarmente agguerrito il Raggruppamento che ha per protagoniste le S2000

con il trentino Matteo Daprà (Škoda Fabia S2000) a caccia del terzo centro stagionale che

significherebbe aumentare il distacco nei confronti degli inseguitori guidati da Domenico Erbetta

(Peugeot 207 S2000) che, dopo aver conquistato il successo all’Isola d’Elba, ha rimediato solo un

quarto posto al Mille Miglia. Stefano Santini (Punto S2000) vuole chiudere i giochi della Classifica

Abarth, mentre Stefano Liburdi e Fabrizio Paris (Peugeot 207 S2000 per entrambi) hanno l’opportunità

di risalire la classifica di Raggruppamento. Gara quasi solitaria in Classe S1600 per Bernd Zanon (Clio),

che può rientrare così nei giochi per la vittoria di Raggruppamento dovendosi confrontare con il solo

Nicola Pizzolato che avrà a disposizione una meno performante, sulla carta, Punto di Classe K10.

Sfida a tre in Raggruppamento R3 con Paolo Benvenuti desideroso di cancellare il ritiro di

Valdobbiadene consolidando il primato conquistato con le due vittorie dell’Elba e del Mille Miglia. In

Friuli gli renderanno la vita difficile le due Clio R3C di Federico Bottoni, vincitore del Marca Trevigiana e

Luca Ghegin, che paga l’assenza nella gara d’esordio all’Elba. Affollatissima la categoria che mette a

confronto le vetture di Classe R2B, N3, R1T e A6, con ben otto sfidanti in raggruppamento. I favori del

pronostico vanno al piacentino Andrea Carella, che dopo il passo falso nelle battute finali del rally

elbano è stato implacabilmente vittorioso in tutte le altre gare con la sua Peugeot 208 R2B. A inseguirlo

sono pronti gli altri due piloti al volante della berlinetta francese, ovvero il bresciano Gianluca Saresera,

vincitore dell’Elba e l’Under 25 Lorenzo Grani, oltre alla velocissima Mini di Classe R1T di Tommaso

Paleari che ha compiuto un passo falso a Valdobbiadene dopo buone prestazioni all’Elba e al Mille Miglia.

Nella lotta per il successo di categoria non bisogna però dimenticare le due Clio RS di Classe N3 di Ivan
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Stival e Alessandro Boschetti e nemmeno le agilissime A6 di Michele Monin (Citroën Saxo VTS) e Nicola

Benati (Peugeot 106 Rallye).

Chiude la striscia dei partenti alla gara friulana il Raggruppamento R1B/N2 che ha per primi attori i

piloti della Suzuki Rally Cup, estremamente competitivi con le loro Swift R1B. A guidare la graduatoria,

però, è la Peugeot 106 Rallye del lucchese Nicola Angilletta. Protagonisti di un inseguimento ravvicinato

sono il giovane piacentino Gabriele Cogni e l’emiliano Simone Rivia, che si giocano anche la leadership

del trofeo monomarca giapponese. Non staranno certo a guardare gli altri tre piloti delle Swift Sport, a

cominciare dal valdostano Corrado Peloso, per continuare con i due Under 25 Nicolas Parolaro e

Massimo Cenedese.

Coppa nella coppa è la sfida riservata agli Under 25 che vede al comando Giuseppe Testa, forte della

superiorità della sua Fiesta WRC. Il molisano non può certo permettersi di compiere passi falsi, visto

che al Rally del Friuli sono iscritti altri cinque baby driver a cominciare dai suoi diretti inseguitori

Lorenzo Grani (Peugeot 208 R2B) e Giorgio Cogni (Suzuki R1B), oltre a Michele Mondin (Citroën Saxo

VTS) e i due trofeisti Suzuki Nicolas Parolaro e Massimo Cenedese.

La 53a edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia è la quarta prova del Campionato Italiano Rally WRC,

serie di cui è entrata a far parte quest’anno. Le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno a Cividale

del Friuli venerdì 25 agosto dalle 9.00 alle 13.30; la gara scatterà venerdì sera da Cividale del Friuli alle

ore 18.31 per affrontare la prova spettacolo di Città dello Sport e Benestare. Sabato, 26 agosto,

ripartenza alle ore 10.02 per le altre sei prove speciali e arrivo alle ore 18.37 dopo aver percorso in

totale 300.01 km di cui 103,16 cronometrati.

Iscritti Michelin Rally Cup al 53° Rally del Friuli Venezia Giulia

 1 Stefano Albertini – Ford Fiesta WRC

3 Paolo Porro – Ford Fiesta WRC

5 Marco Signor – Ford Fiesta WRC

6 Giuseppe Testa – Ford Fiesta WRC
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CIWRC, Rally del Friuli: Perico apre le danze
Il lombardo è subito davanti a tutti con la sua Fiesta Wrc

Pubblicato da ALESSIO SAMBRUNA (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ALESSIOSAMBRUNA/) il 25 agosto 2017

Dopo la cerimonia di partenza a Cividale del Friuli, il 22°Rally del Friuli è cominciato con la prima prova speciale denominata “Città dello Sport e
del Benstare”. Primo di sette tratti cronometrati, che si svolgeranno tutti domani, la prova di apertura è stata conquistata da Alessandro Perico,
rientrante nel campionato dopo l’apparizione al Mille Miglia.

Da buon asfaltista qual’è, il bergamasco si è subito issato in cima alla classifica provvisoria grazie ad un ottimo tempo sui 1,42 chilometri
inaugurali. Al volante della Ford Fiesta Wrc (http://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/), la stessa con cui aveva conquistato
il secondo posto nel rally bresciano, Perico ha mostrato immediatamente le sue intenzioni a tutti i suoi rivali rifilando la bellezza di 1″1 di
distacco a Marco Signor. Un gap significativo considerando la lunghezza irrisoria di questo primo tratto cronometrato, e che testimonia le
grande prestazioni che sono nelle corde del lombardo.
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La piazza d’onore è stata, come detto, appannaggio di Signor che a sua volta ha staccato di tre decimi il leader della classifica di campionato
Stefano Albertini. Il bresciano, a completamento di un terzetto tutto targato Ford, ha stampato lo stesso medesimo tempo di Simone Miele,
quarto con la sua Citroen Ds3 Wrc. Dietro di loro è già cominciata la bagarre nella classe R5 con due piloti del calibro di Luca Rossetti ed
Alessandro Bosca che si sono piazzati subito alle spalle delle più potenti Wrc in quinta e sesta posizione, sfruttando anche le caratteristiche di
una prova piuttosto lenta e tortuosa. I due, tuttavia, hanno fatto segnare lo stesso crono di 1’17″8 grazie al quale sono stati in grado di mettersi
dietro qualche vettura in configurazione World Rally Car, come la Hyundai i20 di Fontana e la Fiesta di Giuseppe Testa.

A chiudere la top ten assoluta troviamo poi le due Skoda Fabia R5 di Rudy Michelini e Paolo Oriella, entrambi al debutto con le rispettive vetture
ceche. E’ da segnalare, inoltre, il tredicesimo tempo di un Paolo Porro piuttosto in difficoltà che ha pagato ben 4″5 nello spazio di poco meno di
un chilometro e mezzo. Per il comasco l’occasione per rifarsi si presenterà con le sei prove in programma domani, la Trivio-San Leonardo,Tribil e
Mersino tutte da ripetere per due volte le quali decreteranno il vincitore di questo Rally del Friuli.
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Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic, ha acceso i motori e dato il via alle s�de con 152 equipaggi veri�cati.

I primi a partire sono stati i protagonisti della parte “storica”, che ha visto al via 55 concorrenti, i quali sono entrati subito “in clima”

con ben cinque “piesse”. 

Dopo questi primi cinque impegni, tra i quali la prova spettacolo di Gemona del Friuli, il comando della classi�ca è per il sammarinese

Marco Bianchini, con Daiana Darderi, su una Lancia Rally 037. Bianchini ha preso il comando della gara in coincidenza dell’ultima

prova della giornata, quella “spettacolo” di Gemona del Friuli, dove ha sopravanzato il sino ad allora leader Elia Bossalini, piacentino,

in coppia con Granata, su una Porsche 911 SCrs. Bossalini aveva preso in mano la situazione dal primo impegno cronometrato a Pla-

tischis per poi cercare immediatamente l’allungo, vista la nutrita concorrenza che si trova di fronte. Il pilota lombardo, sulla quarta

prova, ha sudato freddo con 10” persi per un “lungo”, al quale ha reagito con fermezza confermandosi quindi leader, per poi vedersi

superare da Bianchini in epilogo di giornata. Successivamente, Bossalini è arretrato in classi�ca al quinto posto, per un ritardo di 4’

(40” reali) al controllo orario della PS 5.

La seconda piazza provvisoria è dunque “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta 16V, a 14”7, completa il podio il francese Eric Comas con la

sua Lancia Stratos, a 17”8.

Il primo raggruppamento è per adesso in mano a Dall’Acqua-Paganoni (Porsche 911) con 31” su Parisi-D’Angelo (Porsche 911), il se-

condo raggruppamento vede invece al comando Comas davanti a Da Zanche-De Luis (Porsche 911).

Superti-Brunetti (Porsche 911) sono ampiamente al comando del terzo raggruppamento, oltre un minuto su Rimoldi-Galli (Porsche

911) mentre il quarto raggruppamento è in mano del già citato Bianchini.
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Nelle “moderne” del tricolore WRC (97 i concorrenti veri�cati) leadership provvisoria, dopo la sola prova disputata a Gemona del

Friuli, per il bergamasco Alessandro Perico, in coppia con Turati, su una Ford Fiesta WRC. Già spettacolari schermaglie, con alcuni ex-

aequo nelle posizioni di vertice, segno che domani potrà essere una battaglia spettacolare. La seconda piazza provvisoria è per Si-

gnor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), staccati di 1”1, terzi, appaiati a 1”4, sono il milanese Simone Miele (Citroen DS3 WRC) ed il leader

del Campionato Stefano Albertini (Ford Fiesta WRC), peraltro davanti all’attesissimo friulano Luca Rossetti, al suo debutto con la

Hyundai i20, fuori dal podio, ma primo delle vetture di categoria R5.

IL PROGRAMMA DI DOMANI. Domani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale

quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s�da, con lo stesso numero di prove, arri-

vando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,01 per la gara storica e dalle 18,37 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che

è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per domani, sabato 26 agosto. La competizione storica continentale è più lun-

ga, due giorni di s�de e ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è

proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio la gara.

NELLE FOTO: BIANCHINI  (VIA ACI SPORT)

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Claudio De Cecco: “Spettacolo assicurato con un parco
partenti di questo livello”
24 agosto 2017

Otto WRC e dieci R5 non si vedono ogni giorno nello stesso elenco degli iscritti. Ed, oltre alla quantità di vetture, anche il livello

degli equipaggi garantirà uno spettacolo unico, oltre ad una lotta per il vertice davvero serrata. Ne è convinto Claudio De Cecco

che, assieme a Jean Campeis, affronta la 53a edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia a bordo della Hyundai i20 Friulmotor.

Claudio de Cecco: ” Con la validità per il CIWRC il Rally del FVG ne ha senza dubbio guadagnato, in spettacolo e in un livello di
competitività davvero elevato. Qui non sarà difficile solo vincere, ma addirittura arrivare nei primi dieci!! Noi ce la metteremo

tutta. È una gara a cui teniamo particolarmente, anche se non rientra nel programma del Campionato Sloveno a cui stiamo

partecipando. Ma, sicuramente, ci offrirà dei preziosi elementi per affrontare, tra due settimane, la tappa dell’Europeo con

coefficiente 1,5 di Nova Gorica e poi il Croazia, candidato per entrare nel Mondiale Rally”

AP – stampa@motorsportfvg.it
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RANDOM:

TI TROVI SU: Home » Autoweb » Suzuki Rally Cup al Rally del Friuli e Venezia Giulia

53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic: le s�d…

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDOSWEB RACING TEAM

AUTOWEBDI KALEIDOSWEB ON 24 AGOSTO 2017

Suzuki Rally Cup al Rally del Friuli e Venezia Giulia

Inizia questo �ne settimana, a Cividale del Friuli, la seconda parte del

calendario gare della serie monomarca delle Suzuki Swift Sport 1600

R1 B; Atteso il duello per il primato tra il parmense Simone Rivia

(vincitore sia del Rally dell’Elba che del Rally 1000 Miglia) attuale

leader, ed il giovane piacentino Giorgio Cogni che, conquistando il

Rally Della Marca, è riuscito a rallentare la fuga in avanti del leader

parmense.

UDINE – La Suzuki Rally Cup si conferma serie monomarca dalle

s�de appassionate, incerte sino all’ultimo metro dei singoli round

e, soprattutto, della classi�ca generale. Il parmense della GR

Motorsport, Simone Rivia, è in forma e guarda con �ducia la

stagione, con un’annata che riserva agli ultimi tre round

un’importanza capitale per l’assegnazione del titolo: L’imminente

Rally del Friuli, prova entrata quest’anno a far parte del calendario della Rally Cup; nelle edizioni

passate si alternava, invece, al Rally del Salento che, viceversa, è passato alla Rally Trophy, in

concomitanza con il Campionato Italiano Rally; Il Rally San Martino di Castrozza e Primiero, che si
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Sport Forever, super Claudio Nebiolo a
Vesime

PROSSIMO ARTICOLO 

Brusco stop per Marco Gianesini al 25° Rally
Valli Vesimesi

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

svolgerà a settembre; Il Rally ACI Como che, ad ottobre, sarà

chiamato a consegnare il decimo scudetto della serie monomarca

di Suzuki Italia.

Molte delle sorti della decima edizione della Suzuki Rally Cup

passano proprio dalla gara sugli asfalti friulani, che si correrà

questo �ne settimana tra Cividale del Friuli e Gemona. Una due giorni tutta nuova per molti, se

non per tutti, gli iscritti alla serie; gara che potrebbe permettere al giovanissimo Giorgio Cogni

(Meteco Corse) di ottenere il meglio dall’attacco alla leadership e azzerare le sei lunghezze che lo

separano dalla vetta. Al via della prova friulana non si presenterà Roberto Pellè, terzo assoluto,

posizione che torna così nel mirino delle aspettative dell’aostano Corrado Peloso, il campione in

carica de La superba ed alla ricerca di quella convinzione e grinta che lo avevano spinto alle

a�ermazioni negli anni passati.

In gara, per i colori della Leonessa Corse, il valtellinese Nicolas Parolaro, che vede l’opportunità di

rientrare in corsa per un piazzamento a podio e difendere la posizione nella graduatoria generale

dal veneto della Vimotorsport, Massimo Cenedese, giovane che, dalle prime gare d’esordio, ha

dimostrato progressione costante, arrivando a duellare per la classi�ca Junior.

La 53esima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia comincerà venerdì 25 agosto, alle 18.31,

svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli. L’indomani, sabato 26 agosto, saranno in

programma le restanti sei prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte

dell’intera distanza di 300 chilometri. L’arrivo è previsto a Cividale del Friuli alle 18.36.

            CONDIVIDI
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Notizie dal mondo del rally
(http://www.rallyssimo.it/)

 (https://www.facebook.com/rallyssimo/)  (https://twitter.com/rallyssimo) 
(https://www.instagram.com/rallyssimo.it/)

Torna il Campionato Italiano WRC con Rally del Friuli Venezia Giulia
Riparte la caccia a Stefano Albertini, finora vero mattatore della serie

Pubblicato da ALEX ALESSANDRINI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ADMINRALLYSSIMO/) il 24 agosto 2017

La sfida tricolore si riaccende, dopo la pausa estiva, con il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia valido quest’anno per il Campionato Italiano Wrc
(http://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/). L’appuntamento friulano, organizzato dalla ASD Scuderia Friuli ACU sarà infatti
il quarto appuntamento della serie riservata alle regine dei rally, le vetture della categoria World Rally Car. La classica sarà valida anche per il
Campionato Europeo Rally Storici, per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, per il monomarca Suzuki Rally Cup, la Michelin Rally Cup, il Trofeo
Abarth 124 Rally e il Trofeo dei Comuni, con un totale di 156 vetture iscritte, tra moderne e storiche, a conferma del grande gradimento della gara
da parte di piloti e team.

Tra i protagonisti più attesi, del CIWRC c’è sicuramente Stefano Albertini. Il driver bresciano si è guadagnato di diritto il ruolo di “front man” di
questa stagione 2017, grazie alle tre vittorie su tre appuntamenti disputati, che hanno proiettato lui e Danilo Fappani, su Ford Fiesta Wrc, al
comando della classifica assoluta con 45 punti. Alle loro spalle sono molti gli avversari che tenteranno di fermare la marcia dell’attuale
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capoclassifica, a partire da Corrado Fontana. Il pilota lariano, affiancato come sempre da Nicola Arena, attualmente secondo con 28 punti nel
campionato con la sua Hyundai i20 Wrc, proverà a conquistare la prima vittoria stagionale.

Da tenere d’occhio anche l’altro pilota di Como, Paolo Porro, in coppia con Paolo Cargnelutti su Ford Focus Wrc, terzo a quota 21, che proverà a
riscattare una stagione ancora magra di soddisfazioni. Con lui da seguire anche il milanese Simone Miele, su Citroen C3 Wrc, insieme a David
Castiglioni, distante appena una lunghezza dal podio provvisorio assoluto. Si candidano ad un ruolo da protagonisti anche i campioni in carica i
veneti Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc, il giovane molisano Giuseppe Testa, autore al momento di una stagione in continua
crescita, e un altro driver di prospettiva come lo svizzero Stefano Baccega, entrambi su una Fiesta Wrc.

Per quanto riguarda la categoria R5, il pilota di Schio Efrem Bianco su Skoda Fabia come leader, attualmente in fuga, cercherà di confermarsi.
Ma vorranno mettersi in evidenza anche il pugliese Giuseppe Bergantino, Ford Fiesta e il toscano Rudy Michelini, Skoda Fabia, oltre al veneto
Paolo Oriella anche lui su Skoda e l’esperto driver lariano Luigi Fontana, stavolta con la Hyundai i20 R5.

Tutta da seguire anche la lotta per la classe S2000, dove tra gli iscritti al Campionato, il toscano Federico Santini con la Fiat Abarth Grande
Punto cercherà di mantenere il vantaggio sui rivali, il driver di Manfredonia Domenico Erbetta e, il pilota di Ceccano Stefano Liburdi, entrambi su
Peugeot 207 S2000. Infine, tra gli iscritti alla serie un altro driver veneto Michele Mondin sarà chiamato a mantenere la sua Citroen Saxo al
comando della categoria A6.

Ad arricchire l’elenco partenti al via ci saranno il bergamasco Alessandro Perico su Ford Fiesta WRC e soprattutto il friulano Luca Rossetti con la
Hyundai i20 R5, atteso ad una gara di vertice sulle strade di casa.

Torna nel Friuli anche il piemontese Alessandro Bosca, qui a Cividale, con la Ford Fiesta R5, ottimo interprete nelle passate stagioni del CIWrc.
Più che mai aperta la lotta per quanto riguarda il Suzuki Rally Cup, dove il pilota da battere rimane comunque il driver di Parma, Simone Rivia. A
mettere in discussione la sua leadership tra le vetture Swift Sport R1B ci proveranno sicuramente il giovane piacentino Giorgio Cogni, reduce dal
fresco successo nel Rally della Marca, e il leader in carica l’aostano Corrado Peloso, oltre al valtellinese Nicolas Parolaro, e il veneto Massimo
Cenedese. Al Rally del Friuli si disputerà anche il quinto appuntamento del Trofeo Abarth 124 Rally dove a bordo delle vetture dello Scorpione il
leader il savonese Fabrizio Andolfi Jr, se la vedrà con il lucchese Christopher Lucchesi e il driver di Brescia, Andrea Modanesi.

Programma Rally del Friuli Venezia Giulia 2017
Il Rally “moderno” partirà venerdì 25 agosto dalle ore 18.31, nel cuore di Cividale del Friuli, svolgendo poi una sola “piesse”, quella di Gemona del
Friuli. L’indomani, sabato 26 agosto, saranno sei gli impegni cronometrati (per un totale quindi di sette prove speciali) per il tricolore WRC.
L’arrivo nuovamente a Cividale dalle 18.36. La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a
fronte dell’intera distanza che è di 300,01.
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IL CAMPIONATO ITALIANO WRC TORNA CON IL RALLY
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Va in scena nel weekend la 53esima edizione della classica friulana, quarto
appuntamento della serie tricolore.

 

Mercoledì, 23 agosto 2017 - La sfida tricolore si riaccende, dopo la pausa estiva, con il
53° Rally del Friuli Venezia Giulia valido quest’anno per il Campionato Italiano Wrc.
L'appuntamento friulano, organizzato dalla ASD Scuderia Friuli ACU sarà infatti il
quarto appuntamento della serie riservata alle regine dei rally, le vetture della categoria
World Rally Car. La classica sarà valida anche per il Campionato Europeo Rally Storici,
per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, per il monomarca Suzuki Rally Cup, la Michelin
Rally Cup, il Trofeo Abarth 124 Rally e il Trofeo dei Comuni, con un totale di 156 vetture
iscritte, tra moderne e storiche, a conferma del grande gradimento della gara da parte
di piloti e team.

Tra i protagonisti più attesi, del CIWRC c'è sicuramente Stefano Albertini. Il driver
bresciano si è guadagnato di diritto il ruolo di “front man” di questa stagione 2017,
grazie alle tre vittorie su tre appuntamenti disputati, che hanno proiettato lui e Danilo
Fappani, su Ford Fiesta Wrc, al comando della classifica assoluta con 45 punti. Alle loro
spalle sono molti gli avversari che tenteranno di fermare la marcia dell’attuale
capoclassifica, a partire da Corrado Fontana. Il pilota lariano, affiancato come sempre
da Nicola Arena, attualmente secondo con 28 punti nel campionato con la sua Hyundai
i20 Wrc, proverà a conquistare la prima vittoria stagionale. Da tenere d'occhio anche
l'altro pilota di Como, Paolo Porro, in coppia con Paolo Cargnelutti su Ford Focus Wrc,
terzo a quota 21, che proverà a riscattare una stagione ancora magra di soddisfazioni.
Con lui da seguire anche il milanese Simone Miele, su Citroen C3 Wrc, insieme a David
Castiglioni, distante appena una lunghezza dal podio provvisorio assoluto. Si candidano
ad un ruolo da protagonisti anche i campioni in carica i veneti Marco Signor e Patrick
Bernardi su Ford Fiesta Wrc, il giovane molisano Giuseppe Testa, autore al momento di
una stagione in continua crescita, e un altro driver di prospettiva come lo svizzero
Stefano Baccega, entrambi su una Fiesta Wrc. Per quanto riguarda la categoria R5, il
pilota di Schio Efrem Bianco su Skoda Fabia come leader, attualmente in fuga, cercherà
di confermarsi. Ma vorranno mettersi in evidenza anche il pugliese Giuseppe
Bergantino, Ford Fiesta e il toscano Rudy Michelini, Skoda Fabia, oltre al veneto Paolo
Oriella anche lui su Skoda e l'esperto driver lariano Luigi Fontana, stavolta con la
Hyundai i20 R5.

Tutta da seguire anche la lotta per la classe S2000, dove tra gli iscritti al Campionato, il
toscano Federico Santini con la Fiat Abarth Grande Punto cercherà di mantenere il
vantaggio sui rivali, il driver di Manfredonia Domenico Erbetta e, il pilota di Ceccano
Stefano Liburdi, entrambi su Peugeot 207 S2000. Infine, tra gli iscritti alla serie un
altro driver veneto Michele Mondin sarà chiamato a mantenere la sua Citroen Saxo al
comando della categoria A6.

Ad arricchire l’elenco partenti al via ci saranno il bergamasco Alessandro Perico su Ford
Fiesta WRC e soprattutto il friulano Luca Rossetti con la Hyundai i20 R5, atteso ad una
gara di vertice sulle strade di casa. Torna nel Friuli anche il piemontese Alessandro
Bosca, qui a Cividale, con la Ford Fiesta R5, ottimo interprete nelle passate stagioni del
CIWrc. Più che mai aperta la lotta per quanto riguarda il Suzuki Rally Cup, dove il
pilota da battere rimane comunque il driver di Parma, Simone Rivia. A mettere in
discussione la sua leadership tra le vetture Swift Sport R1B ci proveranno sicuramente il
giovane piacentino Giorgio Cogni, reduce dal fresco successo nel Rally della Marca, e il
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leader in carica l’aostano Corrado Peloso, oltre al valtellinese Nicolas Parolaro, e il
veneto Massimo Cenedese. Al Rally del Friuli si disputerà anche il quinto
appuntamento del Trofeo Abarth 124 Rally dove a bordo delle vetture dello Scorpione il
leader il savonese Fabrizio Andolfi Jr, se la vedrà con il lucchese Christopher Lucchesi e
il driver di Brescia, Andrea Modanesi.

Programma - Il Rally “moderno” partirà venerdì 25 agosto dalle ore 18.31, nel cuore di
Cividale del Friuli, svolgendo poi una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli.
L’indomani, sabato 26 agosto, saranno sei gli impegni cronometrati (per un totale
quindi di sette prove speciali) per il tricolore WRC. L’arrivo nuovamente a Cividale dalle
18.36. La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di
103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01.
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali
Historic: tutto pronto per dar il via alle sfide.

Parte la caccia ad Albertini
tra le “moderne”, a “Lucky”
tra le storiche.

                                                                                            

Poche ora ancora ed il Friuli Venezia Giulia sarà di nuovo sotto i riflettori per la classica
doppia sfida che rappresenta un crocevia importante per la stagione italiana e
continentale.

Disegnato un percorso ispirato alla tradizione, “rispolverando” qualche novità, nel
quale si daranno battaglia ben 156 equipaggi.

UDINE, 23 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per
questo fine settimana, è pronto ad accendere i motori. Si respira aria da “Grande
Boucle”, per quanti sono gli argomenti sportivi e tecnici proposti dalla gara, che intanto
ha espresso numeri importanti per quanto riguarda le adesioni, fissate in 100 equipaggi
per le “moderne” e 56 per le “storiche”, nuova conferma del grande amore e della
grande stima che chi corre ha verso la gara, una delle più amate non solo in Italia, ma in
ambito continentale.

La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il
Campionato Europeo Rally Storici, con il   22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto
appuntamento della stagione), affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC
(quarta delle sei prove in calendario). Ma non mancheranno motivi di interesse pure
per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally Cup, , per il Suzuki Rallye Cup
e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

I MOTIVI SPORTIVI: TUTTI A CACCIA DI ALBERTINI E “LUCKY”. Per quella che
sarà la quarta prova del Campionato Italiano Rally WRC, gli occhi saranno puntati sui
bresciani Stefano Albertini/Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC), veri dominatori della
scena con le loro tre vittorie precedenti. Andranno alla ricerca del poker per aggiungere
un tassello importante al puzzle della loro corsa al titolo, ma sulla loro strada
troveranno diversi avversari che vorranno fermarne l’ascesa. Primi fra tutti certamente
Corrado Fontana/Nicola Arena, con la loro Hyundai i20 WRC, staccati in classifica di 17
punti, ma nutrono propositi di vittoria anche coloro che adesso sono terzi, Paolo
Porro/Paolo Cargnelutti (Ford Fiesta WRC).  Simone Miele/David Castiglioni (Citroen
DS3 WRC) e Marco Signor/Patrick Bernardi (Ford Fiesta WRC, i campioni in carica del
Campionato) si proporranno come alternative con la voglia di tirar su punti pesanti,
cosa che certamente vorrà fare il bresciano “Pedro”, in coppia con Baldaccini (Hyundai
i20 WRC), forti del fatto di conoscere bene la gara, avendola vinta anche lo scorso anno
tra le vetture storiche.
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Si attendono poi grandi performance da parte del vicentino Efrem Bianco, affiancato da
Lamonato (Skoda Fabia R5), vincitori a Schio lo scorso luglio, ma gli occhi di tutti
saranno puntati certamente sul ritorno di Luca Rossetti, in coppia con Eleonora Mori,
alla loro prima esperienza con una Hyundai i20 R5. Il pilota pordenonese, tre volte
Campione Europeo oltre che italiano ed attualmente capoclassifica del Campionato
IRCup, sarà il classico riferimento per tutti, non solo nella classe di appartenenza (la
R5, meno potente delle World Rally Car) e sarà certamente stimolante ed avvincente
vederlo all’opera in una gara che peraltro ha già vinto due volte.

Come interessante sarà vedere all’opera il giovane molisano Giuseppe Testa, insieme a
Bizzocchi (Ford Fiesta WRC) o anche Bergantino/Grimaldi (Ford Fiesta R5). Attenzione
poi alla presenza di un altro grande del “giro” tricolore, Alessandro Perico, affiancato da
Turati su una Ford Fiesta WRC. Grande esperto di gare su asfalto e grande estimatore
della gara friulana che nel recente passato gli ha dato grandi soddisfazioni, il
bergamasco é ovvio che punti al primo grandino del podio anche lui, pur se non iscritto
al campionato WRC. Il toscano Rudy Michelini, alle prime armi con una Skoda Fabia
R5, il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), ma anche Stefano Baccega (Ford
Fiesta WRC), Matteo Daprà (Skoda Fabia S2000) e Paolo Oriella (Skoda Fabia R5)
completano il plateau di coloro che vogliono mettersi sotto i riflettori della prima scena.

Da seguire anche le prestazioni dei toscani Santini/Gabelloni, con la Grande Punto
Abarth S2000, e certamente anche di Erbetta/Magrin (Peugeot 207 S2000), così come
sarà seguitissimo sulle strade amiche L’inossidabile Claudio De Cecco, in coppia con
Jean Campeis in lizza per la gara regionale con la sua Hyundai i20 R5 e sicuramente
sarà molto acclamato dal pubblico amico, così come un altro friulano di grande nome,
Fabrizio Martinis, che cercherà nuova gloria con una Clio R3.

Nel Trofeo Abarth 124 Selenia occhi puntati sul tentativo di ulteriore allungo del
savonese Fabrizio Andolfi Junior e, sempre nel monomarca “dello scorpione” arriva la
giovane leva Cristopher Lucchesi, 18 anni appena, figlio d’arte, che corre navigato dalla
mamma. Frizzante si attende poi il Suzuki Rally Cup, con annunciate le nuove sfide tra
il leader Simone Rivia ed il suo più diretto inseguitore, il piacentino Giorgio Cogni.

IL SOGNO CHE SI AVVERA. Il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà anche il
coronamento di un sogno. Quello di Giacomo Malavasi e Elia De Guio, vincitori della
classifica “Under 23”  alla selezione nazionale Rally Italia Talent 2017, che correranno
con un’Abarth 500 ufficiale. Per loro, seguiti sul campo dal pluridecorato Renato
Travaglia come tutor, il percorso friulano sarà un banco di prova importante, un esame
esaltante da superare, peraltro con il galloni ufficiali di un marchio mitico del
motorsport.

“STORICHE” FRIZZANTI. Grandi aspettative, ovviamente per la sfida “storica”, che in
questo caso si sdoppia, avendo la validità sia continentale che tricolore. Nel mirino di
tutti c’è Luigi “Lucky” Battistolli, che con Fabrizia Pons alle note ha fatto man bassa di
allori nella prima abbondante parte di stagione. Con la sua Lancia Delta integrale 16V,
l’imprenditore vicentino sarà quindi l’osservato speciale in chiave italiana, come anche
in quella continentale. A rendergli la vita difficile, per la vittoria assoluta (punta poi
ovviamente al quarto raggruppamento) ci penseranno in diversi, a partire dal francese
Erik Comas, con la Lancia Stratos ed il valtellinese Lucio da Zanche (Porsche 911),
entrambi   anche in lizza per il secondo raggruppamento. Comas, poi, dovrà vedersela
con il finlandese Ville Silvasti (Porsche Carrera RS) per il secondo raggruppamento
continentale. Marco Bianchini (Lancia Rally 037) ed Elia Bossalini (Porsche 911 SCrs)
sono poi pronti a graffiare con decisione, così come il senese Alberto Salvini (Porsche
911) ed il biellese Davide Negri (Porsche 911), che puntano pure loro al secondo
raggruppamento.

Il terzo raggruppamento, con l’assenza, per la corsa tricolore, di Enrico Volpato, vedrà
la possibilità per Roberto Rimoldi (Porsche 911 SC) di staccarsi dal rivale con il quale è
appaiato in classifica ma vi saranno anche ottimi presupposti per Superti (Porsche 911),
Nerobutto (Opel Kadett GT/E) e Nuccio (BMW 320) di fare grandi progressi. In ambito
continentale, invece saranno a giocarsi una buona fetta di stagione il finlandese Pentti
Veikkanen (Porsche 911, leader della classifica)  ed il “nostro” Maurizio Pagella (Porsche
911).

Parisi/d’Angelo, (Porsche 911 S) ampiamente in testa all’europeo del primo
raggruppamento, possono fare ulteriore allungo e nel contempo avranno da lottare con
Dall’Acqua/Brunetti (Porsche 911 S) per la pari classifica ma in chiave tricolore.

Vi saranno poi diversi friulani, al via, certamente acclamati e seguitissimi  dal pubblico
amico: primi fra tutti certamente Corredig/Borghese ( BMW 2002 Ti) e Righi/Iacolutti
(Ford Escort RS), presenze costanti e sempre piacevoli da seguire alla “loro” gara.
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ALCUNE NOVITA’ SUL PERCORSO. La gara propone un percorso rivisto soprattutto
nel chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa federale. E’
stata messa mano, al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo
rimanere a stretto contatto con le realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il
Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica “isola felice” per le corse su
strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una grande opportunità
di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico.   In questo,
l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di grande effetto e che
appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime,
tenendo anche i forte considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato
operato un piccolo tuffo nel passato, nella tradizione, riproponendo la prova
di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e verrà riproposta
un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza la discesa di Oborza,
ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna.  Viene poi riproposta la
“piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, definita esaltante da chi vi ha corso perché
ha le caratteristiche uniche di essere una “spettacolo” unita all’essere una prova
“classica”. Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta
ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i
quali si sono molto affezionati alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre
ad essa un sostegno.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio
da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona
del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con
forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli,
oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale
dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista
venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione storica continentale è più lunga, due
giorni di sfide, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di
Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali, 156,200
chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I
quindici comuni attraversati dal rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi
quindici dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo
all’Amministrazione di cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally
del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli abbinamenti estratti sabato scorso nel corso della
presentazione dell’evento a Gemona del Friuli:

1 ALBERTINI - TAIPANA

2 FONTANA C. - ARTEGNA

3 PORRO - CIVIDALE DEL FRIULI

4 MIELE - GRIMACCO

5 SIGNOR - SAN PIETRO AL NATISONE

6 TESTA - SAN LEONARDO

7 BIANCO - STREGNA

8 MICHELINI - PULFERO

9 BERGANTINO - ATTIMIS

11 PERICO - GEMONA DEL FRIULI
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12 ROSSETTI - SAVOGNA

14 BOSCA - DRENCHIA

15 DAPRÀ - PREPOTTO

 

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it/), è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e
proprio punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.
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tirar su punti pesanti, cosa che certamente vorrà  fare  il bresciano  “Pedro”,  in coppia
con Baldaccini (Hyundai i20 WRC), forti del fatto di conoscere bene la gara, avendola
vinta anche lo scorso anno tra le vetture storiche.

Si attendono poi grandi performance da parte del vicentino Efrem Bianco, affiancato
da Lamonato (Skoda Fabia R5), vincitori a Schio lo scorso luglio, ma gli occhi di tutti
saranno puntati certamente sul ritorno di Luca Rossetti,  in coppia con Eleonora Mori,
alla  loro  prima  esperienza  con  una Hyundai  i20 R5.  Il  pilota  pordenonese,  tre  volte
Campione  Europeo  oltre  che  italiano  ed  attualmente  capoclassifica  del  Campionato
IRCup, sarà  il classico riferimento per  tutti, non solo nella classe di appartenenza (la
R5, meno potente delle World Rally Car) e sarà certamente stimolante ed avvincente
vederlo all’opera in una gara che peraltro ha già vinto due volte.

Come interessante sarà vedere all’opera il giovane molisano Giuseppe Testa, insieme
a  Bizzocchi  (Ford  Fiesta  WRC)  o  anche  Bergantino/Grimaldi  (Ford  Fiesta  R5).
Attenzione poi alla presenza di un altro grande del “giro” tricolore, Alessandro Perico,
affiancato  da  Turati  su  una  Ford  Fiesta WRC. Grande  esperto  di  gare  su  asfalto  e
grande  estimatore  della  gara  friulana  che  nel  recente  passato  gli  ha  dato  grandi
soddisfazioni,  il bergamasco é ovvio che punti al primo grandino del podio anche lui,
pur se non iscritto al campionato WRC. Il toscano Rudy Michelini, alle prime armi con
una  Skoda  Fabia  R5,  il  piemontese  Alessandro  Bosca  (Ford  Fiesta  R5), ma  anche
Stefano  Baccega  (Ford  Fiesta WRC),  Matteo  Daprà  (Skoda  Fabia  S2000)  e  Paolo
Oriella (Skoda Fabia R5) completano il plateau di coloro che vogliono mettersi sotto i
riflettori della prima scena.

Da  seguire  anche  le  prestazioni  dei  toscani  Santini/Gabelloni,  con  la Grande Punto
Abarth S2000, e certamente anche di Erbetta/Magrin (Peugeot 207 S2000), così come
sarà seguitissimo sulle strade amiche L’inossidabile Claudio De Cecco, in coppia con
Jean Campeis in lizza per la gara regionale con la sua Hyundai i20 R5 e sicuramente
sarà molto acclamato dal pubblico amico, così come un altro friulano di grande nome,
Fabrizio Martinis, che cercherà nuova gloria con una Clio R3.

Nel  Trofeo  Abarth  124  Selenia  occhi  puntati  sul  tentativo  di  ulteriore  allungo  del
savonese Fabrizio Andolfi Junior e, sempre nel monomarca “dello scorpione” arriva la
giovane  leva  Cristopher  Lucchesi,  18  anni  appena,  figlio  d’arte,  che  corre  navigato
dalla mamma. Frizzante si attende poi  il Suzuki Rally Cup, con annunciate  le nuove
sfide  tra  il  leader Simone Rivia ed  il  suo più diretto  inseguitore,  il  piacentino Giorgio
Cogni.

IL SOGNO CHE SI AVVERA

  Il  Rally  del  Friuli  Venezia Giulia  sarà  anche  il  coronamento  di  un  sogno. Quello  di
Giacomo Malavasi e Elia De Guio, vincitori della classifica “Under 23”  alla selezione
nazionale Rally Italia Talent 2017, che correranno con un’Abarth 500 ufficiale. Per loro,
seguiti  sul  campo dal  pluridecorato Renato Travaglia  come  tutor,  il  percorso  friulano
sarà un banco di  prova  importante,  un esame esaltante da  superare,  peraltro  con  il
galloni ufficiali di un marchio mitico del motorsport.

“STORICHE” FRIZZANTI
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Grandi  aspettative,  ovviamente per  la  sfida  “storica”,  che  in questo  caso  si  sdoppia,
avendo  la  validità  sia  continentale  che  tricolore.  Nel mirino  di  tutti  c’è  Luigi  “Lucky”
Battistolli,  che  con  Fabrizia  Pons  alle  note  ha  fatto man  bassa  di  allori  nella  prima
abbondante  parte  di  stagione. Con  la  sua  Lancia Delta  integrale  16V,  l’imprenditore
vicentino  sarà  quindi  l’osservato  speciale  in  chiave  italiana,  come  anche  in  quella
continentale.

A  rendergli  la  vita  difficile,  per  la  vittoria  assoluta  (punta  poi  ovviamente  al  quarto
raggruppamento) ci penseranno  in diversi, a partire dal  francese Erik Comas, con  la
Lancia Stratos ed  il  valtellinese Lucio da Zanche  (Porsche 911),  entrambi    anche  in
lizza  per  il  secondo  raggruppamento. Comas,  poi,  dovrà  vedersela  con  il  finlandese
Ville Silvasti (Porsche Carrera RS) per il secondo raggruppamento continentale. Marco
Bianchini  (Lancia Rally  037) ed Elia Bossalini  (Porsche 911 SCrs)  sono poi  pronti  a
graffiare con decisione, così come il senese Alberto Salvini (Porsche 911) ed il biellese
Davide Negri (Porsche 911), che puntano pure loro al secondo raggruppamento.

Il terzo raggruppamento, con l’assenza, per la corsa tricolore, di Enrico Volpato, vedrà
la possibilità per Roberto Rimoldi (Porsche 911 SC) di staccarsi dal rivale con il quale
è appaiato  in classifica ma vi saranno anche ottimi presupposti per Superti  (Porsche
911), Nerobutto (Opel Kadett GT/E) e Nuccio (BMW 320) di  fare grandi progressi.  In
ambito  continentale,  invece  saranno  a  giocarsi  una  buona  fetta  di  stagione  il
finlandese  Pentti  Veikkanen  (Porsche  911,  leader  della  classifica)    ed  il  “nostro”
Maurizio Pagella (Porsche 911).

Parisi/d’Angelo,  (Porsche  911  S)  ampiamente  in  testa  all’europeo  del  primo
raggruppamento, possono fare ulteriore allungo e nel contempo avranno da lottare con
Dall’Acqua/Brunetti (Porsche 911 S) per la pari classifica ma in chiave tricolore.

Vi saranno poi diversi friulani, al via, certamente acclamati e seguitissimi  dal pubblico
amico: primi  fra  tutti  certamente Corredig/Borghese  ( BMW 2002 Ti) e Righi/Iacolutti
(Ford Escort RS), presenze costanti e sempre piacevoli da seguire alla “loro” gara.

ALCUNE NOVITA’ SUL PERCORSO

  La  gara  propone  un  percorso  rivisto  soprattutto  nel  chilometraggio  per  la  parte
“moderna”,  ciò  per  adeguarsi  alla  normativa  federale.  E’  stata  messa  mano,  al
tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per  farlo rimanere a stretto contatto
con le realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli
anni  è  diventato  la  classica  “isola  felice”  per  le  corse  su  strada,  la  competizione  è
sempre  stata  vista  a  tutto  tondo  come  una  grande  opportunità  di  visibilità  per  il
territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico. 

In  questo,  l’organizzazione ha  sempre  risposto prevedendo prove  speciali  di  grande
effetto e che appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove
lunghissime, tenendo anche i forte considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti.
È stato operato un piccolo tuffo nel passato, nella tradizione, riproponendo la prova di
Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e verrà riproposta
un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di  “Trivio”, senza  la discesa di Oborza,
ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna.  Viene poi riproposta
la  “piesse” di Gemona, arrivata  lo scorso anno, definita esaltante da chi  vi ha corso
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perché  ha  le  caratteristiche  uniche  di  essere  una  “spettacolo”  unita  all’essere  una
prova “classica”.

Ogni  anno,  per  rispettare  le  regole  federali  l’organizzazione  si  vede  costretta  ad
escludere dal percorso alcuni Comuni,  causando sovente  il  disappunto dei Sindaci  i
quali  si  sono  molto  affezionati  alla  gara  e,  nel  limite  delle  loro  possibilità,  danno
sempre ad essa un sostegno.

UNA GARA, DUE GARE

È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto
moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna
parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte
del  rally  in  modo  deciso  lo  scorso  anno  e  riproposta  con  forza  anche  per  questa
edizione,  e  viene  ovviamente  confermata  Cividale  del  Friuli,  oramai  da  anni  fulcro
dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro:  venerdì  25  agosto  le  “storiche”  partiranno  da Cividale  del  Friuli  alle  14,01  e
correranno  già  cinque  prove  speciali mentre  le  “moderne”  faranno  lo  start  dalle  ore
18,31,  svolgendo  una  sola  “piesse”,  quella  di  Gemona  del  Friuli,  peraltro  allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani,  sabato  26  agosto,  le  “storiche”  correranno altri  sei  impegni  cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale  della  loro  sfida,  con  lo  stesso  numero  di  prove,  arrivando  quindi  ad  un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per  la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

La  gara  tricolore  WRC  conta  sette  prove  speciali,  per  un  totale  cronometrato  di
103,160 chilometri, a  fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con  la spina dorsale
dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con  la sola “piesse” di Gemona prevista
venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione storica continentale è più  lunga, due
giorni  di  sfide,  che  avvieranno  dalle  ore  14,50  di  venerdì  25  agosto  con  la  prova  di
Platischis.  I  concorrenti  avranno  da  duellare  con  ben  undici  prove  speciali,  156,200
chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

IL “TROFEO DEI COMUNI”

E’  la consuetudine, quella del  “Trofeo dei Comuni”.  I quindici comuni attraversati dal
rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi quindici dell’elenco iscritti “moderne”
ed  il  vincitore  assoluto  consegnerà  il  trofeo  all’Amministrazione  di  cui  è  stato
portacolori,  la quale  lo  terrà sino al prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli
abbinamenti  estratti  sabato  scorso  nel  corso  della  presentazione  dell’evento  a
Gemona del Friuli:

1 ALBERTINI  TAIPANA
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2 FONTANA C.  ARTEGNA

3 PORRO  CIVIDALE DEL FRIULI

4 MIELE  GRIMACCO

5 SIGNOR  SAN PIETRO AL NATISONE

6 TESTA  SAN LEONARDO

7 BIANCO  STREGNA

8 MICHELINI  PULFERO

9 BERGANTINO  ATTIMIS

11 PERICO  GEMONA DEL FRIULI

12 ROSSETTI  SAVOGNA

14 BOSCA  DRENCHIA

15 DAPRÀ  PREPOTTO

AVANTI
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23 agosto 2017

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per questo fine settimana, è
pronto ad accendere i motori. Si respira aria da Grande Boucle, per quanti sono gli
argomenti sportivi e tecnici proposti dalla gara, che intanto ha espresso numeri
importanti per quanto riguarda le adesioni, fissate in 100 equipaggi per le
“moderne” e 56 per le “storiche”, nuova conferma del grande amore e della grande
stima che chi corre ha verso la gara, una delle più amate non solo in Italia, ma in
ambito continentale.

La validità maggiore, anche per l’edizione 2017, è quella per il Campionato Europeo
Rally Storici, con il 22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della
stagione), affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei
prove in calendario). Ma non mancheranno motivi di interesse pure per la Fia
Central European Zone, per la Michelin Rally Cup, per il Suzuki Rallye Cup e per il
Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

I MOTIVI SPORTIVI. Per quella che sarà la quarta prova del Campionato Italiano
Rally WRC, gli occhi saranno puntati sui bresciani Stefano Albertini/Danilo Fappani
(Ford Fiesta WRC), veri dominatori della scena con le loro tre vittorie precedenti.
Andranno alla ricerca del poker per aggiungere un tassello importante al puzzle
della loro corsa al titolo, ma sulla loro strada troveranno diversi avversari che
vorranno fermarne l’ascesa. Primi fra tutti certamente Corrado Fontana/Nicola
Arena, con la loro Hyundai i20 WRC, staccati in classifica di 17 punti, ma nutrono
propositi di vittoria anche coloro che adesso sono terzi, Paolo Porro/Paolo
Cargnelutti (Ford Fiesta WRC). Simone Miele/David Castiglioni (Citroen DS3 WRC)
e Marco Signor/Patrick Bernardi (Ford Fiesta WRC, i campioni in carica del
Campionato) si proporranno come alternative con la voglia di tirar su punti pesanti,
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cosa che certamente vorrà fare il bresciano “Pedro”, in coppia con Baldaccini
(Hyundai i20 WRC), forti del fatto di conoscere bene la gara, avendola vinta anche
lo scorso anno tra le vetture storiche.

Si attendono poi grandi performance da parte del vicentino Efrem Bianco,
affiancato da Lamonato (Skoda Fabia R5), vincitori a Schio lo scorso luglio, ma gli
occhi di tutti saranno puntati certamente sul ritorno di Luca Rossetti, in coppia con
Eleonora Mori, alla loro prima esperienza con una Hyundai i20 R5. Il pilota
pordenonese, tre volte Campione Europeo oltre che italiano ed attualmente
capoclassifica del Campionato IRCup, sarà il classico riferimento per tutti, non solo
nella classe di appartenenza (la R5, meno potente delle World Rally Car) e sarà
certamente stimolante ed avvincente vederlo all’opera in una gara che peraltro ha
già vinto due volte.

Come interessante sarà vedere all’opera il giovane molisano Giuseppe Testa,
insieme a Bizzocchi (Ford Fiesta WRC) o anche Bergantino/Grimaldi (Ford Fiesta
R5). Attenzione poi alla presenza di un altro grande del “giro” tricolore, Alessandro
Perico, affiancato da Turati su una Ford Fiesta WRC. Grande esperto di gare su
asfalto e grande estimatore della gara friulana che nel recente passato gli ha dato
grandi soddisfazioni, il bergamasco é ovvio che punti al primo grandino del podio
anche lui, pur se non iscritto al campionato WRC. Il toscano Rudy Michelini, alle
prime armi con una Skoda Fabia R5, il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta
R5), ma anche Stefano Baccega (Ford Fiesta WRC), Matteo Daprà (Skoda Fabia
S2000) e Paolo Oriella (Skoda Fabia R5) completano il plateau di coloro che
vogliono mettersi sotto i riflettori della prima scena.

Da seguire anche le prestazioni dei toscani Santini/Gabelloni, con la Grande Punto
Abarth S2000, e certamente anche di Erbetta/Magrin (Peugeot 207 S2000), così
come sarà seguitissimo sulle strade amiche L’inossidabile Claudio De Cecco, in
coppia con Jean Campeis in lizza per la gara regionale con la sua Hyundai i20 R5 e
sicuramente sarà molto acclamato dal pubblico amico, così come un altro friulano di
grande nome, Fabrizio Martinis, che cercherà nuova gloria con una Clio R3.

Nel Trofeo Abarth 124 Selenia occhi puntati sul tentativo di ulteriore allungo del
savonese Fabrizio Andolfi Junior e, sempre nel monomarca “dello scorpione” arriva
la giovane leva Cristopher Lucchesi, 18 anni appena, figlio d’arte, che corre navigato
dalla mamma. Frizzante si attende poi il Suzuki Rally Cup, con annunciate le nuove
sfide tra il leader Simone Rivia e il suo più diretto inseguitore, il piacentino Giorgio
Cogni.

IL SOGNO CHE SI AVVERA. Il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà anche il
coronamento di un sogno. Quello di Giacomo Malavasi ed Elia De Guio, vincitori
della classifica “Under 23”  alla selezione nazionale Rally Italia Talent 2017, che
correranno con un’Abarth 500 ufficiale. Per loro, seguiti sul campo dal pluridecorato
Renato Travaglia come tutor, il percorso friulano sarà un banco di prova
importante, un esame esaltante da superare, peraltro con il galloni ufficiali di un
marchio mitico del motorsport.

“STORICHE” FRIZZANTI. Grandi aspettative, ovviamente per la sfida “storica”, che
in questo caso si sdoppia, avendo la validità sia continentale che tricolore. Nel
mirino di tutti c’è Luigi “Lucky” Battistolli, che con Fabrizia Pons alle note ha fatto



24/8/2017 Il Friuli - Tutto pronto per il Rally del Fvg

http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Tutto_pronto_per_il_Rally_del_Fvg/22/170092 4/22

man bassa di allori nella prima abbondante parte di stagione. Con la sua Lancia
Delta integrale 16V, l’imprenditore vicentino sarà quindi l’osservato speciale in
chiave italiana, come anche in quella continentale. A rendergli la vita difficile, per la
vittoria assoluta (punta poi ovviamente al quarto raggruppamento) ci penseranno in
diversi, a partire dal francese Erik Comas, con la Lancia Stratos ed il valtellinese
Lucio da Zanche (Porsche 911), entrambi anche in lizza per il secondo
raggruppamento. Comas, poi, dovrà vedersela con il finlandese Ville Silvasti
(Porsche Carrera RS) per il secondo raggruppamento continentale. Marco Bianchini
(Lancia Rally 037) ed Elia Bossalini (Porsche 911 SCrs) sono poi pronti a graffiare
con decisione, così come il senese Alberto Salvini (Porsche 911) ed il biellese Davide
Negri (Porsche 911), che puntano pure loro al secondo raggruppamento.

Il terzo raggruppamento, con l’assenza, per la corsa tricolore, di Enrico Volpato,
vedrà la possibilità per Roberto Rimoldi (Porsche 911 SC) di staccarsi dal rivale con il
quale è appaiato in classifica ma vi saranno anche ottimi presupposti per Superti
(Porsche 911), Nerobutto (Opel Kadett GT/E) e Nuccio (BMW 320) di fare grandi
progressi. In ambito continentale, invece saranno a giocarsi una buona fetta di
stagione il finlandese Pentti Veikkanen (Porsche 911, leader della classifica) e il
“nostro” Maurizio Pagella (Porsche 911). 
Parisi/d’Angelo, (Porsche 911 S) ampiamente in testa all’europeo del primo
raggruppamento, possono fare ulteriore allungo e nel contempo avranno da lottare
con Dall’Acqua/Brunetti (Porsche 911 S) per la pari classifica ma in chiave tricolore.

Vi saranno poi diversi friulani, al via, certamente acclamati e seguitissimi dal
pubblico amico: primi fra tutti certamente Corredig/Borghese (BMW 2002 Ti) e
Righi/Iacolutti (Ford Escort RS), presenze costanti e sempre piacevoli da seguire
alla “loro” gara.

ALCUNE NOVITA’ SUL PERCORSO. La gara propone un percorso rivisto soprattutto
nel chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa
federale. E’ stata messa mano, al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto
per farlo rimanere a stretto contatto con le realtà territoriali, con i comuni, con la
popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica “isola felice”
per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una
grande opportunità di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto
turistico.  In questo, l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali
di grande effetto e che appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a
cercare prove lunghissime, tenendo anche i forte considerazione i tratti di
trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel passato, nella
tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre
nel cuore dei piloti, e verrà riproposta un’ulteriore versione dell’intramontabile prova
di “Trivio”, senza la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio
stretto e di Stregna. Viene poi riproposta la “piesse” di Gemona, arrivata lo scorso
anno, definita esaltante da chi vi ha corso perché ha le caratteristiche uniche di
essere una “spettacolo” unita all’essere una prova “classica”. Ogni anno, per
rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta ad escludere dal
percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono
molto affezionati alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre ad essa
un sostegno.

. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
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UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne e storiche, un connubio che convive al
meglio da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà
Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e
riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata
Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento
parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle
14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start
dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro
allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni
cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC
avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando
quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la
gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”. 
La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di
103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale
dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona
prevista venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione storica continentale è più
lunga, due giorni di sfide, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la
prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali,
156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I
quindici comuni attraversati dal rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi
quindici dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo
all’Amministrazione di cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally
del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli abbinamenti estratti sabato scorso nel corso della
presentazione dell’evento a Gemona del Friuli: 
1 ALBERTINI - TAIPANA 
2 FONTANA C. - ARTEGNA 
3 PORRO - CIVIDALE DEL FRIULI 
4 MIELE - GRIMACCO 
5 SIGNOR - SAN PIETRO AL NATISONE 
6 TESTA - SAN LEONARDO 
7 BIANCO - STREGNA 
8 MICHELINI - PULFERO 
9 BERGANTINO - ATTIMIS 
11 PERICO - GEMONA DEL FRIULI 
12 ROSSETTI - SAVOGNA 
14 BOSCA - DRENCHIA 
15 DAPRÀ - PREPOTTO

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed
inglese, un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni
di gara.



di Nicola Nucci
◗  LUCCA

Un gigante per la difesa rosso-
nera. Antonio Magli da ieri è uf-
ficialmente della Lucchese. Un 
difensore  centrale  di  grande  
esperienza, con più di 130 pre-
senze in serie C Brescia, Frosi-
none ed Albinoleffe (nelle ulti-
me due stagioni). Magli, 25 an-
ni, ha firmato un contratto an-
nuale. Piede mancino, prestan-
te e grintoso (185 centimetri di 
altezza) e tatticamente duttile, 
nella difesa a tre di Lopez gio-
cherà  da  centrale  di  sinistra,  
con Capuano spostato al cen-
tro ed Espeche a destra,  con 
Baroni e Maini come prime al-
ternative. Ma vista la versatilità 
del difensore bresciano di Orzi-
nuovi (paese dell'ex commissa-
rio  tecnico  Cesare  Prandelli)  
può ricoprire tutte le posizioni 
del pacchetto difensivo. Tante 
opzioni per il tecnico romano 
che ha diverse scelte per varia-
re la retroguardia. Magli ha già 
una lunga esperienza in Lega 
Pro. Cresciuto nel  Brescia ha 
disputato 13 gare in serie B con 
le Rondinelle. Poi due campio-
nati al Feralpisalò, Frosinone, 
Como e Cosenza. Nelle ultime 
due stagioni all'Albinoleffe: 30 
partite e 3 gol nella prima, 14 
presenze e fascia di  capitano 
nella  seconda.  Un  difensore  
forte di testa e col vizio del gol. 
Un  ragazzo  che  si  definisce  
tranquillo, a cui piace vedere 

film e passeggiare. Insomma, 
un  colpo  di  grande  spessore  
messo a segno dal diesse Anto-
nio Obbedio. 
Difesa al completo. Una Lucche-
se solida, con una propensione 
a giocare a calcio, ma che deve 
diventare più concreta in zona 
gol. Depositati anche i contrat-
ti di altri due acquisti già an-
nunciati da giorni: Jacopo Pa-

gnini, portiere classe '97, che 
arriva  in  prestito  secco  dallo  
Spezia, in cui ha militato dopo 
essere cresciuto calcisticamen-
te  nel  vivaio  della  Fiorentina  
ed aver difeso la porta del Pog-
gibonsi in serie D. E del laterale 
difensivo  Andrea  Razzanelli,  
classe 1996, dal Ponsacco. «Ma-
gli è un colpo importante, era il 
capitano  dell'Albinoleffe  -  

commenta il ds Obbedio - un 
difensore  esperto  e  versatile  
che darà diverse soluzioni e va 
a rinforzare la difesa. Un altro 
colpo all'ultimo giro? Siamo al-
la finestra, pronti a fiutare l'oc-
casione giusta  per  migliorar-
ci». Un innesto che potrebbe ri-
guardare il reparto offensivo. 
Si sciopera? La Lucchese intan-
to continua a "scaldarsi" in vi-

sta del debutto a Siena in pro-
gramma domenica  alle  20.30  
(Vincenzo Fiorini, della sezio-
ne AIA di Frosinone sarà il pri-
mo  arbitro  sul  cammino  dei  
rossoneri).  Saranno fuori  uso 
gli squalificati Fanucchi, Nolé 
(infortunato) e Tavanti e i de-
genti Cecchini e Palumbo. Sul 
campionato però aleggia anco-
ra lo spettro dello sciopero alla 

prima giornata. L'Aic ha ribadi-
to ieri la possibilità di un am-
mutinamento e non scendere 
in campo per il turno inaugura-
le  del  campionato.  Alla  base  
della protesta le richieste di rifi-
nanziare il fondo di solidarietà, 
di regolamentare la normativa 
sulle fideiussioni e di annullare 
le limitazioni sull'impiego de-
gli over.

LUCCA. Se l'ultima parola sullo 
sciopero arriverà domani dopo 
l'assemblea dei club di serie C a 
Firenze c’è intanto una certezza: in 
serie C si potranno fare sino a 
cinque sostituzioni a partita, ma le 
interruzioni non potranno 
comunque essere più di tre a gara, 
oltre naturalmente all'interruzione 
tra il primo e secondo tempo. 
La presentazione. Stasera alle 
20.30 al Porta Elisa sarà il 
momento della passerella della 
Lucchese e delle squadre del 
settore giovanile. Un momento per 
conoscere i volti nuovi e fare 
sentire subito il calore dei tifosi a 
Nolé e compagni dopo un'annata 
positiva che ha fatto battere i cuori 
del popolo rossonero dopo alcune 
stagioni nell'anonimato. L'accesso 
allo stadio, totalmente gratuito, 
sarà consentito solo dal settore 
tribuna coperta. 

La società e le forze fresche. Ieri 
pomeriggio alle 18,30 si è tenuto un 
incontro tra i soci di Lucchese 
Partecipazione. L’esigenza 
dell’ingresso di forze fresche per 
sostenere la squadra non è più 
procrastinabile. Nonostante gli 
sforzi di questi mesi - che tra l’altro 
hanno portato a una riduzione dei 
costi e a un parziale ripianamento 
del deficit di bilancio - i soci 
lucchesi che assieme a Lucca United 
hanno salvato il calcio da ritorno 
nei dilettanti lanciano un disperato 
Sos alle forze imprenditoriali 
locali.Non servono grosse cifre. Ma 
un impegno, anche sotto forma di 
sponsorizzazione, che consenta di 
disputare una stagione senza 
patemi a livello 
economico-finanziario. Il tempo 
però sta per scadere. Urgono 
risposte. In primis 
dall’amministrazione comunale. 

Stasera alle 20,30 tutti al Porta Elisa

di Alessandro Petrini
◗ LUCCA

Gianmarco  Drocker  lascia  
Lucca per andare a giocare alla 
Stella Azzurra Roma, un’Acade-
my di pallacanestro e sicura-
mente uno dei migliori settori 
giovanili italiani. Classe 2001 e 
con il primo anno da Under 18 
che  sta  per  iniziare,  a  Roma  
Gianmarco avrà la possibilità 
di  giocare  anche  i  principali  
tornei europei per club, oltre 
che di esordire in serie B. Per 
lui sicuramente una bellissima 
opportunità di crescita che ar-
riva dopo un’ottima stagione 
con il Centro Minibasket cul-
minata i playoff di C Gold con-
quistati con la Geonova, le fina-

li  nazionali  Under  18  con  la  
Lombardi e la bella prestazio-
ne con la nazionale Under 16 
al Festival olimpico della gio-
ventù europea a Gyor, in Un-
gheria. A due giorni dal radu-
no, che sarà giovedì 24 alle 20 
al  Palatagliate,  la  Geonova  si  
trova quindi a perdere uno dei 
suoi pezzi pregiati e a dover ri-
trovare gli equilibri di squadra. 
Durante l’estate infatti non ci 
sono stati movimenti in entra-
ta mentre dal gruppo se ne era-
no  già  andati  anche  Benini,  
con destinazione Libertas Li-
burnia in B, e Puccinelli, a Via-
reggio in C Silver. «Il nostro as-
setto cambia moltissimo – spie-
ga  coach  Giuseppe  Piazza  –.  
Già nella sua prima stagione in 

serie C, Gianmarco aveva di-
mostrato di poter giocare da se-
nior con i costi di un giovane. 
Se la società dovesse decidere 
di rimpiazzarlo, dovrà sicura-
mente pagare  il  parametro e  
anche il rimborso a un giocato-
re. È chiaro che ora si apre più 
spazio per gli altri ragazzi gio-
vani  che  finora  hanno  avuto  
poco  spazio».  Non  è  escluso  
quindi che si decida di tornare 
sul  mercato  cercando  un’ala  
che sia in grado di giocare in al-
ternativa o insieme a Loni sia 
sull’arco, sia vicino a canestro, 
in  modo  da  poter  sfruttare  
eventualmente anche quintet-
ti piccoli di statura. Intanto il 
gruppo che per il momento è a 
disposizione  sarà  composto  

formato dai tre senior Danesi, 
Loni e De Falco, più i giovani 
Pierini,  Del  Debbio,  Russo,  
Cecconi,  Lombardi,  Santini,  
Giovanneti, Gallacci e Balduc-
ci. Intanto coach Piazza fa le 
carte alla stagione individuan-
do le due retrocesse Pino Firen-
ze e Virtus Siena come le logi-
che favorite per il successo fi-
nale grazie  agli  innesti  estivi.  
Poi Pielle Livorno e Castelfio-
rentino che sono probabilmen-
te un gradino sotto, mentre tut-
te le altre squadre si sono co-
munque attrezzate per un cam-
pionato  sicuramente  molto  
bello  ed equilibrato.  «Ancora  
più dello scorso anno, non ci 
sono partite abbordabili – pro-
segue il coach – anche la Syner-
gy, prima avversaria in campio-
nato – si è rinforzata con l’arri-
vo del play Corsi, del lungo Ber-
chielli e il rientro di Brandini 
dal prestito in B a Firenze. Cre-
do che sarà una stagione diffici-
le e avvincente da seguire». 
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Drocker approda alla Stella Azzurra Roma
Dopo un’ottima stagione con la Geonova culminata con i playoff, il talento under 18 spicca il volo 

Gian Marco Drocker, classe 2001, passa alla Stella Azzurra Roma

◗ LUCCA

Gs Orecchiella e Gp Parco Alpi 
Apuane sugli scudi nelle gare 
podistiche.  Il  Gs  Orecchiella  
nella seconda prova del Cam-
pionato  Italiano  di  Corsa  in  
Montagna in Valsassina succes-
so per Irazi Celine, atleta ruan-
dese all’esordio nella corsa in 
montagna.  Gli  ottimi  risultati  
delle altre atlete del GS Orec-
chiella Garfagnana Annalaura 
Mugno  e  Francesca  Setti,  ri-
spettivamente  tredicesima  e  
quattordicesima assolute nella 
classifica  Senior  Femmnile,  
portano alla conquista del ter-
zo gradino del podio nella clas-
sifica di società femminile. Al 

maschile buoni risultati per Da-
rio Cucchiar e Marco Guerruc-
ci, 42° e 44° assoluti, premiati 
nella categoria master rispetti-
vamente 4° SM40 e 10° SM35 e 
Marco Giannotti 78° assoluto e 
7° cat. SM45. Dunque oro indi-
viduale e bronzo a squadre per 
la  società  Garfagnina,  che  si  
conferma all’altezza della tradi-
zione nella corsa in montagna. 

L’attività del  GP Parco Alpi 
Apuane non si è fermata nem-
meno nei giorni attorno a Fer-
ragosto con Riccardo Simi che 
ha convinto a Donoratico, con 
prestazione da oro di categoria 
(14 assoluto), nella Marcetta di 
Ferragosto. B. A Pozzi, succes-
so  di  categoria  per  Giuseppe  

Tomaselli (7 assoluto), argento 
di categoria per Agostino Scor-
tichini  (38  assoluto)  e  buona  
prestazione per Luciano Bian-
chi (94 assoluto). A Pontremoli 
buona uscita per Giovanni Mar-
ra, Marco De Nevi, Mirco Tomà 
e Alessandro Marlia; a Serravez-
za, positivo bronzo per Paola 
Lazzini,  oro  di  categoria  per  
Marcello  Bernardini  e  ottime  
prove per Marco Rossi (6 asso-
luto) e Graziano Poli (4 Vetera-
no); Sabato 19 Agosto, a Mazza-
rino (Sicilia) ottimo oro assolu-
to  per  Giorgio  Scialabba,  di  
buon auspicio per i campionati 
italiani sui 10 chilometri su stra-
da di Dalmine del prossimo 9 
settembre.  (l.d.)

Lucchese, Magli il pilastro della difesa
Arriva in rossonero con un anno di ritardo e giocherà a sinistra della retroguardia a tre. Stasera la presentazione allo stadio

SCUSATE IL RITARDO. Antonio Magli stringe la mano ad Antonio Obbedio: il centrale arriva con un anno di ritardo
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Gs Orecchiella e Parco Alpi Apuane sugli scudi
◗ LUCCA

Christopher Lucchesi, il diciot-
tenne figlio di Gabriele e di Titti 
Ghilardi, sarà al via del 53° Rally 
del Friuli Venezia Giulia, in pro-
gramma questo fine settimana 
in provincia di Udine, al volante 
di una Abarth 124 rally, parteci-
pando così all’omonimo trofeo.

È stata una sorpresa, per Luc-
chesi junior, il leggersi nell’elen-
co iscritti della gara friulana, ha 
pensato in prima battuta ad un 
errore, magari ad uno scherzo, 
ed invece il papà, insieme al pre-
paratore Michele Bernini aveva 
predisposto tutto da tempo, per 
fargli correre una gara tricolore 
con una delle vetture più in vi-

sta dell’ultima generazione.
Dunque, si può proprio dire 

che  Lucchesi  Junior  sia  stato  
“punto” dallo “scorpione”, che 
campeggia nello stemma che da 
sempre contraddistingue le vet-
ture Fiat elaborate, quelle che 
fanno sognare da sempre gli ap-
passionati.

Dal  vedere  il  proprio  nome 
nell’elenco iscritti alla gara, che 
ovviamente  correrà  affiancato  
dalla madre, Christopher Luc-
chesi é stato poi catapultato in 
un test per conoscere la vettura 
ed adesso si aspetta il via tricolo-
re di venerdì sera a Gemona del 
Friuli per vedere l’effetto che fa 
in  un  contesto  di  alto  livello,  
contro avversari di rango.

«Non ho parole - commenta 
Lucchesi junior - per descrivere 
le sensazioni che provo. Ancora 
non ci credo, eppure ho avuto la 
certezza di  essere iscritto e  di  
avere provato la macchina. Che 
ovviamente é diversa dalla pic-
cola seicento che ho usato sino 
ad ora e che impone un grande 
apprendistato e  molta  cautela  
nell’approcciarvisi.  Non faccio 
alcun pronostico, dico solo che 
ho già vinto in partenza: essere 
al via di una gara come quella 
del Friuli e con una vettura di 
grande nome gestita da un gran-
de preparatore, equivale ad un 
successo. Di questo ringrazio la 
mia famiglia, non ho davvero al-
tre parole».

3"--:

Lucchesi, il figlio di Titti Ghilardi in gara nel Friuli 
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LUCCA. Christopher Lucchesi, il diciottenne figlio di Gabriele e di Titti
Ghilardi, sarà al via del 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma
questo fine settimana in provincia di Udine, al volante di una Abarth 124 rally,
partecipando così all’omonimo trofeo. 

È stata una sorpresa, per Lucchesi junior, il leggersi nell’elenco iscritti della
gara friulana, ha pensato in prima battuta ad un errore, magari ad uno
scherzo, ed invece il papà, insieme al preparatore Michele Bernini aveva
predisposto tutto da tempo, per fargli correre una gara tricolore con una delle
vetture più in vista dell’ultima generazione. 

Dunque, si può proprio dire che Lucchesi Junior sia stato “punto” dallo
“scorpione”, che campeggia nello stemma che da sempre contraddistingue le
vetture Fiat elaborate, quelle che fanno sognare da sempre gli appassionati. 

Dal vedere il proprio nome nell’elenco iscritti alla gara, che ovviamente correrà
affiancato dalla madre, Christopher Lucchesi é stato poi catapultato in un test
per conoscere la vettura ed adesso si aspetta il via tricolore di venerdì sera a
Gemona del Friuli per vedere l’effetto che fa in un contesto di alto livello,
contro avversari di rango. 

«Non ho parole  commenta Lucchesi junior  per descrivere le sensazioni che
provo. Ancora non ci credo, eppure ho avuto la certezza di essere iscritto e di
avere provato la macchina. Che ovviamente é diversa dalla piccola seicento
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Lucchesi, il figlio di Titti Ghilardi
in gara nel Friuli
LUCCA. Christopher Lucchesi, il diciottenne figlio di Gabriele e di Titti
Ghilardi, sarà al via del 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma
questo fine settimana in provincia di Udine, al...
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che ho usato sino ad ora e che impone un grande apprendistato e molta
cautela nell’approcciarvisi.
Non faccio alcun pronostico, dico solo che ho già vinto in partenza: essere al
via di una gara come quella del Friuli e con una vettura di grande nome gestita
da un grande preparatore, equivale ad un successo. Di questo ringrazio la mia
famiglia, non ho davvero altre parole». 
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia, riparte l’avventura del
molisano Testa

MOLISE – Il Campionato Italiano WRC sta per ripartire e con esso l’avventura di Giuseppe Testa a bordo della Ford

Fiesta WRC ‘16 del team HK. Dopo circa due mesi di stop la serie tricolore approda nella regione del Friuli per il 53°

Rally del Friuli Venezia Giulia, terra abituata al grande palcoscenico dei rally.

Il  driver  molisano  Giuseppe  Testa,  che  nelle  scorse  stagioni  ha  già  avuto  modo  di  assaggiare  gli  asfalti  friulani,  si

presenta carico ai nastri di partenza, consapevole dell’ottima stagione che sta disputando.

La continua crescita di cui il pilota Ford Racing è autore, gli ha già permesso di ottenere ottimi piazzamenti in zona punti

e di candidarsi quale vincitore assoluto della classifica Under 25, riservata ai giovani talenti del rallismo nazionale.

Con  il  sammarinese  Massimo  Bizzocchi  alle  note,  Giuseppe  testa  alias  #GT14  farà  tesoro  dei  test  svolgi  di  recente

cercando di condurre una gara veloce e attenta, provando a migliorarsi ancora, come lui stesso afferma:

“A Udine arriveremo dopo quasi due mesi di stop, spero che i test fatti mi aiutino a partire con più sicurezza. Proverò a

fare una gara migliore delle altre cercando di stare con i primi, poi l’ultima parola spetterà al cronometro”.

I fan di Giuseppe e gli appassionati potranno seguire la sua official page su Facebook e restare aggiornati sulla gara.

Il Programma

Il  Rally  “moderno” partirà  venerdì  25 agosto dalle  ore 18.31,  nel  cuore di Cividale  del  Friuli,  svolgendo poi  una  sola

“piesse”, quella di Gemona del Friuli. L’indomani, sabato 26 agosto, saranno sei gli impegni cronometrati (per un totale

quindi di sette prove speciali) per il tricolore WRC.

L’arrivo nuovamente a Cividale dalle 18.36. La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato

di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01.
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Iscriviti
Ieri a 14:52

Inizia questo weekend la seconda parte del
calendario gare della serie monomarca delle
Suzuki Swift Sport 1600 R1 B. Atteso il duello per
il primato tra Simone Rivia, attuale leader, ed il
giovane piacentino Giorgio Cogni.

La Suzuki Rally Cup si conferma serie monomarca dalle sfide appassionate,
incerte sino all'ultimo metro dei singoli round e, soprattutto, della classifica
generale. Il parmense della GR Motorsport, Rivia, è in forma e guarda con
fiducia la stagione, con un’annata che riserva agli ultimi tre round un’importanza
capitale per l'assegnazione del titolo:

https://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/rivia-guadagnin-swift-sport-1600-r1b-13646941/?a=943824
https://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/peloso-iguera-swift-sport-1600-r1b-13646884/?a=943824
https://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/simone-rivia-matteo-maini-movisport-suzuki-swift-sport-1600-12692431/?a=943824
https://it.motorsport.com/all/photo/main-gallery/cogni-tumani-swift-sport-1600-r1b-13646933/?a=943824
https://it.motorsport.com/login?redirect_url=/rally/news/suzuki-rally-cup-alla-prova-del-rally-del-friuli-e-venezia-giulia-943824/
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- L'imminente Rally del Friuli, prova entrata quest'anno a far parte del calendario
della Rally Cup; nelle edizioni passate si alternava, invece, al Rally del Salento
che, viceversa, è passato alla Rally Trophy, in concomitanza con il Campionato
Italiano Rally; 
- Il Rally San Martino di Castrozza e Primiero, che si svolgerà a settembre; 
- Il Rally ACI Como che, ad ottobre, sarà chiamato a consegnare il decimo
scudetto della serie monomarca di Suzuki Italia.

Molte delle sorti della decima edizione della Suzuki Rally Cup passano proprio
dalla gara sugli asfalti friulani, che si correrà questo fine settimana tra Cividale
del Friuli e Gemona.

Una due giorni tutta nuova per molti, se non per tutti, gli iscritti alla serie; gara
che potrebbe permettere al giovanissimo Giorgio Cogni (Meteco Corse) di
ottenere il meglio dall'attacco alla leadership e azzerare le sei lunghezze che lo
separano dalla vetta.

Al via della prova friulana non si presenterà Roberto Pellè, terzo assoluto,
posizione che torna così nel mirino delle aspettative dell'aostano Corrado Peloso,
il campione in carica de La superba ed alla ricerca di quella convinzione e grinta
che lo avevano spinto alle affermazioni negli anni passati.

In gara, per i colori della Leonessa Corse, il valtellinese Nicolas Parolaro, che
vede l'opportunità di rientrare in corsa per un piazzamento a podio e difendere la
posizione nella graduatoria generale dal veneto della Vimotorsport, Massimo
Cenedese, giovane che, dalle prime gare d'esordio, ha dimostrato progressione
costante, arrivando a duellare per la classifica Junior.

La 53esima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia comincerà venerdì 25
agosto, alle 18.31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli.

L’indomani, sabato 26 agosto, saranno in programma le restanti sei prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza di 300 chilometri. L'arrivo è previsto a Cividale del Friuli alle 18.36.

Gli iscritti alla quarta tappa della Suzuki Rally Cup 2017: 114 Rivia Simone e Faettini Nicolo (Movisport); 115 Cogni
Giorgio e Zanni Gabriele (Meteco Corse); 116 Peloso Corrado e Iguera Massimo (La Superba); 117 Parolaro Nicolas e
Marchioni Gianluca (Leonessa Corse); 118 Cenedese Massimo e Simioni Roberto (Vimotorsport)

Diventa parte di qualcosa di grande
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CIWRC: IN FRIULI ALBERTINI CERCA IL POKER

Riprende l’attività rallistica tricolore, dopo la pausa estiva. Questo fine
settimana è infatti in programma con il 53° Rally del Friuli Venezia
Giulia valido quest’anno per il Campionato Italiano Wrc, il torneo tutto
su asfalto riservato alle regine dei rally, le vetture della categoria World
Rally Car. L'appuntamento friulano, organizzato dalla ASD Scuderia
Friuli ACU è il quarto del CIWRC e sarà valido anche per il Campionato
Europeo Rally Storici, per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, per il
monomarca Suzuki Rally Cup, la Michelin Rally Cup, il Trofeo Abarth
124 Rally e il Trofeo dei Comuni, con un totale di 156 vetture iscritte,
tra moderne e storiche, a conferma del grande gradimento della gara
da parte di piloti e team.

Il grande favorito è Stefano Albertini che si è guadagnato di diritto il
ruolo di “front man” di questa stagione 2017, grazie alle tre vittorie su
tre appuntamenti disputati, che hanno proiettato lui e Danilo Fappani,
su Ford Fiesta Wrc Tamauto, al comando della classifica assoluta con 45 punti.

Saranno in molti a cercare di interrompere la striscia vincente di Albertini, a partire da Corrado Fontana, attualmente
secondo con 28 punti nel campionato con la sua Hyundai i20 Wrc, affiancato da Nicola Arena, Paolo Porro, in coppia con
Paolo Cargnelutti su Ford Focus Wrc, terzo a quota 21, Simone Miele, su Citroën C3 Wrc, insieme a David Castiglioni,
distante appena una lunghezza dal podio provvisorio assoluto, e i campioni in carica i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi
su Ford Fiesta Wrc. Tra i più giovani si segnalano Giuseppe Testa, autore al momento di una stagione in continua crescita, e
lo svizzero Stefano Baccega, entrambi su una Fiesta Wrc.

Ad arricchire l’elenco partenti al via ci saranno il bergamasco Alessandro Perico su Ford Fiesta WRC e soprattutto il friulano
Luca Rossetti con la Hyundai i20 R5, atteso ad una gara di vertice sulle strade di casa. Torna nel Friuli anche il piemontese
Alessandro Bosca, qui a Cividale, con la Ford Fiesta R5, ottimo interprete nelle passate stagioni del CIWrc.

Il Rally partirà venerdì 25 agosto dalle ore 18.31, nel cuore di Cividale del Friuli, svolgendo poi una sola “piesse”, quella di
Gemona del Friuli. L’indomani, sabato 26 agosto, saranno sei gli impegni cronometrati (per un totale quindi di sette prove
speciali) per il tricolore WRC. L’arrivo nuovamente a Cividale dalle 18.36. La gara tricolore WRC conta sette prove speciali,
per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01.

Nelle foto, Stefano Albertini e, sotto, Corado Fontana e Paolo Porro
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Poche ora ancora ed il Friuli Venezia Giulia sarà di nuovo sotto i riflettori per la classica

doppia sfida che rappresenta un crocevia importante per la stagione italiana e continentale.

Disegnato un percorso ispirato alla tradizione, “rispolverando” qualche novità, nel quale si

daranno battaglia ben 156 equipaggi.

UDINE, 23 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per questo fine

settimana, è pronto ad accendere i motori. Si respira aria da “Grande Boucle”, per quanti sono gli

argomenti sportivi e tecnici proposti dalla gara, che intanto ha espresso numeri importanti per quanto

riguarda le adesioni, fissate in 100 equipaggi per le “moderne” e 56 per le “storiche”, 

conferma del grande amore e della grande stima che chi corre ha verso la gara, una delle più amate

non solo in Italia, ma in ambito continentale.

http://www.raceworld.it/wp-content/uploads/2017/08/ALBERTINI.jpg
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La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il Campionato Europeo

Rally Storici, con il  22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione),

affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario). Ma non

mancheranno motivi di interesse pure per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally

Cup, , per il Suzuki Rallye Cup e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci

Sport a coefficiente 1,5.

I MOTIVI SPORTIVI: TUTTI A CACCIA DI ALBERTINI E “LUCKY”. Per quella che sarà la quarta

prova del Campionato Italiano Rally WRC, gli occhi saranno puntati sui bresciani 

Albertini/Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC), veri dominatori della scena con le loro tre vittorie

precedenti. Andranno alla ricerca del poker per aggiungere un tassello importante al puzzle della loro

corsa al titolo, ma sulla loro strada troveranno diversi avversari che vorranno fermarne l’ascesa. Primi

fra tutti certamente Corrado Fontana/Nicola Arena, con la loro Hyundai i20 WRC, staccati in

classifica di 17 punti, ma nutrono propositi di vittoria anche coloro che adesso sono terzi, 

Porro/Paolo Cargnelutti (Ford Fiesta WRC).  Simone Miele/David Castiglioni

e Marco Signor/Patrick Bernardi (Ford Fiesta WRC, i campioni in carica del Campionato) si

proporranno come alternative con la voglia di tirar su punti pesanti, cosa che certamente vorrà fare il

bresciano “Pedro”, in coppia con Baldaccini (Hyundai i20 WRC), forti del fatto di conoscere bene la

gara, avendola vinta anche lo scorso anno tra le vetture storiche.

Si attendono poi grandi performance da parte del vicentino Efrem Bianco, affiancato da

(Skoda Fabia R5), vincitori a Schio lo scorso luglio, ma gli occhi di tutti saranno puntati certamente sul

ritorno di Luca Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, alla loro prima esperienza con una Hyundai

i20 R5. Il pilota pordenonese, tre volte Campione Europeo oltre che italiano ed attualmente

capoclassifica del Campionato IRCup, sarà il classico riferimento per tutti, non solo nella classe di

appartenenza (la R5, meno potente delle World Rally Car) e sarà certamente stimolante ed avvincente

vederlo all’opera in una gara che peraltro ha già vinto due volte.

Come interessante sarà vedere all’opera il giovane molisano Giuseppe Testa, insieme a 

(Ford Fiesta WRC) o anche Bergantino/Grimaldi (Ford Fiesta R5). Attenzione poi alla presenza di un

altro grande del “giro” tricolore, Alessandro Perico, affiancato da Turati su una Ford Fiesta WRC.

Grande esperto di gare su asfalto e grande estimatore della gara friulana che nel recente passato gli ha

dato grandi soddisfazioni, il bergamasco é ovvio che punti al primo grandino del podio anche lui, pur se
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non iscritto al campionato WRC. Il toscano Rudy Michelini, alle prime armi con una Skoda Fabia R5, il

piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), ma anche Stefano Baccega

Matteo Daprà (Skoda Fabia S2000) e Paolo Oriella (Skoda Fabia R5) completano il plateau di coloro

che vogliono mettersi sotto i riflettori della prima scena.

Da seguire anche le prestazioni dei toscani Santini/Gabelloni, con la Grande Punto Abarth S2000, e

certamente anche di Erbetta/Magrin (Peugeot 207 S2000), così come sarà seguitissimo sulle strade

amiche L’inossidabile Claudio De Cecco, in coppia con Jean Campeis in lizza per la 

con la sua Hyundai i20 R5 e sicuramente sarà molto acclamato dal pubblico amico, così come un altro

friulano di grande nome, Fabrizio Martinis, che cercherà nuova gloria con una Clio R3.

Nel Trofeo Abarth 124 Selenia occhi puntati sul tentativo di ulteriore allungo del savonese 

Andolfi Junior e, sempre nel monomarca “dello scorpione” arriva la giovane leva 

18 anni appena, figlio d’arte, che corre navigato dalla mamma. Frizzante si attende poi il 

Cup, con annunciate le nuove sfide tra il leader Simone Rivia ed il suo più diretto inseguitore, il

piacentino Giorgio Cogni.

IL SOGNO CHE SI AVVERA. Il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà anche il coronamento di un sogno.

Quello di Giacomo Malavasi e Elia De Guio, vincitori della classifica “Under 23”  alla selezione

nazionale Rally Italia Talent 2017, che correranno con un’Abarth 500 ufficiale. Per loro,

seguiti sul campo dal pluridecorato Renato Travaglia come tutor, il percorso friulano sarà un

banco di prova importante, un esame esaltante da superare, peraltro con il galloni ufficiali di

un marchio mitico del motorsport.

“STORICHE” FRIZZANTI. Grandi aspettative, ovviamente per la sfida “storica”, 

sdoppia, avendo la validità sia continentale che tricolore. Nel mirino di tutti c’è

Battistolli, che con Fabrizia Pons alle note ha fatto man bassa di allori nella prima abbondante parte

di stagione. Con la sua Lancia Delta integrale 16V, l’imprenditore vicentino sarà quindi l’osservato

speciale in chiave italiana, come anche in quella continentale. A rendergli la vita difficile, per la vittoria

assoluta (punta poi ovviamente al quarto raggruppamento) ci penseranno in diversi, a partire dal

francese Erik Comas, con la Lancia Stratos ed il valtellinese Lucio da Zanche

entrambi  anche in lizza per il secondo raggruppamento. Comas, poi, dovrà vedersela con il

finlandese Ville Silvasti (Porsche Carrera RS) per il secondo raggruppamento continentale. 
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Bianchini (Lancia Rally 037) ed Elia Bossalini (Porsche 911 SCrs) sono poi pronti a graffiare con

decisione, così come il senese Alberto Salvini (Porsche 911) ed il biellese Davide Negri

911), che puntano pure loro al secondo raggruppamento.

Il terzo raggruppamento, con l’assenza, per la corsa tricolore, di Enrico Volpato, 

per Roberto Rimoldi (Porsche 911 SC) di staccarsi dal rivale con il quale è appaiato in classifica ma

vi saranno anche ottimi presupposti per Superti (Porsche 911), Nerobutto (Opel Kadett GT/E)

Nuccio (BMW 320) di fare grandi progressi. In ambito continentale, invece saranno a giocarsi una

buona fetta di stagione il finlandese Pentti Veikkanen (Porsche 911, leader della classifica)  ed il

“nostro” Maurizio Pagella (Porsche 911).

Parisi/d’Angelo, (Porsche 911 S) ampiamente in testa all’europeo del primo raggruppamento,

possono fare ulteriore allungo e nel contempo avranno da lottare con Dall’Acqua/Brunetti 

911 S) per la pari classifica ma in chiave tricolore.

Vi saranno poi diversi friulani, al via, certamente acclamati e seguitissimi  dal pubblico amico: primi fra

tutti certamente Corredig/Borghese ( BMW 2002 Ti) e Righi/Iacolutti (Ford Escort RS), presenze

costanti e sempre piacevoli da seguire alla “loro” gara.

ALCUNE NOVITA’ SUL PERCORSO. La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel

chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa federale. E’ stata messa mano,

al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo rimanere a stretto contatto con le realtà

territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica

“isola felice” per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una

grande opportunità di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico.  In questo,

l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di grande effetto e che appunto possano

“comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime, tenendo anche i forte

considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel passato, nella

tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti,

e verrà riproposta un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza la discesa di Oborza,

ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna.  Viene poi riproposta la “piesse”

di Gemona, arrivata lo scorso anno, definita esaltante da chi vi ha corso perché ha le caratteristiche

uniche di essere una “spettacolo” unita all’essere una prova “classica”. Ogni anno, per rispettare le
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regole federali l’organizzazione si vede costretta ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando

sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati alla gara e, nel limite delle loro

possibilità, danno sempre ad essa un sostegno.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide

per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna parte

copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo

deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata

Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: 

25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove

speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella

di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale

quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo

stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi

dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160

chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per

sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista venerdì sera (dalle ore 19,31).

competizione storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che avvieranno dalle ore

14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben

undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale

previsto.

http://www.raceworld.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/


24/8/2017 Ritorna il CIWRC con il Rally del Friuli | Rally.it

https://www.rally.it/2017/08/ritorna-ciwrc-rally-del-friuli 1/2

Ritorna il CIWRC con il Rally del Friuli
Di  Comunicati Stampa  - 23 agosto 2017

La sfida tricolore si riaccende, dopo la pausa estiva, con il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia valido quest’anno per il Campionato
Italiano Wrc. L’appuntamento friulano, organizzato dalla ASD Scuderia Friuli ACU sarà infatti il quarto appuntamento della serie
riservata alle regine dei rally, le vetture della categoria World Rally Car. La classica sarà valida anche per il Campionato Europeo
Rally Storici, per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, per il monomarca Suzuki Rally Cup, la Michelin Rally Cup, il Trofeo Abarth 124
Rally e il Trofeo dei Comuni, con un totale di 156 vetture iscritte, tra moderne e storiche, a conferma del grande gradimento della
gara da parte di piloti e team.

Tra i protagonisti più attesi, del CIWRC c’è sicuramente Stefano Albertini. Il driver bresciano si è guadagnato di diritto il ruolo di
“front man” di questa stagione 2017, grazie alle tre vittorie su tre appuntamenti disputati, che hanno proiettato lui e Danilo Fappani,
su Ford Fiesta Wrc, al comando della classifica assoluta con 45 punti. Alle loro spalle sono molti gli avversari che tenteranno di
fermare la marcia dell’attuale capoclassifica, a partire da Corrado Fontana. Il pilota lariano, affiancato come sempre da Nicola
Arena, attualmente secondo con 28 punti nel campionato con la sua Hyundai i20 Wrc, proverà a conquistare la prima vittoria
stagionale. Da tenere d’occhio anche l’altro pilota di Como, Paolo Porro, in coppia con Paolo Cargnelutti su Ford Focus Wrc, terzo
a quota 21, che proverà a riscattare una stagione ancora magra di soddisfazioni. Con lui da seguire anche il milanese Simone
Miele, su Citroen C3 Wrc, insieme a David Castiglioni, distante appena una lunghezza dal podio provvisorio assoluto. Si
candidano ad un ruolo da protagonisti anche i campioni in carica i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc, il
giovane molisano Giuseppe Testa, autore al momento di una stagione in continua crescita, e un altro driver di prospettiva come lo
svizzero Stefano Baccega, entrambi su una Fiesta Wrc. Per quanto riguarda la categoria R5, il pilota di Schio Efrem Bianco su
Skoda Fabia come leader, attualmente in fuga, cercherà di confermarsi. Ma vorranno mettersi in evidenza anche il pugliese
Giuseppe Bergantino, Ford Fiesta e il toscano Rudy Michelini, Skoda Fabia, oltre al veneto Paolo Oriella anche lui su Skoda e
l’esperto driver lariano Luigi Fontana, stavolta con la Hyundai i20 R5.

Tutta da seguire anche la lotta per la classe S2000, dove tra gli iscritti al Campionato, il toscano Federico Santini con la Fiat Abarth
Grande Punto cercherà di mantenere il vantaggio sui rivali, il driver di Manfredonia Domenico Erbetta e, il pilota di Ceccano
Stefano Liburdi, entrambi su Peugeot 207 S2000. Infine, tra gli iscritti alla serie un altro driver veneto Michele Mondin sarà
chiamato a mantenere la sua Citroen Saxo al comando della categoria A6. Ad arricchire l’elenco partenti al via ci saranno il
bergamasco Alessandro Perico su Ford Fiesta WRC e soprattutto il friulano Luca Rossetti con la Hyundai i20 R5, atteso ad una
gara di vertice sulle strade di casa.

Torna nel Friuli anche il piemontese Alessandro Bosca, qui a Cividale, con la Ford Fiesta R5, ottimo interprete nelle passate
stagioni del CIWrc. Più che mai aperta la lotta per quanto riguarda il Suzuki Rally Cup, dove il pilota da battere rimane comunque il
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driver di Parma, Simone Rivia. A mettere in discussione la sua leadership tra le vetture Swift Sport R1B ci proveranno sicuramente
il giovane piacentino Giorgio Cogni, reduce dal fresco successo nel Rally della Marca, e il leader in carica l’aostano Corrado
Peloso, oltre al valtellinese Nicolas Parolaro, e il veneto Massimo Cenedese. Al Rally del Friuli si disputerà anche il quinto
appuntamento del Trofeo Abarth 124 Rally dove a bordo delle vetture dello Scorpione il leader il savonese Fabrizio Andolfi Jr, se la
vedrà con il lucchese Christopher Lucchesi e il driver di Brescia, Andrea Modanesi.

Programma – Il Rally “moderno” partirà venerdì 25 agosto dalle ore 18.31, nel cuore di Cividale del Friuli, svolgendo poi una sola
“piesse”, quella di Gemona del Friuli. L’indomani, sabato 26 agosto, saranno sei gli impegni cronometrati (per un totale quindi di
sette prove speciali) per il tricolore WRC. L’arrivo nuovamente a Cividale dalle 18.36. La gara tricolore WRC conta sette prove
speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il

responsabile del comunicato stampa contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per questo fine settimana, è pronto ad
accendere i motori.

Si respira aria da “Grande Boucle”, per quanti sono gli argomenti sportivi e tecnici proposti dalla
gara, che intanto ha espresso numeri importanti per quanto riguarda le adesioni, fissate in 100
equipaggi per le “moderne” e 56 per le “storiche”, nuova conferma del grande amore e della grande
stima che chi corre ha verso la gara, una delle più amate non solo in Italia, ma in ambito
continentale.

 La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il Campionato Europeo
Rally Storici, con il 22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione),
affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario). Ma
non mancheranno motivi di interesse pure per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally
Cup, , per il Suzuki Rallye Cup e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport
a coefficiente 1,5.

 I MOTIVI SPORTIVI: TUTTI A CACCIA DI ALBERTINI E “LUCKY”. Per quella che sarà la
quarta prova del Campionato Italiano Rally WRC, gli occhi saranno puntati sui bresciani Stefano
Albertini/Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC), veri dominatori della scena con le loro tre vittorie
precedenti. Andranno alla ricerca del poker per aggiungere un tassello importante al puzzle della
loro corsa al titolo, ma sulla loro strada troveranno diversi avversari che vorranno fermarne l’ascesa.
Primi fra tutti certamente Corrado Fontana/Nicola Arena, con la loro Hyundai i20 WRC, staccati in
classifica di 17 punti, ma nutrono propositi di vittoria anche coloro che adesso sono terzi, Paolo
Porro/Paolo Cargnelutti (Ford Fiesta WRC). Simone Miele/David Castiglioni (Citroen DS3 WRC) e
Marco Signor/Patrick Bernardi (Ford Fiesta WRC, i campioni in carica del Campionato) si
proporranno come alternative con la voglia di tirar su punti pesanti, cosa che certamente vorrà fare il
bresciano “Pedro”, in coppia con Baldaccini (Hyundai i20 WRC), forti del fatto di conoscere bene
la gara, avendola vinta anche lo scorso anno tra le vetture storiche.

 Si attendono poi grandi performance da parte del vicentino Efrem Bianco, affiancato da Lamonato
(Skoda Fabia R5), vincitori a Schio lo scorso luglio, ma gli occhi di tutti saranno puntati certamente
sul ritorno di Luca Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, alla loro prima esperienza con una
Hyundai i20 R5. Il pilota pordenonese, tre volte Campione Europeo oltre che italiano ed attualmente
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capoclassifica del Campionato IRCup, sarà il classico riferimento per tutti, non solo nella classe di
appartenenza (la R5, meno potente delle World Rally Car) e sarà certamente stimolante ed
avvincente vederlo all’opera in una gara che peraltro ha già vinto due volte.

 Come interessante sarà vedere all’opera il giovane molisano Giuseppe Testa, insieme a Bizzocchi
(Ford Fiesta WRC) o anche Bergantino/Grimaldi (Ford Fiesta R5). Attenzione poi alla presenza di
un altro grande del “giro” tricolore, Alessandro Perico, affiancato da Turati su una Ford Fiesta
WRC. Grande esperto di gare su asfalto e grande estimatore della gara friulana che nel recente
passato gli ha dato grandi soddisfazioni, il bergamasco é ovvio che punti al primo grandino del
podio anche lui, pur se non iscritto al campionato WRC. Il toscano Rudy Michelini, alle prime armi
con una Skoda Fabia R5, il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), ma anche Stefano
Baccega (Ford Fiesta WRC), Matteo Daprà (Skoda Fabia S2000) e Paolo Oriella (Skoda Fabia R5)
completano il plateau di coloro che vogliono mettersi sotto i riflettori della prima scena.

 Da seguire anche le prestazioni dei toscani Santini/Gabelloni, con la Grande Punto Abarth S2000, e
certamente anche di Erbetta/Magrin (Peugeot 207 S2000), così come sarà seguitissimo sulle strade
amiche L’inossidabile Claudio De Cecco, in coppia con Jean Campeis in lizza per la gara regionale
con la sua Hyundai i20 R5 e sicuramente sarà molto acclamato dal pubblico amico, così come un
altro friulano di grande nome, Fabrizio Martinis, che cercherà nuova gloria con una Clio R3.

 Nel Trofeo Abarth 124 Selenia occhi puntati sul tentativo di ulteriore allungo del savonese Fabrizio
Andolfi Junior e, sempre nel monomarca “dello scorpione” arriva la giovane leva Cristopher
Lucchesi, 18 anni appena, figlio d’arte, che corre navigato dalla mamma. Frizzante si attende poi il
Suzuki Rally Cup, con annunciate le nuove sfide tra il leader Simone Rivia ed il suo più diretto
inseguitore, il piacentino Giorgio Cogni.

 IL SOGNO CHE SI AVVERA. Il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà anche il coronamento di un
sogno. Quello di Giacomo Malavasi e Elia De Guio, vincitori della classifica “Under 23” alla
selezione nazionale Rally Italia Talent 2017, che correranno con un’Abarth 500 ufficiale. Per loro,
seguiti sul campo dal pluridecorato Renato Travaglia come tutor, il percorso friulano sarà un banco
di prova importante, un esame esaltante da superare, peraltro con il galloni ufficiali di un marchio
mitico del motorsport.

 “STORICHE” FRIZZANTI. Grandi aspettative, ovviamente per la sfida “storica”, che in questo
caso si sdoppia, avendo la validità sia continentale che tricolore. Nel mirino di tutti c’è Luigi
“Lucky” Battistolli, che con Fabrizia Pons alle note ha fatto man bassa di allori nella prima
abbondante parte di stagione. Con la sua Lancia Delta integrale 16V, l’imprenditore vicentino sarà
quindi l’osservato speciale in chiave italiana, come anche in quella continentale. A rendergli la vita
difficile, per la vittoria assoluta (punta poi ovviamente al quarto raggruppamento) ci penseranno in
diversi, a partire dal francese Erik Comas, con la Lancia Stratos ed il valtellinese Lucio da Zanche
(Porsche 911), entrambi anche in lizza per il secondo raggruppamento. Comas, poi, dovrà vedersela
con il finlandese Ville Silvasti (Porsche Carrera RS) per il secondo raggruppamento continentale.
Marco Bianchini (Lancia Rally 037) ed Elia Bossalini (Porsche 911 SCrs) sono poi pronti a graffiare
con decisione, così come il senese Alberto Salvini (Porsche 911) ed il biellese Davide Negri
(Porsche 911), che puntano pure loro al secondo raggruppamento.

 Il terzo raggruppamento, con l’assenza, per la corsa tricolore, di Enrico Volpato, vedrà la possibilità
per Roberto Rimoldi (Porsche 911 SC) di staccarsi dal rivale con il quale è appaiato in classifica ma
vi saranno anche ottimi presupposti per Superti (Porsche 911), Nerobutto (Opel Kadett GT/E) e
Nuccio (BMW 320) di fare grandi progressi. In ambito continentale, invece saranno a giocarsi una
buona fetta di stagione il finlandese Pentti Veikkanen (Porsche 911, leader della classifica) ed il
“nostro” Maurizio Pagella (Porsche 911).

 Parisi/d’Angelo, (Porsche 911 S) ampiamente in testa all’europeo del primo raggruppamento,
possono fare ulteriore allungo e nel contempo avranno da lottare con Dall’Acqua/Brunetti (Porsche
911 S) per la pari classifica ma in chiave tricolore.

 Vi saranno poi diversi friulani, al via, certamente acclamati e seguitissimi dal pubblico amico: primi
fra tutti certamente Corredig/Borghese ( BMW 2002 Ti) e Righi/Iacolutti (Ford Escort RS),
presenze costanti e sempre piacevoli da seguire alla “loro” gara.

 ALCUNE NOVITA’ SUL PERCORSO. La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel
chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa federale. E’ stata messa
mano, al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo rimanere a stretto contatto con le
realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la
classica “isola felice” per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come
una grande opportunità di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico. In
questo, l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di grande effetto e che
appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime, tenendo anche
i forte considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel
passato, nella tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel
cuore dei piloti, e verrà riproposta un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza
la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna. Viene poi
riproposta la “piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, definita esaltante da chi vi ha corso
perché ha le caratteristiche uniche di essere una “spettacolo” unita all’essere una prova “classica”.
Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta ad escludere dal
percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati
alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre ad essa un sostegno.

 UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione
di sfide per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna
parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in
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modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente
confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

 Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro:
venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque
prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

 L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida,
con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a
partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

 La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri,
a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per sabato 26
agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione
storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25
agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali,
156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

 IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I quindici
comuni attraversati dal rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi quindici dell’elenco
iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo all’Amministrazione di cui è stato
portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli abbinamenti
estratti sabato scorso nel corso della presentazione dell’evento a Gemona del Friuli:

 1 ALBERTINI - TAIPANA
 2 FONTANA C. - ARTEGNA

 3 PORRO - CIVIDALE DEL FRIULI
 4 MIELE - GRIMACCO

 5 SIGNOR - SAN PIETRO AL NATISONE
 6 TESTA - SAN LEONARDO

 7 BIANCO - STREGNA
 8 MICHELINI - PULFERO

 9 BERGANTINO - ATTIMIS
 11 PERICO - GEMONA DEL FRIULI

 12 ROSSETTI - SAVOGNA
 14 BOSCA - DRENCHIA

 15 DAPRÀ - PREPOTTO
 

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio
punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.
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Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per questo �ne settimana, è pronto ad accendere i motori. Si respira aria da “Gran-

de Boucle”, per quanti sono gli argomenti sportivi e tecnici proposti dalla gara, che intanto ha espresso numeri importanti per quanto

riguarda le adesioni, �ssate in 100 equipaggi per le “moderne” e 56 per le “storiche”, nuova conferma del grande amore e della grande

stima che chi corre ha verso la gara, una delle più amate non solo in Italia, ma in ambito continentale.

La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il Campionato Europeo Rally Storici, con il 22° Rally Alpi

Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione), af�ancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei pro-

ve in calendario). Ma non mancheranno motivi di interesse pure per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally Cup, , per il

Suzuki Rallye Cup e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coef�ciente 1,5.

I MOTIVI SPORTIVI: TUTTI A CACCIA DI ALBERTINI E “LUCKY”. Per quella che sarà la quarta prova del Campionato Italiano Rally

WRC, gli occhi saranno puntati sui bresciani Stefano Albertini/Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC), veri dominatori della scena con le

loro tre vittorie precedenti. Andranno alla ricerca del poker per aggiungere un tassello importante al puzzle della loro corsa al titolo,

ma sulla loro strada troveranno diversi avversari che vorranno fermarne l’ascesa. Primi fra tutti certamente Corrado Fontana/Nicola

Arena, con la loro Hyundai i20 WRC, staccati in classi�ca di 17 punti, ma nutrono propositi di vittoria anche coloro che adesso sono

terzi, Paolo Porro/Paolo Cargnelutti (Ford Fiesta WRC). Simone Miele/David Castiglioni (Citroen DS3 WRC) e Marco Signor/Patrick

Bernardi (Ford Fiesta WRC, i campioni in carica del Campionato) si proporranno come alternative con la voglia di tirar su punti pe-

santi, cosa che certamente vorrà fare il bresciano “Pedro”, in coppia con Baldaccini (Hyundai i20 WRC), forti del fatto di conoscere

bene la gara, avendola vinta anche lo scorso anno tra le vetture storiche.

Si attendono poi grandi performance da parte del vicentino Efrem Bianco, af�ancato da Lamonato (Skoda Fabia R5), vincitori a Schio

lo scorso luglio, ma gli occhi di tutti saranno puntati certamente sul ritorno di Luca Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, alla loro
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prima esperienza con una Hyundai i20 R5. Il pilota pordenonese, tre volte Campione Europeo oltre che italiano ed attualmente capo-

classi�ca del Campionato IRCup, sarà il classico riferimento per tutti, non solo nella classe di appartenenza (la R5, meno potente del-

le World Rally Car) e sarà certamente stimolante ed avvincente vederlo all’opera in una gara che peraltro ha già vinto due volte.

Come interessante sarà vedere all’opera il giovane molisano Giuseppe Testa, insieme a Bizzocchi (Ford Fiesta WRC) o anche Bergan-

tino/Grimaldi (Ford Fiesta R5). Attenzione poi alla presenza di un altro grande del “giro” tricolore, Alessandro Perico, af�ancato da

Turati su una Ford Fiesta WRC. Grande esperto di gare su asfalto e grande estimatore della gara friulana che nel recente passato gli

ha dato grandi soddisfazioni, il bergamasco é ovvio che punti al primo grandino del podio anche lui, pur se non iscritto al campionato

WRC. Il toscano Rudy Michelini, alle prime armi con una Skoda Fabia R5, il piemontese Alessandro Bosca (Ford Fiesta R5), ma anche

Stefano Baccega (Ford Fiesta WRC), Matteo Daprà (Skoda Fabia S2000) e Paolo Oriella (Skoda Fabia R5) completano il plateau di co-

loro che vogliono mettersi sotto i ri�ettori della prima scena.

Da seguire anche le prestazioni dei toscani Santini/Gabelloni, con la Grande Punto Abarth S2000, e certamente anche di

Erbetta/Magrin (Peugeot 207 S2000), così come sarà seguitissimo sulle strade amiche L’inossidabile Claudio De Cecco, in coppia con

Jean Campeis in lizza per la gara regionale con la sua Hyundai i20 R5 e sicuramente sarà molto acclamato dal pubblico amico, così

come un altro friulano di grande nome, Fabrizio Martinis, che cercherà nuova gloria con una Clio R3.

Nel Trofeo Abarth 124 Selenia occhi puntati sul tentativo di ulteriore allungo del savonese Fabrizio Andol� Junior e, sempre nel mo-

nomarca “dello scorpione” arriva la giovane leva Cristopher Lucchesi, 18 anni appena, �glio d’arte, che corre navigato dalla mamma.

Frizzante si attende poi il Suzuki Rally Cup, con annunciate le nuove s�de tra il leader Simone Rivia ed il suo più diretto inseguitore, il

piacentino Giorgio Cogni.

IL SOGNO CHE SI AVVERA. Il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà anche il coronamento di un sogno. Quello di Giacomo Malavasi e

Elia De Guio, vincitori della classi�ca “Under 23” alla selezione nazionale Rally Italia Talent 2017, che correranno con un’Abarth 500

uf�ciale. Per loro, seguiti sul campo dal pluridecorato Renato Travaglia come tutor, il percorso friulano sarà un banco di prova impor-

tante, un esame esaltante da superare, peraltro con il galloni uf�ciali di un marchio mitico del motorsport.

“STORICHE” FRIZZANTI. Grandi aspettative, ovviamente per la s�da “storica”, che in questo caso si sdoppia, avendo la validità sia

continentale che tricolore. Nel mirino di tutti c’è Luigi “Lucky” Battistolli, che con Fabrizia Pons alle note ha fatto man bassa di allori

nella prima abbondante parte di stagione. Con la sua Lancia Delta integrale 16V, l’imprenditore vicentino sarà quindi l’osservato spe-

ciale in chiave italiana, come anche in quella continentale. A rendergli la vita dif�cile, per la vittoria assoluta (punta poi ovviamente al

quarto raggruppamento) ci penseranno in diversi, a partire dal francese Erik Comas, con la Lancia Stratos ed il valtellinese Lucio da

Zanche (Porsche 911), entrambi anche in lizza per il secondo raggruppamento. Comas, poi, dovrà vedersela con il �nlandese Ville Sil-

vasti (Porsche Carrera RS) per il secondo raggruppamento continentale. Marco Bianchini (Lancia Rally 037) ed Elia Bossalini (Por-

sche 911 SCrs) sono poi pronti a graf�are con decisione, così come il senese Alberto Salvini (Porsche 911) ed il biellese Davide Negri

(Porsche 911), che puntano pure loro al secondo raggruppamento.

Il terzo raggruppamento, con l’assenza, per la corsa tricolore, di Enrico Volpato, vedrà la possibilità per Roberto Rimoldi (Porsche

911 SC) di staccarsi dal rivale con il quale è appaiato in classi�ca ma vi saranno anche ottimi presupposti per Superti (Porsche 911),

Nerobutto (Opel Kadett GT/E) e Nuccio (BMW 320) di fare grandi progressi. In ambito continentale, invece saranno a giocarsi una

buona fetta di stagione il �nlandese Pentti Veikkanen (Porsche 911, leader della classi�ca) ed il “nostro” Maurizio Pagella (Porsche

911).

Parisi/d’Angelo, (Porsche 911 S) ampiamente in testa all’europeo del primo raggruppamento, possono fare ulteriore allungo e nel

contempo avranno da lottare con Dall’Acqua/Brunetti (Porsche 911 S) per la pari classi�ca ma in chiave tricolore.

Vi saranno poi diversi friulani, al via, certamente acclamati e seguitissimi dal pubblico amico: primi fra tutti certamente

Corredig/Borghese ( BMW 2002 Ti) e Righi/Iacolutti (Ford Escort RS), presenze costanti e sempre piacevoli da seguire alla “loro”

gara.

ALCUNE NOVITA’ SUL PERCORSO. La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel chilometraggio per la parte “moderna”, ciò

per adeguarsi alla normativa federale. E’ stata messa mano, al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo rimanere a

stretto contatto con le realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica

“isola felice” per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una grande opportunità di visibilità per il
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territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico. In questo, l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di

grande effetto e che appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime, tenendo anche i forte consi-

derazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel passato, nella tradizione, riproponendo la prova

di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e verrà riproposta un’ulteriore versione dell’intramontabile pro-

va di “Trivio”, senza la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna. Viene poi riproposta la

“piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, de�nita esaltante da chi vi ha corso perché ha le caratteristiche uniche di essere una

“spettacolo” unita all’essere una prova “classica”. Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta ad

escludere dal percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati alla gara e, nel limi-

te delle loro possibilità, danno sempre ad essa un sostegno.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s�de per auto moderne e storiche,

un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,

entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente con-

fermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” parti-

ranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31,

svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che

è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista venerdì sera (dal-

le ore 19,31). La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di s�de, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25 ago-

sto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza compe-

titiva sui 387,790 del totale previsto.

IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I quindici comuni attraversati dal rally sono stati abbi-

nati ad altrettanti piloti, i primi quindici dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo all’Amministrazione

di cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli abbinamenti estratti sabato scorso

nel corso della presentazione dell’evento a Gemona del Friuli:

1 ALBERTINI – TAIPANA

2 FONTANA C. – ARTEGNA

3 PORRO – CIVIDALE DEL FRIULI

4 MIELE – GRIMACCO

5 SIGNOR – SAN PIETRO AL NATISONE

6 TESTA – SAN LEONARDO

7 BIANCO – STREGNA

8 MICHELINI – PULFERO

9 BERGANTINO – ATTIMIS

11 PERICO – GEMONA DEL FRIULI
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12 ROSSETTI – SAVOGNA

14 BOSCA – DRENCHIA

15 DAPRÀ – PREPOTTO

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è

proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.

NELLE FOTO : Albertini e “Lucky” (Acisport)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/
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Udine. Il  53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per questo fine settimana, è
pronto ad accendere i motori. Si respira aria da “Grande Boucle”, per quanti sono gli
argomenti  sportivi  e  tecnici  proposti  dalla  gara,  che  intanto  ha  espresso  numeri
importanti per quanto riguarda le adesioni, fissate in 100 equipaggi per le “moderne” e
56 per  le  “storiche”, nuova conferma del grande amore e della grande stima che chi
corre  ha  verso  la  gara,  una  delle  più  amate  non  solo  in  Italia,  ma  in  ambito
continentale.

La  validità  maggiore,  anche  per  l’edizione  duemiladiciassette,  è  quella  per  il
Campionato  Europeo  Rally  Storici,  con  il    22°  Rally  Alpi  Orientali  Historic  (sesto
appuntamento della stagione), affiancato alla validità per  il Campionato Italiano WRC
(quarta delle sei prove  in calendario). Ma non mancheranno motivi di  interesse pure
per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally Cup, , per il Suzuki Rallye Cup
e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

TUTTI A CACCIA DI ALBERTINI E “LUCKY”

  Per  quella  che  sarà  la  quarta  prova  del  Campionato  Italiano  Rally WRC,  gli  occhi
saranno puntati sui bresciani Stefano Albertini/Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC), veri
dominatori  della  scena  con  le  loro  tre  vittorie  precedenti.  Andranno  alla  ricerca  del
poker  per  aggiungere  un  tassello  importante  al  puzzle  della  loro  corsa  al  titolo, ma
sulla loro strada troveranno diversi avversari che vorranno fermarne l’ascesa. Primi fra
tutti certamente Corrado Fontana/Nicola Arena, con la loro Hyundai i20 WRC, staccati
in classifica di 17 punti, ma nutrono propositi di vittoria anche coloro che adesso sono
terzi,  Paolo  Porro/Paolo  Cargnelutti  (Ford  Fiesta  WRC).    Simone  Miele/David
Castiglioni  (Citroen DS3 WRC) e Marco Signor/Patrick Bernardi  (Ford Fiesta WRC,  i
campioni  in  carica del Campionato)  si  proporranno come alternative con  la  voglia di
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali
Historic: le sfide ispirate dalla tradizione

La qualità delle strade
proposte dall’evento si
sposano anche quest’anno
con quella dei piloti e delle
vetture.

Pensando sempre a legare il
territorio, è stato creato un
percorso ispirato alla
tradizione, “rispolverando”
qualche novità.

Riproposto il “Trofeo dei
Comuni”.   

                                                   
 

UDINE, 21 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25-
26 agosto è entrato nell’ultima settimana, quella che porterà ad accendere i motori, a
dare il via alle sfide.

Sono 100 per le “moderne” e 56 per le “storiche”, gli equipaggi iscritti, vale a dire un
nuovo successo di adesioni, una nuova conferma del grande amore e della grande stima
che chi corre ha verso la gara. Decisamente una delle più amate non solo in Italia, ma in
ambito continentale.

La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il
Campionato Europeo Rally Storici, con il  22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto
appuntamento della stagione), affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC
(quarta delle sei prove in calendario). Ma non mancheranno motivi di interesse pure
per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally Cup, , per il Suzuki Rallye Cup
e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

GLI SCENARI DELLE SFIDE. La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel
chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa federale. E’
stata messa mano, al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo
rimanere a stretto contatto con le realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il
Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica “isola felice” per le corse su
strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una grande opportunità
di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico.  In questo,
l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di grande effetto e che
appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime,
tenendo anche i forte considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato
operato un piccolo tuffo nel passato,  nella tradizione, riproponendo la prova
di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e verrà riproposta
un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza la discesa di Oborza,
ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna.  Viene poi riproposta la
“piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, definita esaltante da chi vi ha corso perché
ha le caratteristiche uniche di essere una “spettacolo” unita all’essere una prova
“classica”. Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta

MENO COSTO SOLO AD AGOSTO 
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ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i
quali si sono molto affezionati alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre
ad essa un sostegno.

 

Ecco i teatri delle sfide:

PROVA SPECIALE “GEMONA DEL FRIULI” - CITTÀ DELLO SPORT E DEL
BENSTARE (KM.1,420)

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli che è stata la città
simbolo del terribile

terremoto del 1976 che fece circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata fortemente
voluta già dall’edizione 2016 della gara dall'Amministrazione Comunale e quest’anno
viene ripresentata con un percorso lievemente allungato. La brevità del tracciato la
rende come una vera e propria passerella di presentazione: quest’anno si parte da via
Salcons, si prosegue su Via Dante Alighieri, proseguendo fino all’inversione destra in
Via Belgrado che si percorre fino alla confluenza con Via Sottocastello. Dopo aver
superato le aiuole spartitraffico che rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via
San Francesco e Via XXVIII Aprile per raggiungere infine Piazza del Ferro che sta a
significare la fine del tratto cronometrato.

 

PROVA SPECIALE “PLAN DAL JOF” (Km. 14,980)

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

 

PROVA SPECIALE “MERSINO” (Km. 21,720)

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

 

PROVA SPECIALE “PLATISCHIS” (Km. 11,540)

La prova speciale prende il nome dalla località di arrivo e interessa il territorio del
comune di Taipana in provincia di Udine. Inizia in corrispondenza delle ultime
abitazioni della località Coos.

Si parte in salita con una sede stradale che è abbastanza larga sino all’incrocio che porta
(a sinistra) verso Montemaggiore. Sino all’incrocio, la prova, che si sviluppa in mezzo
alla vegetazione, è veloce, molto guidata con curve di medio raggio con terrapieni e
muretti di contenimento sul lato destro e, a tratti, barriere tipo guard rail a sinistra.
Dopo aver girato a sinistra all’incrocio verso Montemaggiore l’andamento della prova
diventa molto più nervoso con una sede stradale stretta e curve di raggio stretto o
medio, sempre in salita con vegetazione su entrambe i lati, terrapieni e muretti,
prevalentemente, sul lato sinistro e tratti di guard rail sulla destra. In corrispondenza
dell’incrocio che porta alla località Montemaggiore, dove si tiene a destra, inizia la
discesa verso la zona di Campo di Bonis e l’omonima Azienda Agricola che si rasenta
per poi reimmettersi sulla strada che a sinistra porta a Platischis, strada dalla quale si
era deviato precedentemente all’incrocio per Montemaggiore. Nella zona di campo di
Bonis il paesaggio cambia e il bosco lascia spazio ai prati. Dall’incrocio sino a Platischis
la prova speciale riprende l’andamento iniziale, con una sede stradale in leggera discesa
abbastanza larga, molto guidata e veloce. Nella parte finale alcuni tornanti spezzano il
ritmo di guida prima del fine prova posizionato all’inizio dell’abitato di Platischis.
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PROVA SPECIALE  “TRIVIO-SAN LEONARDO” (Km. 14,260)

Quest'anno la “piesse” del “Trivio” in una versione diversa, addolcita, che elimina la
famosa discesa di Oborza che abbiamo giudicato troppo sconnessa; in attesa dei lavori
che dovrebbero migliorarla, ecco questa nuova versione, che la fa rimanere comunque
una delle prove più famose e impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante
sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso
misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana
e Iainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni.
Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno
molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto
ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore che si
attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato con un ritmo costante ed
incessante. La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi
nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.

 

PROVA SPECIALE “TRIBIL” (Km. 14,890)

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”,  la “Tribil” può sembrare una prova semplice:
così non è, primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può definirsi più
facile di un’altra, secondo, perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.
La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e
quello di Grimacco, il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo su
una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. Si percorre la
strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco fino al Bivio
Lombai dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. Da Bivio Lombai la
strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato di Drenchia dopo
l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo configurazione: da falsopiano a
discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari
passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati. Verso la fine alcuni tornanti
interrompono il ritmo di guida e la discesa vertiginosa verso Clodig dove, prima
dell’abitato, è posto il fine prova.

 

 UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio
da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona
del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con
forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli,
oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale
dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista
venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione storica continentale è più lunga, due
giorni di sfide, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di
Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali, 156,200
chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

TORNA IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei
Comuni”. I quindici comuni attraversati dal rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti,
i primi quindici dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il
trofeo all’Amministrazione di cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo
Rally del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli abbinamenti estratti sabato scorso nel corso
della presentazione dell’evento a Gemona del Friuli:
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1 ALBERTINI - TAIPANA

2 FONTANA C. - ARTEGNA

3 PORRO - CIVIDALE DEL FRIULI

4 MIELE - GRIMACCO

5 SIGNOR - SAN PIETRO AL NATISONE

6 TESTA - SAN LEONARDO

7 BIANCO - STREGNA

8 MICHELINI - PULFERO

9 BERGANTINO - ATTIMIS

11 PERICO - GEMONA DEL FRIULI

12 ROSSETTI - SAVOGNA

14 BOSCA - DRENCHIA

15 DAPRÀ - PREPOTTO

 

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it/), è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e
proprio punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-
Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio
di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

Nella foto, un passaggio spettacolare dell'edizione 2016 (foto M. Passaniti)
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CIWRC: si riparte dal Rally del Friuli con un grande elenco iscritti
Spettacolo garantito con tanti attesi protagonisti

Pubblicato da ALESSIO SAMBRUNA (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ALESSIOSAMBRUNA/) il 21 agosto 2017

Vacanze terminate per il Campionato Italiano WRC (http://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/). Dopo una pausa di circa due
mesi la serie dedicata alle World Rally Car effettuerà il giro di boa, tornando a correre la prima gara della seconda metà di stagione. Teatro del
quarto appuntamento del campionato sarà il 53° Rally del Friuli per l’occasione ritoccato, ma non stravolto, nel suo percorso.

La corsa friulana si preannuncia ricca di tanti potenziali protagonisti, come si evince scorrendo la corposa entry list. Non solo numeri ma anche
tanta qualità in un rally che vedrà al via sette vetture WRC, tra cui compare la Ford Fiesta dell’assoluto mattatore della prima parte di stagione
ovvero Stefano Albertini. Il bresciano, navigato da Danilo Fappani, ha vinto i primi tre appuntamenti del campionato ed in Friuli partire con le
intenzioni di continuare la striscia è d’obbligo. Il driver della Scuderia Mirabella Mille Miglia dovrà vedersela con i rivali che finora non sono mai
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riusciti a mettergli le ruote davanti, in primis il campione in carica Marco Signor. Il veneto sente aria di casa in quella che deve essere la gara
della svolta nella sua stagione; il driver della Sama Racing occupa infatti la quinta posizione in classifica piloti, bottino amaro per uno che lo
scorso anno si è issato al vertice della graduatoria.

Lo stesso discorso vale per Paolo Porro, anch’egli reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative nella quale ha conquistato
solo un podio. Il comasco sarà al via con la Ford Fiesta della Bluthunder, stessa scuderia che gestisce la Hyundai i20 WRC del suo concittadino
Corrado Fontana. Quest’ultimo giunge in terra friulana con l’intento di ridurre il gap in classifica da Albertini, quantificato in diciassette punti.

Voglioso di riscatto sarà anche Simone Miele dopo lo zero rimediato nell’ultimo appuntamento, il Rally della Marca. Il varesino sarà ai nastri di
partenza con la Citroen DS3 WRC della Top Rally mentre, a completare il quadro delle World Rally Car, Giuseppe e Testa ed Alessandro Perico
saranno della partita con due Ford Fiesta. Se il campione italiano junior in carica corre in pianta stabile nel CIWRC, per il bergamasco la gara
friulana si tratta di un ritorno nella serie dopo l’apparizione al Mille Miglia.

A rendere ancora più appetibile il Rally del Friuli ci sarà l’illustre presenza di Luca Rossetti, pilota capace di grandi prestazioni al volante di
vetture R5 contro macchine ben più competitive, come dimostrato nei recenti appuntamenti dell’IRC. Inutile dire che tutti i protagonisti dovranno
vedersela con la Hyundai i20 numero 12 pilotata dal tre volte campione europeo. Sempre con una vettura R5, Alessandro Bosca farà la sua
prima apparizione in questo 2017. Il piemontese correrà con una Fiesta R5, stessa vettura con cui Stefano Baccega porrà la propria candidatura
per la vittoria di classe, esattamente come Efrem Bianco e Rudy Michelini, entrambi al volante di due Fabia e con quest’ultimo all’esordio con la
vettura ceca. Attenzione a non dimenticare Paolo Oriella, al via con una Skoda Fabia R5 gestita dalla Rally Team e Giuseppe Bergantino, al quale
sarà affidata la Fiesta della New Jolly Motors.

In classe S2000 sarò battaglia a tre tra Santini, Erbetta e Liburdi mentre per quanto riguarda le due ruote motrici, c’è da segnalare la presenza di
ben tre 124 Abarth, una delle quali portata in gara da Fabrizio Andolfi. Tra gli altri, è attesa bagarre in classe S1600 e R2B che potranno contare
su una quindicina di vetture iscritte.

In seguito trovate l’entry list completa:
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53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic: le sfide ispirate dalla
tradizione
Scritto da Administrator   
Lunedì 21 Agosto 2017 15:32

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25-26 agosto è entrato nell’ultima
settimana, quella che porterà ad accendere i motori, a dare il via alle sfide.

Sono 100 per le “moderne” e 56 per le “storiche”, gli equipaggi iscritti, vale a dire un nuovo
successo di adesioni, una nuova conferma del grande amore e della grande stima che chi corre ha
verso la gara. Decisamente una delle più amate non solo in Italia, ma in ambito continentale.

 La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il Campionato Europeo
Rally Storici, con il 22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione),
affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario). Ma
non mancheranno motivi di interesse pure per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally
Cup, , per il Suzuki Rallye Cup e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport
a coefficiente 1,5.

GLI SCENARI DELLE SFIDE. La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel chilometraggio
per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa federale. E’ stata messa mano, al tracciato,
senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo rimanere a stretto contatto con le realtà territoriali,
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con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica “isola
felice” per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una grande
opportunità di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico. In questo,
l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di grande effetto e che appunto
possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime, tenendo anche i forte
considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel passato,
nella tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore
dei piloti, e verrà riproposta un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza la
discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna. Viene poi
riproposta la “piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, definita esaltante da chi vi ha corso
perché ha le caratteristiche uniche di essere una “spettacolo” unita all’essere una prova “classica”.
Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta ad escludere dal
percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati
alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre ad essa un sostegno.

 
Ecco i teatri delle sfide:

 PROVA SPECIALE “GEMONA DEL FRIULI” - CITTÀ DELLO SPORT E DEL BENSTARE
(KM.1,420)

 La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli che è stata la città simbolo del
terribile

 terremoto del 1976 che fece circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata fortemente voluta già
dall’edizione 2016 della gara dall'Amministrazione Comunale e quest’anno viene ripresentata con
un percorso lievemente allungato. La brevità del tracciato la rende come una vera e propria
passerella di presentazione: quest’anno si parte da via Salcons, si prosegue su Via Dante Alighieri,
proseguendo fino all’inversione destra in Via Belgrado che si percorre fino alla confluenza con Via
Sottocastello. Dopo aver superato le aiuole spartitraffico che rallentano notevolmente la velocità, si
percorre Via San Francesco e Via XXVIII Aprile per raggiungere infine Piazza del Ferro che sta a
significare la fine del tratto cronometrato.

 
PROVA SPECIALE “PLAN DAL JOF” (Km. 14,980)

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

 
PROVA SPECIALE “MERSINO” (Km. 21,720)

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

 
PROVA SPECIALE “PLATISCHIS” (Km. 11,540)

 La prova speciale prende il nome dalla località di arrivo e interessa il territorio del comune di
Taipana in provincia di Udine. Inizia in corrispondenza delle ultime abitazioni della località Coos.

 Si parte in salita con una sede stradale che è abbastanza larga sino all’incrocio che porta (a sinistra)
verso Montemaggiore. Sino all’incrocio, la prova, che si sviluppa in mezzo alla vegetazione, è
veloce, molto guidata con curve di medio raggio con terrapieni e muretti di contenimento sul lato
destro e, a tratti, barriere tipo guard rail a sinistra. Dopo aver girato a sinistra all’incrocio verso
Montemaggiore l’andamento della prova diventa molto più nervoso con una sede stradale stretta e
curve di raggio stretto o medio, sempre in salita con vegetazione su entrambe i lati, terrapieni e
muretti, prevalentemente, sul lato sinistro e tratti di guard rail sulla destra. In corrispondenza
dell’incrocio che porta alla località Montemaggiore, dove si tiene a destra, inizia la discesa verso la
zona di Campo di Bonis e l’omonima Azienda Agricola che si rasenta per poi reimmettersi sulla
strada che a sinistra porta a Platischis, strada dalla quale si era deviato precedentemente all’incrocio
per Montemaggiore. Nella zona di campo di Bonis il paesaggio cambia e il bosco lascia spazio ai
prati. Dall’incrocio sino a Platischis la prova speciale riprende l’andamento iniziale, con una sede
stradale in leggera discesa abbastanza larga, molto guidata e veloce. Nella parte finale alcuni
tornanti spezzano il ritmo di guida prima del fine prova posizionato all’inizio dell’abitato di
Platischis.

 
PROVA SPECIALE “TRIVIO-SAN LEONARDO” (Km. 14,260)

 Quest'anno la “piesse” del “Trivio” in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa
di Oborza che abbiamo giudicato troppo sconnessa; in attesa dei lavori che dovrebbero migliorarla,
ecco questa nuova versione, che la fa rimanere comunque una delle prove più famose e impegnative
della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che
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dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza
degli abitati di Altana e Iainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle
abitazioni. Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno
molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in
salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore che si attraversa; il tratto risulta
essere veloce e molto guidato con un ritmo costante ed incessante. La strada continua in discesa fino
a raggiungere l'inversione di Stregna, poi nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.

 
PROVA SPECIALE “TRIBIL” (Km. 14,890)

 Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, la “Tribil” può sembrare una prova semplice: così non è,
primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può definirsi più facile di un’altra, secondo,
perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza. La partenza é situata subito dopo il
confine tra il territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco, il percorso, in falsopiano, è
veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto
buono e aderente. Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco
fino al Bivio Lombai dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. Da Bivio Lombai la
strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato di Drenchia dopo
l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo configurazione: da falsopiano a discesa. Una
discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza
dei piccoli nuclei abitati. Verso la fine alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa
vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il fine prova.

 
UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione
di sfide per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna
parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in
modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente
confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

 Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro:
venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque
prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

 L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida,
con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a
partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

 La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri,
a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per sabato 26
agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione
storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25
agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali,
156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

TORNA IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I
quindici comuni attraversati dal rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi quindici
dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo all’Amministrazione di
cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli
abbinamenti estratti sabato scorso nel corso della presentazione dell’evento a Gemona del Friuli:

1 ALBERTINI - TAIPANA
 2 FONTANA C. - ARTEGNA

 3 PORRO - CIVIDALE DEL FRIULI
 4 MIELE - GRIMACCO

 5 SIGNOR - SAN PIETRO AL NATISONE
 6 TESTA - SAN LEONARDO

 7 BIANCO - STREGNA
 8 MICHELINI - PULFERO

 9 BERGANTINO - ATTIMIS
 11 PERICO - GEMONA DEL FRIULI

 12 ROSSETTI - SAVOGNA
 14 BOSCA - DRENCHIA

 15 DAPRÀ - PREPOTTO
 

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio
punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri
Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su
una Lancia rally 037.

Nella foto, un passaggio spettacolare dell'edizione 2016 (foto M. Passaniti)
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La qualità delle strade proposte dall’evento si sposano anche quest’anno con quella dei piloti e delle vetture.

Pensando sempre a legare il territorio, è stato creato un percorso ispirato alla tradizione, “rispolverando” qualche novità. Riproposto

il “Trofeo dei Comuni”.

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25-26 agosto è entrato nell’ultima settimana, quella che porterà ad

accendere i motori, a dare il via alle s de.

Sono 100 per le “moderne” e 56 per le “storiche”, gli equipaggi iscritti, vale a dire un nuovo successo di adesioni, una nuova conferma

del grande amore e della grande stima che chi corre ha verso la gara. Decisamente una delle più amate non solo in Italia, ma in ambito

continentale.

La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il Campionato Europeo Rally Storici, con il 22° Rally Alpi

Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione), af ancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei

prove in calendario). Ma non mancheranno motivi di interesse pure per la FIA Central European Zone, per la Michelin Rally Cup, , per

il Suzuki Rallye Cup e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coef ciente 1,5.

GLI SCENARI DELLE SFIDE. La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per

adeguarsi alla normativa federale. E’ stata messa mano, al tracciato, senza troppo stravolgerlo e soprattutto per farlo rimanere a

stretto contatto con le realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica

“isola felice” per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una grande opportunità di visibilità per il

territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico. In questo, l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di
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grande effetto e che appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime, tenendo anche i forte

considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel passato, nella tradizione, riproponendo la

prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e verrà riproposta un’ulteriore versione

dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna.

Viene poi riproposta la “piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, de nita esaltante da chi vi ha corso perché ha le caratteristiche

uniche di essere una “spettacolo” unita all’essere una prova “classica”. Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si

vede costretta ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati

alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre ad essa un sostegno.

Ecco i teatri delle s de:

PROVA SPECIALE “GEMONA DEL FRIULI” – CITTÀ DELLO SPORT E DEL BENSTARE (KM.1,420)

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli che è stata la città simbolo del terribile

terremoto del 1976 che fece circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata fortemente voluta già dall’edizione 2016 della gara

dall’Amministrazione Comunale e quest’anno viene ripresentata con un percorso lievemente allungato. La brevità del tracciato la

rende come una vera e propria passerella di presentazione: quest’anno si parte da via Salcons, si prosegue su Via Dante Alighieri,

proseguendo no all’inversione destra in Via Belgrado che si percorre no alla con uenza con Via Sottocastello. Dopo aver superato

le aiuole spartitraf co che rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII Aprile per raggiungere

in ne Piazza del Ferro che sta a signi care la ne del tratto cronometrato.

PROVA SPECIALE “PLAN DAL JOF” (Km. 14,980)

La prova è una riedizione di quella proposta alcuni anni fa. Si parte da fuori l’abitato di Prossenicco e con un andamento su curve ben

disegnate, che si alternano a brevi rettilinei, si raggiunge il territorio del Comune di Attimis. Continuando quell’andamento

particolarmente piacevole si raggiunge, con un tratto in salita, il culmine di Plan dal Jof. Da questo punto si inizia un tratto in discesa

molto utilizzato in questo rally nei due versanti. Si attraversa Subit, poi Borgo Bombardier e si raggiunge quindi il ne prova prima

dell’abitato di Forame.

PROVA SPECIALE “MERSINO” (Km. 21,720)

Questa Prova è stata fortemente voluta anche quest’anno dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur

con inizio variato e ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole

frazioni, la maggiore delle quali è appunto Mersino. Si raggiunge una strada forestale alla ne della quale si arriva al paese di

Montemaggiore, riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa punteggiata da molti

tornanti. Alla ne si trova l’abitato di Jeronizza,una volta ne prova, dove ora dopo uno spettacolare tornante ci si inerpica verso gli

abitati di Dus e di Masseriis dove è ssato il ne Prova. La lunghezza e le variazioni la rendonouna prova altamente spettacolare e

impegnativa.

PROVA SPECIALE “PLATISCHIS” (Km. 11,540)

La prova speciale prende il nome dalla località di arrivo e interessa il territorio del comune di Taipana in provincia di Udine. Inizia in

corrispondenza delle ultime abitazioni della località Coos.

Si parte in salita con una sede stradale che è abbastanza larga sino all’incrocio che porta (a sinistra) verso Montemaggiore. Sino

all’incrocio, la prova, che si sviluppa in mezzo alla vegetazione, è veloce, molto guidata con curve di medio raggio con terrapieni e

muretti di contenimento sul lato destro e, a tratti, barriere tipo guard rail a sinistra. Dopo aver girato a sinistra all’incrocio verso

Montemaggiore l’andamento della prova diventa molto più nervoso con una sede stradale stretta e curve di raggio stretto o medio,

sempre in salita con vegetazione su entrambe i lati, terrapieni e muretti, prevalentemente, sul lato sinistro e tratti di guard rail sulla

destra. In corrispondenza dell’incrocio che porta alla località Montemaggiore, dove si tiene a destra, inizia la discesa verso la zona di

Campo di Bonis e l’omonima Azienda Agricola che si rasenta per poi reimmettersi sulla strada che a sinistra porta a Platischis, strada

dalla quale si era deviato precedentemente all’incrocio per Montemaggiore. Nella zona di campo di Bonis il paesaggio cambia e il

bosco lascia spazio ai prati. Dall’incrocio sino a Platischis la prova speciale riprende l’andamento iniziale, con una sede stradale in
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leggera discesa abbastanza larga, molto guidata e veloce. Nella parte nale alcuni tornanti spezzano il ritmo di guida prima del ne

prova posizionato all’inizio dell’abitato di Platischis.

PROVA SPECIALE “TRIVIO-SAN LEONARDO” (Km. 14,260)

Quest’anno la “piesse” del “Trivio” in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa di Oborza che abbiamo giudicato

troppo sconnessa; in attesa dei lavori che dovrebbero migliorarla, ecco questa nuova versione, che la fa rimanere comunque una

delle prove più famose e impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio

che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e

Iainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono s orare i muri delle abitazioni. Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare

inversione del “Trivio” quest’anno molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in

salita, si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore che si attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato con un

ritmo costante ed incessante. La strada continua in discesa no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di Presserie si

trova il ne prova.

PROVA SPECIALE “TRIBIL” (Km. 14,890)

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, la “Tribil” può sembrare una prova semplice: così non è, primo perché nessuna prova speciale

dell’Alpi Orientali può de nirsi più facile di un’altra, secondo, perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza. La partenza

é situata subito dopo il con ne tra il territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco, il percorso, in falsopiano, è veloce, molto

guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. Si percorre la strada panoramica

che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco no al Bivio Lombai dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. Da

Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce no all’abitato di Drenchia dopo l’attraversamento del quale la

prova cambia, ma solo con gurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con

spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati. Verso la ne alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la

discesa vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il ne prova.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s de per auto moderne e storiche,

un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,

entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente

confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”

partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che

è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista venerdì sera

(dalle ore 19,31). La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di s de, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25

agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza

competitiva sui 387,790 del totale previsto.

TORNA IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I quindici comuni attraversati dal rally sono

stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi quindici dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo

all’Amministrazione di cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia. Ecco gli abbinamenti

estratti sabato scorso nel corso della presentazione dell’evento a Gemona del Friuli: 

1 ALBERTINI – TAIPANA

2 FONTANA C. – ARTEGNA
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3 PORRO – CIVIDALE DEL FRIULI

4 MIELE – GRIMACCO

5 SIGNOR – SAN PIETRO AL NATISONE

6 TESTA – SAN LEONARDO

7 BIANCO – STREGNA

8 MICHELINI – PULFERO

9 BERGANTINO – ATTIMIS

11 PERICO – GEMONA DEL FRIULI

12 ROSSETTI – SAVOGNA

14 BOSCA – DRENCHIA

15 DAPRÀ – PREPOTTO

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è

proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi

Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

Nella foto, un passaggio spettacolare dell’edizione 2016 (foto M. Passaniti)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/
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53° Rally del Fvg e 22° Alpi Orientali Historic: le sfide ispirate
dalla tradizione
Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25-26 agosto è entrato nell'ultima settimana, quella che porterà ad
accendere i motori, a dare il via alle sfide. Creato un percorso ispirato alla tradizione, "rispolverando" qualche novità. Riproposto il
"Trofeo dei Comuni"

Redazione
21 agosto 2017 15:23

Sono 100 per le “moderne” e 56 per le “storiche”, gli equipaggi iscritti, vale a dire un nuovo successo di adesioni, una nuova conferma del grande amore e della grande stima che chi
corre ha verso la gara. Decisamente una delle più amate non solo in Italia, ma in ambito continentale.

La validità maggiore, anche per l’edizione duemiladiciassette, è quella per il Campionato Europeo Rally Storici, con il  22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della
stagione), affiancato alla validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario). Ma non mancheranno motivi di interesse pure per la FIA Central European
Zone, per la Michelin Rally Cup, , per il Suzuki Rallye Cup e per il Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

GLI SCENARI DELLE SFIDE

La gara propone un percorso rivisto soprattutto nel chilometraggio per la parte “moderna”, ciò per adeguarsi alla normativa federale. E’ stata messa mano, al tracciato, senza troppo
stravolgerlo e soprattutto per farlo rimanere a stretto contatto con le realtà territoriali, con i comuni, con la popolazione. Il Friuli Venezia Giulia, negli anni è diventato la classica “isola
felice” per le corse su strada, la competizione è sempre stata vista a tutto tondo come una grande opportunità di visibilità per il territorio e di ricaduta economica per l’indotto turistico.  In
questo, l’organizzazione ha sempre risposto prevedendo prove speciali di grande effetto e che appunto possano “comunicare” i luoghi. Non si è andati a cercare prove lunghissime,
tenendo anche i forte considerazione i tratti di trasferimento trasferimenti. È stato operato un piccolo tuffo nel passato,  nella tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si
correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e verrà riproposta un’ulteriore versione dell’intramontabile prova di “Trivio”, senza la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione
del Trivio stretto e di Stregna.  Viene poi riproposta la “piesse” di Gemona, arrivata lo scorso anno, definita esaltante da chi vi ha corso perché ha le caratteristiche uniche di essere una
“spettacolo” unita all’essere una prova “classica”. Ogni anno, per rispettare le regole federali l’organizzazione si vede costretta ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando
sovente il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati alla gara e, nel limite delle loro possibilità, danno sempre ad essa un sostegno.

Ecco i teatri delle sfide:

PROVA SPECIALE “GEMONA DEL FRIULI” - CITTÀ DELLO SPORT E DEL BENSTARE (KM.1,420)

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli che è stata la città simbolo del terribile

terremoto del 1976 che fece circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata fortemente voluta già dall’edizione 2016 della gara dall'Amministrazione Comunale e quest’anno viene
ripresentata con un percorso lievemente allungato. La brevità del tracciato la rende come una vera e propria passerella di presentazione: quest’anno si parte da via Salcons, si prosegue su
Via Dante Alighieri, proseguendo fino all’inversione destra in Via Belgrado che si percorre fino alla confluenza con Via Sottocastello. Dopo aver superato le aiuole spartitraffico che
rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII Aprile per raggiungere infine Piazza del Ferro che sta a significare la fine del tratto cronometrato.

PROVA SPECIALE “PLAN DAL JOF” (Km. 14,980)

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

PROVA SPECIALE “MERSINO” (Km. 21,720)

Questa Prova è stata fortemente voluta anche quest’anno dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori
dell'abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni, la maggiore delle quali è appunto Mersino. Si raggiunge una strada forestale alla fine della
quale si arriva al paese di Montemaggiore, riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa punteggiata da molti tornanti. Alla fine si trova

http://1.citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/58512021533962/andreucci_2016-2.jpg
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l'abitato di Jeronizza,una volta fine prova, dove ora dopo uno spettacolare tornante ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le
variazioni la rendonouna prova altamente spettacolare e impegnativa.

PROVA SPECIALE “PLATISCHIS” (Km. 11,540)

La prova speciale prende il nome dalla località di arrivo e interessa il territorio del comune di Taipana in provincia di Udine. Inizia in corrispondenza delle ultime abitazioni della località
Coos.

Si parte in salita con una sede stradale che è abbastanza larga sino all’incrocio che porta (a sinistra) verso Montemaggiore. Sino all’incrocio, la prova, che si sviluppa in mezzo alla
vegetazione, è veloce, molto guidata con curve di medio raggio con terrapieni e muretti di contenimento sul lato destro e, a tratti, barriere tipo guard rail a sinistra. Dopo aver girato a
sinistra all’incrocio verso Montemaggiore l’andamento della prova diventa molto più nervoso con una sede stradale stretta e curve di raggio stretto o medio, sempre in salita con
vegetazione su entrambe i lati, terrapieni e muretti, prevalentemente, sul lato sinistro e tratti di guard rail sulla destra. In corrispondenza dell’incrocio che porta alla località
Montemaggiore, dove si tiene a destra, inizia la discesa verso la zona di Campo di Bonis e l’omonima Azienda Agricola che si rasenta per poi reimmettersi sulla strada che a sinistra porta
a Platischis, strada dalla quale si era deviato precedentemente all’incrocio per Montemaggiore. Nella zona di campo di Bonis il paesaggio cambia e il bosco lascia spazio ai prati.
Dall’incrocio sino a Platischis la prova speciale riprende l’andamento iniziale, con una sede stradale in leggera discesa abbastanza larga, molto guidata e veloce. Nella parte finale alcuni
tornanti spezzano il ritmo di guida prima del fine prova posizionato all’inizio dell’abitato di Platischis.

PROVA SPECIALE  “TRIVIO-SAN LEONARDO” (Km. 14,260)

Quest'anno la “piesse” del “Trivio” in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa di Oborza che abbiamo giudicato troppo sconnessa; in attesa dei lavori che
dovrebbero migliorarla, ecco questa nuova versione, che la fa rimanere comunque una delle prove più famose e impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su
in salita, verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e Iainich dove, seppure a
velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni. Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno molto più stretta dovendo imboccare la
seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore che si attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato
con un ritmo costante ed incessante. La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.

PROVA SPECIALE “TRIBIL” (Km. 14,890)

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”,  la “Tribil” può sembrare una prova semplice: così non è, primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può definirsi più facile di
un’altra, secondo, perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza. La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco, il
percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. Si percorre la strada panoramica che si snoda
per ampi tratti all’interno del bosco fino al Bivio Lombai dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce
fino all’abitato di Drenchia dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo configurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche
con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati. Verso la fine alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa vertiginosa verso Clodig dove, prima
dell’abitato, è posto il fine prova.

UNA GARA, DUE GARE

È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna parte copra
l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente
confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla
versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale
della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la
“moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno
prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista venerdì sera (dalle ore 19,31). La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che
avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza
competitiva sui 387,790 del totale previsto.

TORNA IL “TROFEO DEI COMUNI”. E’ la consuetudine, quella del “Trofeo dei Comuni”. I quindici comuni attraversati dal rally sono stati abbinati ad altrettanti piloti, i primi
quindici dell’elenco iscritti “moderne” ed il vincitore assoluto consegnerà il trofeo all’Amministrazione di cui è stato portacolori, la quale lo terrà sino al prossimo Rally del Friuli Venezia
Giulia. Ecco gli abbinamenti estratti sabato scorso nel corso della presentazione dell’evento a Gemona del Friuli:

1 ALBERTINI - TAIPANA

2 FONTANA C. - ARTEGNA

3 PORRO - CIVIDALE DEL FRIULI

4 MIELE - GRIMACCO

5 SIGNOR - SAN PIETRO AL NATISONE

6 TESTA - SAN LEONARDO

7 BIANCO - STREGNA

8 MICHELINI - PULFERO

9 BERGANTINO - ATTIMIS

11 PERICO - GEMONA DEL FRIULI

12 ROSSETTI - SAVOGNA

14 BOSCA - DRENCHIA

15 DAPRÀ - PREPOTTO
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LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero
e proprio punto informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-
Baldaccini, su una Lancia rally 037.

I più letti della settimana

Udinese-Chievo 1:2 | Malissimo Scuffet, male tutti gli altri

Tutto pronto per la 53esima edizioni del rally del Friuli Venezia Giulia

Udinese-Chievo, le probabili formazioni della partita

Udinese-Chievo 1:2 | Partenza in salita per i bianconeri

La 59°edizione della Gare de Raze va alla Portuale Bocce di Sgonico

Domani sera l'esordio di campionato dell'Udinese contro il Chievo
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REDAZIONE UDINE DOMENICA 20 AGOSTO 2017

IL 25 E 26 AGOSTO

Conto alla rovescia per il 53° Rally del Friuli
Venezia Giulia
L’evento raccoglie una nutrita schiera di entità che collaborano
all’organizzazione del rally, sempre più inteso veicolo di grande
comunicazione del territorio

UDINE – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25

e 26 agosto, sta esaurendo il classico conto alla rovescia per sentire

accendere i motori, per far assistere a due giornate di grande sport e di

spettacolo, con la classica commistione di vetture moderne e storiche

Grandi sinergie di lavoro per il territorio 

La gara è pronta a offrire altri momenti di grande sport, nuove ed

esaltanti sfide sulle magnifiche e inimitabili strade friulane, nelle valli

del Torre e del Natisone ed è preparata nuovamente a fare da veicolo di

comunicazione del territorio, grazie anche alla grande sinergia che si è

creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come  Sport & Joy,

organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente

all’allestimento del percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona,

insostituibili nella cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara

nel territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre pronti ad aiutare anche

in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti aspetti burocratici e

logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la grande
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I PIÙ VISTI...

Tragedia in Grecia: muore 22enne friulana

Ordinanza anti-movida: la replica dei titolari di Bside e L'Ego

Incidente a Pradamano: muore una donna

Zuffa in via Roma, volano sedie e biciclette

Incidente in zona stadio: auto taglia la strada a uno scooter

Corpo senza vita di un uomo trovato a Lestizza

Movida e rumore, Honsell: «Il diritto al riposo va tutelato»

In casa avevano ecstasy, Mdma e marijuana: coppia nei guai

Si perdono nei boschi: ritrovate nella notte quattro ragazzine

Cade in una forra: escursionista friulano muore sul colpo
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novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo.

Con loro vi è un accordo per il quale viene riservato uno sconto agli

iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura collaborazione ancora più

incisiva per gli anni a venire.

Una gara, due gare 

È da anni che il format del ‘Friuli’ è questo, una perfetta commistione di

sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio,

senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà

Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso

anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene

ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro

dell’evento. Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il

programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le

‘storiche’ partiranno da Cividale del Friuli alle 14.01 e correranno già

cinque prove speciali mentre le ‘moderne’ faranno lo start dalle 18.31,

svolgendo una sola ‘piesse’, quella di Gemona del Friuli, peraltro

allungata rispetto alla versione 2016. 

L’indomani, sabato 26 agosto, le ‘storiche’ correranno altri sei impegni

cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il

tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso

numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi

saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la

‘moderna’.

La gara sul web 

Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,

raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua

italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto

informativo per poter seguire al meglio l’evento.

La scorsa competizione 

L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da

Basso-Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali

Historic fu appannaggio di ‘Pedro’-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

Asd Scuderia Friuli Acu: via O. Lupieri, 12/C | 33100 Udine |

info@scuderiafriuli.com | PEC: acufriuli@pec.it |

www.rallyalpiorientali.it |
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◗ GEMONA

Cinque giorni ancora e rombe-
ranno i motori. È stata presenta-
ta ieri a Gemona l’edizione nu-
mero 53 del Rally del Friuli vali-
do per il Campionato Italiano 
WRC, e del 22° rally delle Alpi 
Orientali-Historic, che vedrà la 
partecipazione  di  156  vetture  
da tutta Europa: di queste 100 
disputeranno la gara destinata 
alle auto moderne, mentre 56 
saranno impegnate nella com-
petizione riguardante le  mac-
chine storiche. A fare gli onori 
di casa, oltre al sindaco Paolo 
Urbani, al qua-
le è stato con-
segnato  in  
omaggio  alla  
città di Gemo-
na un defibril-
latore da parte 
degli  sponsor  
Vitae  e  Phy-
sio-Control, 
Giorgio Croce, 
presidente del-
la  Scuderia  
Friuli  organiz-
zatrice  dell’e-
vento,  che  ha  
illustrato i det-
tagli della manifestazione, che 
prenderà il via venerdì. 

Nella prima giornata di gare 
saranno previste cinque prove 
speciali riguardanti le auto sto-
riche (con arrivi in località Plati-
schis, Plan dal Jof e Gemona), 
con partenza della prima tappa 
da Cividale alle 14.01, e una pro-
va speciale per le auto moderne 
a Gemona, con partenza sem-
pre da Cividale alle 18.31. 

Sabato si disputerà la secon-
da e ultima tappa con sei prove 
speciali sia per le auto storiche 
che per quelle moderne, in loca-
lità Trivio-San Leonardo, Tribil 

e Mersino. 
Il direttore di gara sarà Lucio 

De Mori, che aveva già collabo-
rato in precedenza con l’orga-
nizzazione per il Rally di Pianca-
vallo. 

La grande novità sarà rappre-
sentata dalla possibilità di assi-
stere alla prova speciale di Ge-
mona tramite supporti informa-
tici: la gara sarà infatti diffusa 
via streaming, su Facebook e si 
potrà seguire sul sito ufficiale di 
Aci Sport. La manifestazione si 
concluderà con le premiazioni 
dei vincitori a Cividale: tra i pre-
mi che verranno consegnati ci 

saranno quello 
al miglior pilo-
ta,  intitolato a 
Walter  Croat-
to, e il premio 
“Mario  Man-
nucci”  al  mi-
glior navigato-
re. 

Sergio Paro-
ni della Banca 
Popolare di Ci-
vidale,  che  da  
anni sponsoriz-
za l’evento, ha 
rimarcato l'im-
portanza della 

manifestazione  sotto  il  punto  
di vista sportivo e turistico. 

Gran finale poi con le estra-
zioni  per  gli  abbinamenti  
dell’ormai  consueto  “Trofeo  
dei Comuni”, istituito con l’in-
tento di rendere più solido il le-
game tra la manifestazione e i 
comuni  attraversati:  l’attuale  
leader  del  Campionato  Italia-
no,  Stefano  Albertini,  è  stato  
sorteggiato per Taipana, men-
tre a Gemona e Cividale sono 
stati  abbinati  rispettivamente  
Alessandro Perico e Paolo Por-
ro. 

Francesco Peressini

Rally, cinque giorni
e tra Cividale e Gemona
romberanno i motori

Roberto Carballes Baena è il finalista all’Atp di Cordenons oggi all’epilogo

Paltrinieri fa da portabandiera
Si apre la 29ª edizione delle 

Universiadi a Taipei. Il 
nuotatore azzurro 
Gregorio Paltrinieri sarà 
il portabandiera della 
delegazione italiana, 
molto agguerrita e con i 
friulani Restivo, Furlan 
nel nuoto e Caterina 

Navarria nella scherma, nella cerimonia 
d’apertura. Un premio strameritato per il 
23enne di Carpi, campione olimpico e 
mondiale dei 1500 stile libero.

Italia, campanello d’allarme
Prima sconfitta per l’Italbasket al 

Torneo di Tolosa, tappa 
di preparazione agli 
imminenti Europei. Gli 
azzurri del ct Messina, 
dopo il successo di 
misura di ieri sul 
Montenegro, si sono 
arresi per 80-60 al 

Belgio. Oggi, ultimo impegno contro i 
padroni di casa della Francia (20.30). 
Un’altra stella invece salterà per infortunio 
gli Europei: è Giannis Antetokounmpo.

◗ NIMES

Era la squadra favorita e non ha 
deluso. E nella vittoria della Bmc 
nei 12 km della cronosquadre di 
apertura della Vuelta c’è anche 
un po’ di Friuli perché tra i nove 
corridori del team svizzero-ame-
ricano c’è anche Alessandro De 
Marchi, il rosso di Buja. 

Il 31enne friulano ha avuto un 
ruolo chiave nella cavalcata del 
team che ha percorso i 13,5 km 
in 15’ e 58”. Quando il “Freccia-
rossonera” è piombato nell’anfi-
teatro di Nimes il più era fatto. 
Tra i top team, infatti, solo la Sky 
di Froome avrebbe potuto im-

pensierire Dennis&Co. E infatti 
gli inglesi si sono fermati 9 se-
condi più dietro. E anche l’ulti-
ma squadra, piombata nell’are-
na, la Trek Segafredo con l’ap-
plauditissimo Contador giunto 
all’ultima recita in terra di Spa-
gna (e Francia fino a oggi) si è 
dovuta  adeguare.  «Sensazione  
bellissima - ci ha detto Alessan-
dro De Marchi dopo la crono - 
siamo andati alla grande, del re-
sto questa è la nostra specialità e 
nei giorni scorsi ci eravamo pre-
parati benissimo. Un bel modo 
per iniziare una corsa da cui mi 
aspetto molto». Del resto, il buje-
se ce l’aveva detto alla vigilia: in 

questa corsa dovrà tornare l’atle-
ta tutto attacco di due stagioni 
fa, quando vinse una splendida 
tappa (come nel 2014) proprio 
dopo aver aperto la terza corsa a 
tappe dell’anno con la  vittoria 
nella cronosquadre inaugurale. 
Primo leader della corsa è l’au-
straliano Rohan Dennis, capita-
no designato a tagliare per pri-
mo il traguardo. 

Ma la crono di Nimes ha detto 
cose importanti anche in proie-
zione classifica  generale.  Se  la  
maglia rossa Dennis non punta 
alla vittoria finale, Froome inve-
ce sì. Il capitano Sky, dopo la cro-
no, ha perso solo 3” da Jungels 

della Quickstep e già maglia rosa 
a metà Giro d’Italia. Ma ha gua-
dagnato 8” a Chaves e i gemelli 
Yates  dell’Orica,  12”  a  Majka  
(Bora),  22”  a  Vincenzo  Nibali  
(Bahrain,  la  squadra  dell’altro  
friulano Franco Pellizotti), 26” a 
Contador  (Trek),  32”  a  Fabio  
Aru  (Astana)  e  36”  a  Bardet  
(Ag2r). Insomma, Nibali si difen-
de bene, Aru meno. Oggi spazio 
ai  velocisti  nella  Nimes-Le  
Grand Narbonne di  203,4  km.  
Domani primo assaggio di mon-
tagna con l’arrivo ad Andorra-La 
Vella.  (a.s.)

@simeoli1972
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Locomotiva De Marchi
sul Frecciarossonera Bmc
Vuelta: battute di 6” la Quickstep e di 9” la Sky di Froome. La Bahrain di Nibali tiene
Rosso di Buja euforico: «Il miglior inizio possibile, la storia si ripete, come nel 2015»

Una spettacolare immagine della cavalcata Bmc, a destra Alessandro De Marchi sul podio

In gara anche Rossetti-Mori

Nadal ko da Kyrgios ma sarà n°1 
Dopo aver rischiato grosso contro Ivo 

Karlovic agli ottavi, Nick Kyrgios ha battuto 
Rafa Nadal, che lunedì tornerà 
ufficialmente numero uno del ranking Atp, 
ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il 
tennista australiano, numero 23 del 
ranking, si è imposto in ude set con il 
punteggio di 6-2, 7-5. «Non ho scusanti, ho 
giocato male e quando giochi male non 
puoi pensare di vincere contro uno come 
Nick», ha riconosciuto Nadal che si 
presenterà come numero uno al mondo.

A Birmingham salta Tamberi
 Torna la Iaaf Diamond League con il 

meeting di Birmingham. Dalle 16 
(telecronaca su Fox Sports HD, canale 
204 di Sky) in chiave azzurra è atteso in 
pedana nell’alto il campione del mondo 
indoor e d’Europa Gianmarco Tamberi. Il 
25enne a Londra ha raggiunto il season 
best a quota 2,29, primo degli esclusi 
dalla. Tra le tante rivincite post-Mondiali, 
il duello sui 100 metri con l’olimpionica 
Thompson contro Schippers e Ta Lou. 
Nei 3 mila metri uomini, l’ultima gara in 
pista sul suolo britannico di Mo Farah.

◗ CORDENONS

Carballes Baena e Ymer: a voi 
due. Questo pomeriggio,  con 
inizio alle 18, si disputerà sul 
campo centrale Edi Raffin una 
delle finali se non più prevedi-
bili certamente più attese dal 
pubblico. Da una parte il tenni-
sta spagnolo Roberto Carbal-
les Baena, dato da settimane in 
grande ascesa; dall'altra l'allie-
vo del mito Soderling, il conna-
zionale svedese Elias Ymer, il 
cui nome era finito sul taccui-
no riservato agli outsider. Pec-
cato solo per la testa di serie 
numero 1.  Infatti,  nell’incon-

tro più atteso della giornata La-
slo Djere, della Serbia, ha dovu-
to abbandonare il campo per 
un  problema  alla  spalla  la-
sciando campo libero al tenni-
sta iberico. L’Eurotennis e gli 
Internazionali del Friuli Vene-
zia Giulia battono anche il me-
teo. La pioggia del mattino ha 
solo  allentato  la  terra  rossa.  
Nella finale del doppio trionfo 
per il  duo ceco composto da 
Roman Jebavy e Zdenek Kolar.

Nella  prima  semifinale  di  
singolare, dunque, Djere pare 
aver pagato lo sforzo profuso il 
giorno prima nei quarti di fina-
le  al  cospetto dello spagnolo  

Lopez-Perez, quando è riusci-
to  nell'impresa  di  imporsi  al  
terzo set dopo essere stato in 
svantaggio per 4-0 nella partita 
decisiva. A bloccarlo in semifi-
nale ci ha pensato un risenti-
mento alla spalla destra. Il do-
lore è continuato nonostante il 
pronto intervento del fisiotera-
pista della manifestazione. Si è 
ritirato sul 5-1 per l'avversario. 
Carballes Baena da par suo, re-
duce dal successo nel Challen-
ger di Cortina, ha confermato 
di  attraversare  un  momento  
magico. La seconda semifinale 
ha  sancito  l'eliminazione  
dell’ultimo italiano rimasto in 

lizza, Lorenzo Giustino, che è 
stato comunque bravissimo fi-
no a ieri. Elias Ylmer, con una 
grande  pressione  da  fondo  
campo, ha messo in luce i limi-
ti di tenuta atletica dell'azzur-
ro, sovrastato per 6-2, 6-1. Yl-
mer ha iniziato subito con un 
break. Nel secondo set l'ultimo 
gioco ha mostrato un Giustino 
troppo arrendevole di fronte al 
ritmo martellante dello svede-
se. Sullo 0-40 (con tre match 
point per l'avversario) Giusti-
no ha commesso un altro erro-
re,  spianando allo svedese la 
strada della finale. Nella finale 
di doppio dunque trionfo per il 

duo ceco composto da Roman 
Jebavy e Zdenek Kolar, già fina-
listi della scorsa edizione. Sta-
volta la coppia testa di serie nu-
mero 2 del tabellone ha porta-
to a termine l’impresa, supe-
rando nettamente le teste di se-
rie numero 1, l’olandese Mat-
we Middelkoop e lo slovacco 
Igor Zelenay. Partivano col pro-

nostico avverso Jebavy e Kolar, 
di fronte avevano il numero 55 
del mondo in doppio (Middel-
koop), già 46, e l'ex 50 del ran-
king internazionale (Zelenay). 
Ciononostante hanno  saputo  
imporre sin dal via il loro ten-
nis ben calibrato: risultato 6-2, 
6-3. 

Rosario Padovano

tennis

Carballes Baena-Ymer: a voi la finale di Cordenons
La pioggia “grazia” la giornata delle semifinali. E il favorito Djere è costretto al ritiro
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(https://www.roosterz.nl/joomla-
extensions/ampz)

Presentato stamane a Gemona del Friuli il 53° Rally del
Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic             
                                                                    

Ampia soddisfazione da
parte dell’organizzazione
per i 156 iscritti, che
promettono un confronto
sul campo di alto livello
tecnico.

L’evento guarda sempre più
al rapporto con il territorio,
del quale si sente parte
integrante, sulla spinta di
una grande passione.

Donato al Comune di
Gemona del Friuli un

defibrillatore a sua volta consegnato all’organizzazione da parte di due nuovi partner
della gara, Vitae Biotech e Physio Control.

 

UDINE, 19 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia è stato presentato
stamane alle Autorità, alla stampa ed agli appassionati, alle ore 11,30 a Gemona del
Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento è dunque arrivato alla stretta
finale, sono stati anche rivelati gli elenchi iscritti, che nel totale hanno toccato quota 156
adesioni, suddivise tra 100 “moderne” e 56 “storiche”.

Valida, come consuetudine per il Campionato Europeo Rally Storici, con il  22° Rally
Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione), la gara ha affiancata la
validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Il plateau di iscritti promette decisamente bene, si potrà assistere ad una gara dai
motivi tecnici e sportivi di spessore, tanto per andare a proseguire la tradizione. Ciò
confermato anche dalle validità, per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a
coefficiente 1,5.

RALLY E SOLIDARIETA’. La gara è parte integrante del territorio ove si svolge, questo
è sempre stato l’imperativo dell’organizzazione. Durante la presentazione di questa
mattina il concetto è tornato a cementarsi sempre più con la donazione, da parte dello
staff organizzativo, al Comune di Gemona del Friuli di un defibrillatore, a sua volta
consegnato al Rally del Friuli Venezia Giulia da parte dei nuovi partner della gara Vitae
Biotech e Physio Control.

                                                                                          

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad
offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed
inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata
nuovamente a fare da veicolo di comunicazione del territorio, grazie anche alla grande
sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come  Sport & Joy,

b
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organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente all’allestimento del
percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella cura e nell’allestimento
di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre pronti ad
aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti aspetti burocratici e
logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la grande novità del 2017,
proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per il
quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura
collaborazione ancora più incisiva per gli anni a venire.

Rilevante è stato anche il sostegno economico da parte dei Comuni di Cividale del
Friuli, del comune di Gemona del Friuli, di Artegna e dell’UTI - Unione Territoriale
Intercomunale - del gemonese.

 

Devo dire che quest’anno eravamo un poco in apprensione – ha detto Giorgio Croce,
l’anima del Rally del Friuli Venezia Giulia - Pensavamo che con il cambiamento di
Campionato, sempre Italiano, ma con dinamiche e attori diversi, le cose si sarebbero
fatte difficili. Ma, evidentemente la gara piace, abbiamo avuto conferma di un grande
amore dei piloti per le nostre strade, per la nostra accoglienza. Abbiamo raggiunto un
numero decisamente importante di iscritti, un totale di 156 equipaggi. Sotto l’aspetto
dei nomi e delle vetture, abbiamo grande qualità, non abbiamo quindi risentito molto
del passaggio di validità. Anzi, possiamo proporre delle vetture molto interessanti dal
punto di vista tecnico e spettacolare: le World Rally Car sono 8 e le R5 ben 10.  Prevedo
che la lotta per la vittoria sarà molto combattuta, tra bei nomi e, soprattutto, belle auto.
Abbiamo fatto un gran lavoro, come nostra consuetudine. Il nostro è un gruppo
fortemente motivato, appassionato e che vive di vero volontariato. Sono riuscito a
trasmettere alle mie ragazze, che sono la maggioranza, la mia passione e la dedizione
per questo sport. Il piacere per lo sport ma, soprattutto, quello per i territori in cui si
svolge è impagabile, e restituisce soddisfazioni indimenticabili. Abbiamo variato
abbondantemente la gara, cercando di far spendere il meno possibile i nostri utenti:
non siamo andati a cercare prove lunghissime e abbiamo tenuto in considerazione
anche i trasferimenti. Siamo andati a  . . . ripescare nel passato, nella tradizione,
riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei
piloti, e abbiamo riproposto un’ulteriore versione dell’intramontabile Trivio, senza la
discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna. 
Ogni anno, per rispettare le regole federali ci vediamo costretti a metter mano al
percorso, spesso ci vediamo costretti ad escludere dal percorso alcuni Comuni,
causando il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati alla nostra gara e,
nel limite delle loro possibilità, ci danno sempre un sostegno. Una gara come la nostra,
tra l’altro, porta migliaia di spettatori in luoghi sconosciuti della nostra Regione,
richiama turisti e praticanti che con il Rally ci raggiungono da tutta Europa. Ne
guadagna l’indotto turistico: gli equipaggi ed il loro seguito, si fermano da noi per
una intera settimana. A loro vanno poi aggiunti gli appassionati nei giorni della gara,
diciamo che in una settimana in Friuli, con il suo rally arrivano circa 15 mila
persone. Credo sia questo, il valore aggiunto della nostra manifestazione, dare
immagine al territorio e una spinta all’economia, oltre che onorare lo sport ed i suoi
valori. Un grazie anche ai nostri nuovi partner, Vitae Biotech e Physio Control che ci
hanno permesso di poter donare, stamane, un defibrillatore al Comune di Gemona del
Friuli”.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio
da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona
del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con
forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli,
oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.
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La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale
dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista,
come sopra accennato, venerdì sera (dalle ore 19,31).

La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che avvieranno
dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da
duellare con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui
387,790 del totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it/), è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e
proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-
Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio
di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Ampia soddisfazione da parte dell’organizzazione per i 156 iscritti, che promettono un
confronto sul campo di alto livello tecnico.

L’evento guarda sempre più al rapporto con il territorio, del quale si sente parte integrante,
sulla spinta di una grande passione.

Donato al Comune di Gemona del Friuli un de�brillatore a sua volta consegnato
all’organizzazione da parte di due nuovi partner della gara, Vitae Biotech e Physio Control.

UDINE, 19 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia è stato presentato stamane alle
Autorità, alla stampa ed agli appassionati, alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di
San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento è dunque arrivato alla stretta �nale, sono
stati anche rivelati gli elenchi iscritti, che nel totale hanno toccato quota 156 adesioni,
suddivise tra 100 “moderne” e 56 “storiche”.

Valida, come consuetudine per il Campionato Europeo Rally Storici, con il  22° Rally Alpi
Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione), la gara ha a�ancata la validità per
il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Il plateau di iscritti promette decisamente bene, si potrà assistere ad una gara dai motivi tecnici
e sportivi di spessore, tanto per andare a proseguire la tradizione. Ciò confermato anche
dalle validità, per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e
Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coe�ciente 1,5.

RALLY E SOLIDARIETA’. La gara è parte integrante del territorio ove si svolge, questo è sempre
stato l’imperativo dell’organizzazione. Durante la presentazione di questa mattina il concetto è
tornato a cementarsi sempre più con la donazione, da parte dello sta� organizzativo, al
Comune di Gemona del Friuli di un de�brillatore, a sua volta consegnato al Rally del Friuli
Venezia Giulia da parte dei nuovi partner della gara Vitae Biotech e Physio Control.

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad o�rire altri
momenti di grande sport, nuove ed esaltanti s�de sulle magni�che ed inimitabili strade friulane,
nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata nuovamente a fare da veicolo di
comunicazione del territorio, grazie anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà
di gestione sportiva, come  Sport & Joy,organizzatore del Rally di Majano, che collabora
attivamente all’allestimento del percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella
cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia
Pistons, sempre pronti ad aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti
aspetti burocratici e logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la grande
novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per
il quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura collaborazione
ancora più incisiva per gli anni a venire.

Rilevante è stato anche il sostegno economico da parte dei Comuni di Cividale del Friuli,
del comune di Gemona del Friuli, di Artegna e dell’UTI – Unione Territoriale
Intercomunale – del gemonese.

Devo dire che quest’anno eravamo un poco in apprensione – ha detto Giorgio Croce, l’anima del
Rally del Friuli Venezia Giulia – Pensavamo che con il cambiamento di Campionato, sempre Italiano,
ma con dinamiche e attori diversi, le cose si sarebbero fatte di�cili. Ma, evidentemente la gara piace,
abbiamo avuto conferma di un grande amore dei piloti per le nostre strade, per la nostra
accoglienza. Abbiamo raggiunto un numero decisamente importante di iscritti, un totale di 156
equipaggi. Sotto l’aspetto dei nomi e delle vetture, abbiamo grande qualità, non abbiamo quindi
risentito molto del passaggio di validità. Anzi, possiamo proporre delle vetture molto interessanti dal
punto di vista tecnico e spettacolare: le World Rally Car sono 8 e le R5 ben 10.  Prevedo che la lotta
per la vittoria sarà molto combattuta, tra bei nomi e, soprattutto, belle auto. Abbiamo fatto un gran
lavoro, come nostra consuetudine. Il nostro è un gruppo fortemente motivato, appassionato e che
vive di vero volontariato. Sono riuscito a trasmettere alle mie ragazze, che sono la maggioranza, la
mia passione e la dedizione per questo sport. Il piacere per lo sport ma, soprattutto, quello per i
territori in cui si svolge è impagabile, e restituisce soddisfazioni indimenticabili. Abbiamo variato
abbondantemente la gara, cercando di far spendere il meno possibile i nostri utenti: non siamo
andati a cercare prove lunghissime e abbiamo tenuto in considerazione anche i trasferimenti. Siamo
andati a  . . . ripescare nel passato, nella tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si
correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e abbiamo riproposto un’ulteriore versione 
dell’intramontabile Trivio, senza la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio
stretto e di Stregna.  Ogni anno, per rispettare le regole federali ci vediamo costretti a metter mano al
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percorso, spesso ci vediamo costretti ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando il
disappunto dei Sindaci i quali si sono molto a�ezionati alla nostra gara e, nel limite delle loro
possibilità, ci danno sempre un sostegno. Una gara come la nostra, tra l’altro, porta migliaia di
spettatori in luoghi sconosciuti della nostra Regione, richiama turisti e praticanti che con il Rally ci
raggiungono da tutta Europa. Ne guadagna l’indotto turistico: gli equipaggi ed il loro seguito, si
fermano da noi per una intera settimana. A loro vanno poi aggiunti gli appassionati nei giorni della
gara, diciamo che in una settimana in Friuli, con il suo rally arrivano circa 15 mila persone. Credo sia
questo, il valore aggiunto della nostra manifestazione, dare immagine al territorio e una spinta
all’economia, oltre che onorare lo sport ed i suoi valori. Un grazie anche ai nostri nuovi partner, Vitae
Biotech e Physio Control che ci hanno permesso di poter donare, stamane, un de�brillatore al
Comune di Gemona del Friuli”.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di
s�de per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che
nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far
parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione,
e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla
versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un
totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro
s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette.
Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la
“moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160
chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno
prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista, come sopra accennato,
venerdì sera (dalle ore 19,31).

La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di s�de, che avvieranno dalle
ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare
con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del
totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio
punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri
Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-
Baldaccini, su una Lancia rally 037.

FOTO ALLEGATA: il friulano Luca Rossetti, molto atteso nella gara “di casa” (foto M. Bonfanti)
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Udine.  Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia è stato presentato stamane  a Gemona del
Friuli all’ex Chiesa di San Michele.In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento
è dunque arrivato alla stretta finale, sono stati anche rivelati gli elenchi iscritti, che nel
totale hanno toccato quota 156 adesioni, suddivise tra 100 “moderne” e 56 “storiche”.

Valida, come consuetudine per il Campionato Europeo Rally Storici, con il  22° Rally
Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della stagione), la gara ha affiancata la
validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Il plateau di iscritti promette decisamente bene, si potrà assistere ad una gara dai
motivi tecnici e sportivi di spessore, tanto per andare a proseguire la tradizione. Ciò
confermato anche dalle validità, per la FIA Central European Zone, Michelin Rally
Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport
a coefficiente 1,

 La gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti
sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone
ed è preparata nuovamente a fare da veicolo di comunicazione del territorio, grazie
anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come 
Sport & Joy, organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente
all’allestimento del percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella
cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia
Pistons, sempre pronti ad aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura
molti aspetti burocratici e logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la
grande novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi
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è un accordo per il quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente
una futura collaborazione ancora più incisiva per gli anni a venire.

 Devo dire che quest’anno eravamo un poco in apprensione – ha detto Giorgio Croce,
l’anima del Rally del Friuli Venezia Giulia - Pensavamo che con il cambiamento di
Campionato, sempre Italiano, ma con dinamiche e attori diversi, le cose si sarebbero
fatte difficili. Ma, evidentemente la gara piace, abbiamo avuto conferma di un grande
amore dei piloti per le nostre strade, per la nostra accoglienza. Abbiamo raggiunto un
numero decisamente importante di iscritti, un totale di 156 equipaggi. Sotto l’aspetto
dei nomi e delle vetture, abbiamo grande qualità, non abbiamo quindi risentito molto
del passaggio di validità. Anzi, possiamo proporre delle vetture molto interessanti dal
punto di vista tecnico e spettacolare: le World Rally Car sono 8 e le R5 ben 10. 
Prevedo che la lotta per la vittoria sarà molto combattuta, tra bei nomi e, soprattutto,
belle auto. Abbiamo fatto un gran lavoro, come nostra consuetudine. Il nostro è un
gruppo fortemente motivato, appassionato e che vive di vero volontariato. Sono
riuscito a trasmettere alle mie ragazze, che sono la maggioranza, la mia passione e la
dedizione per questo sport. Il piacere per lo sport ma, soprattutto, quello per i territori
in cui si svolge è impagabile, e restituisce soddisfazioni indimenticabili. Abbiamo
variato abbondantemente la gara, cercando di far spendere il meno possibile i nostri
utenti: non siamo andati a cercare prove lunghissime e abbiamo tenuto in
considerazione anche i trasferimenti. Siamo andati a  . . . ripescare nel passato, nella
tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel
cuore dei piloti, e abbiamo riproposto un’ulteriore versione dell’intramontabile Trivio,
senza la discesa di Oborza, ma con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di
Stregna.  Ogni anno, per rispettare le regole federali ci vediamo costretti a metter
mano al percorso, spesso ci vediamo costretti ad escludere dal percorso alcuni
Comuni, causando il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati alla nostra
gara e, nel limite delle loro possibilità, ci danno sempre un sostegno. Una gara come
la nostra, tra l’altro, porta migliaia di spettatori in luoghi sconosciuti della nostra
Regione, richiama turisti e praticanti che con il Rally ci raggiungono da tutta Europa.
Ne guadagna l’indotto turistico: gli equipaggi ed il loro seguito, si fermano da noi per
una intera settimana. A loro vanno poi aggiunti gli appassionati nei giorni della gara,
diciamo che in una settimana in Friuli, con il suo rally arrivano circa 15 mila persone.
Credo sia questo, il valore aggiunto della nostra manifestazione, dare immagine al
territorio e una spinta all’economia, oltre che onorare lo sport ed i suoi valori. Un grazie
anche ai nostri nuovi partner, Vitae Biotech e Physio Control che ci hanno permesso di
poter donare, stamane, un defibrillatore al Comune di Gemona del Friuli”.

 È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto
moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna
parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte
del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa
edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro
dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.
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L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di
103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale
dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista,
come sopra accennato, venerdì sera (dalle ore 19,31).

La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che avvieranno
dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno
da duellare con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva
sui 387,790 del totale previsto.

 L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri
Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-
Baldaccini, su una Lancia rally 037.(Alessandro Bugelli)

AVANTI
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Ampia soddisfazione da parte dell’organizzazione per i 156 iscritti, che
promettono un confronto sul campo di alto livello tecnico.

L’evento guarda sempre più al rapporto con il territorio, del quale si
sente parte integrante, sulla spinta di una grande passione.

Donato al Comune di Gemona del Friuli un defibrillatore a sua volta
consegnato all’organizzazione da parte di due nuovi partner della

gara, Vitae Biotech e Physio Control.

 

UDINE, 19 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia è stato presentato stamane alle Autorità,
alla stampa ed agli appassionati, alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi,  l’evento è dunque arrivato alla stretta finale, sono stati
anche rivelati gli elenchi iscritti, che nel totale hanno toccato quota  156 adesioni, suddivise tra 100
“moderne” e 56 “storiche”.

Find us on Facebook

Piace a 1 amico

Il Discorso
1,1 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Presentato stamane a Gemona del Friuli il 53°

Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi

Orientali Historic

http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/quelli-che-aspettano-1-18.jpg
http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/quelli-che-aspettano-1-14.jpg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000492463865
https://www.facebook.com/mktg.televita
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008464050180
https://www.facebook.com/sara.guiotto
https://www.facebook.com/loredana.casasola.1
https://www.facebook.com/michela.ii
https://www.facebook.com/ildiscorso/
https://www.facebook.com/ildiscorso/
https://www.facebook.com/ildiscorso/
http://ildiscorso.it/sport/presentato-stamane-a-gemona-del-friuli-il-53-rally-del-friuli-venezia-giulia-22-alpi-orientali-historic/
http://ildiscorso.it/sport/presentato-stamane-a-gemona-del-friuli-il-53-rally-del-friuli-venezia-giulia-22-alpi-orientali-historic/


21/8/2017 Presentato stamane a Gemona del Friuli il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia – 22° Alpi Orientali Historic | Il Discorso

http://ildiscorso.it/sport/presentato-stamane-a-gemona-del-friuli-il-53-rally-del-friuli-venezia-giulia-22-alpi-orientali-historic/ 3/7

Valida, come consuetudine per il  Campionato Europeo Rally Storici, con il    22° Rally Alpi Orientali
Historic (sesto appuntamento della stagione), la gara ha affiancata la validità per il Campionato Italiano
WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Il plateau di iscritti promette decisamente bene, si potrà assistere ad una gara dai motivi tecnici e sportivi
di spessore, tanto per andare a proseguire la tradizione. Ciò confermato anche dalle validità, per la FIA
Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al
Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

RALLY E SOLIDARIETA’.  La gara è parte integrante del territorio ove si svolge, questo è sempre stato
l’imperativo dell’organizzazione. Durante la presentazione di questa mattina il concetto è tornato a
cementarsi sempre più con la donazione, da parte dello staff organizzativo, al Comune di Gemona
del Friuli di un defibrillatore, a sua volta consegnato al Rally del Friuli Venezia Giulia da parte dei nuovi
partner della gara Vitae Biotech e Physio Control.

 

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di
grande sport, nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre
e del Natisone  ed è preparata nuovamente a fare da veicolo di comunicazione del territorio, grazie
anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come    Sport &
Joy, organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente all’allestimento del percorso e alla sua
cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara nel
territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre pronti ad aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run,
che cura molti aspetti burocratici e logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la
grande novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per
il quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura collaborazione ancora
più incisiva per gli anni a venire.

Rilevante è stato anche il sostegno economico da parte dei Comuni di Cividale del Friuli, del
comune di Gemona del Friuli, di Artegna e dell’UTI – Unione Territoriale Intercomunale – del
gemonese.

http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/quelli-che-aspettano-1-15.jpg
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Devo dire che quest’anno eravamo un poco in apprensione – ha detto Giorgio Croce, l’anima del Rally del
Friuli Venezia Giulia –  Pensavamo che con il cambiamento di Campionato, sempre Italiano, ma con
dinamiche e attori diversi, le cose si sarebbero fatte difficili. Ma, evidentemente la gara piace, abbiamo
avuto conferma di un grande amore dei piloti per le nostre strade, per la nostra accoglienza. Abbiamo
raggiunto un numero decisamente importante di iscritti, un totale di 156 equipaggi. Sotto l’aspetto dei
nomi e delle vetture, abbiamo grande qualità, non abbiamo quindi risentito molto del passaggio di
validità. Anzi, possiamo proporre delle vetture molto interessanti dal punto di vista tecnico e
spettacolare: le World Rally Car sono 8 e le R5 ben 10.   Prevedo che la lotta per la vittoria sarà molto
combattuta, tra bei nomi e, soprattutto, belle auto. Abbiamo fatto un gran lavoro, come nostra
consuetudine. Il nostro è un gruppo fortemente motivato, appassionato e che vive di vero volontariato.
Sono riuscito a trasmettere alle mie ragazze, che sono la maggioranza, la mia passione e la dedizione per
questo sport. Il piacere per lo sport ma, soprattutto, quello per i territori in cui si svolge è impagabile, e
restituisce soddisfazioni indimenticabili. Abbiamo variato abbondantemente la gara, cercando di far
spendere il meno possibile i nostri utenti: non siamo andati a cercare prove lunghissime e abbiamo
tenuto in considerazione anche i trasferimenti. Siamo andati a  . . . ripescare nel passato, nella tradizione,
riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e abbiamo
riproposto un’ulteriore versione  dell’intramontabile  Trivio, senza la discesa di Oborza, ma con la
spettacolare  inversione del Trivio stretto e di Stregna.   Ogni anno, per rispettare le regole federali ci
vediamo costretti a metter mano al percorso, spesso ci vediamo costretti ad escludere dal percorso alcuni
Comuni, causando il disappunto dei Sindaci i quali si sono molto affezionati alla nostra gara e, nel limite
delle loro possibilità, ci danno sempre un sostegno. Una gara come la nostra, tra l’altro, porta migliaia di
spettatori in luoghi sconosciuti della nostra Regione, richiama turisti e praticanti che con il Rally ci
raggiungono da tutta Europa. Ne guadagna l’indotto turistico: gli equipaggi ed il loro seguito, si fermano
da noi per una intera settimana. A loro vanno poi aggiunti gli appassionati nei giorni della gara, diciamo
che in una settimana in Friuli, con il suo rally arrivano circa 15 mila persone. Credo sia questo, il valore
aggiunto della nostra manifestazione, dare immagine al territorio e una spinta all’economia, oltre che
onorare lo sport ed i suoi valori. Un grazie anche ai nostri nuovi partner, Vitae Biotech e Physio Control
che ci hanno permesso di poter donare, stamane, un defibrillatore al Comune di Gemona del Friuli”.

http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/quelli-che-aspettano-1-19.jpg
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Il friulano Luca Rossetti, molto atteso nella gara “di
casa” (foto M. Bonfanti)

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format
del “Friuli” è questo, una perfetta commistione
di sfide per auto moderne   e storiche, un
connubio che convive al meglio da anni, senza
che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la
gara riproporrà  Gemona del Friuli, entrata a
far parte del rally in modo deciso lo scorso
anno e riproposta con forza anche per questa
edizione, e viene ovviamente
confermata Cividale del Friuli, oramai da anni
fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte,
il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già
cinque prove speciali mentre le  “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31,  svolgendo una sola
“piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani,  sabato 26 agosto,  le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo
stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle
ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri,
a fronte dell’intera distanza che è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per sabato 26
agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista, come sopra accennato, venerdì sera (dalle ore 19,31).

La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di sfide, che avvieranno dalle ore 14,50
di venerdì 25 agosto con la prova di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove
speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790 del totale previsto.

LA GARA SUL WEB.  Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio punto
informativo per poter seguire al meglio l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri Campioni
Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally
037.

Foto Dario Furlan

http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/ROSSETTI-MORI_FOTO-BONFANTI.jpg
http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/quelli-che-aspettano-1-16.jpg
http://www.rallyalpiorientali.it/
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Ampia soddisfazione da parte dell’organizzazione per i 156 iscritti, che promettono un confronto sul campo di alto livello tecnico.

L’evento guarda sempre più al rapporto con il territorio, del quale si sente parte integrante, sulla spinta di una grande passione.

Donato al Comune di Gemona del Friuli un de brillatore a sua volta consegnato all’organizzazione da parte di due nuovi partner

della gara, Vitae Biotech e Physio Control.

UDINE, 19 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia è stato presentato stamane alle Autorità, alla stampa ed agli

appassionati, alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento è dunque arrivato alla stretta nale, sono stati anche rivelati gli elenchi iscritti,

che nel totale hanno toccato quota 156 adesioni, suddivise tra 100 “moderne” e 56 “storiche”.

Valida, come consuetudine per il Campionato Europeo Rally Storici, con il 22° Rally Alpi Orientali Historic (sesto appuntamento della

stagione), la gara ha af ancata la validità per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Il plateau di iscritti promette decisamente bene, si potrà assistere ad una gara dai motivi tecnici e sportivi di spessore, tanto per

andare a proseguire la tradizione. Ciò confermato anche dalle validità, per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki

Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coef ciente 1,5.

RALLY E SOLIDARIETA’. La gara è parte integrante del territorio ove si svolge, questo è sempre stato l’imperativo

dell’organizzazione. Durante la presentazione di questa mattina il concetto è tornato a cementarsi sempre più con la donazione, da

Mi piace 2
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parte dello staff organizzativo, al Comune di Gemona del Friuli di un de brillatore, a sua volta consegnato al Rally del Friuli Venezia

Giulia da parte dei nuovi partner della gara Vitae Biotech e Physio Control.

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed

esaltanti s de sulle magni che ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata nuovamente a fare da

veicolo di comunicazione del territorio, grazie anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come

Sport & Joy, organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente all’allestimento del percorso e alla sua cura, Rally Sport

Gemona, insostituibili nella cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre

pronti ad aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti aspetti burocratici e logistici e molto del backstage del rally,

e PN Motorsport, la grande novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per il quale

viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura collaborazione ancora più incisiva per gli anni a venire.

Rilevante è stato anche il sostegno economico da parte dei Comuni di Cividale del Friuli, del comune di Gemona del Friuli, di Artegna

e dell’UTI – Unione Territoriale Intercomunale – del gemonese.

Devo dire che quest’anno eravamo un poco in apprensione – ha detto Giorgio Croce, l’anima del Rally del Friuli Venezia Giulia –

Pensavamo che con il cambiamento di Campionato, sempre Italiano, ma con dinamiche e attori diversi, le cose si sarebbero fatte

dif cili. Ma, evidentemente la gara piace, abbiamo avuto conferma di un grande amore dei piloti per le nostre strade, per la nostra

accoglienza. Abbiamo raggiunto un numero decisamente importante di iscritti, un totale di 156 equipaggi. Sotto l’aspetto dei nomi e

delle vetture, abbiamo grande qualità, non abbiamo quindi risentito molto del passaggio di validità. Anzi, possiamo proporre delle

vetture molto interessanti dal punto di vista tecnico e spettacolare: le World Rally Car sono 8 e le R5 ben 10. Prevedo che la lotta per

la vittoria sarà molto combattuta, tra bei nomi e, soprattutto, belle auto. Abbiamo fatto un gran lavoro, come nostra consuetudine. Il

nostro è un gruppo fortemente motivato, appassionato e che vive di vero volontariato. Sono riuscito a trasmettere alle mie ragazze,

che sono la maggioranza, la mia passione e la dedizione per questo sport. Il piacere per lo sport ma, soprattutto, quello per i territori

in cui si svolge è impagabile, e restituisce soddisfazioni indimenticabili. Abbiamo variato abbondantemente la gara, cercando di far

spendere il meno possibile i nostri utenti: non siamo andati a cercare prove lunghissime e abbiamo tenuto in considerazione anche i

trasferimenti. Siamo andati a . . . ripescare nel passato, nella tradizione, riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni

e sempre nel cuore dei piloti, e abbiamo riproposto un’ulteriore versione dell’intramontabile Trivio, senza la discesa di Oborza, ma

con la spettacolare inversione del Trivio stretto e di Stregna. Ogni anno, per rispettare le regole federali ci vediamo costretti a metter

mano al percorso, spesso ci vediamo costretti ad escludere dal percorso alcuni Comuni, causando il disappunto dei Sindaci i quali si

sono molto affezionati alla nostra gara e, nel limite delle loro possibilità, ci danno sempre un sostegno. Una gara come la nostra, tra

l’altro, porta migliaia di spettatori in luoghi sconosciuti della nostra Regione, richiama turisti e praticanti che con il Rally ci

raggiungono da tutta Europa. Ne guadagna l’indotto turistico: gli equipaggi ed il loro seguito, si fermano da noi per una intera

settimana. A loro vanno poi aggiunti gli appassionati nei giorni della gara, diciamo che in una settimana in Friuli, con il suo rally

arrivano circa 15 mila persone. Credo sia questo, il valore aggiunto della nostra manifestazione, dare immagine al territorio e una

spinta all’economia, oltre che onorare lo sport ed i suoi valori. Un grazie anche ai nostri nuovi partner, Vitae Biotech e Physio Control

che ci hanno permesso di poter donare, stamane, un de brillatore al Comune di Gemona del Friuli”.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s de per auto moderne e storiche,

un connubio che convive al meglio da anni, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,

entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente

confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”

partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara tricolore WRC conta sette prove speciali, per un totale cronometrato di 103,160 chilometri, a fronte dell’intera distanza che

è di 300,01 con la spina dorsale dell’impegno prevista per sabato 26 agosto, con la sola “piesse” di Gemona prevista, come sopra

accennato, venerdì sera (dalle ore 19,31).
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La competizione storica continentale è più lunga, due giorni di s de, che avvieranno dalle ore 14,50 di venerdì 25 agosto con la prova

di Platischis. I concorrenti avranno da duellare con ben undici prove speciali, 156,200 chilometri di distanza competitiva sui 387,790

del totale previsto.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è

proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi

Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

FOTO ALLEGATA: il friulano Luca Rossetti, molto atteso nella gara “di casa” (foto M. Bonfanti)

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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LEALTREDISCIPLINE AL TRAGUARDO SONO ARRIVATI CIRCA 330 PODISTI
DOPOUN’APPASSIONANTEGARADISPUTATA
LUNGOUNPERCORSOCOLLINAREEPANORAMICO

«CorsadeiCento»,chesuccesso
Ecco ivincitoridi tutte lecategorie
PodismoQuintaedizionedella garadell’AtleticaPorcari. VinceLorenzoCheccacci

Altopascio
ILBAMABASKETAltopascio, chemili-
ta in C Gold, ha ottenuto una deroga
straordinaria dalla Federazione per di-
sputare nell’angusta palestra di viaMar-
coni le gare precampionato ma comun-
que ufficiali di CoppaToscana, a partire
da quella prevista il 3 settembre contro
AudaxCarrara. Per il settimo anno con-
secutivo, invece, la formazione altopa-
scese sarà costretta ad emigrare per le
partite casalinghe in quel di Ponte Bug-
gianese. Lunedì è previsto il raduno
presso il Palabox diAltopascio, recente-
mente imbiancato e pulito a fondo dalla
società del Tau. Ritrovo alle 19,15 per le

foto di rito e per undiscorsodi benvenu-
to di coach Romani, quindi subito a su-
dare con iniziomisto con attività pretta-
mente fisica, guidata dal preparatoreGa-
briele Toschi, poi parte tecnica seguita
dall’head coach Maurizio Romani e
dall’assistente Andrea Giuntoli.

QUESTI I CONVOCATI:FrancescoFio-
rindi (capitano), Luca Siena, Tommaso
Cappa, Fabio Vannini (ai box per un
problema al piede), Francesco Meucci,
Stefano Orsini, Matteo Ghiaré, Chri-
stian Canciello, Giovanni Azzolini, Jef-
freyBini Enabulele,OmarFulfini,Mat-
teo Pellicciotti, Alessio Poggetti. «Sarà

un campionato grandi firme - dichiara
il presidente del club Sergio Guidi -  d-
ove alcune squadre hanno allestito ro-
ster da categoria superiore come Pino
Firenze e Virtus Siena che faranno un
campionato a parte insieme a Pielle Li-
vorno che vuol tornare ai fasti di un tem-
po. Poi seguonoCastelfiorentino,Aglia-
na , Empoli e Lucca». «Noi - conclude -
facciamo parte del ‘mondo dimezzo’, in
lotta per un posto al sole e per evitare gli
inferi. Siamo, con Montale, le uniche
squadre a rappresentare realtà sotto i
16.000 abitanti e ci scontriamo con città
che hanno fatto la storia del basket.
Dobbiamo esserne orgogliosi».

Massimo Stefanini

CHE SFORZOUn tratto particolarmente impegnativo

DALPODISMOALLAPALLACANESTRO

E’ STATA una bella edizione quel-
la della «Corsa dei cento» organiz-
zata giovedì sera dall’Atletica Por-
cari sulla distanza competitiva di
12 chilometri. Al traguardo sono
infatti arrivati circa 330 podisti do-
po un’appassionante gara su un
percorso collinare, panoramico,
con tanto di traguardo volante al
settimo chilometro ad un’altitudi-
ne di 160 metri. La vittoria in
44’26’’ è andata a Lorenzo Chec-
cacci (GpParcoAlpi Apuane), che
l’anno scorso era arrivato secondo
dietro a MassimoMei.

DIETRODI LUI c’è il compagno di
squadraDaniele Rubino in 46’08’’
e terzo Fabrizio Ridolfi dell’Orec-
chiella Garfagnana in 47’04’’, poi
al quarto posto Giacomo Figoli
del Golfo dei Poeti e quinto Simo-
ne Ferrali ancora del Parco Alpi
Apuane. Tra le donne vince Stefa-
nia Delbecchi dell’Atletica Vinci
davanti a Agnese Di Biagi (Le
Sbarre) e Sabrina Malatesti Parco
Alpi Apuane). Al quarto posto
Odette Ciabatti del Gs Lammari
che è anche prima delle Veterane,
quinta Flavia Cristianini (Lucca

Marathon). Tornando al maschi-
le, primo dei veterani è Giuseppe
Tomaselli (Parco Alpi Apuane),
davanti al compagnodi societàRo-
bertoCardosi e adAlberto Bambi-
ni (Runcard). Primo degli Argen-
toFabrizioBarbieri (SpeziaMara-
thon) davanti a Massimo Parlanti
ePierLuigiRomani, entrambi tes-
serati della Montecatini Mara-
thon. Infine ancora le donne con
la categoria veterane: dopo Odette
Ciabatti sono arrivate Sandra Bar-
toli (La Galla Pontedera) e Dona-
tella Serafini (Marciatori Antrac-
coli). «Siamo soddisfatti, è stata
una buona edizione – commenta-
no gli organizzatori dell’Atletica
Porcari – e l’appuntamento è
senz’altro per il prossimo anno».

QUESTO QUINTO appuntamento
con la Corsa dei Cento non aveva
in programma soltanto la competi-
tiva: è stato possibile partecipare
anche alle passeggiate ludico-mo-
torie di 3 o di 7 chilometri. Da ri-
cordare anche l’attribuzione del
quarto trofeo Simone Matteoni al
primo classificato classe 1989.

Luca Boldrini

ENTUSIASMOAlcuni partecipanti alla gara che si è svolta a Porcari (foto Regalami un sorriso onlus)

Lucca
RUDYMICHELINI è pronto a gettarsi di
nuovo nella mischia del tricolore rally
WRC, il prossimo fine settimana in
occasione del 53esimo «Rally del Friuli
Venezia Giulia». Confortato dalla
recente vittoria al “Città di Lucca”, suo
settimo alloro nella gara “di casa”,
Michelini, affiancato da Michele Perna
torna dunque nel rallismo di vertice
peraltro con una novità, quella del
cambio di vettura. Sarà infatti al via a
Cividale del Friuli con una Skoda Fabia
R5 (nella foto) gommata Pirelli del
team bergamasco PA Racing, con il
quale ha già collaborato nel recente
passato.
«Rieccoci nel tricolore – dice Michelini
– Con una nuova dimensione, quella
della Skoda Fabia R5, grande vettura,
tra le migliori della categoria, con la
quale però partiamo con l’handicap di
non conoscerla. Ci affideremo
certamente ai consigli della squadra,
una delle migliori a livello nazionale».
Venerdì 25 le “storiche” partiranno da
Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali
mentre le “moderne” faranno lo start
dalle ore 18,31, svolgendo una sola
“piesse”, quella di Gemona del Friuli,
peraltro allungata rispetto alla versione
2016. L’indomani, sabato 26, le
“storiche” correranno altri sei impegni
cronometrati (per un totale quindi di
undici prove speciali), mentre il
tricoloreWRC avranno la spina dorsale
della loro sfida, con lo stesso numero di
prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno
a partire dalle ore 18,01 per la gara
storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

RallyCon la Skoda FabiaR5

Michelini, il ritorno
Chesfida inFriuli

BasketSerieCGoldLunedì il raduno, ecco i convocati. Il presidente: «Orgogliosi di giocarcela con le big»

La ’cenerentola’Bamatornasulparquet

UNITI La foto scattata dopo la sfida decisiva per la salvezza
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la spalla dello squalo

◗ GEMONA

Si  tiene  oggi  alle  11.30,  nella  
chiesa di San Michele di Gemo-
na,  la  presentazione  del  rally  
del  Friuli  Venezia  Giulia-Alpi  
Orientali,  giunto  alla  sua  53ª  
edizione e che si disputerà ve-
nerdì 25 e sabato 26 agosto. Al 
vernissage  saranno  presenti  i  
sindaci di Gemona e Cividale, 
rispettivamente Paolo Urbani e 
Stefano Balloch, e il presidente 
del  comitato  organizzatore,  
Giorgio Croce, numero uno del-
la scuderia Friuli. La manifesta-
zione,  quest’anno,  farà  parte  
del  campionato  italiano  Wrc  
per quanto riguarda le auto mo-
derne e sarà valida per il cam-
pionato  italiano  ed  europeo  
delle auto storiche.

Intanto ieri è stato reso noto 
l’elenco degli  iscritti:  saranno 
154 gli equipaggi che si daran-
no battaglia il prossimo fine set-
timane nelle Valli del Natisone. 
Le  vetture  moderne  saranno  
98, mentre quelle storiche 56: 
decisamente un buon numero, 

visto il momento che sta attra-
versando il motorsport. Il pro-
gramma  del  rally  prevede  la  
partenza del rally storico per ve-
nerdì  25  agosto,  quando  gli  
equipaggi partiranno da Civida-
le del Friuli alle 14.01 e corre-
ranno già cinque prove specia-
li, mentre le moderne faranno 
lo start dalle 18.31, svolgendo 
una sola “piesse”, quella di Ge-

mona del Friuli, peraltro allun-
gata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 ago-
sto, le “storiche” correranno al-
tri  sei  impegni  cronometrati  
(per un totale quindi di undici 
prove speciali), mentre il trico-
lore Wrc avrà la spina dorsale 
della loro sfida con lo stesso nu-
mero di prove, arrivando quin-
di ad un complessivo di sette. 
Gli arrivi saranno a partire dalle 
18.01 per la gara storica e dalle 
18.36 per la “moderna”.

L’edizione 2016, lo si ricordi, 
venne  vinta  da  Basso-Granai  
(Ford Fiesta R5), futuri campio-
ni italiani, mentre il rally Alpi 
Orientali Historic fu appannag-
gio  di  “Pedro”-Baldaccini,  su  
una Lancia rally 037. Quest’ulti-
mo  prenderà  parte  alla  gara  
Wrc  di  quest’anno  con  una  
Hyundai I20 e proverà a dare 
del filo da torcere ai favoriti Ste-
fano Albertini, Paolo Porro (en-
trambi su Ford Fiesta Wrc)  e  
Corrado Fontana (su Hyundai 
I20).

Alberto Bertolotto

Chris Froome  (Sky),  che vuole l’accoppiata col 
Tour. Fabio Aru (Astana) che dalla Grande Boucle 
è uscito con tanta voglia di stupire e bissare il suc-
cesso 2015. Vincenzo Nibali (Bahrain), terzo al Gi-
ro ma poco abituato a chiudere una stagione sen-
za aver vinto una grande corsa a tappe. I gemelli 

Simon e Adam Yates (Orica)che vogliono vendere 
cara la pelle. Romain Bardet (Ag2r), che dopo il 
podio acciuffato per un secondo al Tour vuole rac-
cogliere qualcosa anche fuori dalla Francia. E poi il 
Pistolero, quell’Alberto Contador (Trek) atteso al-
le ultime tre settimane di corsa della carriera e in-

tenzionato a vendere cara la pelle in una corsa vin-
ta tre volte. Nonostante, a 35 anni, le gambe non 
siano più quelle di una volta. Qualche sorpresa poi 
nella Vuelta España grandi firme che parte oggi da 
Nimes, in Francia, con una cronosquadre di 21 
km, c’è sempre. Sarà la corsa anche di due friulani: 

Alessandro De Marchi (Bmc) in cerca della terza 
vittoria di tappa della carriera nella corsa spagnola 
e Franco Pellizotti, a 39 anni scudiero dello Squalo 
per eccellenza. Il percorso? Durissimo, tappe brevi 
e almeno 8 frazioni di montagna su 21 con il miti-
co Angliru al penultimo giorno a far paura.  (a.s.)

Due friulani alla Vuelta dei big
Ciclismo, De Marchi e Pellizotti in forma per i loro obiettivi: vincere una tappa e aiutare Nibali

di Antonio Simeoli

Ritorna alla Vuelta dopo 10 an-
ni,  ultima avventura nel  2007. 
Sembra passato un secolo. Poi 
la gloria, la squalifica per un ca-
so si doping controverso, la rina-
scita, il titolo tricolore, la quasi 
vittoria sullo Zoncolan al  Giro 
2014. E la corsa rosa corsa rosa 
corsa alla grande in maggio da 
perfetto (e a volte troppo solo) 
gregario di Vincenzo Nibali, che 
è anche suo compagno di came-
ra.

E adesso?
«Semplice. Siamo qui per vin-

cere la Vuelta. Vincenzo sta be-
none, lo vedo molto determina-
to e rilassato. Al Giro avevamo 
addosso una pressione incredi-
bile: corsa di casa, squadra nuo-
va...».

Qui però il vostro team si gio-
ca la stagione...al Tour non sie-
te andati benissimo.

«Tutt’altro. Ma abbiamo pa-
gato gli infortuni. Con compa-
gni di squadra come Siutsou in 
perfetta forma, Navardauskas e 
Ion  Izagirre  si  parlerebbe  del  
team Bahrain come di una pic-
cola Sky».

A proposito di Sky: Foome di-
ce che vuole vincere anche la 
Vuelta.

«Ha una squadra forte, farà la 
corsa. Salite prese a tutta, ritmo 
folle come al Tour».

E voi?
«Li lasceremo fare e tentere-

mo di approfittarne».
Il duello Nibali-Aru che do-

veva esserci al Giro ci sarà da 
oggi...

«Aru farà bene, ma resisterà 
tre settimane?».

Contador?
«Gran corridore, ma è alla sua 

ultima corsa, non è più quello di 
qualche anno fa. Ma ha fantasia 
e con i suoi attacchi farà perdere 
la corsa a qualcuno».

I tuoi obiettivi?
«Fare una grande corsa in ap-

poggio a Vincenzo. Lo Squalo è 
uno orgoglioso, difficile che sba-
gli un appuntamento, c’è tanta 
salita e la crono di 41 km che fa-
vorisce Froome non lo danneg-
gerà. Mi sono preparato negli ul-
timi giorni nella mia Carnia. Ho 
anche scalato un pezzo di Zon-
colan e ho ripensato alla quasi 
vittoria 2014».

Il tuo 2018?
«L’ultima  stagione:  Tour  de  

France per far vincere Nibali e 
Vuelta sognando il Mondiale in 
Austria. È durissimo. Poi potrò 
ritirarmi».

@simeoli1972
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De  Marchi  ritorna  alla  Vuelta.  
Per vincere una tappa. Due anni 
fa salvò la stagione “maledetta” 
del debutto in maglia Bmc per 
l’infortunio patito dopo la Sanre-
mo con la vittoria nell’arrivo in 
salita ad Alto Campo spuntando 
a bracia alzate dalla nebbia.

Da oggi?
«Semplice:  si  riparte  da  qui  

per vincere. Come nel 2015. Og-
gi si corre la cronosquadre e l’o-
biettivo del mio team è vincerla. 
Di  solito  nelle  prove  contro  il  
tempo  facciamo  la  differenza.  
Due anni fa riuscimmo a vincere 
una bellissima crono in apertu-
ra. E vogliamo fare altrettanto a 
Nimes».

Alla  vigilia  avete  perso  Sa-
muel Sanchez fermato per do-
ping...

«Su questa cosa sospendo il  
giudizio. Questa vicenda mi ha 

letteralmente  sconvolto  anche  
perché Samu Sanchez è un ami-
co, un corridore che stimo. Spe-
ro non sia vero. Non dico altro».

Perdete un corridore forte.
«Sì,  ma  è  stato  rimpiazzato  

con il belga Vliegen, quindi oggi 
partiremo per vincere».

E poi? Avrai carta bianca?
«Senza Richie Porte non ab-

biamo il  corridore in grado di  
vincere la corsa, quindi se non 
carta bianca diciamo che avrò 
tante occasioni per me».

Fughe a raffica?
«In questa Vuelta devo ritrova-

re il vero “rosso di Buja”, quello 
che non esclude nessuna impre-
sa, che ha dentro si sé la voglia di 
stupire».

Sembri deluso.
«Sono parzialmente contento 

della  mia  stagione  perché  tra  
classiche del Nord e Tour non è 
scoccata quella scintilla che spe-
ro socchi alla Vuelta».

Preparazione?
«In  altura  a  Livigno,  luogo  

ideale per recuperare le fatiche 
del Tour e prepararsi a un’altra 
corsa dura e sognare il Mondia-
le. Per quello dovrò andare forte 
nella terza settimana».

Chi vincerà?
«Temo Froome».
De  Marchi,  Matteo  Fabbro  

che ti  vede  come un  modello  
nel frattempo ha firmato per la 
Katusha. Consigli?

«Matteo non deve pensare di 
essere arrivato con il passaggio 
ai pro, deve ricominciare da ca-
po. Arriva tra i big con aspettati-
ve più alte rispetto a quando so-
no passato io. Se non si perderà 
farà tanta strada.  E magari  tra 
qualche anno mi toccherà...aiu-
tarlo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il rosso di buja

IN BREVE

Franco Pellizotti ha rifinito la preparazione nella sua Carnia. Qui con lo zio Lucio Leschiutta di Valle di Arta Terme

Dopo il Tour de France Alessandro De Marchi si è allenato in altura a Livigno. Qui è con la moglie Anna in allenamento

“Pedro”-Baldaccini vincitori 2016

rally del fvg

Alpi Orientali, oggi il vernissage
Prove speciali tra Gemona e Cividale venerdì e sabato prossimi

Belinelli lancia
l’Italbasket

L’Italbasket inizia con 
una vittoria il Torneo di 
Tolosa, tappa di 
preparazione per gli 
imminenti Europei. Gli 
azzurri del ct Messina hanno 
sconfitto il Montenegro di 
Tanjevic per 67-66. Decide 
Belinelli con una tripla folle e 
due liberi vitali. Oggi 
secondo match contro il 
Belgio (ore 18), domani sfida 
finale con la Francia (20.30).

Doping, quattro anni
alla triplista russa

La Corte di arbitrato per 
lo sport ha inflitto quattro 
anni di squalifica alla 
triplista russa Anna Pyatykh 
per essere risultata positiva 
all’uso di sostanze dopanti. 
La squalifica ha effetto dal 15 
dicembre 2016, data della 
sospensione provvisoria 
iniziata. «Il TAS ha agito 
sostituendo la Federazione 
Russa di atletica 
attualmente sospesa dalla 
Iaaf.

◗ JUMBALA

Si  interrompe sul  più bello  la  
corsa di Alex Ranghieri da Cor-
denons e di Adrian Carambula 
ai campionati europei di beach 
volley. Dopo il modesto Mon-
diale di Vienna la rassegna con-
tinentale ha comunque rappre-
sentato un riscatto, pur parzia-
le,  per  la  coppia  azzurra  che  
sembra destinata a  sciogliersi.  
Ieri hanno perso il primo set del-
la loro cavalcata e anche il pri-
mo incontro e  sono  stati  così  
estromessi ai quarti di finale, do-
po  la  brillante  prestazione  la  
mattina  agli  ottavi.  In  questo  
turno  hanno  battuto  agevol-
mente i  tedeschi  Schumann e 
Thole con il  punteggio di  2-0, 
21-18 e 21-19. Poi però contro i 
belgi Koekelkoren e Van Walle 
qualcosa si è inceppato e pur-
troppo il match è andato appan-
naggio degli avversari che han-
no guadagnato con merito le se-
mifinali, vincendo 2-1.

Primo set con dominio in tut-
ti i fondamentali di Ranghieri e 

Carambula. Dall’8 pari si scrolla-
no di dosso la resistenza degli 
avversari e guadagnano due set 
point. Al primo tentativo vinco-
no il primo set: 21-18. Nel secon-
do partenza molto lanciata dei 
belgi che fanno valere la loro se-
te di  riscatto.  Gli automatismi 
della  coppia  azzurra  saltano:  
Ranghieri e Carambula devono 
soccombere 15-21. Il tie-break è 
stato emozionante, ma alla fine 
ha premiato il Belgio. Infatti gli 
azzurri vanno avanti 3-1 ma sui 
fanno superare sul 7-8. Contro-
sorpasso sul 9-8, ma Ranghieri e 
Carambula  non  approfittano  
della  situazione:  9-10.  Si  lotta  
punto a punto fino ai vantaggi 
dove al terzo match point Ran-
ghieri e Carambula devono alza-
re bandiera bianca,  acconten-
tandosi del 5º posto europeo.

Oggi alle 14 si completa il ta-
bellone dei quarti con i campio-
ni in carica Lupo e Nicolai: alle 
13 affrontano i norvegesi Mol e 
Sorum. Eventuale semifinale al-
le 17.

Rosario Padovano

beach volley

Il cordenonese Ranghieri è 5º
con Carambula agli Europei
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RUDY MICHELINI TORNA SULLA SKODA FABIA
R5 AL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il driver lucchese portacolori di Movisport riprenderà
in mano il volante della vettura boema che aveva già
usato per la prima volta lo scorso anno nello
sfortunato “Lucca”. 
Per affrontare la gara friulana, con al fianco Michele
Perna, è stato scelto l’esemplare della bergamasca

PA Racing.
Lucca, 18 agosto 2017 – Rudy Michelini è pronto a gettarsi di nuovo nella mischia
del tricolore rally WRC, il prossimo fine settimana in occasione del 53. Rally del Friuli
Venezia Giulia.
Confortato dalla recente vittoria al “Città di Lucca”, suo settimo alloro nella gara “di
casa”, Michelini, affiancato da Michele Perna torna dunque nel rallismo di vertice
peraltro con una novità, quella del cambio di vettura. Sarà infatti al via a Cividale del
Friuli con una Skoda Fabia R5 gommata Pirelli del team bergamasco PA Racing, con
il quale ha già collaborato nel recente passato.
Per I portacolori della scuderia Movisport, l’esperienza a bordo della Skoda Fabia R5
non sarà la prima, con la stessa vettura – ma di altra squadra – ebbero modo infatti di
salirci lo scorso anno in occasione della gara di Lucca, finita anzitempo per un
principio di incendio quando erano al comando.
La decisione di tornare con una vettura di categoria R5 in luogo della World Rally Car
è dovuta ad un fattore di budget disponibile per concludere la stagione, stabilito infatti
per una vettura R5 e non per la più dispendiosa WRC.
Il commento di Rudy Michelini: “Rieccoci nel tricolore. Con una nuova dimensione,
quella della Skoda Fabia R5, grande vettura, tra le migliori della categoria, con la
quale però partiamo con l’handicap di non conoscerla. Ci affideremo certamente ai
consigli della squadra, una delle migliori a livello nazionale, ovviamente all’affidabilità
ed all’agilità della macchina ed anche ai presupposti che ci daranno gli pneumatici
Pirelli. La gara friulana mi piace, vi ho già corso nel passato e la ritengo assai tecnica
ed anche selettiva. Ci sarà da divertirsi, contro avversari di alto profilo. Avremo da fare
diversi confronti e paragoni”.
Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo
deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene
ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.
Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.
L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
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dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.
Foto Massimo Bettiol
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Rally del Friuli Venezia Giulia – Alpi Orientali Historic: la
parola a Giorgio Croce
18 agosto 2017

A poco meno di una settimana dalla partenza dell’edizione 2017 del Rally del Friuli Venezia Giulia – Alpi Orientali Historic,

Motorsport Fvg ha intervistato Giorgio Croce, vulcanico “patron” dell’evento friulano.

Giovedì si sono chiuse le iscrizioni ed il riscontro, sia in termini di quantità che di qualità, non può che considerarsi
positivo.

Devo dire che quest’anno ero un po’ in apprensione. Pensavo che, con il cambiamento di Campionato, le cose si sarebbero fatte

difficili ma, evidentemente, abbiamo qualcuno che ci assiste. Abbiamo raggiunto un numero decisamente importante, quasi un

centinaio le vetture moderne ( 98 per l’esattezza) e 56 quelle storiche, per un totale di 154 veicoli targati Rally del FVG e
Alpi Orientali Historic.  Per precisare, abbiamo un limite di 60 auto storiche che, essendo le prime a partire, devono darci la

possibilità di stilare una tabella tempi e distanze certa, per poter impostare poi i tempi delle auto moderne che seguono.

Abbiamo scelto da tempo questo sistema per valorizzare la gara più importante, che è appunto quella delle storiche, valida per il

Campionato Europeo.

Quindi, che sia valido per il Cir o per il Campionato Italiano Wrc, la gara delle moderne mantiene senpre un
altissimo appeal. E, forse, con il CIWRC, addirittura ne guadagna in spettacolo.

Non abbiamo risentito molto del passaggio di validità. Anzi, possiamo proporre delle vetture molto interessanti dal punto di vista

tecnico e spettacolare: le WRC sono 8 e le R5 ben 10. Nel CIR queste auto non si vedono e la lotta per la vittoria è ristretta a

tre piloti. Qui, invece, la vittoria finale è molto combattuta, tra bei nomi e, soprattutto, belle auto.

Il successo è, certamente, frutto di un nucleo di persone che lavora alacremente tutto l’anno, cercando sempre la
cura anche nei dettagli.

Il nostro è un gruppo fortemente motivato, appassionato e che vive di vero volontariato. Sono riuscito a trasmettere alle

mie ragazze, che sono la maggioranza, la mia passione e la dedizione per questo sport. Mi dispiacerebbe andarmene senza aver

https://www.motorsportfvg.it/wp-content/uploads/2017/08/Screenshot_20170818-095944.png
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trasmesso una esperienza di oltre quarant’anni a qualcuno.. Il piacere per lo sport ma, soprattutto, quello per i territori in cui

si svolge è iimpagabile, e restituisce soddisfazioni che bisogna solo vivere.

Il percorso quest’ anno propone delle interessanti variazioni. Il tuo rally ha il vantaggio di poter scegliere soluzioni
diverse, mantenendo alta la soddisfazione sia dei piloti che del pubblico. E dando modo di far conoscere degli angoli
meravigliosi del Friuli Venezia Giulia.

Abbiamo variato abbondantemente la gara, cercando di far spendere il meno possibile i nostri utenti: non siamo andati a cercare

prove lunghissime e abbiamo tenuto in considerazione anche i trasferimenti. Siamo andati a ripescare nel passato,

riproponendo la prova di Drenchia, che non si correva da anni e sempre nel cuore dei piloti, e abbiamo riproposto una ulteriore
versione dell’intramontabile Trivio, senza la discesa di Oborza, piuttosto dissestata, ma con la spettacolare inversione del
Trivio stretto e di Stregna. In effetti, il percorso del Rally deve essere ridimensionato ogni anno, per rispettare le regole di

percorrenza e le distanze regolamentari. Ed è per questo che, alcune volte, ci troviamo costretti ad escludere dal tracciato alcuni

Comuni, causando il disappunto dei Sindaci che, a dire il vero, si sono molto affezionati alla nostra gara e , nel limite delle loro

misere disponibilità, ci danno sempre una mano. Che, poi, possa anche easere una pacca sulla spalla, va bene comunque.

Questo per noi è un ringraziamento che vale moltissimo, un vero segno di riconoscenza per il nostro lavoro. Una gara come

la nostra che porta migliaia di spettatori in luoghi sconosciuti della nostra Regione richiama turisti e praticanti che con la scusa

del Rally ci raggiungono da tutta Europa, nel 2016 erano ben 19 le Nazioni presenti!

Che gli eventi motoristici rappresentino un incredibile veicolo di promozione del territorio è ormai un dato assodato.
Tu ne sei un testimone diretto.

Altrochè! Ma bisognerebbe farlo capire ai nostri politici, che hanno i cordoni della borsa in mano. Cordoni che, per

l’automobilismo, diventano sempre più stretti, alla faccia del veicolo pubblicitario che i rally rappresentano. Rspetto ad eventi

giornalieri, basta pensare che piloti, copiloti, meccanici ed addetti si fermano da noi per una intera settimana. E, a questi ,

vanno aggiunti gli appassionati nei giorni della gara, che si possono valutare in circa 10/15 mila. Quando, poi, si vedono

premiati eventi che nulla lasciano sul territorio, si rimane male, pensando anche agli enormi costi raggiunti dalle nostre

manifestazioni. Attribuire questi risultati alla non conoscenza della materia è plausibile, ma anche un po’ triste se pensiamo che i

nostri successi sono esaltati a livello Europeo….noi poveri dilettanti volontari che lavoriamo come veri professionisti.

Ormai siamo agli “sgoccioli”. Domani la presentazione ufficiale ed il prossimo fine settimana, finalmente, la gara.
Quali le tue aspettative e quale augurio vuoi rivolgere agli equipaggi ed a tutto il personale impegnato in questa
edizione?

Spero solo che vada tutto bene, che gli equipaggi ed il pubblico si divertano, che ci sia bel tempo e che, se qualcuno di quelli

che contano viene a vedere la gara, si renda conto di che razza di macchina abbiamo preparato e quale sia l’impatto con il
territorio e con la gente. A mio parere, una vera occasione da sfruttare!!

Intervista di Aris Prodani stampa@motorsportfvg.it
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Termine iscrizioni �ssato per domani, mercoledì 16 agosto.

UDINE, 15 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato sabato 19
agosto alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento sta esaurendo il classico conto alla
rovescia per sentire accendere i motori, per far assistere a due giornate di grande sport e di
spettacolo, con la classica commistione di vetture moderne e storiche.  Scadrà
infatti domani, mercoledì 16 agosto il termine per la presentazione delle iscrizioni.

Dopo il successo dell’iniziativa di mercoledì scorso, “Quelli che aspettano. . .  il rally!!!”, a  San
Pietro al Natisone) , un incontro tra sportivi e simpatizzanti, per parlare della gara, del suo
backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre e�ervescente e per guardare
anche oltre, al futuro, la Scuderia Friuli ACU passa quindi alla presentazione u�ciale
dell’evento. Un evento che ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally
Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, a�ancato alla validità tricolore (sesta
prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore”
sventolerà per il Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di �ne mese, tanto per andare a
proseguire la tradizione. Ciò confermato anche dalle  validità, per la FIA Central European
Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato
Regionale Aci Sport a coe�ciente 1,5.

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad o�rire altri
momenti di grande sport, nuove ed esaltanti s�de sulle magni�che ed inimitabili strade friulane,
nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata nuovamente a fare da veicolo di
comunicazione del territorio, grazie anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà
di gestione sportiva, come  Sport & Joy,organizzatore del Rally di Majano, che collabora
attivamente all’allestimento del percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella
cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia
Pistons, sempre pronti ad aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti
aspetti burocratici e logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la grande
novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per
il quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura collaborazione
ancora più incisiva per gli anni a venire.

 

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di
s�de per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte
copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in
modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene
ovviamente confermata Cividale del Friuli,oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla
versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un
totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro
s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette.
Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la
“moderna”.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta
diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri
Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-
Baldaccini, su una Lancia rally 037 (nella foto allegata).

ASD SCUDERIA FRIULI ACU
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RANDOM: Le schegge di Kaleidosweb applaudono i protagonisti del Rally d’Est…

TI TROVI SU: Home » Flash » Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato a Gemona del Friuli sabato 19 agosto

FLASHDI KALEIDOSWEB ON 19 AGOSTO 2017

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato a Gemona del
Friuli sabato 19 agosto

L’evento raccoglie una nutrita schiera di entità che collaborano all’organizzazione del rally, sempre più

inteso veicolo di grande comunicazione del territorio. 

UDINE, 15 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato sabato 19 agosto

alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento sta esaurendo il classico conto alla rovescia

per sentire accendere i motori, per far assistere a due giornate di grande sport e di spettacolo, con

la classica commistione di vetture moderne e storiche.  Scadrà infatti domani, mercoledì 16 agosto

il termine per la presentazione delle iscrizioni.

Dopo il successo dell’iniziativa di mercoledì scorso, “Quelli che aspettano. . .  il rally!!!”, a  San Pietro al

Natisone) , un incontro tra sportivi e simpatizzanti, per parlare della gara, del suo backstage, del

suo passato glorioso, del suo presente sempre e�ervescente e per guardare anche oltre, al futuro,

la Scuderia Friuli ACU passa quindi alla presentazione u�ciale dell’evento. Un evento che ha

confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà

il sesto appuntamento, a�ancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre
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  ARTICOLO PRECEDENTE

A Scorzè Xmotors in grande stile

PROSSIMO ARTICOLO 

Motorsport Italia all’ADAC Rally Germania
con Benito Guerra

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Il tuo Commento

Il tuo Nome

La tua Email

Il tuo Sito

per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC

(quarta delle sei prove in calendario).

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di �ne mese, tanto per andare a

proseguire la tradizione. Ciò confermato anche dalle  validità, per la FIA Central European Zone,

Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci

Sport a coe�ciente 1,5.

            CONDIVIDI

Tamara Molinaro si presenta
all’élite mondiale

19 AGOSTO 2017  0

Motorsport Italia all’ADAC Rally
Germania con Benito Guerra

19 AGOSTO 2017  0

A Scorzè Xmotors in grande
stile

19 AGOSTO 2017  0
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(https://www.roosterz.nl/joomla-
extensions/ampz)

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato a
Gemona del Friuli sabato 19 agosto

L’evento
raccoglie una
nutrita
schiera di
entità che
collaborano

all’organizzazione del rally, sempre più inteso veicolo di grande comunicazione del
territorio.

Termine iscrizioni fissato per domani, mercoledì 16 agosto.

 

UDINE, 15 agosto 2017 – Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato sabato
19 agosto alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento sta esaurendo il classico conto alla
rovescia per sentire accendere i motori, per far assistere a due giornate di grande sport
e di spettacolo, con la classica commistione di vetture moderne e storiche.  Scadrà
infatti domani, mercoledì 16 agosto il termine per la presentazione delle iscrizioni.

Dopo il successo dell’iniziativa di mercoledì scorso, “Quelli che aspettano. . .  il rally!!!”,
a  San Pietro al Natisone) , un incontro tra sportivi e simpatizzanti, per parlare della
gara, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre effervescente
e per guardare anche oltre, al futuro, la Scuderia Friuli ACU passa quindi alla
presentazione ufficiale dell’evento. Un evento che ha confermato il blasone del
Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto
appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso),
mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il
Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per
andare a proseguire la tradizione. Ciò confermato anche dalle  validità, per la FIA
Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth,
oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad
offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed
inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata
nuovamente a fare da veicolo di comunicazione del territorio, grazie anche alla grande
sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come  Sport & Joy,

b
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organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente all’allestimento del
percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella cura e nell’allestimento
di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre pronti ad
aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti aspetti burocratici e
logistici e molto del backstage del rally, e PN Motorsport, la grande novità del 2017,
proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per il
quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura
collaborazione ancora più incisiva per gli anni a venire.

 

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio,
senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,
entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche
per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni
fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it/), è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo
sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.
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Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato a Gemona del Friuli sabato 19
agosto
Scritto da Administrator   
Martedì 15 Agosto 2017 18:24

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato sabato 19 agosto alle ore 11,30 a Gemona del
Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento sta esaurendo il classico conto alla rovescia per
sentire accendere i motori, per far assistere a due giornate di grande sport e di spettacolo, con la
classica commistione di vetture moderne e storiche. Scadrà infatti domani, mercoledì 16 agosto il
termine per la presentazione delle iscrizioni.

Dopo il successo dell’iniziativa di mercoledì scorso, “Quelli che aspettano. . . il rally!!!”, a San
Pietro al Natisone) , un incontro tra sportivi e simpatizzanti, per parlare della gara, del suo
backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre effervescente e per guardare anche
oltre, al futuro, la Scuderia Friuli ACU passa quindi alla presentazione ufficiale dell’evento. Un
evento che ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali
Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in
questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il
Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per andare a
proseguire la tradizione. Ciò confermato anche dalle validità, per la FIA Central European Zone,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci
Sport a coefficiente 1,5.

GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad offrire altri
momenti di grande sport, nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane,
nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata nuovamente a fare da veicolo di comunicazione
del territorio, grazie anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva,
come Sport & Joy, organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente all’allestimento del
percorso e alla sua cura, Rally Sport Gemona, insostituibili nella cura e nell’allestimento di tutto
quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre pronti ad aiutare anche in
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questioni burocratiche, E4Run, che cura molti aspetti burocratici e logistici e molto del backstage
del rally, e PN Motorsport, la grande novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso
Nuovo. Con loro vi è un accordo per il quale viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è
in mente una futura collaborazione ancora più incisiva per gli anni a venire.

 
UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione
di sfide per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte
copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo
deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente
confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

 Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro:
venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque
prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

 L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida,
con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a
partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri
Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su
una Lancia rally 037
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L’evento raccoglie una nutrita schiera di entità che collaborano all’organizzazione del rally, sempre più inteso veicolo di grande

comunicazione del territorio.

Termine iscrizioni ssato per domani, mercoledì 16 agosto.

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia verrà presentato sabato 19 agosto alle ore 11,30 a Gemona del Friuli all’ex Chiesa di San Michele.

In programma per il 25-26 agosto prossimi, l’evento sta esaurendo il classico conto alla rovescia per sentire accendere i motori, per

far assistere a due giornate di grande sport e di spettacolo, con la classica commistione di vetture moderne e storiche. Scadrà infatti

domani, mercoledì 16 agosto il termine per la presentazione delle iscrizioni.

Dopo il successo dell’iniziativa di mercoledì scorso, “Quelli che aspettano. . . il rally!!!”, a San Pietro al Natisone) , un incontro tra

sportivi e simpatizzanti, per parlare della gara, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre effervescente e

per guardare anche oltre, al futuro, la Scuderia Friuli ACU passa quindi alla presentazione uf ciale dell’evento. Un evento che ha

confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, af ancato

alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il

Campionato Italiano WRC (quarta delle sei prove in calendario).

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di ne mese, tanto per andare a proseguire la tradizione. Ciò

confermato anche dalle validità, per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre

al Campionato Regionale Aci Sport a coef ciente 1,5.

Mi piace 2
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GRANDI SINERGIE DI LAVORO PER IL TERRITORIO. La gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed

esaltanti s de sulle magni che ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone ed è preparata nuovamente a fare da

veicolo di comunicazione del territorio, grazie anche alla grande sinergia che si è creata tra diverse realtà di gestione sportiva, come

Sport & Joy, organizzatore del Rally di Majano, che collabora attivamente all’allestimento del percorso e alla sua cura, Rally Sport

Gemona, insostituibili nella cura e nell’allestimento di tutto quello che è la gara nel territorio gemonese, Carnia Pistons, sempre

pronti ad aiutare anche in questioni burocratiche, E4Run, che cura molti aspetti burocratici e logistici e molto del backstage del rally,

e PN Motorsport, la grande novità del 2017, proprietari, tra l’altro, della pista di Cavasso Nuovo. Con loro vi è un accordo per il quale

viene riservato uno sconto agli iscritti, ed inoltre vi è in mente una futura collaborazione ancora più incisiva per gli anni a venire.

UNA GARA, DUE GARE. È da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s de per auto moderne e storiche,

un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a

far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata

Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”

partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è

proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio

l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai, futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi

Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037 (nella foto allegata).

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/
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Domani presentazione del Rally del Friuli Venezia Giulia

Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1, Mirabella
Mille Miglia)

La  marcia  di  avvicinamento  al  53°  Rally  del  Friuli  Venezia  Giulia,  in  programma  per  il  2526  agosto  prossimi,

mercoledì prossimo 9 agosto avrà un momento importante, quello della presentazione al pubblico dell’evento, che avrà

luogo  nella  sala  consiliare  di San Pietro  al Natisone,  dalle  ore  19,30,  con  l’iniziativa  “Quelli  che  aspettano.  .  .    il

rally!!!“.  La  proposta  ricalca  quella  operata  lo  scorso  anno,  con  l’intento  quindi  di  amalgamarsi  sempre  più  con  il

territorio.

“Quelli che aspettano .  .  .  il  rally!!!” sarà dunque  il primo input tra gli appassionati  friulani, un  incontro tra sportivi e

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

backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al

futuro.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi

Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso),

mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per

la  quarta  delle  sei  prove  in  calendario.  La  gara  è  dunque  pronta  ad  offrire  altri momenti  di  grande  sport,  nuove  ed

esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone.

“Anche  per  l’edizione  di  quest’anno,  abbiamo  lavorato  intensamente–  dice Giorgio  Croce,  patron  dell’evento  –  per

conferire  al  nostro  rally  la  stessa  connotazione di  sempre,  che  risponda al massimo possibile  con  le  esigenze di  una

competizione non solo nazionale, ma anche europea. Il nuovo format imposto dall’essere validi per il tricolore WRC ci

costretti  a  rivedere  il  percorso, ma  siamo  certi  che  il  Rally  del  Friuli  Venezia Giulia  sarà  in  grado  di  poter  offrire  un

grande spettacolo e far vivere delle nuove emozioni proponendo una grande varietà di argomenti. Le nostre valli sono

luoghi  bellissimi,    sempre  più  evidenziate  dalle  rotte  turistiche  e  crediamo  che  un  evento  come  il  nostro  possa

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

dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello internazionale“.

Motivi  tecnici  e  sportivi  di  spessore,  dunque,  nell’appuntamento  di  fine  mese,  tanto  per  andare  a  proseguire  la

tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare  interesse e spettacolo: sono quella per  la FIA Central

European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a

coefficiente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

Da  Redazione Online  - 8 agosto 2017
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“QUELLI CHE ASPETTANO . . . IL RALLY”: IL 53° RALLY
DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  SI  PRESENTA  A  SAN
PIETRO  AL  NATISONE  MERCOLEDI’  9  AGOSTO  ALLE
19,30

Dalle ore 19,30 di mercoledì
9 agosto, nella sala
consiliare del Comune di
San Pietro al Natisone,
anche per quest’anno avrà
luogo un’interessante
anteprima del rally con
illustrazioni, spiegazioni,
filmati, foto e con anche la
partecipazione di
personaggi sportivi del
mondo dei rallies.

 

UDINE, 07 agosto 2017 - La marcia di avvicinamento al 53° Rally del Friuli Venezia
Giulia, in programma per il 25-26 agosto prossimi, mercoledì prossimo 9 agosto avrà
un momento importante, quello della presentazione al pubblico dell’evento, che avrà
luogo nella sala consiliare di San Pietro al Natisone (Udine), dalle ore 19,30, con
l’iniziativa “Quelli che aspettano. . .   il rally!!!”. La proposta ricalca quella operata lo
scorso anno, con l’intento quindi di amalgamarsi sempre più con il territorio.

“Quelli che aspettano . . . il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati
friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a chiunque abbia a cuore il
territorio, per presentare la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato
glorioso, del suo presente sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre,
al futuro.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del
Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto
appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso),
mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il
Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario. La
gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti sfide
sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone.

“Anche per l’edizione di quest’anno, abbiamo lavorato intensamente– dice Giorgio
Croce, patron dell’evento – per conferire al nostro rally la stessa connotazione di
sempre, che risponda al massimo possibile con le esigenze di una competizione non
solo nazionale, ma anche europea. Il nuovo format imposto dall’essere validi per il
tricolore WRC ci costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il Rally del Friuli
Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande spettacolo e far vivere delle
nuove emozioni proponendo una grande varietà di argomenti.  Le nostre valli sono
luoghi bellissimi,   sempre più evidenziate dalle rotte turistiche e crediamo che un
evento come il nostro possa rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo
cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto all’immagine dei luoghi che
attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello internazionale”.

b
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Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per
andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare
interesse e spettacolo: sono quella per la FIA Central European Zone, Michelin Rally
Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a
coefficiente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16
agosto.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio,
senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,
entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche
per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni
fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it), è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo
sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai
(Ford Fiesta R5, NELLA FOTO ALLEGATA), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally
Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Dalle ore 19,30 di mercoledì 9 agosto, nella sala consiliare del Comune di San Pietro al
Natisone, anche per quest’anno avrà luogo un’interessante anteprima del rally con
illustrazioni, spiegazioni, �lmati, foto e con anche la partecipazione di personaggi sportivi del
mondo dei rallies.

UDINE, 07 agosto 2017 – La marcia di avvicinamento al 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in
programma per il 25-26 agosto prossimi, mercoledì prossimo 9 agosto avrà un momento
importante, quello della presentazione al pubblico dell’evento, che avrà luogo nella sala
consiliare di San Pietro al Natisone (Udine), dalle ore 19,30, con l’iniziativa “Quelli che
aspettano. . .  il rally!!!”. La proposta ricalca quella operata lo scorso anno, con l’intento quindi
di amalgamarsi sempre più con il territorio.

“Quelli che aspettano . . . il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un
incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare
la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente
sempre e�ervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato
Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, a�ancato
alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli
Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per la
quarta delle sei prove in calendario. La gara è dunque pronta ad o�rire altri momenti di grande
sport, nuove ed esaltanti s�de sulle magni�che ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre
e del Natisone.

“Anche per l’edizione di quest’anno, abbiamo lavorato intensamente– dice Giorgio Croce, patron
dell’evento – per conferire al nostro rally la stessa connotazione di sempre, che risponda al
massimo possibile con le esigenze di una competizione non solo nazionale, ma anche europea. Il
nuovo format imposto dall’essere validi per il tricolore WRC ci costretti a rivedere il percorso, ma
siamo certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter o�rire un grande spettacolo e
far vivere delle nuove emozioni proponendo una grande varietà di argomenti. Le nostre valli sono
luoghi bellissimi,  sempre più evidenziate dalle rotte turistiche e crediamo che un evento come il
nostro possa rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare
del valore aggiunto all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta
attenzione a livello internazionale”.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di �ne mese, tanto per andare a
proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare interesse e
spettacolo: sono quella per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coe�ciente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di
s�de per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte
copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in
modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene
ovviamente confermata Cividale del Friuli,oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla
versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un
totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro
s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette.
Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la
“moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta
diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.
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Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford
Fiesta R5, NELLA FOTO ALLEGATA), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali
Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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La marcia di avvicinamento al 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma il 25
e 26 agosto, mercoledì 9 vivrà un momento importante, quello della presentazione
al pubblico dell’evento, che avrà luogo nella sala consiliare di San Pietro al
Natisone, alle 19.30, con l’iniziativa ‘Quelli che aspettano… il rally!!!’. La proposta
ricalca quella operata lo scorso anno, con l’intento quindi di amalgamarsi sempre
più con il territorio.

‘Quelli che aspettano… il rally!!!’ sarà dunque il primo input tra gli appassionati
friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a chiunque abbia a cuore il
territorio, per presentare la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo
passato glorioso, del suo presente sempre effervescente e, perché no, per
guardare anche oltre, al futuro.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli Acu ha confermato il blasone del
Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto
appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso),
mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il
Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario. La
gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti
sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del
Natisone.

“Anche per l’edizione di quest’anno, abbiamo lavorato intensamente– dice Giorgio
Croce, patron dell’evento – per conferire al nostro rally la stessa connotazione di
sempre, che risponda al massimo possibile con le esigenze di una competizione non
solo nazionale, ma anche europea. Il nuovo format imposto dall’essere validi per il
tricolore WRC ci costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il Rally del Friuli
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(http://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=945)Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande spettacolo e far vivere delle
nuove emozioni proponendo una grande varietà di argomenti. Le nostre valli sono
luoghi bellissimi, sempre più evidenziate dalle rotte turistiche e crediamo che un
evento come il nostro possa rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro
piccolo cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto all’immagine dei luoghi che
attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello internazionale”.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto
per andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di
generare interesse e spettacolo: sono quella per la FIA Central European Zone,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato
Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

Le iscrizioni scadranno il 16 agosto.
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La marcia di avvicinamento al 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25-26 agosto prossimi, mercoledì prossimo 9
agosto avrà un momento importante, quello della presentazione al pubblico dell’evento, che avrà luogo nella sala consiliare di San
Pietro al Natisone (Udine), dalle ore 19,30, con l’iniziativa “Quelli che aspettano. . . il rally!!!”.

La proposta ricalca quella operata lo scorso anno, con l’intento quindi di amalgamarsi sempre più
con il territorio.

“Quelli che aspettano . . . il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un
incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare la
gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre
effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo
per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità
tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il
“tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in
calendario. La gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti sfide
sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone.

“Anche per l’edizione di quest’anno, abbiamo lavorato intensamente– dice Giorgio Croce, patron
dell’evento – per conferire al nostro rally la stessa connotazione di sempre, che risponda al massimo
possibile con le esigenze di una competizione non solo nazionale, ma anche europea. Il nuovo
format imposto dall’essere validi per il tricolore WRC ci costretti a rivedere il percorso, ma siamo
certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande spettacolo e far
vivere delle nuove emozioni proponendo una grande varietà di argomenti. Le nostre valli sono
luoghi bellissimi, sempre più evidenziate dalle rotte turistiche e crediamo che un evento come il
nostro possa rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare
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del valore aggiunto all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta
attenzione a livello internazionale”.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per andare a
proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare interesse e spettacolo:
sono quella per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo
124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide
per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra
l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso
lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata
Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.
Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro:
venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque
prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida,
con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a
partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta
diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.
Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford
Fiesta R5, NELLA FOTO ALLEGATA), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali
Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Tweet

Dalle ore 19,30 di mercoledì 9 agosto, nella sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone, anche per quest’anno avrà luogo

un’interessante anteprima del rally con illustrazioni, spiegazioni, �lmati, foto e con anche la partecipazione di personaggi sportivi del

mondo dei rallies.

La marcia di avvicinamento al 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25-26 agosto prossimi, mercoledì prossimo 9

agosto avrà un momento importante, quello della presentazione al pubblico dell’evento, che avrà luogo nella sala consiliare di San

Pietro al Natisone (Udine), dalle ore 19,30, con l’iniziativa “Quelli che aspettano. . . il rally!!!”. La proposta ricalca quella operata lo

scorso anno, con l’intento quindi di amalgamarsi sempre più con il territorio.

“Quelli che aspettano . . . il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti,

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

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

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Hi-

storic, di cui sarà il sesto appuntamento, af�ancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally

del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calenda-

rio. La gara è dunque pronta ad offrire altri momenti di grande sport, nuove ed esaltanti s�de sulle magni�che ed inimitabili strade

friulane, nelle valli del Torre e del Natisone.

“Anche per l’edizione di quest’anno, abbiamo lavorato intensamente– dice Giorgio Croce, patron dell’evento – per conferire al nostro

rally la stessa connotazione di sempre, che risponda al massimo possibile con le esigenze di una competizione non solo nazionale, ma

anche europea. Il nuovo format imposto dall’essere validi per il tricolore WRC ci costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il
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Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande spettacolo e far vivere delle nuove emozioni proponendo una

grande varietà di argomenti. Le nostre valli sono luoghi bellissimi, sempre più evidenziate dalle rotte turistiche e crediamo che un

evento come il nostro possa rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare del valore aggiun-

to all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello internazionale”.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di �ne mese, tanto per andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi

diverse altre validità, capaci di generare interesse e spettacolo: sono quella per la FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup,

Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coef�ciente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s�de per auto moderne e storiche, un

connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far

parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata Civi-

dale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” parti-

ranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31,

svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è pro-

posto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio

l’evento.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford Fiesta R5, NELLA FOTO ALLEGATA),

futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Inizia il conto alla rovescia per il Rally del Friuli Venezia Giulia

Stefano Albertini, Danilo Fappani (Foto Bettiol)

Grande attesa, come consuetudine, per il 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il

classico doppio appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie, previsto per il 25 e 26 agosto.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally

Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo

caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che

arriverà per la quarta delle sei prove in calendario. La gara è dunque ad offrire altre due giornate di grande sport, nuove

ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone e quest’anno c’è

particolare attesa per vedere scendere in campo gli attori del tricolore WRC.

Tutti a caccia di Albertini, il leader, e grande attesa per il ritorno di Luca Rossetti. Quando mancano gare alla bandiera a

scacchi della stagione, la classifica provvisoria parla chiaro: sino ad ora tre gare su tre sono state vinte dal bresciano

Stefano Albertini (Ford Fiesta WRC), quindi dominatore assoluto (45 punti all’attivo) del primo scorcio di stagione, quello

caratterizzato dagli impegni dell’Isola d’Elba, del “1000 Miglia” e del “Marca trevigiana”. Il leit motiv della gara di

Cividale sarà dunque quello di cercare di arginare la volata del pilota valsabbino, una missione che proveranno in

diversi, a partire dal lombardo Corrado Fontana  e la sua Hyundai i20 WRC, staccato di 17 lunghezze (28 punti totali), e

dal suo conterraneo Paolo Porro (Ford Focus WRC), fermo a 21 punti. Fuori dal podio provvisorio vi sono il giovane

Simone Miele (Citroen DS3 WRC), ad un solo punto da Porro, quindi in cerca dell’attico della classifica, il Campione in

carica Marco Signor (Ford Fiesta WRC), cui pesa molto il ritiro del”1000 Miglia”, e l’altro giovane molisano, Campione

Italiano Junior in carica, Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC). Sono tutti alla ricerca di nuovi spunti, così come il bresciano

“Pedro” (Hyundai i20 WRC), che le strade friulane le conosce bene per averle corse anche con le “storiche” (sua la

vittoria del 2016) ed il toscano Rudy Michelini, approdato al Campionato dal rally della Marca dello scorso giugno con la

sua Ford Fiesta WRC.

Ma il pensiero di tutti é certamente sulla prevista partecipazione di Luca Rossetti, già Campione Europeo ed Italiano,

attualmente al comando della classifica del Campionato IRCup (tre vittorie su tre gare), che porterà in gara una Hyundai

i20 R5, con la quale andrà a sfidare i big del tricolore, peraltro dotati di vetture più potenti della sua.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per andare a proseguire la

tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare interesse e spettacolo: sono quella FIA Central European

Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente

1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

Da  Redazione Online  - 3 agosto 2017
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Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto moderne  e

storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà

Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa

edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le

“storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne”

faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla

versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici

prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove,

arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36

per la “moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo

www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto

informativo per poter seguire al meglio l’evento.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford Fiesta R5), futuri

Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.



5/8/2017 RALLY DEL FRIULI V.G. - Attente le nuove sfide tricolori del "WRC"

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/2858-rally-del-friuli-v-g-attente-le-nuove-sfide-tricolori-del-wrc 1/2

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

IL 53° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ATTENDE LE
NUOVE SFIDE TRICOLORI DEL “WRC”       

Grande attesa per la gara a
fine mese, valida sia per il
Campionato continentale e
nazionale di auto storiche
che per il tricolore WRC,
che promette due giorni di
gare assai “caldi”.

Le iscrizioni chiuderanno il
16 agosto.

 

Udine, 02 agosto 2017 –
Grande attesa, come
consuetudine, per il 53.

Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio
appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie, previsto per il 25 e
26 agosto.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del
Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto
appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso),
mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il
Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario. La
gara è dunque ad offrire altre due giornate di grande sport, nuove ed esaltanti sfide
sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone e
quest’anno c’è particolare attesa per vedere scendere in campo gli attori del tricolore
WRC.

Tutti a caccia di Albertini, il leader, e grande attesa per il ritorno di Luca Rossetti.
Quando mancano gare alla bandiera a scacchi della stagione, la classifica provvisoria
parla chiaro: sino ad ora tre gare su tre sono state vinte dal bresciano Stefano Albertini
(Ford Fiesta WRC), quindi dominatore assoluto (45 punti all’attivo) del primo scorcio
di stagione, quello caratterizzato dagli impegni dell’Isola d’Elba, del “1000 Miglia” e del
“Marca trevigiana”. Il leit motiv della gara di Cividale sarà dunque quello di cercare di
arginare la volata del pilota valsabbino, una missione che proveranno in diversi, a
partire dal lombardo Corrado Fontana  e la sua Hyundai i20 WRC, staccato di 17
lunghezze (28 punti totali), e dal suo conterraneo Paolo Porro (Ford Focus WRC),
fermo a 21 punti. Fuori dal podio provvisorio vi sono il giovane Simone Miele (Citroen
DS3 WRC), ad un solo punto da Porro, quindi in cerca dell’attico della classifica, il
Campione in carica Marco Signor (Ford Fiesta WRC), cui pesa molto il ritiro del”1000
Miglia”, e l’altro giovane molisano, Campione Italiano Junior in carica, Giuseppe Testa
(Ford Fiesta WRC). Sono tutti alla ricerca di nuovi spunti, così come il bresciano
“Pedro” (Hyundai i20 WRC), che le strade friulane le conosce bene per averle corse
anche con le “storiche” (sua la vittoria del 2016) ed il toscano Rudy Michelini,
approdato al Campionato dal rally della Marca dello scorso giugno con la sua Ford
Fiesta WRC.

Ma il pensiero di tutti é certamente sulla prevista partecipazione di Luca Rossetti, già
Campione Europeo ed Italiano, attualmente al comando della classifica del Campionato
IRCup (tre vittorie su tre gare), che porterà in gara una Hyundai i20 R5, con la quale
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andrà a sfidare i big del tricolore, peraltro dotati di vetture più potenti della sua.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per
andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare
interesse e spettacolo: sono quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a
coefficiente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16
agosto.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio,
senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,
entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche
per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni
fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it/), è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo
sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai
(Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu
appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Udine.  Grande attesa, come consuetudine, per il 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22.
Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di alto livello
collocato al rientro dalle ferie, previsto per il 25 e 26 agosto.L’evento organizzato dalla
Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally
Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità tricolore
(sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il
“tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle
sei prove in calendario. La gara è dunque ad offrire altre due giornate di grande sport,
nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del
Torre e del Natisone e quest’anno c’è particolare attesa per vedere scendere in campo
gli attori del tricolore WRC.

Tutti a caccia di Albertini, il leader, e grande attesa per il ritorno di Luca Rossetti.
Quando mancano gare alla bandiera a scacchi della stagione, la classifica provvisoria
parla chiaro: sino ad ora tre gare su tre sono state vinte dal bresciano Stefano Albertini
(Ford Fiesta WRC), quindi dominatore assoluto (45 punti all’attivo) del primo scorcio di
stagione, quello caratterizzato dagli impegni dell’Isola d’Elba, del “1000 Miglia” e del
“Marca trevigiana”.

 Il leit motiv della gara di Cividale sarà dunque quello di cercare di arginare la volata
del pilota valsabbino, una missione che proveranno in diversi, a partire dal lombardo
Corrado Fontana  e la sua Hyundai i20 WRC, staccato di 17 lunghezze (28 punti
totali), e dal suo conterraneo Paolo Porro (Ford Focus WRC), fermo a 21 punti. Fuori
dal podio provvisorio vi sono il giovane Simone Miele (Citroen DS3 WRC), ad un solo
punto da Porro, quindi in cerca dell’attico della classifica, il Campione in carica Marco
Signor (Ford Fiesta WRC), cui pesa molto il ritiro del”1000 Miglia”, e l’altro giovane
molisano, Campione Italiano Junior in carica, Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC).
Sono tutti alla ricerca di nuovi spunti, così come il bresciano “Pedro” (Hyundai i20
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WRC), che le strade friulane le conosce bene per averle corse anche con le “storiche”
(sua la vittoria del 2016) ed il toscano Rudy Michelini, approdato al Campionato dal
rally della Marca dello scorso giugno con la sua Ford Fiesta WRC.

Ma il pensiero di tutti é certamente sulla prevista partecipazione di Luca Rossetti, già
Campione Europeo ed Italiano, attualmente al comando della classifica del
Campionato IRCup (tre vittorie su tre gare), che porterà in gara una Hyundai i20 R5,
con la quale andrà a sfidare i big del tricolore, peraltro dotati di vetture più potenti della
sua.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per
andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare
interesse e spettacolo: sono quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a
coefficiente 1,5.

E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto
moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte
copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del
rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione,
e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e
dalle 18,36 per la “moderna”.

 L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford
Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu
appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.(Alessandro Bugelli)

INDIETRO AVANTI
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Grande attesa, come consuetudine, per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia-22.
Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di alto livello
collocato al rientro dalle ferie, previsto per il 25 e 26 agosto. L’evento organizzato
dalla Scuderia Friuli Acu ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il
22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla
validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli
Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà
per la quarta delle sei prove in calendario. La gara è dunque ad offrire altre due
giornate di grande sport, nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili
strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone e quest’anno c’è particolare
attesa per vedere scendere in campo gli attori del tricolore Wrc.

Tutti a caccia di Albertini, il leader, e grande attesa per il ritorno di Luca Rossetti.
Quando mancano gare alla bandiera a scacchi della stagione, la classifica
provvisoria parla chiaro: sino ad ora tre gare su tre sono state vinte dal bresciano
Stefano Albertini (Ford Fiesta WRC), quindi dominatore assoluto (45 punti all’attivo)
del primo scorcio di stagione, quello caratterizzato dagli impegni dell’Isola d’Elba,
del “1000 Miglia” e del “Marca trevigiana”.

Il leit motiv della gara di Cividale sarà dunque quello di cercare di arginare la volata
del pilota valsabbino, una missione che proveranno in diversi, a partire dal lombardo
Corrado Fontana e la sua Hyundai i20 WRC, staccato di 17 lunghezze (28 punti
totali), e dal suo conterraneo Paolo Porro (Ford Focus WRC), fermo a 21 punti. Fuori
dal podio provvisorio vi sono il giovane Simone Miele (Citroen DS3 WRC), ad un
solo punto da Porro, quindi in cerca dell’attico della classifica, il Campione in carica
Marco Signor (Ford Fiesta WRC), cui pesa molto il ritiro del”1000 Miglia”, e l’altro
giovane molisano, Campione Italiano Junior in carica, Giuseppe Testa (Ford Fiesta
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WRC). Sono tutti alla ricerca di nuovi spunti, così come il bresciano “Pedro”
(Hyundai i20 WRC), che le strade friulane le conosce bene per averle corse anche
con le “storiche” (sua la vittoria del 2016) ed il toscano Rudy Michelini, approdato al
Campionato dal rally della Marca dello scorso giugno con la sua Ford Fiesta Wrc.

Ma il pensiero di tutti è certamente sulla prevista partecipazione di Luca Rossetti,
già Campione Europeo ed Italiano, attualmente al comando della classifica del
Campionato IRCup (tre vittorie su tre gare), che porterà in gara una Hyundai i20 R5,
con la quale andrà a sfidare i big del tricolore, peraltro dotati di vetture più potenti
della sua.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto
per andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di
generare interesse e spettacolo: sono quella FIA Central European Zone, Michelin
Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci
Sport a coefficiente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16
agosto.

UNA GARA, DUE GARE. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne e storiche, un connubio che convive al
meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà
Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e
riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata
Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento
parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle
14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start
dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro
allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni
cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC
avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando
quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la
gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

LA GARA SUL WEB. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento,
raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed
inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter
seguire al meglio l’evento.

IL 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-
Granai (Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic
fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Grande attesa, come consuetudine, per il 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali
Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie,
previsto per il 25 e 26 agosto.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo
per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità
tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il
“tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in
calendario. La gara è dunque ad offrire altre due giornate di grande sport, nuove ed esaltanti sfide
sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone e quest’anno c’è
particolare attesa per vedere scendere in campo gli attori del tricolore WRC.

Tutti a caccia di Albertini, il leader, e grande attesa per il ritorno di Luca Rossetti. Quando mancano
gare alla bandiera a scacchi della stagione, la classifica provvisoria parla chiaro: sino ad ora tre gare
su tre sono state vinte dal bresciano Stefano Albertini (Ford Fiesta WRC), quindi dominatore
assoluto (45 punti all’attivo) del primo scorcio di stagione, quello caratterizzato dagli impegni
dell’Isola d’Elba, del “1000 Miglia” e del “Marca trevigiana”. Il leit motiv della gara di Cividale
sarà dunque quello di cercare di arginare la volata del pilota valsabbino, una missione che
proveranno in diversi, a partire dal lombardo Corrado Fontana  e la sua Hyundai i20 WRC, staccato
di 17 lunghezze (28 punti totali), e dal suo conterraneo Paolo Porro (Ford Focus WRC), fermo a 21
punti. Fuori dal podio provvisorio vi sono il giovane Simone Miele (Citroen DS3 WRC), ad un solo
punto da Porro, quindi in cerca dell’attico della classifica, il Campione in carica Marco Signor (Ford
Fiesta WRC), cui pesa molto il ritiro del”1000 Miglia”, e l’altro giovane molisano, Campione
Italiano Junior in carica, Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC). Sono tutti alla ricerca di nuovi spunti,
così come il bresciano “Pedro” (Hyundai i20 WRC), che le strade friulane le conosce bene per
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1000 caratteri rimasti

Invia

così come il bresciano “Pedro” (Hyundai i20 WRC), che le strade friulane le conosce bene per
averle corse anche con le “storiche” (sua la vittoria del 2016) ed il toscano Rudy Michelini,
approdato al Campionato dal rally della Marca dello scorso giugno con la sua Ford Fiesta WRC.

 
Ma il pensiero di tutti é certamente sulla prevista partecipazione di Luca Rossetti, già Campione
Europeo ed Italiano, attualmente al comando della classifica del Campionato IRCup (tre vittorie su
tre gare), che porterà in gara una Hyundai i20 R5, con la quale andrà a sfidare i big del tricolore,
peraltro dotati di vetture più potenti della sua.

 
Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di fine mese, tanto per andare a
proseguire la tradizione. Vi sono poi diverse altre validità, capaci di generare interesse e spettacolo:
sono quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124
Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

 
Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

 

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide
per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra
l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso
lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata
Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

 
Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro:
venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque
prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

 

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida,
con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a
partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

 

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile
all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta
diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio l’evento.

 
Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford
Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di
“Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Tweet

Grande attesa, come consuetudine, per il 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio

appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie, previsto per il 25 e 26 agosto.

L’evento organizzato dalla Scuderia Friuli ACU ha confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali

Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, af ancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally

del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato Italiano WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in

calendario. La gara è dunque ad offrire altre due giornate di grande sport, nuove ed esaltanti s de sulle magni che ed inimitabili

strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone e quest’anno c’è particolare attesa per vedere scendere in campo gli attori del

tricolore WRC.

Tutti a caccia di Albertini, il leader, e grande attesa per il ritorno di Luca Rossetti. Quando mancano gare alla bandiera a scacchi della

stagione, la classi ca provvisoria parla chiaro: sino ad ora tre gare su tre sono state vinte dal bresciano Stefano Albertini (Ford Fiesta

WRC), quindi dominatore assoluto (45 punti all’attivo) del primo scorcio di stagione, quello caratterizzato dagli impegni dell’Isola

d’Elba, del “1000 Miglia” e del “Marca trevigiana”. Il leit motiv della gara di Cividale sarà dunque quello di cercare di arginare la volata

del pilota valsabbino, una missione che proveranno in diversi, a partire dal lombardo Corrado Fontana e la sua Hyundai i20 WRC,

staccato di 17 lunghezze (28 punti totali), e dal suo conterraneo Paolo Porro (Ford Focus WRC), fermo a 21 punti. Fuori dal podio

provvisorio vi sono il giovane Simone Miele (Citroen DS3 WRC), ad un solo punto da Porro, quindi in cerca dell’attico della classi ca,

il Campione in carica Marco Signor (Ford Fiesta WRC), cui pesa molto il ritiro del”1000 Miglia”, e l’altro giovane molisano, Campione

Italiano Junior in carica, Giuseppe Testa (Ford Fiesta WRC). Sono tutti alla ricerca di nuovi spunti, così come il bresciano “Pedro”

(Hyundai i20 WRC), che le strade friulane le conosce bene per averle corse anche con le “storiche” (sua la vittoria del 2016) ed il

toscano Rudy Michelini, approdato al Campionato dal rally della Marca dello scorso giugno con la sua Ford Fiesta WRC.
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Ma il pensiero di tutti é certamente sulla prevista partecipazione di Luca Rossetti, già Campione Europeo ed Italiano, attualmente al

comando della classi ca del Campionato IRCup (tre vittorie su tre gare), che porterà in gara una Hyundai i20 R5, con la quale andrà a

s dare i big del tricolore, peraltro dotati di vetture più potenti della sua.

Motivi tecnici e sportivi di spessore, dunque, nell’appuntamento di ne mese, tanto per andare a proseguire la tradizione. Vi sono poi

diverse altre validità, capaci di generare interesse e spettacolo: sono quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki

Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coef ciente 1,5.

Le iscrizioni sono già aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s de per auto moderne e storiche, un

connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far

parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata

Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”

partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 18,01 per la gara storica e dalle 18,36 per la “moderna”.

La gara sul web. Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è

proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio

l’evento.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani,

mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

Nella foto: il leader provvisorio del Campionato, il bresciano Albertini (foto M. Bettiol)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/


2/8/2017 53. Rally del Friuli Venezia Giulia e 22. Rally Alpi Orientali Historic - Giro FVG

https://www.girofvg.com/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic/ 1/10

Cerca in Giro... VAI

Abbonati a Giro ! VEDI QUI

Tweet WhatsApp

53. Rally del Friuli Venezia Giulia e 22. Rally Alpi
Orientali Historic
quando: venerdì 25 e sabato 26 agosto 2017 
dove: Cividale del Friuli, Valli del Natisone (UD)

 Stampa questa pagina -  Invia ad un amico

Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del 53. Rally
del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio

         

    

   

HOME EVENTI NEWS GIRO CONSIGLIA OSMIZE E AGRITURISMO RIVISTE CARTINE METEO CHI SIAMO

PUBBLICITÀ CONTATTI STORE NEWSLETTER SCEGLI IL TUO GIRO

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE

Visualizza PDF - Scarica PDF
Convert doc to pdf and pdf to doc free.fromdoctopdf.com/PDF/Converter



Visualizza PDF - Scarica PDF
Convert doc to pdf and pdf to doc free.fromdoctopdf.com/PDF/Converter

Condividi 0

MANGIA  SANO  E  SPENDI  POCO  ! +

https://www.girofvg.com/
https://store.girofvg.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.girofvg.com%2F53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=53.%20Rally%20del%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20e%2022.%20Rally%20Alpi%20Orientali%20Historic&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.girofvg.com%2F53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic%2F&via=GiroFVG
whatsapp://send?text=53.%20Rally%20del%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20e%2022.%20Rally%20Alpi%20Orientali%20Historic https%3A%2F%2Fwww.girofvg.com%2F53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic%2F
https://www.girofvg.com/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic/print/
https://www.girofvg.com/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic/print/
https://www.girofvg.com/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic/emailpopup/
https://www.girofvg.com/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic/emailpopup/
https://www.girofvg.com/
https://www.girofvg.com/category/eventi/
https://www.girofvg.com/category/news/
https://www.girofvg.com/giro-consiglia/
https://www.girofvg.com/osmize-e-agriturismi/
https://www.girofvg.com/category/rivista/
https://www.girofvg.com/category/mappe-turismo/
https://www.girofvg.com/meteo-friuli-venezia-giulia/
https://www.girofvg.com/chi-siamo/
https://www.girofvg.com/pubblicita/
https://www.girofvg.com/contatti/
https://store.girofvg.com/
https://www.girofvg.com/newsletter-2/
https://www.girofvg.com/scegli-come-goderti-il-tempo-in-giro/
https://www.girofvg.com/category/gorizia/
https://www.girofvg.com/category/pordenone/
https://www.girofvg.com/category/trieste/
https://www.girofvg.com/category/udine/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cl7ZQOL2AWaLiOePBxgLLj73QBMiBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNEBT9BTd9JEMs4rF5Rg9fO3Sj0x5TN9dkYQV_4vyanrGrzotyby29IQSSUXdVhSnZGltwuL3TobRG27L3SP8tCM_mu17Pbejn2yCt66vR0-vmd39BZPpTtKcwJwbhI2SRNUlDeMH6NMHu6MZcFZFL50gIsDuNPV5ljRhrZiZX62IYa8THVgW2h4-SzPkiJirdpgZ3ErxW49MGpv2euNT4uUEVSXy6YKzs8lRvuc_ogQxXzSjGdDb5ok4tkRegR7EWCZXDTZFCU2wT4K7Wq8l_6bZ36gBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRorIJAWIcsJTRrP3EIc3pAMA&sig=AOD64_2AjqDvcsSwnElE10PWTXT1A-L36Q&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cl7ZQOL2AWaLiOePBxgLLj73QBMiBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNEBT9BTd9JEMs4rF5Rg9fO3Sj0x5TN9dkYQV_4vyanrGrzotyby29IQSSUXdVhSnZGltwuL3TobRG27L3SP8tCM_mu17Pbejn2yCt66vR0-vmd39BZPpTtKcwJwbhI2SRNUlDeMH6NMHu6MZcFZFL50gIsDuNPV5ljRhrZiZX62IYa8THVgW2h4-SzPkiJirdpgZ3ErxW49MGpv2euNT4uUEVSXy6YKzs8lRvuc_ogQxXzSjGdDb5ok4tkRegR7EWCZXDTZFCU2wT4K7Wq8l_6bZ36gBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRorIJAWIcsJTRrP3EIc3pAMA&sig=AOD64_2AjqDvcsSwnElE10PWTXT1A-L36Q&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cl7ZQOL2AWaLiOePBxgLLj73QBMiBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNEBT9BTd9JEMs4rF5Rg9fO3Sj0x5TN9dkYQV_4vyanrGrzotyby29IQSSUXdVhSnZGltwuL3TobRG27L3SP8tCM_mu17Pbejn2yCt66vR0-vmd39BZPpTtKcwJwbhI2SRNUlDeMH6NMHu6MZcFZFL50gIsDuNPV5ljRhrZiZX62IYa8THVgW2h4-SzPkiJirdpgZ3ErxW49MGpv2euNT4uUEVSXy6YKzs8lRvuc_ogQxXzSjGdDb5ok4tkRegR7EWCZXDTZFCU2wT4K7Wq8l_6bZ36gBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRorIJAWIcsJTRrP3EIc3pAMA&sig=AOD64_2AjqDvcsSwnElE10PWTXT1A-L36Q&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cl7ZQOL2AWaLiOePBxgLLj73QBMiBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNEBT9BTd9JEMs4rF5Rg9fO3Sj0x5TN9dkYQV_4vyanrGrzotyby29IQSSUXdVhSnZGltwuL3TobRG27L3SP8tCM_mu17Pbejn2yCt66vR0-vmd39BZPpTtKcwJwbhI2SRNUlDeMH6NMHu6MZcFZFL50gIsDuNPV5ljRhrZiZX62IYa8THVgW2h4-SzPkiJirdpgZ3ErxW49MGpv2euNT4uUEVSXy6YKzs8lRvuc_ogQxXzSjGdDb5ok4tkRegR7EWCZXDTZFCU2wT4K7Wq8l_6bZ36gBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRorIJAWIcsJTRrP3EIc3pAMA&sig=AOD64_2AjqDvcsSwnElE10PWTXT1A-L36Q&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCAgsOb2AWf7eCpOXxgLWoYqgD8iBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNQBT9ApT_TYUEDIT_2TUWtMr7GZCw4U85VgL9SPwReOomXBww4IZoIM8gkerhjw7N9VVPT6vbRXPQv-OPnn5qWTEeXOxrB-X4yh9ZeDR1ONFbhefOh5dW7-S_fr82ouq3j1C2j2WokufS0Hz-b2pccA4FRFWEk800LTPRn3mmrmqHtMQh2GjyJ2O8Y-hVY-RAsfJfPXFdarBJNJNbHpHxyl4ul_V6OKY2bQug9HvNC3x-rodDLYG23aAg9hxJ59UKNJo6rA79yWuiX-U7wdwReIBj6chpygBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoowbjced-icprxaxlViwX-Q&sig=AOD64_2GsFyNwqnlwYSQt1P6eUk-rBuNfg&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCAgsOb2AWf7eCpOXxgLWoYqgD8iBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNQBT9ApT_TYUEDIT_2TUWtMr7GZCw4U85VgL9SPwReOomXBww4IZoIM8gkerhjw7N9VVPT6vbRXPQv-OPnn5qWTEeXOxrB-X4yh9ZeDR1ONFbhefOh5dW7-S_fr82ouq3j1C2j2WokufS0Hz-b2pccA4FRFWEk800LTPRn3mmrmqHtMQh2GjyJ2O8Y-hVY-RAsfJfPXFdarBJNJNbHpHxyl4ul_V6OKY2bQug9HvNC3x-rodDLYG23aAg9hxJ59UKNJo6rA79yWuiX-U7wdwReIBj6chpygBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoowbjced-icprxaxlViwX-Q&sig=AOD64_2GsFyNwqnlwYSQt1P6eUk-rBuNfg&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCAgsOb2AWf7eCpOXxgLWoYqgD8iBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNQBT9ApT_TYUEDIT_2TUWtMr7GZCw4U85VgL9SPwReOomXBww4IZoIM8gkerhjw7N9VVPT6vbRXPQv-OPnn5qWTEeXOxrB-X4yh9ZeDR1ONFbhefOh5dW7-S_fr82ouq3j1C2j2WokufS0Hz-b2pccA4FRFWEk800LTPRn3mmrmqHtMQh2GjyJ2O8Y-hVY-RAsfJfPXFdarBJNJNbHpHxyl4ul_V6OKY2bQug9HvNC3x-rodDLYG23aAg9hxJ59UKNJo6rA79yWuiX-U7wdwReIBj6chpygBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoowbjced-icprxaxlViwX-Q&sig=AOD64_2GsFyNwqnlwYSQt1P6eUk-rBuNfg&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCAgsOb2AWf7eCpOXxgLWoYqgD8iBkYFLz6-Mv5EFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAHMuoOYA8gBAagDAcgDwwSqBNQBT9ApT_TYUEDIT_2TUWtMr7GZCw4U85VgL9SPwReOomXBww4IZoIM8gkerhjw7N9VVPT6vbRXPQv-OPnn5qWTEeXOxrB-X4yh9ZeDR1ONFbhefOh5dW7-S_fr82ouq3j1C2j2WokufS0Hz-b2pccA4FRFWEk800LTPRn3mmrmqHtMQh2GjyJ2O8Y-hVY-RAsfJfPXFdarBJNJNbHpHxyl4ul_V6OKY2bQug9HvNC3x-rodDLYG23aAg9hxJ59UKNJo6rA79yWuiX-U7wdwReIBj6chpygBlGAB5zF_GeoB6_KG6gH3cobqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmUn_2kwW0WH9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoowbjced-icprxaxlViwX-Q&sig=AOD64_2GsFyNwqnlwYSQt1P6eUk-rBuNfg&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://stats-tracking.com/r%3Furl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26partner%3DY6xpu037%26s1%3D%26s2%3D%7Bgs_click_id%7D%26s3%3D%26s4%3D%26s5%3D%26utm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3D817883715%26utm_term%3Dscarica%2520gratis%26mt%3D%26network%3Dd%26kid%3Dkwd-297399273983%26aid%3D45862865201%26lpurl%3Dhttp://free.fromdoctopdf.com/index.jhtml%26grdr_placement%3Dadwords,s1,www.girofvg.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmKu8Ob2AWcfFDsbKxgL_-qXAAty97LxKz5ai3aQFwI23ARABIPz7wiVg_YKAgNwRoAGzrt3OA8gBAqgDAcgDyQSqBNYBT9Cv0dB8nHy0NHG3X04FvZWAmVQ8X4J-fvKUfrWYvr27W7zLK3UlUqmuKUhFGrCM0tkMiw9e6qE1catmcdYJINrzQb9jy4ZBWE-x0HZxUNupcu8YJklzH6fe2svJ-2lOonEwOhKXOiE5Pg3jvdM0uGdQvi0N9P0blfBfOZndO_7XOFxCTcGqQCQLDGXrQrTmKDDzLjsMJOXM7m952cXY72dXjXm9PRBUzZPJx9JDZhygojgQ3muMU_udecBP1Pby4pp-wj3PNa6WFoXO7TLW4jpj1GNFTqAGAoAHtdGiMagHr8obqAfdyhuoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCX51Y486kuF-2BMM&num=1&cid=CAASEuRoacSGcQsYNBBA3GYHEDCz3A&sig=AOD64_3dEM3cZ9CCqHjIsQ2g0ziFDovWCA&client=ca-pub-3566221571007686&adurl=http://www.mapsgalaxy.com/index.jhtml%3Fpartner%3DUXxdm775%26theme%3Ditalian0%26pkw%3Dfriuli%26adfi%3D%26adti%3Dkwd-32455493%26adm%3D%26adn%3Dd%26add%3Dc%26adc%3D203939636598%26adt%3D%26ada%3D%26adap%3Dnone%26adp%3Dwww.girofvg.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=249643311490&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.girofvg.com%2F53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
Silvia
Text Box
www.girofvg.com2 agosto 2017



2/8/2017 53. Rally del Friuli Venezia Giulia e 22. Rally Alpi Orientali Historic - Giro FVG

https://www.girofvg.com/53-rally-del-friuli-venezia-giulia-e-22-rally-alpi-orientali-historic/ 2/10

appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie.

In programma per venerdì 25 e sabato 26 agosto 2017, l’evento orchestrato
dalla Scuderia Friuli ACU, si appresta dunque a far vivere nuove ed esaltanti
sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del
Natisone, proseguendo così una tradizione unica.

 

“Europeo” e tricolore”

Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali
Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, a�iancato alla validità tricolore
(sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia
Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la
quarta delle sei prove in calendario.

Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA Central European Zone, Michelin
Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale
Aci Sport a coe�iciente 1,5.

Una gara, due gare

E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide
per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che
nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,
entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza
anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli,
oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma
dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno
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da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre
le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni
cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore
WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove,
arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle
ore 17,00 per la gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali

C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della
gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso
compiuto alle esigenze dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modifiche
ma non grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della
tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally del Friuli
Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai
lavori. 
Non manca comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni,
la prova di “Tribil” (Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della
parte “historic”, guarda le valli del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in
scena delle WRC, ci si sposterà verso il Natisone.

 

Un forte interesse del territorio

Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli Venezia Giulia è un vero e
proprio ambasciatore del territorio friulano in Italia e nell’intero continente
europeo. Lo hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi operatori
economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme
guardano alla promozione della regione ed anche per quest’anno sono stati
molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori, segno
tangibile di quanto essa sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo
ogni anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono
operare scelte mirate pur se comunque l’organizzazione è sempre attenta al
dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che attraversa.

 

Già nella fase “calda”

Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello sta� organizzativo si è
avviato già con la fine dello scorso anno, questi sono i momenti in cui si limano i
dettagli, si danno quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto tondo.
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Rally del Friuli Venezia Giulia: Cividale e Gemona “cuori”
dell’edizione numero 53
19 luglio 2017

Confermate le validità europea ed italiana per le vetture storiche, con la grande attesa per il “tricolore” WRC per una gara che si

prevede ricca di contenuti.

Saranno due, i giorni di sfide, ispirati dalla grande tradizione del rally friulano, uno dei più amati a livello continentale.

Le iscrizioni all’evento, già aperte dal 6 luglio, chiuderanno il 16 agosto.

Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally
Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie.

In programma per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si appresta dunque a far vivere nuove ed

esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione

unica.

“Europeo” e tricolore”. Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto

appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia

Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario.

Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth,

oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto moderne  e

storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del

https://www.motorsportfvg.it/wp-content/uploads/2017/03/preiazione-alpi-2.jpg
https://www.facebook.com/FarmaciaAiGemelli/
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Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene

ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”

partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove

speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un

complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della gara. Il percorso, per adattarlo

alle prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle esigenze dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modifiche ma

non grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i

quali il rally del Friuli Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non manca comunque

una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova di “Tribil” (Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della

parte “historic”, guarda le valli del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il Natisone.

Un forte interesse del territorio. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli Venezia Giulia è un vero e proprio ambasciatore

del territorio friulano in Italia e nell’intero continente europeo. Lo hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi operatori

economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla promozione della regione ed anche per

quest’anno sono stati molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori, segno tangibile di quanto essa

sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo ogni anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si

devono operare scelte mirate pur se comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei

luoghi che attraversa.

Già nella fase “calda”. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello staff organizzativo si è avviato già con la fine dello

scorso anno, questi sono i momenti in cui si limano i dettagli, si danno quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto

tondo.  Siamo quindi già nel periodo delle iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

La gara sul web. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile

all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto

informativo per poter seguire il rally al meglio.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani,

mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

http://www.rallyalpiorientali.it/
http://www.danfer.net/
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Il 22° Rally Alpi Orientali Historic a Cividale e Gemona
18.7.17   CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTO STORICHE , Campionato Italiano Rally Autostoriche ,

Rally Alpi Orientali Historic   

Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del Rally Alpi Orientali Historic, il classico

appuntamento rallistico in programma al rientro dalle ferie il 25 e 26 agosto. L'evento orchestrato dalla Scuderia

Friuli ACU, si appresta dunque a far vivere nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane,

nelle valli del Torre e del Natisone.

Confermata la validità per il Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto

appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso)

E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide per auto moderne e storiche, un

connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del

Friuli, entrata a far parte del rally lo scorso anno e riproposta anche per questa edizione, e viene ovviamente

confermata Cividale del Friuli, da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma delle due gare distinte, il

programma dell’appuntamento prevede: venerdì 25

agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli

alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali

mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di

Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla

versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche”

correranno altri sei impegni cronometrati (per un

totale quindi di undici prove speciali), mentre il

tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro

sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivisaranno a partire dalle

ore 17,00 per la gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della gara. Il percorso,

per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle esigenze dell’essere due gare distinte,

ha subìto alcune modifiche ma non grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della

tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally del Friuli Venezia Giulia è ampiamente

apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non manca comunque una punta di novità, ossia il
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Post più recente Post più vecchio

riproporre, dopo sette anni, la prova di “Tribil”

(Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi

della parte “historic”, guarda le valli del Torre, il

secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC,

ci si sposterà verso il Natisone.

Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello

staff organizzativo si è avviato già con la fine dello

scorso anno, questi sono i momenti in cui si limano

i dettagli, si danno quei tocchi in più per far

apprezzare l’evento a tutto tondo. Siamo quindi già

nel periodo delle iscrizioni aperte. Il via è stato dato

il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

L’edizione 2016 del Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro” - Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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Il 53° Rally del Friuli conferma Cividale e Gemona come cuori
pulsanti dell’edizione “WRC”

Confermate le validità europea ed italiana per le vetture storiche, con

la grande attesa per il “tricolore” WRC per una gara che si prevede

ricca di contenuti. Saranno due, i giorni di s�de, ispirati dalla grande

tradizione del rally friulano, uno dei più amati a livello continentale. Le

iscrizioni all’evento, già aperte dal 6 luglio, chiuderanno il 16 agosto

 UDINE – Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i

cuori pulsanti del 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi

Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di

alto livello collocato al rientro dalle ferie. In programma per il 25 e

26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si

appresta dunque a far vivere nuove ed esaltanti s�de sulle

magni�che ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del

Natisone, proseguendo così una tradizione unica.
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“Europeo” e tricolore”. Confermato il blasone del Campionato

Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto

appuntamento, a�ancato alla validità tricolore (sesta prova anche

in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il

“tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per

la quarta delle sei prove in calendario. Vi sono poi diverse altre

validità: quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124

Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coe�ciente 1,5.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s�de

per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra

l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso

lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata

Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento. Proprio a conferma dell’avere due gare

distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno

da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne”

faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro

allungata rispetto alla versione 2016. L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei

impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno

la spina dorsale della loro s�da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della

gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle esigenze

dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modi�che ma non grossi stravolgimenti. Il tracciato è

stato disegnato sulla scorta della tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally

del Friuli Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non

manca comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova di “Tribil”

(Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”, guarda le valli del Torre, il

secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il Natisone.

Un forte interesse del territorio. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli Venezia Giulia è

un vero e proprio ambasciatore del territorio friulano in Italia e nell’intero continente europeo. Lo

hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi operatori economici che nel tempo sono

diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla promozione della regione ed anche per

quest’anno sono stati molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori,

segno tangibile di quanto essa sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo ogni anno, per

molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte mirate pur se

comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi

che attraversa.

Già nella fase “calda”. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello sta� organizzativo si è

avviato già con la �ne dello scorso anno, questi sono i momenti in cui si limano i dettagli, si danno

quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto tondo.  Siamo quindi già nel periodo delle

iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.
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Lisa Meggiarin al Lahti Historic Rally
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X RACE SPORT al vertice del tricolore terra:
Andrea Dalmazzini al comando della
classi�ca nonostante la sfortuna
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Il tuo Commento
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La tua Email

La gara sul web. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web

dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed

inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire il rally al

meglio.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford Fiesta

R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-

Baldaccini, su una Lancia rally 037.

            CONDIVIDI

Le Lancia Delta regine del
raduno a Corio Canavese

18 LUGLIO 2017  0

Coef�ciente 1 per il Rally Trofeo
Aci Como

18 LUGLIO 2017  0

X RACE SPORT al vertice del
tricolore terra: Andrea
Dalmazzini al comando della
classi�ca nonostante la
sfortuna

18 LUGLIO 2017  0
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◗ FORNI DI SOPRA

Grande  soddisfazione  in  casa  
dell’associazione  Disabili  ba-
sket e non solo che ha organizza-
to la gara nazionale di handbike 
maschile e femminile,  applau-
dendo il proprio tesserato Denis 
Tosoni, capace di vincere nella 
categoria MT1, al termine di una 
gara appassionante per le tante 
persone che, ai lati del percorso, 
hanno applaudito gli atleti. Una 
quarantina di atleti, provenienti 
da tutta Italia, si sono dati batta-
glia su un circuito di 3,3 chilome-
tri da ripetersi 8 volte, allestito in 
paese, tra via Roma e le abetaie, 
all'ombra delle Dolomiti friula-
ne. Maurizio Bove, tesserato per 
l’Anmil sport, ha preso subito il 
comando della corsa, seguito da 
Brigo e Prelec:  in quest’ordine 
hanno tagliato il traguardo, con 
il vincitore, Bove, strepitoso nel 
fermare il cronometro sul tem-
po di 56’36’’, conquistando an-
che il titolo di categoria MH5.

Brigo si è preso la vittoria del-
la categoria MH3. Gli altri vinci-

tori di categoria sono stati Spec-
co, Toffanin, Dorigo e Bonizzo-
ni, mentre Rosanna Menazzi e 
Giulia Ruffato hanno vinto le ga-
re  femminili.  Particolare  entu-
siasmo ha suscitato la prova di 
Denis Tosoni, portacolori dell’A-
sd Basket e non solo, che ha dato 
spettacolo  sulle  sue  tre  ruote,  

catturando simpatie e applausi: 
alla  fine,  la  vittoria  dell’atleta  
friulano ha ripagato Tosoni de-
gli  sforzi  compiuti,  sotto  lo  
sguardo dell'organizzatrice, Pao-
la Zelanda, del sindaco di Forni 
Gino Anzil, dell'assessore Pavo-
ni e del rappresentante della Fe-
derciclismo  Fvg,  Aldo  Segale,  

che ha sottolineato come la di-
sciplina della handbike sia una 
realtà importante nel variegato 
mondo delle specialità del cicli-
smo, capace di infiammare gli  
appassionati e di dare ad atleti 
diversamente abili l’opportuni-
tà  di  competere  per  traguardi  
importanti. (f.t.)

◗ PORDENONE

Tutto pronto per il “3Sere inter-
nazionali – città di Pordenone”, 
appuntamento ormai fisso nel 
capoluogo  che  per  tre  giorni,  
dal 25 al 27 luglio, porterà in cit-
tà 20 squadre di ciclisti. Presen-
tata  ieri  nella  sala  
consiliare del Comu-
ne, la sedicesima edi-
zione del “Tre sere” 
prevede  una  gara  a  
coppie  tra  gli  atleti  
che  si  sfideranno  
all’ultima  pedalata,  
ricordando  Ottavio  
Bottecchia – vincito-
re  di  due  Tour  de  
France – nel 90esimo 
anniversario  della  
sua morte. 

Tra i partecipanti ci sarà an-
che il campione olimpico di Rio 
de Janeiro 2016 Elia Viviani (nel-
la foto), vincitore delle edizioni 
2012-2013 e 2014 del “Tre sere” 
e che sarà il catalizzatore del fi-
ne benefico di questo evento. 

Infatti, la sua maglia sarà mes-

sa all’asta, e il ricavato devoluto 
all’associazione “La nostra fami-
glia” di San Vito al Tagliamento 
che si occupa della riabilitazio-
ne  di  persone  con  disabilità.  
Eliana Bastianel, presidentessa 
dell’associazione  “Amici  della  
Pista”  che  organizza  l’evento,  

ha sottolineato come 
il Tre sere sia rappre-
sentativo di un cicli-
smo moderno, che è 
anche  tecnologico  e  
si diffonde in tempo 
reale in tutto il mon-
do. «La manifestazio-
ne – ha spiegato Ba-
stianel – è arrivata al-
la 16esima edizione,  
e ha un doppio obiet-
tivo: dare spettacolo 

e valorizzare il lavoro che i ra-
gazzi svolgono durante l’anno».

Tra  le  peculiarità  di  questa  
edizione ci saranno due memo-
rial, dedicati ad altrettanti gran-
di  appassionati  pordenonesi  
delle due ruote: Demetrio Mo-
ras e Renato Battistella. 

Daniele Boltin

◗ DUINE

Manca un mese esatto alla ri-
presa degli allenamenti dell’A-
pu Gsa. Ognuno dei giocatori 
di coach Lino Lardo, dalla vec-
chia guardia come Mauro Pin-
ton e Michele Ferrari, ai nuovi 
acquisti come Andrea Benevel-
li e Tommaso Raspino, possie-
de i propri compiti da svolgere 
a casa.  Nel  frattempo, i  tifosi  
possono già segnare in calenda-
rio le date di inizio e fine cam-
pionato, poiché la Lega ha co-
municato gli estremi della pros-
sima stagione regolare. Infine, 
in attesa di conoscere il calen-

dario ufficiale nel dettaglio e di 
capire se la bestia nera della se-
rie B, Bergamo, giocherà nello 
stesso girone della Gsa, i tifosi 
friulani  devono  dare  l’addio,  
dal punto di vista sportivo, a un 
avversario notevole: Andrea Pe-
cile dell’Alma Trieste, ieri matti-
na ufficialmente ritiratosi dalla 
pallacanestro giocata. 
Le date del campionato. La Lega 
pallacanestro  ha  comunicato  
le date ufficiali della prossima 
stagione. La fase regolare inizie-
rà domenica primo ottobre e il 
girone di andata si concluderà 
il 7 gennaio 2018. Il girone di ri-
torno inizierà la domenica suc-

cessiva e si concluderà domeni-
ca 22 aprile. Ci saranno poi dei 
turni  non domenicali:  sabato  
23 dicembre (tredicesima di an-
data),  venerdì  29  dicembre  
(quattordicesima  di  andata),  
mercoledì 7 febbraio (quinta di 
ritorno), sabato 31 marzo (dodi-
cesima di ritorno e vigilia di Pa-
squa). Le Final eight di Coppa 
Italia, alle quali parteciperanno 
le  migliori  quattro  del  girone 
Est e Ovest, si svolgeranno da 
venerdì 2 a domenica 4 marzo 
2018. 
L’addio di Pecile. Ieri mattina da 
Trieste è giunta la notizia che 
Andrea Pecile si  ritira dal ba-

sket giocato, ma rimarrà a far 
parte dell’Alma come dirigen-
te. Pecile, playmaker triestino 
classe 1980, esordì nel massi-
mo campionato italiano con la 
maglia di Gorizia nel 1998-99, 
quando  in  panchina  sedeva  
coach Tonino Zorzi. La sua car-
riera proseguì a metà tra l’Italia 
e la Spagna, fino al ritorno in 
terra giuliana nel 2015. Con la 
nazionale italiana vinse l’oro ai 
giochi  del  Mediterraneo  nel  
2005. Ora, dopo l’ultima esal-
tante stagione in biancorosso, 
prenderà in mano un incarico 
dirigenziale nella società triesti-
na. In sede di conferenza stam-
pa, dopo aver ricordato i mo-
menti più intensi della sua car-
riera, ha salutato citando il gio-
catore che più lo ha ispirato, Pi-
stol  Pete  Maravich:  «L’amore  
non  fallisce  mai,  il  carattere  
non molla mai, e i sogni davve-
ro diventano realtà».

Simone Firmani 

Cividale e  Gemona saranno 
nuovamente i cuori pulsanti 
del 53º rally del Friuli Venezia 
Giulia-22º rally Alpi Orientali 
historic in programma il 25 e 
il 26 agosto e orchestrato dal-
la scuderia Friuli Acu.
Europeo e tricolore. Conferma-
to il blasone del campionato 
europeo per l’Orientali Histo-
ric, di cui sarà il sesto appun-
tamento, affiancato alla vali-
dità tricolore (sesta prova an-
che in questo caso), mentre 
per il rally del Fvg il “tricolo-
re” sventolerà per il campio-
nato Wrc, che arriverà per la 
quarta delle sei prove in ca-
lendario.
Una gara, due gare. È da anni 
che  il  format  del  “Friuli”  è  
questo, una perfetta commi-
stione di sfide per auto mo-
derne e storiche, un connu-
bio  che  convive  al  meglio,  
senza che nessuna parte co-
pra l’altra. Quest’anno la gara 
riproporrà Gemona, entrata a 
far parte del rally in modo de-
ciso lo scorso anno e ripropo-
sta con forza anche per que-
sta  edizione,  e  viene  ovvia-
mente  confermata  Cividale,  

ormai da anni fulcro dell’e-
vento.  Proprio  a  conferma  
dell’avere due gare distinte, il 
programma  dell’appunta-
mento parla chiaro: venerdì 
25 agosto le “storiche” parti-

ranno da Cividale del Friuli al-
le 14.01 e correranno già cin-
que prove speciali, mentre le 
“moderne”  faranno  lo  start  
dalle 18.31, svolgendo una so-
la “piesse”, quella di Gemo-

na, peraltro allungata rispet-
to alla versione 2016. Il sabato 
le “storiche” correranno altri 
sei  impegni  cronometrati  
(per un totale quindi di undi-
ci  prove speciali),  mentre il  

tricolore Wrc avranno la spi-
na  dorsale  della  loro  sfida,  
con lo stesso numero di pro-
ve,  arrivando  quindi  a  un  
complessivo di sette.
Le prove speciali. Il tracciato è 
stato  disegnato  sulla  scorta  
della tradizione, proponendo 
i “classici sempre attuali” per 
i quali il rally del Fvg è ampia-
mente  apprezzato da  piloti,  
appassionati e addetti ai lavo-
ri.  Non  manca  comunque  
una punta di novità, ossia il ri-
proporre, dopo sette anni, la 
prova di “Tribil” (Drenchia).
L’interesse del territorio. Tutti 
insieme  guardano  alla  pro-
mozione della regione e an-
che per quest’anno sono stati 
molti  i  Comuni  che  hanno  
chiesto il passaggio della gara 
nei loro territori, segno tangi-
bile di quanto essa sia radica-
ta nel tessuto socio economi-
co. Purtroppo ogni anno, per 
molte  motivazioni,  logisti-
che,  regolamentari,  sportive  
si devono operare scelte mira-
te pur se comunque l’organiz-
zazione è sempre attenta al  
dialogo costruttivo per il be-
ne dei luoghi che attraversa.

Pittacolo e Ursella, allori friulani in sella

Diop&Co: 70 giorni al campionato

Basket A2, le date della stagione
Il 1° ottobre il debutto della Gsa

Alpi Orientali, conto alla rovescia
Cividale e Gemona ancora il fulcro dello storico rally europeo e tricolore. Si corre il 25 e 25 agosto

Il podio del rally nell’edizione dell’anno scorso: ormai l’Alpi Orientali è una manifestazione di rilevanza europea

Secondo posto sofferto per la 
coppia Andreucci-Andreussi nel 
rally di San Marino. Al termine 
di una tappa molto difficile il 
pilota garfagnino e la 
navigatrice di Artegna, sulla 
Peugeot 208 T16, sono riusciti a 
salire sul podio (anche grazie al 
ritiro di un concorrente) 
recuperando dal quarto posto e 
mettendo in cascina preziosi 
punti per il campionato. Le 
maggiori problematiche sono 
venute dalle pietre presenti 
nelle speciali, che hanno avuto 
come conseguenza alcune 
toccate sul fondo, per fortuna 
senza gravi danni all’auto. 
Nell’ultima prova, tuttavia, 
Andreucci, per evitare un sasso 
a centrostrada, s’è dovuto 
spostare tutto a destra, 
rovinando la ruota posteriore. 
«È stato un bel rally – ha 
dichiarato il pilota – ma davvero 
difficile, con un percorso che si è 
deteriorato non poco al passare 
dei concorrenti. Abbiamo più 
volte toccato il fondo dell’auto e 
in un frangente anche il paraurti 
posteriore in una curva 
affrontata con il coltello fra i 
denti. Questo mi ha permesso di 
risalire in classifica e concludere 
con un po’ di fortuna al secondo 
posto. Mi ritengo soddisfatto 
anche della macchina – ha 
proseguito – che ancora una 
volta ha dato prova di sè con una 
prestazione di livello. Lato 
gomme, poi, ero a mio agio 
grazie alle scelte fatte e a Pirelli 
che, come sempre, è stata al mio 
fianco. Un secondo posto che mi 
soddisfa, viste le difficoltà 
affrontate». Ha vinto la coppia 
Scandola-D’Amore, che ha 
dominato in entrambe le 
giornate, ma decisivo si è 
rivelato il ritiro di 
Campedelli-Ometto che nella 
seconda giornata si erano 
portati in testa alla classifica 
generale ma hanno poi rotto un 
cerchio e un tirante della 
convergenza decidendo per il 
ritiro. La classifica piloti del 
campionato italiano vede 
sempre in testa Andreucci con 
73,5 punti su Campedelli a quota 
58 e Scandola a 57. (a.p.)

Andreucci-Andreussi
un 2º posto sofferto
sui sassi a San Marino

Handbike, Tosoni domina tra gli abeti
Successo nella gara nazionale a Forni di Sopra con quaranta atleti partecipanti

Denis Tosoni

Due grandi personaggi del ciclismo friulano, uno espertissimo, l’altro 
alle primissime armi e comunque entrambi vittoriosi, sono stati 
protagonisti nel fine settimana delle due ruote in regione. Michele 
Pittacolo e Lorenzo Ursella hanno trionfato rispettivamente a Torino, 
nei campionati italiani paralimpici su pista e al Gp di Sedegliano nella 
gara per esordienti e organizzata dalla Libertas Gradisca. Nell’àmbito 
della “6 giorni di Torino”, si è disputato anche il campionato italiano 
paralimpico su pista e Pittacolo non si è lasciato sfuggire l’occasione di 
vestire la maglia tricolore nel chilometro da fermo e nell’inseguimento 
individuale per la sua categoria C4, toccando quota 29 titoli italiani 
conquistati in carriera. A Sedegliano, il bujese Ursella, tesserato per la 
Sacilese, ha vinto in volata la gara dei 2º anno, su Sandrin e Skerlj, 
mentre Leonardo Bucciol (Industrial Moro) ha vinto la prova degli 
esordienti del 1º anno, con Menghini 3º e primo friulano. (f.t.)
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Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del 53. Rally del
Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio
appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie. In programma
per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli Acu, si appresta
dunque a far vivere nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade
friulane, nelle valli del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione unica.

EUROPEO E TRICOLORE. Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22°
Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità
tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli
Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la
quarta delle sei prove in calendario. Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA
Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth,
oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

UNA GARA, DUE GARE. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne e storiche, un connubio che convive al
meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà
Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e
riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata
Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento
parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle
14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start
dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro
allungata rispetto alla versione 2016.
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L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni
cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC
avranno la spina dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando
quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la
gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

LE PROVE SPECIALI. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione 2017
della gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso
compiuto alle esigenze dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modifiche ma
non grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della tradizione,
proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally del Friuli Venezia Giulia è
ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non manca
comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova di
“Tribil” (Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”,
guarda le valli del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si
sposterà verso il Natisone.

INTERESSE DEL TERRITORIO. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli
Venezia Giulia è un vero e proprio ambasciatore del territorio friulano in Italia e
nell’intero continente europeo. Lo hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i
diversi operatori economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti
insieme guardano alla promozione della regione ed anche per quest’anno sono stati
molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori, segno
tangibile di quanto essa sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo ogni
anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare
scelte mirate pur se comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo
costruttivo per il bene appunto dei luoghi che attraversa.

GIÀ NELLA FASE 'CALDA'. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello staff
organizzativo si è avviato già con la fine dello scorso anno, questi sono i momenti in
cui si limano i dettagli, si danno quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto
tondo.  Siamo quindi già nel periodo delle iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7
luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

LA GARA SUL WEB. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a
tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è
proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio
punto informativo per poter seguire il rally al meglio.

2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai
(Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu
appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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IL 53° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CONFERMA
CIVIDALE E GEMONA COME CUORI PULSANTI
DELL’EDIZIONE “WRC”

Confermate le validità europea ed italiana per le
vetture storiche, con la grande attesa

per il “tricolore” WRC per una gara che si prevede
ricca di contenuti.

Saranno due, i giorni di sfide, ispirati dalla grande
tradizione del rally friulano, uno dei più amati a livello continentale.

Le iscrizioni all’evento, già aperte dal 6 luglio, chiuderanno il 16 agosto.

 

Udine, 15 luglio 2017 – Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori
pulsanti del 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il
classico doppio appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie.

In programma per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si
appresta dunque a far vivere nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili
strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione
unica.

“Europeo” e tricolore”. Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally
Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità
tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia
Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la quarta delle
sei prove in calendario.

Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA Central European Zone, Michelin Rally
Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a
coefficiente 1,5.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta
commistione di sfide per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio,
senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli,
entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche
per questa edizione, e viene ovviamente confermata Cividale del Friuli, oramai da anni
fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla
chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata
rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati
(per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina
dorsale della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un
complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la gara storica e
dalle 18,45 per la “moderna”.
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Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione
duemiladiciassette della gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per
dare un senso compiuto alle esigenze dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune
modifiche ma non grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della
tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally del Friuli Venezia
Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non manca
comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova di “Tribil”
(Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”, guarda le valli
del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il
Natisone.

Un forte interesse del territorio. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli
Venezia Giulia è un vero e proprio ambasciatore del territorio friulano in Italia e
nell’intero continente europeo. Lo hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi
operatori economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme
guardano alla promozione della regione ed anche per quest’anno sono stati molti i
Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori, segno tangibile di
quanto essa sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo ogni anno, per molte
motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte mirate pur se
comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto
dei luoghi che attraversa.

Già nella fase “calda”. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello staff
organizzativo si è avviato già con la fine dello scorso anno, questi sono i momenti in cui
si limano i dettagli, si danno quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto tondo.
 Siamo quindi già nel periodo delle iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso,
il termine sarà il 16 agosto.

La gara sul web. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a tutti, il
sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it), è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo
sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire il rally al meglio.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai
(Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu
appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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per il “tricolore” WRC per una gara che si prevede ricca di contenuti. 

Saranno due, i giorni di s�de, ispirati dalla grande tradizione del rally friulano, uno dei più
amati a livello continentale. 

Le iscrizioni all’evento, già aperte dal 6 luglio, chiuderanno il 16 agosto.

Udine, 15 luglio 2017 – Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti
del 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio
appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie.

In programma per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si appresta
dunque a far vivere nuove ed esaltanti s�de sulle magni�che ed inimitabili strade friulane, nelle
valli del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione unica.

“Europeo” e tricolore”. Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi
Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, a�ancato alla validità tricolore (sesta
prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore”
sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario.

Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a
coe�ciente 1,5.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di
s�de per auto moderne  e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte
copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in
modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene
ovviamente confermata Cividale del Friuli,oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare
distinte, il programma dell’appuntamento
parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”
partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e
correranno già cinque prove speciali mentre
le “moderne” faranno lo start dalle ore
18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di
Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto
alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche”
correranno altri sei impegni cronometrati (per
un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s�da, con lo stesso numero di prove,
arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la
gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della
gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle
esigenze dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modi�che ma non grossi stravolgimenti.
Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della tradizione, proponendo i “classici sempre attuali”
per i quali il rally del Friuli Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed
addetti ai lavori. Non manca comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni,
la prova di “Tribil” (Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”,
guarda le valli del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il
Natisone.

Un forte interesse del territorio. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli Venezia
Giulia è un vero e proprio ambasciatore del territorio friulano in Italia e nell’intero continente
europeo. Lo hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi operatori economici che nel
tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla promozione della regione
ed anche per quest’anno sono stati molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei
loro territori, segno tangibile di quanto essa sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo
ogni anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte
mirate pur se comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene
appunto dei luoghi che attraversa.
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Già nella fase “calda”. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello sta� organizzativo si
è avviato già con la �ne dello scorso anno, questi sono i momenti in cui si limano i dettagli, si
danno quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto tondo.  Siamo quindi già nel periodo
delle iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

La gara sul web. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web
dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed
inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire il rally
al meglio.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford
Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio
di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

FOTO ALLEGATA: IL PODIO DEL  2016 DELLA GARA DI CAMPIONATO ITALIANO RALLY
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Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del 53. Rally del Friuli Venezia
Giulia-22. Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di alto livello
collocato al rientro dalle ferie.

In programma per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si appresta
dunque a far vivere nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche ed inimitabili strade friulane, nelle
valli del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione unica.
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“Europeo” e tricolore”. Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi
Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova
anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per
il Campionato WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario.
Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki
Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth, oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coefficiente 1,5.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di sfide
per auto moderne e storiche, un connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra
l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso
lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata
Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.
Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro:
venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque
prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18,31, svolgendo una sola “piesse”,
quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale
quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro sfida,
con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a
partire dalle ore 17,00 per la gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della
gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle esigenze
dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modifiche ma non grossi stravolgimenti. Il tracciato è
stato disegnato sulla scorta della tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally
del Friuli Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non
manca comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova di “Tribil”
(Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”, guarda le valli del Torre, il
secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il Natisone.

Un forte interesse del territorio. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli Venezia Giulia è
un vero e proprio ambasciatore del territorio friulano in Italia e nell’intero continente europeo. Lo
hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi operatori economici che nel tempo sono
diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla promozione della regione ed anche per
quest’anno sono stati molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori,
segno tangibile di quanto essa sia radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo ogni anno, per
molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte mirate pur se
comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi
che attraversa.

Già nella fase “calda”. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello staff organizzativo si è
avviato già con la fine dello scorso anno, questi sono i momenti in cui si limano i dettagli, si danno
quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto tondo. Siamo quindi già nel periodo delle
iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

La gara sul web. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web
dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed
inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per poter seguire il rally al
meglio.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford
Fiesta R5), futuri Campioni Italiani, mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di
“Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.
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1 Tweet

Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del 53. Rally del Friuli Venezia Giulia-22. Rally Alpi Orientali

Historic, il classico doppio appuntamento rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie.

In programma per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si appresta dunque a far vivere nuove ed esaltanti

s de sulle magni che ed inimitabili strade friulane, nelle valli del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione unica.

“Europeo” e tricolore”. Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto

appuntamento, af ancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il

“tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario.

Vi sono poi diverse altre validità: quella FIA Central European Zone, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Cup e Trofeo 124 Abarth,

oltre al Campionato Regionale Aci Sport a coef ciente 1,5.

Una gara, due gare. E’ da anni che il format del “Friuli” è questo, una perfetta commistione di s de per auto moderne e storiche, un

connubio che convive al meglio, senza che nessuna parte copra l’altra. Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far

parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente confermata

Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche”

partiranno da Cividale del Friuli alle 14,01 e correranno già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore

18,31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.
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L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali),

mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale della loro s da, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo

di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la gara storica e dalle 18,45 per la “moderna”.

Le prove speciali. C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione duemiladiciassette della gara. Il percorso, per adattarlo alle

prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle esigenze dell’essere due gare distinte, ha subìto alcune modi che ma non

grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il

rally del Friuli Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non manca comunque una punta

di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova di “Tribil” (Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”,

guarda le valli del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il Natisone.

Un forte interesse del territorio. Non si scopre certo adesso, che il rally del Friuli Venezia Giulia è un vero e proprio ambasciatore del

territorio friulano in Italia e nell’intero continente europeo. Lo hanno capito le istituzioni, lo hanno capito i diversi operatori

economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla promozione della regione ed anche per

quest’anno sono stati molti i Comuni che hanno chiesto il passaggio della gara nei loro territori, segno tangibile di quanto essa sia

radicata nel tessuto socio economico. Purtroppo ogni anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono

operare scelte mirate pur se comunque l’organizzazione è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che

attraversa.

Già nella fase “calda”. Il rally è stato approntato da tempo. Il lavoro dello staff organizzativo si è avviato già con la ne dello scorso

anno, questi sono i momenti in cui si limano i dettagli, si danno quei tocchi in più per far apprezzare l’evento a tutto tondo. Siamo

quindi già nel periodo delle iscrizioni aperte. Il via è stato dato il 7 luglio scorso, il termine sarà il 16 agosto.

La gara sul web. Già approntato da tempo e già ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo

www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese e nel tempo sta diventando un vero e proprio punto informativo per

poter seguire il rally al meglio.

Il 2016. L’edizione 2016 del Rally del Friuli Venezia Giulia, venne vinta da Basso-Granai (Ford Fiesta R5), futuri Campioni Italiani,

mentre il Rally Alpi Orientali Historic fu appannaggio di “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia rally 037.

FOTO ALLEGATA: IL PODIO DEL 2016 DELLA GARA DI CAMPIONATO ITALIANO RALLY
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Il cuore del 53° Rally del Friuli torna a battere a Cividale e
Gemona
Saranno due i giorni di sfide ispirati dalla grande tradizione del rally friulano, uno dei più amati a livello continentale. Iscrizioni
aperte fino al 16 agosto
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15 luglio 2017 12:04

Cividale e Gemona del Friuli saranno nuovamente i cuori pulsanti del 53° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 22° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento
rallistico di alto livello collocato al rientro dalle ferie.

In programma per il 25 e 26 agosto, l’evento orchestrato dalla Scuderia Friuli ACU, si appresta dunque a far vivere nuove ed esaltanti sfide sulle magnifiche strade friulane, nelle valli
del Torre e del Natisone, proseguendo così una tradizione unica.

Confermato il blasone del Campionato Europeo per il 22° Rally Alpi Orientali Historic, di cui sarà il sesto appuntamento, affiancato alla validità tricolore (sesta prova anche in questo
caso), mentre per il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia il “tricolore” sventolerà per il Campionato WRC, che arriverà per la quarta delle sei prove in calendario.

Quest’anno la gara riproporrà Gemona del Friuli, entrata a far parte del rally in modo deciso lo scorso anno e riproposta con forza anche per questa edizione, e viene ovviamente
confermata Cividale del Friuli, oramai da anni fulcro dell’evento.

LE GARE

Proprio a conferma dell’avere due gare distinte, il programma dell’appuntamento parla chiaro: venerdì 25 agosto le “storiche” partiranno da Cividale del Friuli alle 14.01 e correranno
già cinque prove speciali mentre le “moderne” faranno lo start dalle ore 18.31, svolgendo una sola “piesse”, quella di Gemona del Friuli, peraltro allungata rispetto alla versione 2016.

L’indomani, sabato 26 agosto, le “storiche” correranno altri sei impegni cronometrati (per un totale quindi di undici prove speciali), mentre il tricolore WRC avranno la spina dorsale
della loro sfida, con lo stesso numero di prove, arrivando quindi ad un complessivo di sette. Gli arrivi saranno a partire dalle ore 17,00 per la gara storica e dalle 18.45 per la “moderna”.

LE PROVE SPECIALI

C’è poco da chiedere di meglio, anche per l’edizione 2017 della gara. Il percorso, per adattarlo alle prescrizioni Federali e per dare un senso compiuto alle esigenze dell’essere due gare
distinte, ha subìto alcune modifiche, ma non grossi stravolgimenti. Il tracciato è stato disegnato sulla scorta della tradizione, proponendo i “classici sempre attuali” per i quali il rally del
Friuli Venezia Giulia è ampiamente apprezzato da piloti, appassionati ed addetti ai lavori. Non manca comunque una punta di novità, ossia il riproporre, dopo sette anni, la prova
di “Tribil” (Drenchia). Il primo giorno di gara, quello quindi della parte “historic”, guarda le valli del Torre, il secondo giorno, con l’entrata in scena delle WRC, ci si sposterà verso il
Natisone.
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