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SPORT 

Grande prova per il lucchese Giacomo Ciucci al
Rallye dell'Elba
giovedì, 7 giugno 2018, 13:38

C'è grande soddisfazione in casa Xrace Sport
per la prestazione fornita dal duo composto dal
pilota modenese Andrea Dalmazzini e dal
lucchese Giacomo Ciuccialle note nel corso
del Rallye Elba, quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally, che si è svolto nel
fine settimana del 26 e 27 maggio all'Isola
d'Elba. Campione Italiano Terra in carica, l'equipaggio supportato da Aci Team Italia, la
nazionale italiana dei rally, ha concluso la prova riportando un grande risultato: nono
posto assoluto in quella che rappresentava la gara d'esordio stagionaleper il team. La
competizione, inoltre, era di grande interesse dato che la squadra modenese-lucchese,
alla guida di una Ford Fiesta R5 Evo2 di GB Motors Racing, si confrontava per la prima
volta con l'asfalto avendo corso finora solo sullo sterrato. 
 
Con 25 vetture R5 e una schiera di piloti ben più esperti, Dalmazzini e Ciucci hanno
comunque fatto registrate tempi di assoluto interesse, chiudendo la gara in crescendo e
mettendosi particolarmente in evidenza durante la quinta prova speciale, la
"Portoferraio", dove hanno sfoderato il quinto tempo assoluto. Una due-giorni di grandi
soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo che tecnico dunque, dove sono emerse in
tutta evidenza le notevoli potenzialità che il team riesce ad affermare anche sull'asfalto.
Potenzialità che lasciano ben sperare per il futuro.

«È stata una grande esperienza all'Elba - commentano Dalmazzini e Ciucci - Abbiamo
davvero imparato molto e ci siamo resi conto che per andare forte sull'asfalto dobbiamo
rivedere alcune cose. Il bilancio è comunque positivo trattandosi della prima gara:
abbiamo capito i nostri errori e dove dobbiamo migliorare. L'inizio su questo fondo è
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stato buono, di sicuro le prossime gare saranno in crescita. Adesso la concentrazione è
tutta rivolta al Rally di Roma».

Dopo la trasferta elbana, in entrambe le graduatorie, quella del CIR (Campionato italiano
rally) e quella del CIRA (campionato italiano rally assoluto), il team della scuderia Xrace
Sport occupa la decima posizione, con tre gare in meno rispetto agli avversari.

Il prossimo impegno per Dalmazzini-Ciucci sarà dal 20 al 22 luglio, quando si correrà il
Rally di Roma Capitale.

 

Questo articolo è stato letto 9 volte.
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Due giorni gara avvincenti e ricchi di colpi di scena hanno
onorato al meglio possibile il ritorno della gara nel
Campionato Italiano Rally, fornendo molte indicazioni
tecniche e sportive, buone ad argomentare le vicende
stagionali.

Ritirato Campedelli, al secondo posto si è piazzato Scandola
(Skoda), al terzo Crugnola (Ford) .

La gara regionale è andata al livornese di Cecina Riccardo
Parri (Peugeot 106 rally).

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 26 maggio 2018 – Il
prestigioso albo d’oro del Rallye Elba si è arricchito di una
grande �rma, quest’anno, quella del dieci volte Campione
d’Italia Rally Paolo Andreucci, che ha vinto oggi l’edizione
del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25
anni.

Il pilota u�ciale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5,
a�ancato da Anna Andreussi, aveva già corso in passato
all’Elba per due occasioni nel 1993 (anche allora “u�ciale”
di Peugeot Italia) ed ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat
Uno) e stavolta ha ricominciato a scrivere il romanzo della
gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante
per l’economia del suo campionato, avendolo fatto
ulteriormente allungare sulla concorrenza.

Concorrenza che soprattutto nella �gura del romagnolo
Simone Campedelli ha registrato ancora una battuta a
vuoto, con un’altra uscita di scena del pilota della Ford
per il secondo errore consecutivo dopo quello della Targa
Florio ad inizio mese. Campedelli, andato al comando
dalle prime battute di gara, aveva �nito la prima giornata
davanti a tutti, per poi alzare bandiera bianca durante la
sesta prova (la seconda odierna) per aver danneggiato
una ruota posteriore, lasciando via libera al rivale, che da
parte sua ha compiuto un altro signi�cativo balzo in
avanti verso lo scudetto.
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Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5)

Frizzante, la gara elbana, quanto anche incerta e
spettacolare, avendo proposto diversi avvicendamenti
nelle posizioni di vertice, confermando la di�coltà e la
tecnicità degli asfalti isolani. Al secondo posto, ha poi
chiuso l’u�ciale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia
R5. Il veronese, a�ancato da D’Amore, ha tratto il
massimo dalla gara elbana, che ha a�rontato per la prima
volta ed anche con l’incognita degli pneumatici D-Mack
che sta sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di
vertice, concentrato però a tenersi lontano dai guai. La
tattica ha funzionato, e seppur in so�erenza nelle prime
fasi di gara, a causa del grande sottosterzo, e poi per un
piccolo problema ai freni riscontrato nella prima metà
della seconda giornata di gara, l’al�ere Skoda ha
incamerato una preziosissima seconda piazza assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per
l’ultimo gradino del podio, un duello a tre tra il pavese
Giacomo Scattolon, con al suo �anco Paolo Zanini (Skoda
Fabia R5), Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo
(Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a Danilo
Fappani su Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro
disavventure nel corso dei due giorni di gara. Il primo ad
incontrare la malasorte sul proprio cammino è stato
Andrea Nucita: il siciliano, recente vincitore alla Targa

http://www.motoridacorsa.it/wp-content/uploads/2018/05/SCANDOLA.jpg
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Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in una
foratura sulla prima “piesse” che lo ha attardato di oltre
un minuto, costringendolo ad una gara in totale rimonta
e sempre con il coltello tra i denti.

Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di
un’incomprensione con gli addetti alle bandiere nel corso
della prova spettacolo, che aveva comportato, per il pilota
di Voghera, il percorrere un giro in più del percorso ed
una penalità di 30”. Dopo un consulto con la direzione
gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed
assegnargli il tempo fatto segnare al termine del secondo
giro, naturale conclusione della prova, reinserendolo
quindi nei quartieri alti della classi�ca.

Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5)

Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due
volti: ad una prima giornata positiva, nonostante una
lieve toccata nel corso della PS2, chiusa nella scia del
leader temporaneo Campedelli e quasi a pari merito con
Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally
fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel
corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha retrocesso dal
secondo posto alla quinta piazza.

Con ancora l’ultima s�da cronometrata, i 22,35 km del
secondo passaggio sulla “Due Mari”, la classi�ca aveva
Scattolon al terzo posto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a
9”1, distacchi risicatissimi, a lasciare aperta ogni

http://www.motoridacorsa.it/wp-content/uploads/2018/05/CRUGNOLA.jpg
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possibilità di risoluzione della contesa. L’ultima s�da, a
“celebrare” una gara caratterizzata da continui
ribaltamenti di scena, ha nuovamente cambiato le carte
in tavola: la dea bendata ha nuovamente voltato le spalle
a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura della sua
gara e costretto a cambiare la gomma in prova, che lo ha
fatto sprofondare addirittura fuori dalla top ten.

A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo
Scattolon, anche lui attardato da una foratura, fatto che
gli ha così strappato quello che sarebbe stato il primo
piazzamento a podio in una gara del CIR. Ha così
festeggiato Andrea Crugnola, partito con il coltello tra i
denti e vincitore della prova: la terza piazza, nonostante la
sfortuna patita in mattinata, è quindi �nita nelle sue
mani.

Scattolon e Crugnola si s�davano anche per il successo
tra i protagonisti del Campionato Italiano Asfalto: i fatti
dell’ultima prova hanno pertanto assegnato il successo al
varesino, mentre Scattolon è addirittura �nito fuori dai
primi tre. Sul podio, ad accompagnare Crugnola, sono
saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele
Perna su Skoda Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa,
con Massimo Bizzocchi alle note della Ford Fiesta R5,
rispettivamente quarti e quinti assoluti nella generale.

Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli
per le a�ermazioni nei vari campionati di supporto. Il due
ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault
Riccardo Canzian, in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan
Ferrarotti, navigato da Giovanni Agnese. Entrambi ai
comandi di una Clio R3T, hanno risolto la s�da soltanto al
termine dell’ultima speciale, con il più esperto Ferrarotti a
be�are di un’inezia il più giovane Canzian. Più attardato il
giovanissimo Cristhoper Lucchesi, comunque primattore
tra le Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore Marco
Pollicino.
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Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni,
in coppia con Zanni, leader anche del trofeo Suzuki con la
Swift R1B. La piazza d’onore se l’è aggiudicata Andrea
Scalzotto, a�ancato da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift
R1B, che ha preceduto il leader del trofeo Renault Twingo
R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto
per Fabio Poggio, che assieme alla Cavallotto si è però
aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del
monomarca.

Nella classi�ca riservata alle “signore del volante” la
migliore è risultata Rachele Somaschini, in coppia con
Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane
testimonial della Fondazione per la ricerca sulla �brosi
cistica ha preceduto la lucchese Giulia Sera�ni, tornata ai
comandi della Peugeot 106 Rallye N2 e navigata dalla
pratese Susanna Mazzetti. L’equipaggio “familiare”
composto da mamma e �glia, Patrizia Perosino e
Veronica Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha
completato il podio con un’altra Peugeot 208 R2B.

Bettini-Acri (Ford Fiesta R5)

Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli
equipaggi elbani ha visto riconfermarsi al vertice
Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la
Ford Fiesta R5 �no all’ottava piazza assoluta. Andrea Volpi
e Michele Ma�oni, con un’altra Ford Fiesta R5, hanno
chiuso in piazza d’onore, raggiungendo anche la 13°

http://www.motoridacorsa.it/wp-content/uploads/2018/05/BETTINI.jpg
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 PRECEDEN
TE
Rovera ritorna
nella Carrera
Cup Italia a
Monza e su
Italia 1

posizione assoluta, nonostante diversi problemi ai freni.
Ha completato il podio Walter Gamba, insieme a Giacinto
Maggio su Renault Clio S1600.

La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di
s�de in mano al bresciano “Pedro”, con la Hyundai i20 R5,
ha visto poi la vittoria del livornese Riccardo Parri, in
coppia con Mischi su una Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha
gettato la spugna per problemi di alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con
diverse certezze: da quella di avere onorato al meglio il
ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di
secolo, a quello di avere sentito di nuovo forte l’abbraccio
dei tanti appassionati di rally arrivati sull’isola con i
numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato
de�nito il vero e proprio spartiacque delle vicende di
campionato. La tradizione continua, la storia prosegue ad
essere scritta e colorata a tratto marcato ed a tinte forti.

CLASSIFICA FINALE (top ten): 1. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) in 1:40’49.1; 2. Scandola-D’Amore
(Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta
R5) a 54.8; 4. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’27.3; 5.
Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28.9; 6. Scattolon-
Zanini (Skoda Fabia R5) a 2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta
R5) a 3’21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a
3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3’45.7. 10.
Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16 R5) a 3’48.1.
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Non era tutto oro quel che luccicava

Il ritorno del Rallye Elba nel “salotto buono” del rallismo tricolore fa
ria�orare i ricordi dei tempi in cui l'appuntamento sulla splendida isola
tirrenica era considerato irrinunciabile
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Correva l’anno: ebbene sì, pare proprio che una volta gli anni corressero. E che, con
loro, fossero davvero in tanti a correre sempre, comunque e ovunque. Anche nei
rally del Bel Paese che, ça va sans, dire erano i più belli, i più ben frequentati, i più
tutto del globo. O almeno così ripetono sempre più spesso i fedelissimi di quella
specie di associazione combattenti e reduci delle corse su strada del secolo
scorso, gli irriducibili dell’ai nostri tempi… Che, per essere convincenti, narrano di un
mondo popolato da fatine buone e maghi sempre pronti a usare i loro poteri per
proiettare nel �rmamento dei grandi campioni tutti quelli che avevano pochi soldi e
tanto talento.

Poi capita che il ritorno del Rallye Elba nel “salotto buono” del rallismo tricolore
faccia ria�orare i ricordi dei tempi in cui l’appuntamento sulla splendida isola
tirrenica era considerato irrinunciabile e a qualcuno viene la voglia di andare a
veri�care cosa accadeva nell’edizione del mille e novecentonovantatré, �no a
qualche giorno fa l’ultima valida per il massimo campionato italiano della specialità.
I tabulati confermano che a vincerla fu l’allora quarantunenne Darione Cerrato con
la Delta dernier cri del Jolly Club davanti al ventisettenne Piero Longhi con quella
della Grifone e al compianto Claudio Caselli, l’enfant du pays, con quella dell’Astra.
Poi a dieci minuti e qualche spicciolo, Andrea Dallavilla con un’Escort gruppo N e, a
un quarto d’ora, Paolino Andreucci con la Peugeot 106. Le cronache del tempo
raccontano di quarantanove equipaggi al via di cui solo sette con vetture della
classe regina. E di una gara cloroformizzata già alla �ne della quarta prova speciale.
A sfogliare una rivista un po’ fuori dagli schemi ria�orano le parole dette a Claudio
Bortoletto da Lucio Guizzardi a cose fatte: “Sai, capo, che sono proprio contento di
correre per te? Fossi in un’altra squadra, adesso avrei paura di sentirmi dire che non è
�nita così, che c’è qualche problema e che neppure questa volta abbiamo vinto”.
Attento e disincantato, il copilota novese si toglieva dalla scarpa un sasso che
aveva con�ccato nella pelle da tredici anni, da quando a lui e Cerrato era stata
pretestuosamente sottratta la vittoria conquistata con l’Opel accodata da Virgilio
Conrero.
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Altri tempi. Né migliori, né peggiori di questi nei quali, malgrado l’invereconda
moltiplicazione dei campionati tricolori, al via da Portoferraio erano in diciannove ad
essere “armati” almeno come Ucci. Perché, a ben guardare, non era tutto oro quel
che allora luccicava.

FP | Guido Rancati
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RANDOM: Rally Valli Cuneesi, Classe A7: La storia �nisce prima di iniziare

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot 208 R5 T16 vincono il 51° Rallye dell’Elba- Trofeo Bardhal -Blubay
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Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot 208 R5 T16 vincono il
51° Rallye dell’Elba- Trofeo Bardhal -Blubay

Il pilota toscano della Peugeot,

conquista la terza vittoria

stagionale su quattro gare

disputate nella serie, e pone una

seria ipoteca sul titolo tricolore.

Alle sue spalle la Škoda Fabia R5 di

Umberto Scandola e la Ford Fiesta R5 di Andrea Crugnola.

PORTOFERRAIO (LI), sabato 26 maggio 2018 – Gli altri sbagliano e lui invece no. Questo in estrema

sintesi quello che sta accadendo nel Campionato Italiano Rally 2018, con lui, che risponde al nome di

Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi su Peugeot 208 T16 R5, del 51° Rallye Elba – Trofeo

Bardhal – Ford Blu BAY, mentre per gli altri si devono intendere Simone Campedelli, ritiratosi per

una toccata quando comandava la gara con la sua Ford Fiesta R5 di Orange1 Racing, e Andrea

Crugnola, in un primo momento tolto dai giochi vittoria da una foratura quando era secondo a soli

10” dal vertice con la sua Fiesta R5 di Ford Racing. Il driver varesino però ha saputo rimontare nella

seconda fase della gara, e chiudere così al terzo gradino della classica elbana, aggiudicandosi anche

maggi
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Andrea

Crugnola, Danilo

Fappani (Ford

Fiesta R5 #4,

Gass Racing)

Umberto

Scandola, Guido

DAmore (Skoda

Fabia R5 #3,

Daytona Race)

il primo nella serie tricolore riservata agli specialisti dell’asfalto, il CIRA. Tra gli attori principali al

Rallye Elba anche Andrea Nucita, Hyundai R5, e anche lui tolto subito da una foratura dalla lotta per

il vertice, ma capace di una grande rimonta, vincitore di tre prove speciali, ma frenato sull’ultima

prova da un’altra foratura che lo ha portato a chiudere fuori dalla classi�ca dei primi dieci.

 

Una vittoria importante quella del pluricampione tricolore Paolo Andreucci che porta così a tre i

successi, su quattro gare disputate del tricolore assoluto, mettendo così una serissima ipoteca alla

conquista del suo undicesimo scudetto.  Dalla splendida Isola d’Elba e dalle mille curve della gara

organizzata dall’Automobile Club Livorno, esce quindi una classi�ca CIR già indirizzata ed una

classi�ca di gara che comunque premia l’esperienza dei piloti, fatto questo testimoniata anche dal

secondo posto di Umberto Scandola ottenuto in coppia con Guido D’Amore. Gara, ma anche annata,

particolare quella del veronese che nel portare avanti lo sviluppo delle sue DMACK, coperture del

tutto nuove per il tricolore, sta evidentemente pagando Dazio. In una gara a senso unico, che ha

indicato un clamoroso come minimo calo di attenzione dei “contro” Andreucci, un’ottima

prestazione è stata quella di Giacomo Scattolon in coppia con Paolo Zanini su una Škoda Fabia R5

della PA Racing. Il pavese è stato perfetto �no all’ultima prova dove una foratura ha però frenato la

sua corsa proprio sul �nale posizionandosi sesto alle spalle del lucchese Rudy Michelini, quarto

assoluto su Škoda Fabia R5, e il molisano Giuseppe Testa, quinto su Ford Fiesta R5. Ottima

prestazione per il pilota di casa Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford Fiesta

R5 �no all’ottava piazza assoluta. Di rilievo anche la gara di debutto per Andrea Dalmazzini, con la

Ford Fiesta R5 che chiude nono assoluto davanti a Marco Pollara con la 208 T16, entrambi

portacolori i colori di Aci Team Italia nel CIR. Tra le due ruote motrici vittoria del reggiano Ivan

Ferrarotti che al termine di un duello serratissimo è riuscito ad avere la meglio sul pilota di Broni,

Pavia, Riccardo Canzian. Entrambi erano a bordo di Clio R3T, in corsa anche per il trofeo monomarca

Renault. Nel Suzuki Rally Trophy trionfo per Giorgio Cogni che ha preceduto Andrea Scalzotto e a

Simone Rivia, tutti a bordo di Swift R1B Sport 1.6. Nel Trofeo Twingo R1 Top, vittoria di Alberto Paris,

dominatore della gara, davanti a Claudio Vallino.

 

Classi�ca assoluta 51° Rallye Elba �nale: 1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in

1:40’49.1; 2. Scandola-D’Amore (Škoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8;

4. Michelini-Perna (Škoda Fabia R5) a 1’27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28.9; 6. Scattolon-

Zanini (Škoda Fabia R5) a 2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 3’21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta

Evo II R5) a 3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3’45.7. 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208

T16 R5) a 3’48.1.
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            29 maggio 2018

Trofei Renault Rally: al 51° Rally Elba vincono Ivan Ferrarotti (Clio
R3 top) e Alberto Paris (Twingo R1 top)

Il 51° Rallye Elba è stato la cornice della terza prova stagionale del Trofeo Clio R3 TOP e
del Twingo R1 TOP.

Tra le Clio R3 un bel duello tra il leader #ivanferrarotti e #riccardocanzian ha caratterizzato l’intera gara, che sin dalle prime
battute del venerdì ha regalato spettacolo al numeroso pubblico accorso all’importante evento isolano. Canzian ed il navigatore
Andrea Prizzon hanno tenuto il comando delle operazioni fino alle battute finali del rally, dove l’esperienza di Ferrarotti e del suo
coéquipier Giovanni Agnese è uscita fuori proprio in occasione dell’ultima delle dieci prove speciali previste dalla competizione
isolana, ovvero la “Due Mari”. La stoccata vincente del pilota reggiano gli ha permesso di conquistare anche il primato tra le Due
Ruote Motrici del Campionato Italiano Rally ed allo stesso tempo di consolidare la propria leadership nel trofeo, in cui adesso
vanta 15 lunghezze di vantaggio nei confronti di Canzian, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter ambire al
titolo. Continua a migliorare anche il debuttante Emanuele Rosso, che con Andrea Ferrari a leggergli le note è riuscito a svettare
nella prova spettacolo di venerdì sera a Portoferraio. Un passo di gara costante e deciso ha permesso all’equipaggio della Gima
Autosport di salire sul gradino più basso del podio.

Continuano a cavalcare la scia di risultati positivi Alberto Paris e Sonia Benellini, che dopo essersi affermati a Sanremo si
attestano come l’equipaggio da battere nel Twingo R1 TOP. I due alfieri della Scuderia La Superba hanno firmato otto speciali
consecutive ad eccezione delle ultime due, centrate da Claudio Vallino e Tiziana Desole. Questi ultimi hanno avuto modo di
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riscattarsi dopo un weekend poco fortunato in Liguria, festeggiando un buon secondo posto sul palco di arrivo a Portoferraio.
Bene anche Gabriele Catalini e Maicol Rossi terzi davanti a Riccardo Pederzani ed Edoardo Brovelli.

I Trofei #Renault Rally nel CIR riaccenderanno i motori il prossimo 21-22 luglio per il Rally di Roma Capitale.

Clio R3 TOP: 1. Ferrarotti 91 punti; 2. Canzian 76; 3. Rosso 57; 4. Tosi 26; 5. Lindholm 20; 6. Calvetti 16.

Twingo R1 TOP: 1. Paris 92; 2. Pederzani 40; 3. Catalini 40; 4. Bruno 36; 5. Pisani 34; 6. Vallino 26.

LF

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Alberto Paris, Ivan Ferrarotti, Rallye d'Elba, Trofei Renault Rally lascia il tuo indirizzo
email nel box sotto e iscriviti:
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dossier | n. 18 articoli Speciale Motorsport, il mondo delle gare tra adrenalina e innovazione

Rallye Elba, ancora un trionfo ancora
Ucci-Ussi e Peugeot

–di Giulia Paganoni  | 28 maggio 2018

 

L'asfalto isolano è particolare per la mancanza di grip in alcuni punti e il carattere particolare delle strad

che, ricordiamo, la maggior parte dei piloti ha incontrato in gara ora per la prima volta. Sono state ques

variabili che più hanno inciso in gara e la parola d'ordine, come sempre, era fare attenzione a possibili

insidie…le forature in primis.  

A gestire bene la gara è stato il duo collaudato composto da Paolo Andreucci e Anna Andreussi che sulla

Peugeot 208 T16 R5 hanno affrontato le prove speciali con determinazione e attenzione, riuscendo a evi

forature ed errori che avrebbero potuto compromettere la performance finale. E alla fine è arrivata la te

vittoria su quattro gare disputate quest'anno.  

Secondi assoluti Umberto Scandola e Guido D'Amore su Skoda Fabia R5 che

hanno portato avanti una gara gestendo la posizione nonostante qualche noia ai freni. Scatenato e limit

da una foratura, il duo composto dal varesino Andrea Crugnola in coppia con Danilo Fappani su Ford Fi

R5 che hanno mostrato un'ottima forma dallo shakedown vincendo anche due prove speciali, ma che so

stati limitati da una foratura nella PS7 “Due Mari” che ha fatto loro perdere tempo prezioso. Questi ultim

nell'ultima prova “Due Mari” hanno registrato il miglior tempo raggiungendo il gradino più basso del p

e sorpassando Nucita e Scattolon, entrambi limitati da foratura.  
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Rallye Elba – La 51ª edizione cornice del Trofeo C
del Twingo R1 Top

Il 51° Rallye Elba è stato la cornice della terza prova stagionale del Trofeo Clio R3 TOP e

Tra le Clio R3 un bel duello tra il leader Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian ha caratterizzato l’intera gara, che sin dalle prime

spettacolo al numeroso pubblico accorso all’importante evento isolano. Canzian ed il navigatore Andrea Prizzon hanno tenu

�no alle battute �nali del rally, dove l’esperienza di Ferrarotti e del suo coéquipier Giovanni Agnese è uscita fuori proprio in 

prove speciali previste dalla competizione isolana, ovvero la “Due Mari”. La stoccata vincente del pilota reggiano gli ha pe

primato tra le Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Rally ed allo stesso tempo di consolidare la propria leadership ne

lunghezze di vantaggio nei confronti di Canzian, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter ambire al titolo

debuttante Emanuele Rosso, che con Andrea Ferrari a leggergli le note è riuscito a svettare nella prova spettacolo di venerd

di gara costante e deciso ha permesso all’equipaggio della Gima Autosport di salire sul gradino più basso del podio.
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Continuano a cavalcare la scia di risultati positivi Alberto Paris e Sonia Benellini, che dopo essersi affermati a Sanremo si 

battere nel Twingo R1 TOP. I due al�eri della Scuderia La Superba hanno �rmato otto speciali consecutive ad eccezione

Claudio Vallino e Tiziana Desole. Questi ultimi hanno avuto modo di riscattarsi dopo un weekend poco fortunato in Liguria,

posto sul palco di arrivo a Portoferraio. Bene anche Gabriele Catalini e Maicol Rossi terzi davanti a Riccardo Pederzani ed Ed

I Trofei Renault Rally nel CIR riaccenderanno i motori il prossimo 21-22 luglio per il Rally di Roma Capitale.

Clio R3 TOP: 1. Ferrarotti 91 punti; 2. Canzian 76; 3. Rosso 57; 4. Tosi 26; 5. Lindholm 20; 6. Calvetti 16.

Twingo R1 TOP: 1. Paris 92; 2. Pederzani 40; 3. Catalini 40; 4. Bruno 36; 5. Pisani 34; 6. Vallino 26.

 13:23 | 28/05/18 | di Rita Caridi
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q SURQtD D ULvHU-
VDUH LQ FDPSR tuttD lD VuD
UDEELD GRSR L IDttL LQFUHVFLR-
VL GL gLRvHGu VHUD D 6LHQD, GR-
vH hD LPSDttDtR L FRQtL FRQ
lD 9LUtuV. AllH LgQRELlL RIIH-
VH GHL tLIRVL VHQHVL, DllH SUR-
vRFDzLRQL H DllH LQgLuULH GL
VtDPSR UDzzLVtD QHL FRQIURQ-
tL GL )LRUHllR 7RSSR, lH 7UL-
glLH ELDQFDzzuUUH vRglLRQR
ULVSRQGHUH DQFRUD uQD vRltD
Vul FDPSR. ,l SLvRt SLHllLQR
TuHVtD VHUD (SDllD D GuH DllH
19 Dl 3DlD0DFFhLD) GLIILFLl-
PHQtH VDUà D GLVSRVLzLRQH vL-
VtR FhH q VtDtR VTuDlLILFDtR
SHU GuH gLRUQDtH SHU Ll EUut-
tR IDllR GL UHDzLRQH QHL FRQ-
IURQtL GL 6LPHRlL, PD lD VR-
FLHtà hD IDttR SURQtDPHQtH
ULFRUVR H SHU VtDPDQL DttHQ-
GH uQD ULVSRVtD.

DllH SRlHPLFhH
VRllHvDtH GDllD VSRQGD 9LU-
tuV 6LHQD, hD UHSlLFDtR Ll SUH-
VLGHQtH 0DQRlR BuUgDlDVVL.
«/D 3LHllH /LvRUQR tLHQH D
VRttRlLQHDUH FRPH l’HSLVRGLR
DvvHQutR gLRvHGu VFRUVR Gu-
UDQtH gDUD 2 GHllD ILQDlH GHL
SlDy RII GL 6HULH CGRlG, tUD L
gLRFDtRUL 6tHIDQR 6LPHRlL H

)LRUHllR 7RSSR, VLD uQ IDttR
LQFUHVFLRVR SHU tuttR lR
VSRUt LQ gHQHUDlH, DQFhH VH
QRQ q uQD gLuVtLILFDzLRQH GL-
UH FhH VuFFHGH VSHVVR H DQ-
FhH LQ DltUL VSRUt SLù ‘ElDVR-
QDtL’; LQ IuQzLRQH GL FLz q
FRPSLtR GHl gLuGLFH VSRUtL-
vR GHllD )LS vDlutDUH tuttL
glL HlHPHQtL QHFHVVDUL – UH-
IHUtL GL ILQH gDUD, ULFRUVL H

TuDQt’DltUR VLD QHFHVVDULR –
SHU gLuQgHUH DG uQD VHQtHQ-
zD GHILQLtLvD, GD UHGLgHUH LQ
tuttD FDlPD H VHQzD QHVVuQD
SUHVVLRQH GL IDttR. 3HU DltUL
vHUVL, VSLDFH DvHU vLVtR H VHQ-
tLtR GuUDQtH lD SDUtLtD tUD 6LH-
QD H 3LHllH RIIHVH H LQgLuULH
GL FhLDUR VtDPSR UDzzLDlH H
VHVVLVtD: SHQVDvDPR IRVVH SD-
tULPRQLR GL DltUH UHDltà, LQvH-

FH FL VEDglLDvDPR. ,l FDPSR
LQGuEELDPHQtH HUD FDlGR
SHUFhp tuttL, gLRFDtRUL, VRFLH-
tà H tLIRVHULH VHQtLvDQR lD
SUHVVLRQH GL uQD SDUtLtD FRVu
LPSRUtDQtH, PD ULVFRQtUDUH
SURvRFDzLRQL R VtUDtHgLH PL-
UDtH D IDU VDltDUH glL HTuLlLEUL
VSRUtLvL, VLD LQ FDPSR FhH Vu
glL VSDltL, FulPLQDtL DSSuQ-
tR FRQ lR VFRQtUR tUD L GuH
gLRFDtRUL, FL hDQQR HVtUHPD-
PHQtH DPDUHggLDtR, VRQR Dt-
tL FhH QRQ DSSDUtHQgRQR H
QRQ VRQRPDL DSSDUtHQutL Dl-
lD QRVtUD VRFLHtà, gLRFDtRUL H
tLIRVHULD. CRQGDQQLDPR IHU-
PDPHQtH tDlL FRPSRUtDPHQ-
tL VSHUDQGRGL vHGHUH, GRPH-
QLFD Vul SDUTuHt lLvRUQHVH, Ll
vHUR VSRUt GHllD SDllD D VSLF-
FhL, VHQzD VtUDtHgLH GL VRUtD
VH QRQ TuHllH VSRUtLvH FhH
tuttR Ll FDPSLRQDtR hD vLVtR
FRQ lH VTuDGUH tRVFDQH. CL
DuguULDPRGL vHGHUH LQ FDP-
SR 6LPHRlL, uQD GHllH FRlRQ-
QH SRUtDQtL GL 6LHQD: FLz VL-
gQLILFhHUHEEH FhH TuDQtR GL
FRVu HFlDtDQtH HUD DSSDUVR
Vul FDPSR VHQHVH LQ vHULtà VL
q ULVRltR FRQ SRFR, VSHUDQGR
FhH VLD Ll SDUTuHt D VHQtHQ-
zLDUH lD PLglLRU VTuDGUD GHl
FDPSLRQDtRª.

AQGUHuFFL HAQQD
AQGUHuVVL VullD 3HugHRt
208 7 16 55 uIILFLDlH hDQ-
QR vLQtR l’HGLzLRQH 2018
GHl UDlly GHll’(lED, TuHllD
FhH hD VHgQDtR Ll ULtRUQR
GHllD FRUVD LVRlDQDQHl FDP-
SRQDtR LtDlLDQR DVVRlutR
GHllD VSHFLDlLtà. ,l GLHFL vRl-
tH FDPSLRQH tULFRlRUL H lD
VuD ILGD QDvLgDtULFH, gLà
tULRQIDtRUL TuHVt’DQQR Dl
CLRFFR HG D 6DQUHPR, hDQ-
QR GLVSutDtR uQD gDUD DF-
FRUtD H tDttLFDPHQtH LP-
SHFFDELlH FhLuGHQGR FRQ
uQ vDQtDggLR GL 30”2 Vu
8PEHUtR 6FDQGRlD H GuR-
GR D’APRUH (6NRGD )D-
ELD 5 5) H GL 54”8 Vu CUu-
gQRlD-)DSSDQL ()RUG )LH-
VtD 5 5). 4uHVtL ultLPL VR-
QR VDlLtL Vul SRGLR DSSURILt-
tDQGR GHllH IRUDtuUH LQ FuL
VRQR LQFDSSDtL QHllD SURvD
VSHFLDlH FRQFluVLvD ‘DuH
0DUL’ 6FDttRlRQ-ZDQLQL
(6NRGD )DELD 55) – ILQLtL
VHVtL – H 1uFLtD-9RzzR
(HyuQGDL , 20) – DGGLULttu-
UD GRGLFHVLPL Dl tDUguDUGR
– FhH ILQR DG DllRUD lL SUH-
FHGHvDQR QHllD gHQHUDlH.

q EDlzDtR LQ
tHVtD GRSR lD SURvD VSHFLD-
lH QuPHUR 6 9RltHUDLR-CD-
vR, lD SULPD GHllD VHFRQGD
gLRUQDtD, ULlHvDQGR Ll FR-

PDQGRGD 6LPRQHCDPSH-
GHllL H 7DQLD CDQtRQ
()RUG )LHVtD 55) FhH vH-
QHUGu DvHvDQR uQ vDQtDg-
gLR GL 10”6 Vul SLlRtD tRVFD-
QR. CRPH gLà VuFFHVVR DllD
7DUgD )lRULR, CDPSHGHllL
hD FLPPHVVR uQ HUURUH,
uQD tRFFDtD FRQ Ll SRVtHULR-
UH FhHhD GDQQHggLDtR LUUH-
SDUDELlPHQtH uQD UuRtD
HG hD GRvutR DlzDUH EDQ-
GLHUD ELDQFD GDQGR Ll vLD lL-
EHUD DG AQGHuFFL FhH hD
FRVu LSRtHFDtR l’HQQHVLPR

‘VFuGHttR’ GHllD VuD SUHVtL-
gLRVD FDUULHUD. BuRQ TuDU-
tR SRVtR SHU 0LFhHlLQL-
3HUQD (6NRGD )DELD 55)
FhH hDQQR ULVRltR DEED-
VtDQzD DgHvRlPHQtH D lRUR
IDvRUH lD lRttD SHU lDPHGD-
glLD GL lHgQR FRQ 7HVtD-
BLzzRFFhL ()RUG )LHVtD 5
5). 7UD glL HTuLSDggL HlED-
QL H lLvRUQHVL Ll PLglLRUH q
VtDtR DQFRUD uQD vRltD
)UDQFHVFR BHttLQL, LQ FRS-
SLD FRQ /uFD AFUL, gLuQtL
LQ 7ª SRVLzLRQH.

BDVLlHttL vRlD LQ )UDQFLD FRQ lD UDS-
SUHVHQtDtLvD LtDlLDQD uQGHU 12 H RttLHQH uQ
LPSRUtDQtH ULVultDtR. 1RHPL q uQD gLRvDQH
SURPHttHQtH tHQQLVtD GL 6DQ 9LQFHQzR, Dl-
lLHvD GHl tHFQLFR QDzLRQDlH GHllD )HGHUDzLR-
QH LtDlLDQD tHQQLV 5REHUtR CDtDluFFL, uQ-
GHU 12 tHVVHUDtD SHU l’AVVRFLDzLRQH tHQQLVtL-
FD SLRPELQHVH. /D gLRvDQH tHQQLVtD q VtDtD
FRQvRFDtD GDl VHttRUH tHFQLFR GHllD )HGHU-
tHQQLV LQVLHPH D 7HUHVD CDPEULD GL0HVVL-
QD, /RUHQzR AQgHlLQL GL )RUlu, H 6HEDVtLD-
QR CRFRlD GL 6LUDFuVD, D IDU SDUtH GHllD UDS-
SUHVHQtDtLvD LtDlLDQD, FDSLtDQDtD GDl tHFQL-
FR IHGHUDlH AlEHUtR 7LUHllL, FhH hD SDUtHFL-
SDtR Dl tRUQHR LQtHUQDzLRQDlH vDlHvRlH SHU

Ll CLUFuLtR7HQQLV (uURSH, FhH VL q GLVSutD-
tR LQ )UDQFLD, D /H 3DVVDgH G’AgHQ.

hD VuSHUDtR tUH tuUQL QHl tDEHllRQH
SULQFLSDlH, EDttHQGR QHll’RUGLQH lH DtlHtH
IUDQFHVL 0DULH BDQQPHyHU, 6/0-6/2, /RuQD
ZRSSDV, 6/4-6/1, )lDvLD 6FDtD, 6/2-6/0, SUL-
PD GL FHGHUH QHL TuDUtL GL ILQDlH DllD gLRFD-
tULFH SLù IRUtH GL )UDQFLD H tUD lH PLglLRUL
G’(uURSD, 6hDQLFH 5RLgQRt SHU 7/6(4)-6/4,
Dl tHUPLQH GL uQ LQFRQtURPRltR FRPEDttu-
tR H EHQ gLRFDtR LQ tHUPLQL GL SUHVtDzLRQH.
7DlH ULVultDtR, FRQ TuHllL SUHFHGHQtHPHQtH
RttHQutL LQ uQ EULllDQtH LQLzLR GL VtDgLRQH
DgRQLVtLFD, SURLHttDQR 1RHPL vHUVR luPL-
QRVL RULzzRQtL VSRUtLvL.

uVFLtD DgR-
QLVtLFD GHllD SURSULD LQtHQ-
VD H EULllDQtH VtDgLRQH, glL
uQGHU 12 GHglL (tUuVFhL /L-
vRUQR hDQQR FHQtUDtR uQD
PHtD GL gUDQGH SUHVtLgLR.
GlL VFDtHQDtL vHUGH-DPDUDQ-
tR, VRttR lD guLGD GHglL DllH-
QDtRUL-HGuFDtRUL )UDQFHVFR
CRQVDQL H DDQLHlH CDPSD-
QL hDQQR FRQTuLVtDtR Dl tRU-

QHR ‘CLttà GL 3HUugLD’ uQ ID-
vRlRVR VHFRQGR SRVtR. Al
vLD GHll’HvHQtR Dll’LQtHUQR
GHllD CLttDGHllD GHllR 6SRUt
GL 3LDQ GL 0DVVLDQR, FLUFD
PLllH gLRFDtRUL (uQGHU 14,
12, 10, 8 H 6). /D NHUPHVVH
uPEUD, gLuQtD DllD 10ª HGL-
zLRQH, q FRQVLGHUDtD uQDGHl-
lH SLù SUHVtLgLRVHPDQLIHVtD-
zLRQL ULVHUvDtH Dl UugEy gLR-

vDQLlH. 7UD glL uQGHU 12,
EHQ 24 VTuDGUH Dl vLD. )RU-
PDzLRQL DgguHUULtH H GL
VSHVVRUH, SURvHQLHQtL GDl
FHQtUR H GDl VuG ,tDlLD. /D
VHFRQGDSRVLzLRQH GHglL uQ-
GHU 12 H lD SULPD RttHQutD
GDglL uQGHU 8 HvLGHQzLDQR
l’RttLPR lDvRUR VvRltR D lL-
vHllR GL SURSDgDQGD GDllD
VRFLHtà GHglL (tUuVFhL. /H
EDVL VRQR VRlLGLVVLPH.

SDU-
tLtD DPLFhHvRlH LQ SURgUDP-
PDGRPDQL DllH 15, Vul FDP-
SR LQ VLQtHtLFR GL vLD 3LF-
FhL, D CRllHVDlvHttL, VL FRQ-
FluGHUà lD SRVLtLvD HVSHULHQ-
zD GHl UugEy LQtURGRttR GDL
/LRQV APDUDQtR /LvRUQR
QHllD VFuRlD PHGLD FRllLgLD-
QD ‘0DUFDFFL’. /’LQLzLDtLvD
q VtDtD UHVD SRVVLELlH, QHglL
ultLPL PHVL, gUDzLH Dl lDvR-

UR H DllD VHQVLELlLtà GHl GLUL-
gHQtH GHll’,VtLtutR FRPSUHQ-
VLvR AQFhLVH 3LFFhL GL CRl-
lHVDlvHttL, 0DULD GUDzLD
)RQtDQL, H DllD SUHzLRVD FRl-
lDERUDzLRQH GHglL LQVHgQDQ-
tL GL HGuFDzLRQH PRtRULD
GHllH ‘0DUFDFFL’, )DEULzLR
BULQGLVL H )DEULzLR1RvHllL.
8QD vRltD DllD VHttLPDQD
Dll’LQtHUQR GHllH VtUuttuUH
GHllD VFuRlD, 25 DluQQL PD-

VFhL H IHPPLQH hDQQR SUH-
VR GLPHVtLFhHzzD FRQ lD SDl-
lD RvDlH. 6RttR lD FRQGuzLR-
QH GHglL DllHQDtRUL (PDQuH-
lH BHUtRlLQL H DDQLHlH CRQ-
IlLttR tDlL DluQQL hDQQR LP-
SDUDtR l’«AEFª GHl UugEy.
DRPDQL, GuQTuH, lD UDSSUH-
VHQtDtLvD GHllD VFuRlD FRllL-
gLDQD DIIURQtHUà Vul tHUUHQR
GL vLD 3LFFhL L /LRQV APD-
UDQtR /LvRUQR uQGHU 12.
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◗ 10350'&33"*0

*M�QSFTUJHJPTP�BMCP�E�PSP�EFM�3BM�
MZF �&MCB�TJ �Ò�BSSJDDIJUP �EJ �VOB �
HSBOEF �GJSNB �RVFMMB �EFM �EJFDJ �
WPMUF � DBNQJPOF � E�*UBMJB � SBMMZ �
1BPMP�"OESFVDDJ�DIF�IB�WJOUP�
PHHJ�M�FEJ[JPOF�EFM�SJUPSOP�EFMMB�
HBSB �BMMB � UJUPMB[JPOF � USJDPMPSF �
EPQP����BOOJ��

*M�QJMPUB�VGGJDJBMF�EJ�1FVHFPU�
*UBMJB�DPO�MB�TVB�����5���3��BG�
GJBODBUP �EB �"OOB �"OESFVTTJ �
BWFWB�HJË�DPSTP�JO�QBTTBUP�BMM�&M�
CB�QFS�EVF�PDDBTJPOJ�OFM������
	BODIF�BMMPSB�iVGGJDJBMFw�EJ�1FV�
HFPU �*UBMJB
�F �BODPS �QSJNB �OFM �
�����	OFM�5SPGFP�'JBU�6OP
�F�TUB�
WPMUB�IB�SJDPNJODJBUP�B�TDSJWFSF�
JM �SPNBO[P �EFMMB �HBSB �DPO �VO �
TVDDFTTP�DIF�QPUSFCCF�SJWFMBSTJ�
BTTBJ �QFTBOUF �QFS � M�FDPOPNJB �
EFM�TVP�DBNQJPOBUP�BWFOEPMP�
GBUUP � VMUFSJPSNFOUF � BMMVOHBSF �
TVMMB�DPODPSSFO[B��

$PODPSSFO[B �DIF �TPQSBUUVU�
UP �OFMMB �GJHVSB �EFM �SPNBHOPMP �
4JNPOF �$BNQFEFMMJ �IB � SFHJ�
TUSBUP�BODPSB�VOB�CBUUVUB�B�WVP�
UP�DPO�VO�BMUSB�VTDJUB�EJ�TDFOB�
EFM�QJMPUB�EFMMB�'PSE�QFS�JM�TF�
DPOEP �FSSPSF �DPOTFDVUJWP �EP�
QP�RVFMMP�EFMMB�5BSHB�'MPSJP�BE�
JOJ[JP�NFTF��$BNQFEFMMJ�BOEB�
UP�BM�DPNBOEP�EBMMF�QSJNF�CBU�
UVUF�EJ�HBSB�BWFWB�GJOJUP�MB�QSJ�
NB�HJPSOBUB�EBWBOUJ�B�UVUUJ�QFS�
QPJ�BM[BSF�CBOEJFSB�CJBODB�EV�
SBOUF�MB�TFTUB�QSPWB�	MB�TFDPOEB�
EJ � JFSJ
 �QFS �BWFS �EBOOFHHJBUP �
VOB�SVPUB�QPTUFSJPSF�MBTDJBOEP�
WJB�MJCFSB�BM�SJWBMF�DIF�EB�QBSUF�
TVB�IB�DPNQJVUP�VO�BMUSP�TJHOJ�
GJDBUJWP�CBM[P�JO�BWBOUJ�WFSTP�MP�
TDVEFUUP��

'SJ[[BOUF � MB � HBSB � FMCBOB �
RVBOUP�BODIF�JODFSUB�F�TQFUUB�
DPMBSF�BWFOEP�QSPQPTUP�EJWFS�
TJ �BWWJDFOEBNFOUJ �OFMMF �QPTJ�

[JPOJ �EJ �WFSUJDF �DPOGFSNBOEP �
MB�EJGGJDPMUË�F�MB�UFDOJDJUË�EFHMJ�
BTGBMUJ �JTPMBOJ� �"M �TFDPOEP �QP�
TUP � IB �QPJ � DIJVTP � M�VGGJDJBMF �
4LPEB�6NCFSUP�4DBOEPMB�DPO�
MB�'BCJB�3���*M�WFSPOFTF�BGGJBO�
DBUP �EB �%�"NPSF �IB �USBUUP � JM �
NBTTJNP�EBMMB�HBSB�FMCBOB�DIF�
IB�BGGSPOUBUP�QFS�MB�QSJNB�WPM�
UB��

%JWFSUFOUF�FE�FOUVTJBTNBO�

UF�TJ�Ò�SJWFMBUB�MB�MPUUB�QFS�M�VMUJ�
NP�HSBEJOP�EFM�QPEJP�VO�EVFM�
MP�B�USF�USB�JM�QBWFTF�(JBDPNP�
4DBUUPMPO�DPO�BM�GJBODP�1BPMP�
;BOJOJ � 	4LPEB �'BCJB �3�
 �"O�
ESFB � /VDJUB � JO � DPQQJB � DPO �
.BSDP�7P[[P�	)ZVOEBJ�J���3�
�
F�"OESFB�$SVHOPMB�BTTJFNF�B�
%BOJMP�'BQQBOJ�TV�'PSE�'JFTUB�
3���

5VUUJ�F�USF�J�DPOUFOEFOUJ�IBO�

OP�WJTTVUP�MF�MPSP�EJTBWWFOUVSF�
OFM�DPSTP�EFJ�EVF�HJPSOJ�EJ�HBSB��
*M�QSJNP�BE�JODPOUSBSF�MB�NBMB�
TPSUF �TVM �QSPQSJP �DBNNJOP �Ò �
TUBUP�"OESFB �/VDJUB��JM�TJDJMJB�
OP�SFDFOUF�WJODJUPSF�BMMB�5BSHB�
'MPSJP�IB�QBHBUP�EB[JP�TVCJUP�
JO�BWWJP�JODBQQBOEP�JO�VOB�GP�
SBUVSB�TVMMB�QSJNB�iQJFTTFw�DIF�
MP�IB�BUUBSEBUP�EJ�PMUSF�VO�NJ�
OVUP�DPTUSJOHFOEPMP�B�VOB�HB�

SB�JO �UPUBMF�SJNPOUB�F�TFNQSF �
DPO�JM�DPMUFMMP�USB�J�EFOUJ��

(JBDPNP �4DBUUPMPO � JOWFDF �
TJ�Ò�SFTP�QSPUBHPOJTUB�EJ�VO�JO�
DPNQSFOTJPOF �DPO �HMJ �BEEFUUJ �
BMMF �CBOEJFSF �OFM �DPSTP �EFMMB �
QSPWB � TQFUUBDPMP � DIF � BWFWB �
DPNQPSUBUP�QFS�JM�QJMPUB�EJ�7P�
HIFSB�JM�QFSDPSSFSF�VO�HJSP �JO�
QJá�EFM�QFSDPSTP�FE�VOB�QFOBMJ�
UË�EJ���w��%PQP�VO�DPOTVMUP�DPO�
MB�EJSF[JPOF�HBSB�TJ�Ò�BSSJWBUJ�BM�
MB�EFDJTJPOF�EJ�SJUJSBSF�MB�QFOBMJ�
UË�F�BTTFHOBSHMJ�JM�UFNQP�GBUUP�
TFHOBSF�BM�UFSNJOF�EFM�TFDPOEP�
HJSP�OBUVSBMF�DPODMVTJPOF�EFM�
MB�QSPWB�SFJOTFSFOEPMP�RVJOEJ�
OFJ�RVBSUJFSJ �BMUJ �EFMMB �DMBTTJGJ�
DB��

1FS�"OESFB�$SVHOPMB�TJ�Ò�USBU�
UBUP�EJ�VOB�HBSB�EBJ�EVF�WPMUJ��
BE�VOB�QSJNB�HJPSOBUB�QPTJUJWB�
OPOPTUBOUF �VOB � MJFWF � UPDDBUB �
OFM�DPSTP�EFMMB�14��DIJVTB�OFM�
MB �TDJB�EFM �MFBEFS �UFNQPSBOFP �
$BNQFEFMMJ�F�RVBTJ�B�QBSJ�NFSJ�
UP�DPO�"OESFVDDJ�TJ�Ò�DPOUSBQ�
QPTUB�VOB�TFDPOEB�QBSUF�EJ�SBM�
MZ�GPSUFNFOUF�DPOEJ[JPOBUB�EBM�
MB�GPSBUVSB�PDDPSTBHMJ�OFM�DPSTP�
EFMMB�14��i%VF�.BSJw�DIF�MP�IB�
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Diventare Sport Manager?
Venerdì 1 Giugno alle ore 12 Vieni a Firenze in Lega PRO a conoscere il
Master SBS mastersbs.it
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Portoferraio (LI) – 28 Maggio 2018 – Si è concluso oggi il 51^ Rally Elba, quarto appuntamento
del Campionato Italiano Rally

Il giro di boa del tricolore rally, quarto appuntamento su asfalto prima del Rally San Marino, è
terreno di conquista per il neonato team u�ciale Hankook Competition. Sulle strade
dell’Isola d’Elba Luca Panzani chiude nuovamente in top 10, ma è in classe R2B che arrivano le
più grandi soddisfazioni con la fantastica doppietta �rmata dagli equipaggi Daniele
Campanaro – Irene Porcu e Rachele Somaschini – Gloria Andreis, vincitrici tra gli equipaggi

Il giro di boa del
Campionato Italiano
Rally

Villaggio Esclusivo del  
Salento, Unica Struttura 
Direttamente sul Mare d

Le Cale d'Otranto Resort

Ulteriori info
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 Europe Direct
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europeo dei
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femminili. Grande soddisfazione per il team ligure che continua a sorprendere nel panorama
tricolore.

Gara in salita per Luca Panzani e Francesco Pinelli che, con la Ford Fiesta R5 preparata dal
team BalBosca, faticano nella prima giornata sulle strade elbane. Il driver lucchese prova a
modi�care più volte il setup, ma non riesce ad avere la massima con�denza con la sua Fiesta
sull’insidiosissimo asfalto del rally toscano, al rientro nel circuito del tricolore rally dopo 25
anni. Nonostante i problemi, Panzani chiude ugualmente ottavo assoluto, quinto tra i
concorrenti del Campionato Italiano Rally Asfalto, dove perde un po’ di terreno in classi�ca, ma
rimane comunque in lotta con due appuntamenti ancora da disputare a Roma e al Due Valli.

Ancora una volta superlativa la prova di Daniele Campanaro e Irene Porcu che, dopo la
vittoria ottenuta al Rallye Sanremo, bissano il successo in classe R2B all’Elba, allungando in
classi�ca con la Peugeot 208 R2, preparata dai ragazzi di MAC Racing. Una gara solida per il
pilota toscano, in testa sin dalla prima prova speciale e sempre focalizzato sull’obiettivo da
raggiungere. Ad aumentare la soddisfazione, per l’equipaggio Campanaro – Porcu, il
piazzamento assoluto in 22esima posizione che certi�ca l’assoluto valore del ventinovenne
driver pistoiese vincitore di classe in 9 prove speciali su 10 nonostante le insidie rappresentate
dalle strade elbane.

Ma se la vittoria di Campanaro – Porcu era pronosticabile, è sicuramente da incorniciare il
secondo posto in classe R2B per Rachele Somaschini e Gloria Andreis che completano la
“doppietta” Plus Rally Academy. Una doppia soddisfazione per l’equipaggio “rosa” del team
u�ciale Hankook Competition che conquista anche la vittoria nella classi�ca riservata alle
“ladies” del Campionato Italiano Rally con la Peugeot 208 R2 preparata da Miele Racing. La
giovane pilota milanese ha trovato da subito il giusto feeling con la sua 208 ed ha condotto
una gara eccellente, dimostrando una grande crescita in uno dei rally più complicati anche per
il primo caldo stagionale. Grande risultato anche per l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro a
sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus che, in parco assistenza, ha
sensibilizzato sull’importanza della ricerca. 

“Sono veramente contenta per questo risultato. – ha commentato Rachele Somaschini sul podio
del Rallye Elba – Credo sia stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti. Un ringraziamento
particolare va a Gloria che, anche in questa occasione, si è dimostrata una grandissima navigatrice,
a Sergio Marchetti e a tutto il team Plus Rally Academy, assieme ad Hankook, che ci hanno messo a
disposizione il meglio, gestendo perfettamente la gara, così come i meccanici di Miele Racing che in
pochissimo tempo hanno risolto un problema che si era presentato al primo giro dello shakedown.
Un po’ di amaro in bocca c’è per la 31° posizione assoluta che ci consente di prendere solo la metà
dei punti nella classi�ca femminile. Con 6’’ in meno sarebbe stato tutto più facile in ottica di
campionato, ma questi sono i rally e, considerando anche le temperature elevate e i problemi che
ho avuto nei giorni precedenti al rally non posso che ritenermi soddisfatta, soprattutto di avere al
mio �anco una famiglia che mi supporta costantemente”.

Il 51° Rallye Elba è stato anche l’occasione per far conoscere l’iniziativa
#CorrerePerUnRespiro, a sostegno del progetto d’eccellenza Task Force For Cystic Fibrosis. I
volontari della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus hanno potuto sensibilizzare
sull’importanza della ricerca nel parco assistenza dell’Isola d’Elba. 
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PAOLO  ANDREUCCI  ED
ANNA  ANDREUSSI,
PEUGEOT  208  R5  T16
VINCONO  IL  51°  RALLYE
DELL'ELBA  TROFEO
BARDHAL BLUBAY 
Il  pilota  toscano  della
Peugeot,  conquista  la  terza
vittoria  stagionale  su  quattro
gare  disputate  nella  serie,  e
pone  una  seria  ipoteca  sul
titolo tricolore.
Alle  sue spalle  la Skoda Fabia

R5 di Umberto Scandola e la Ford Fiesta R5 di Andrea Crugnola.
Portoferraio Sabato 26 maggio 2018. Gli altri sbagliano e lui invece no. Questo in
estrema sintesi quello che sta accadendo nel Campionato Italiano Rally 2018, con lui,
che risponde al nome di Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi su Peugeot
208 T16 R5,del 51° Rallye Elba – Trofeo Bardhal- Ford Blu BAY, mentre per gli altri si
devono intendere Simone Campedelli, ritiratosi per una toccata quando comandava la
gara con la sua Ford Fiesta R5 di Orange1 Racing, e Andrea Crugnola, in un primo
momento tolto dai giochi vittoria da una foratura quando era secondoa soli 10" dal
vertice con la sua Fiesta R5 di Ford Racing. Il driver varesino però ha saputo
rimontare nella seconda fase della gara, e chiudere così al terzo gradino della classica
elbana, aggiudicandosi anche il primo nella serie tricolore riservata agli specialisti
dell'asfalto, il CIRA. Tra gli attori principali al Rallye Elba anche Andrea Nucita,
Hyundai R5, e anche lui tolto subito da una foratura dalla lotta per il vertice, ma
capace di una grande rimonta, vincitore di tre prove speciali, ma frenato sull'ultima
prova da un'altra foratura che lo ha portato a chiudere fuori dalla classifica dei primi
dieci.
Una vittoria importante quella del pluricampione tricolore Paolo Andreucci che porta
così a tre i successi, su quattro gare disputate del tricolore assoluto, mettendo così una
serissima ipoteca alla conquista del suo undicesimo scudetto.Dalla splendida Isola
d'Elba e dalle mille curve della gara organizzata dall'Automobile Club Livorno, esce
quindi una classifica Cir già indirizzata ed una classifica di gara che comunque premia
l'esperienza dei piloti, fatto questo testimoniata anche dal secondo posto di Umberto
Scandola ottenuto in coppia con Guido D'Amore. Gara, ma anche annata, particolare
quella del veronese che nel portare avanti lo sviluppo delle sue DMACK, coperture del
tutto nuove per il tricolore, sta evidentemente pagando Dazio. In una gara a senso
unico, che ha indicato un clamoroso come minimo calo di attenzione dei "contro"
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 TOTO' RIOLO ‑ Concluso anzite… LEOPOLDO MAESTRINI ‑ Una fo…

Andreucci, un'ottima prestazione è stata quella di Giacomo Scattolon in coppia con
Paolo Zanini su una Skoda Fabia R5 della PA Racing. Il pavese è stato perfetto fino
all'ultima prova dove una foratura ha però frenato la sua corsa proprio sul finale
posizionandosi sesto alle spalle del lucchese Rudy Michelini, quarto assoluto su Skoda
Fabia R5, e il molisano Giuseppe Testa, quinto su Ford Fiesta R5. Ottima prestazione
per il pilota di casa Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford
Fiesta R5 fino all'ottava piazza assoluta. Di rilievo anche la gara di debutto per Andrea
Dalmazzini, con la Ford Fiesta R5 che chiude nono assoluto davanti a Marco Pollara
con la 208 T16, entrambi portacolori i colori di Aci Team Italia nel CIR. Tra le due
ruote motrici vittoria del reggiano Ivan Ferrarotti che al termine di un duello
serratissimo è riuscito ad avere la meglio sul pilota di Broni, Pavia, Riccardo Canzian.
Entrambi erano a bordo di Clio R3T, in corsa anche per il trofeo monomarca Renault.
Nel Suzuki Rally Trophy trionfo per Giorgio Cogni che ha preceduto Andrea Scalzotto
e a Simone Rivia, tutti a bordo di Swift R1B Sport 1.6. Nel Trofeo Twingo R1 Top,
vittoria di Alberto Paris, dominatore della gara, davanti a Claudio Vallino.
CLASSIFICA ASSOLUTA 51°RALLYE ELBA FINALE: 1. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) in 1:40'49.1; 2. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3.
Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a
1'27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2'28.9; 6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia
R5) a 2'39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 3'21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta
Evo II R5) a 3'31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3'45.7. 10. Pollara-
Princiotto (Peugeot 208 T16 R5) a 3'48.1.
CIR ASSOLUTO: Andreucci 57 punti; Scandola 32; Crugnola 27; Campedelli 22.
CIR ASFALTO: Crugnola 40; Michelini 30; Panzani 29; Scatotlon 26.
CIR COSTRUTTORI: Peugeot 59; Ford 57; Skoda 46.
CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ferrarotti 47,5; Canzian 39; Lucchesi 32,5; Rosso
30. 
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AndreucciAndreussi
(Peugeot)  in  trionfo  al  Rallye
Elba    Trofeo  Ford  BluBay  
Bardahl
Due  giorni  gara  avvincenti  e
ricchi di colpi di scena hanno
onorato al meglio possibile  il
ritorno  della  gara  nel
Campionato  Italiano  Rally,
fornendo  molte  indicazioni
tecniche  e  sportive,  buone ad
argomentare  le  vicende
stagionali.

Ritirato Campedelli, al secondo posto si è piazzato Scandola (Skoda), al
terzo Crugnola (Ford) .
La  gara  regionale  è  andata  al  livornese  di  Cecina  Riccardo  Parri
(Peugeot 106 rally).
Portoferraio  (Isola  d'ElbaLivorno),  26 maggio  2018 – Il prestigioso albo
d'oro del Rallye Elba si è arricchito di una grande firma, quest'anno, quella del dieci
volte Campione d'Italia Rally Paolo Andreucci, che ha vinto oggi l'edizione del ritorno
della gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni.
Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, affiancato da Anna
Andreussi, aveva già corso in passato all'Elba per due occasioni nel 1993 (anche allora
"ufficiale" di Peugeot Italia) ed ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta
ha ricominciato a scrivere il romanzo della gara con un successo che potrebbe rivelarsi
assai pesante per l'economia del suo campionato, avendolo fatto ulteriormente
allungare sulla concorrenza.
Concorrenza che soprattutto nella figura del romagnolo Simone Campedelli ha
registrato ancora una battuta a vuoto, con un'altra uscita di scena del pilota della Ford
per il secondo errore consecutivo dopo quello della Targa Florio ad inizio mese.
Campedelli, andato al comando dalle prime battute di gara, aveva finito la prima
giornata davanti a tutti, per poi alzare bandiera bianca durante la sesta prova (la
seconda odierna) per aver danneggiato una ruota posteriore, lasciando via libera al
rivale, che da parte sua ha compiuto un altro significativo balzo in avanti verso lo
scudetto.
Frizzante, la gara elbana, quanto anche incerta e spettacolare, avendo proposto diversi
avvicendamenti nelle posizioni di vertice, confermando la difficoltà e la tecnicità degli
asfalti isolani. Al secondo posto, ha poi chiuso l'ufficiale Skoda Umberto Scandola,
con la Fabia R5. Il veronese, affiancato da D'Amore, ha tratto il massimo dalla gara
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elbana, che ha affrontato per la prima volta ed anche con l'incognita degli pneumatici
D-Mack che sta sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di vertice, concentrato
però a tenersi lontano dai guai. La tattica ha funzionato, e seppur in sofferenza nelle
prime fasi di gara, a causa del grande sottosterzo, e poi per un piccolo problema ai
freni riscontrato nella prima metà della seconda giornata di gara, l'alfiere Skoda ha
incamerato una preziosissima seconda piazza assoluta.
Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l'ultimo gradino del podio, un
duello a tre tra il pavese Giacomo Scattolon, con al suo fianco Paolo Zanini (Skoda
Fabia R5), Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea
Crugnola, assieme a Danilo Fappani su Ford Fiesta R5.
Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei due giorni di
gara. Il primo ad incontrare la malasorte sul proprio cammino è stato Andrea Nucita:
il siciliano, recente vincitore alla Targa Florio, ha pagato dazio subito in avvio,
incappando in una foratura sulla prima "piesse" che lo ha attardato di oltre un
minuto, costringendolo ad una gara in totale rimonta e sempre con il coltello tra i
denti.
Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un'incomprensione con gli addetti
alle bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato, per il pilota di
Voghera, il percorrere un giro in più del percorso ed una penalità di 30". Dopo un
consulto con la direzione gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed
assegnargli il tempo fatto segnare al termine del secondo giro, naturale conclusione
della prova, reinserendolo quindi nei quartieri alti della classifica.
Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti: ad una prima giornata
positiva, nonostante una lieve toccata nel corso della PS2, chiusa nella scia del leader
temporaneo Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una
seconda parte di rally fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della
PS7 "Due Mari", che lo ha retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza.
Con ancora l'ultima sfida cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla "Due
Mari", la classifica aveva Scattolon al terzo posto, con Nucita a 6"2 e Crugnola a 9"1,
distacchi risicatissimi, a lasciare aperta ogni possibilità di risoluzione della contesa.
L'ultima sfida, a "celebrare" una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di scena,
ha nuovamente cambiato le carte in tavola: la dea bendata ha nuovamente voltato le
spalle a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura della sua gara e costretto a
cambiare la gomma in prova, che lo ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top
ten.
A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui
attardato da una foratura, fatto che gli ha così strappato quello che sarebbe stato il
primo piazzamento a podio in una gara del CIR. Ha così festeggiato Andrea Crugnola,
partito con il coltello tra i denti e vincitore della prova: la terza piazza, nonostante la
sfortuna patita in mattinata, è quindi finita nelle sue mani.
Scattolon e Crugnola si sfidavano anche per il successo tra i protagonisti del
Campionato Italiano Asfalto: i fatti dell'ultima prova hanno pertanto assegnato il
successo al varesino, mentre Scattolon è addirittura finito fuori dai primi tre. Sul
podio, ad accompagnare Crugnola, sono saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia
con Michele Perna su Skoda Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa, con Massimo
Bizzocchi alle note della Ford Fiesta R5, rispettivamente quarti e quinti assoluti nella
generale.
Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le affermazioni nei vari
campionati di supporto. Il due ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i trofeisti
Renault Riccardo Canzian, in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato
da Giovanni Agnese. Entrambi ai comandi di una Clio R3T, hanno risolto la sfida
soltanto al termine dell'ultima speciale, con il più esperto Ferrarotti a beffare di
un'inezia il più giovane Canzian. Più attardato il giovanissimo Cristhoper Lucchesi,
comunque primattore tra le Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore Marco
Pollicino.
Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, leader
anche del trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d'onore se l'è aggiudicata Andrea
Scalzotto, affiancato da Cazzador, su un'altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto il
leader del trofeo Renault Twingo R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto
posto per Fabio Poggio, che assieme alla Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra
le Suzuki Swift RSTB1.0 del monomarca.
Nella classifica riservata alle "signore del volante" la migliore è risultata Rachele
Somaschini, in coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial
della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia
Serafini, tornata ai comandi della Peugeot 106 Rallye N2 e navigata dalla pratese
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 PEUGEOT ITALIA ‑ Paolo Andre… SKODA ITALIA MOTORSPORT ‑ …

Susanna Mazzetti. L'equipaggio "familiare" composto da mamma e figlia, Patrizia
Perosino e Veronica Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha completato il
podio con un'altra Peugeot 208 R2B.
Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli equipaggi elbani ha visto
riconfermarsi al vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford
Fiesta R5 fino all'ottava piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele Maffoni, con un'altra
Ford Fiesta R5, hanno chiuso in piazza d'onore, raggiungendo anche la 13° posizione
assoluta, nonostante diversi problemi ai freni. Ha completato il podio Walter Gamba,
insieme a Giacinto Maggio su Renault Clio S1600.
La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di sfide in mano al bresciano
"Pedro", con la Hyundai i20 R5, ha visto poi la vittoria del livornese Riccardo Parri, in
coppia con Mischi su una Peugeot 106 Rally. "Pedro" ha gettato la spugna per
problemi di alimentazione.
L'edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze: da quella di
avere onorato al meglio il ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di
secolo, a quello di avere sentito di nuovo forte l'abbraccio dei tanti appassionati di
rally arrivati sull'isola con i numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato
definito il vero e proprio spartiacque delle vicende di campionato. La tradizione
continua, la storia prosegue ad essere scritta e colorata a tratto marcato ed a tinte
forti.
CLASSIFICA FINALE (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in
1:40'49.1; 2. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford
Fiesta R5) a 54.8; 4. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1'27.3; 5. Testa-Bizzocchi
(Ford Fiesta R5) a 2'28.9; 6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2'39.1; 7. Bettini-
Acri (Ford Fiesta R5) a 3'21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a 3'31.1; 9.
Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3'45.7. 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16
R5) a 3'48.1. 
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Pollara decimo a causa di noie tecniche
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Terza vittoria in quattro gare disputate per il 10 volte campione italiano Paolo Andreucci. Non si

ferma la sua corsa verso ad un titolo che, di questo passo, arriverà molto presto e senza troppi

pensieri. Dopo la gara disputata all’Isola d’Elba ecco le parole di gioia del pilota toscano:

 Il rally dell’Elba è stato una bella s�da! Non facile perché molto scivoloso il fondo nelle

prime prove speciali di ieri (venerdì). Sembrava di avere grip, ma non era 

così. Ho concluso quindi la prima prova speciale in terza posizione. Poi, ieri sera, alla �ne

della PS5, sono riuscito a risalire una posizione e questa mattina, invece, ho fatto il salto in

prima posizione, perché chi mi stava davanti ha avuto un problema ad una gomma.

Dall’ottava prova in poi ho amministrato la gara perché chi mi inseguiva era ben distante. È

stata una bella gara, �nalmente in un clima estivo e senza le bizze del meteo come al Targa

Florio. La 208 T16 è andata bene e le gomme sono state una conferma della qualità e

competitività di Pirelli. Bene così. Ora ci si prepara per il San Marino, a �ne giugno, perché

ora arrivano le tappe più di�cili per noi. Ma sono sicuro che il lavoro fatto �nora ci servirà”
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Non è andata invece benissimo al giovane Marco Pollara. Noie all’idroguida lo hanno rallentato

quando si stava avvicinando a posizioni da podio: �nisce decimo assoluto. Seguono i commenti

del giovane di casa Peugeot:

 Che delusione, ci speravo proprio! Anche perché stavo andando bene. Nemmeno me lo

sarei immaginato che avrei potuto puntare al podio e stavo andando in 

quella direzione prima che l’idroguida mi rallentasse… I meccanici al parco assistenza sono

stati come sempre perfetti, ma il ritardo accumulato era tale che non ero in grado di

recuperare e puntare più in alto di questo decimo posto. Male ma con una consolazione

derivante dal fatto che mi sono reso conto che posso puntare in alto, con i migliori piloti del

campionato. La gara è stata una bella esperienza e sicuramente carica di storia.

L’appuntamento è solo rinviato.

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-

delba-il-vincitore-paolo-andreuccibella-s�da-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-s�da/)

 (https://plus.google.com/share?url=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-delba-il-

vincitore-paolo-andreuccibella-s�da-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-s�da/)

(http://twitter.com/share?url=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-delba-il-vincitore-paolo-

andreuccibella-s�da-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-

s�da/&text=Rallye+d%E2%80%99Elba%2C+il+vincitore+Paolo+Andreucci%3A%E2%80%9DBella+

s�da+con+ottimo+meteo.+Ho+potuto+amministrare+la+s�da%21%E2%80%9D)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?

Stelvio

Nuovo Stelvio Spo
vantaggio cliente tuo a 2

Alfa Romeo

SCOPRI DI PIÙ

Ann.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-delba-il-vincitore-paolo-andreuccibella-sfida-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-sfida/
https://plus.google.com/share?url=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-delba-il-vincitore-paolo-andreuccibella-sfida-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-sfida/
http://twitter.com/share?url=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-delba-il-vincitore-paolo-andreuccibella-sfida-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-sfida/&text=Rallye+d%E2%80%99Elba%2C+il+vincitore+Paolo+Andreucci%3A%E2%80%9DBella+sfida+con+ottimo+meteo.+Ho+potuto+amministrare+la+sfida%21%E2%80%9D
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.rallyssimo.it/2018/05/27/rallye-delba-il-vincitore-paolo-andreuccibella-sfida-con-ottimo-meteo-ho-potuto-amministrare-la-sfida/
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CdU2DzkgNW6CrOsqugAeY7rLABtmp--1Rj_Ha8oUH17n9ucELEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAbbIp5kDyAEGqQI3iuju7IWzPqgDAcgDAqoEuwFP0BJn4R40axD4tHSyFiq76CFDWHzg1w3EuALajw6egKSqrM2sRgG56uPYmlAoRdJSpBboieE_rxO6DokkV2O-3skoYULA1HVQvkF0zPEJnYkyjXnRneJCrGcaIMeeuU8x76xXMgQ9P2D5XO6kM-DofM-yQ28q5Wwmz0aMr552RphX-FW_csC-bsU9z08OfrH0czmN3eL99EIt4lITwd-XwD7tcgn9iYxbk1L6ve61iMdipBD0QV3q7cmF4AQDkAYBoAY3gAeyt9hmqAeOzhuoB43NG6gH1ckbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQk5QPZibgjgX4AKAdATANgTAw&num=1&cid=CAASEuRo6oRHbjyRuryUjEr-eeaJjw&sig=AOD64_02leRxDRqlI5nn9c59DJn2l1Di4A&client=ca-pub-9243790314764271&dbm_c=AKAmf-Af87IVz9LUUU80vD5oYkJ8G_Ni8s6Ft-txInKZKsyI5mhXoyXGOmxLatrlG4sNLf8SDldw&dbm_d=AKAmf-BPzO2t1-651ZqzWGAhv3uCdUyO9NQLmdHxnPL2cc4JMwwBOuh5gNKZRsMhxjA2qwYS6mh32cD02zXzY_tH4kyjtY2A74XwmzWslgHPOvySF6rQEvQYO4uPckpQHdJhYS2pGEqBj8ghQg48frr-dBauWaSEFrWbbTYFl6CPt4t_0BWmjPPI88S39PeTbQSWzPwsSpprRn7L2E29ihezwqZ_tQUJu-PtJDk8j_pUgXIvAAZy0YGKojarqNap5N9_iwLB4H8WWFyp0hYJCokTcMahumeM5AjKZwWsBUNfsTB8lTa2zYxUZ-MNlisVkqOzNzY2ET3l&adurl=https://www.alfaromeo.it/offerte/promozione.stelvio-executive
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CdU2DzkgNW6CrOsqugAeY7rLABtmp--1Rj_Ha8oUH17n9ucELEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAbbIp5kDyAEGqQI3iuju7IWzPqgDAcgDAqoEuwFP0BJn4R40axD4tHSyFiq76CFDWHzg1w3EuALajw6egKSqrM2sRgG56uPYmlAoRdJSpBboieE_rxO6DokkV2O-3skoYULA1HVQvkF0zPEJnYkyjXnRneJCrGcaIMeeuU8x76xXMgQ9P2D5XO6kM-DofM-yQ28q5Wwmz0aMr552RphX-FW_csC-bsU9z08OfrH0czmN3eL99EIt4lITwd-XwD7tcgn9iYxbk1L6ve61iMdipBD0QV3q7cmF4AQDkAYBoAY3gAeyt9hmqAeOzhuoB43NG6gH1ckbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQk5QPZibgjgX4AKAdATANgTAw&num=1&cid=CAASEuRo6oRHbjyRuryUjEr-eeaJjw&sig=AOD64_02leRxDRqlI5nn9c59DJn2l1Di4A&client=ca-pub-9243790314764271&dbm_c=AKAmf-Af87IVz9LUUU80vD5oYkJ8G_Ni8s6Ft-txInKZKsyI5mhXoyXGOmxLatrlG4sNLf8SDldw&dbm_d=AKAmf-BPzO2t1-651ZqzWGAhv3uCdUyO9NQLmdHxnPL2cc4JMwwBOuh5gNKZRsMhxjA2qwYS6mh32cD02zXzY_tH4kyjtY2A74XwmzWslgHPOvySF6rQEvQYO4uPckpQHdJhYS2pGEqBj8ghQg48frr-dBauWaSEFrWbbTYFl6CPt4t_0BWmjPPI88S39PeTbQSWzPwsSpprRn7L2E29ihezwqZ_tQUJu-PtJDk8j_pUgXIvAAZy0YGKojarqNap5N9_iwLB4H8WWFyp0hYJCokTcMahumeM5AjKZwWsBUNfsTB8lTa2zYxUZ-MNlisVkqOzNzY2ET3l&adurl=https://www.alfaromeo.it/offerte/promozione.stelvio-executive&nb=0
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CdU2DzkgNW6CrOsqugAeY7rLABtmp--1Rj_Ha8oUH17n9ucELEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAbbIp5kDyAEGqQI3iuju7IWzPqgDAcgDAqoEuwFP0BJn4R40axD4tHSyFiq76CFDWHzg1w3EuALajw6egKSqrM2sRgG56uPYmlAoRdJSpBboieE_rxO6DokkV2O-3skoYULA1HVQvkF0zPEJnYkyjXnRneJCrGcaIMeeuU8x76xXMgQ9P2D5XO6kM-DofM-yQ28q5Wwmz0aMr552RphX-FW_csC-bsU9z08OfrH0czmN3eL99EIt4lITwd-XwD7tcgn9iYxbk1L6ve61iMdipBD0QV3q7cmF4AQDkAYBoAY3gAeyt9hmqAeOzhuoB43NG6gH1ckbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQk5QPZibgjgX4AKAdATANgTAw&num=1&cid=CAASEuRo6oRHbjyRuryUjEr-eeaJjw&sig=AOD64_02leRxDRqlI5nn9c59DJn2l1Di4A&client=ca-pub-9243790314764271&dbm_c=AKAmf-Af87IVz9LUUU80vD5oYkJ8G_Ni8s6Ft-txInKZKsyI5mhXoyXGOmxLatrlG4sNLf8SDldw&dbm_d=AKAmf-BPzO2t1-651ZqzWGAhv3uCdUyO9NQLmdHxnPL2cc4JMwwBOuh5gNKZRsMhxjA2qwYS6mh32cD02zXzY_tH4kyjtY2A74XwmzWslgHPOvySF6rQEvQYO4uPckpQHdJhYS2pGEqBj8ghQg48frr-dBauWaSEFrWbbTYFl6CPt4t_0BWmjPPI88S39PeTbQSWzPwsSpprRn7L2E29ihezwqZ_tQUJu-PtJDk8j_pUgXIvAAZy0YGKojarqNap5N9_iwLB4H8WWFyp0hYJCokTcMahumeM5AjKZwWsBUNfsTB8lTa2zYxUZ-MNlisVkqOzNzY2ET3l&adurl=https://www.alfaromeo.it/offerte/promozione.stelvio-executive
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CdU2DzkgNW6CrOsqugAeY7rLABtmp--1Rj_Ha8oUH17n9ucELEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAbbIp5kDyAEGqQI3iuju7IWzPqgDAcgDAqoEuwFP0BJn4R40axD4tHSyFiq76CFDWHzg1w3EuALajw6egKSqrM2sRgG56uPYmlAoRdJSpBboieE_rxO6DokkV2O-3skoYULA1HVQvkF0zPEJnYkyjXnRneJCrGcaIMeeuU8x76xXMgQ9P2D5XO6kM-DofM-yQ28q5Wwmz0aMr552RphX-FW_csC-bsU9z08OfrH0czmN3eL99EIt4lITwd-XwD7tcgn9iYxbk1L6ve61iMdipBD0QV3q7cmF4AQDkAYBoAY3gAeyt9hmqAeOzhuoB43NG6gH1ckbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQk5QPZibgjgX4AKAdATANgTAw&num=1&cid=CAASEuRo6oRHbjyRuryUjEr-eeaJjw&sig=AOD64_02leRxDRqlI5nn9c59DJn2l1Di4A&client=ca-pub-9243790314764271&dbm_c=AKAmf-Af87IVz9LUUU80vD5oYkJ8G_Ni8s6Ft-txInKZKsyI5mhXoyXGOmxLatrlG4sNLf8SDldw&dbm_d=AKAmf-BPzO2t1-651ZqzWGAhv3uCdUyO9NQLmdHxnPL2cc4JMwwBOuh5gNKZRsMhxjA2qwYS6mh32cD02zXzY_tH4kyjtY2A74XwmzWslgHPOvySF6rQEvQYO4uPckpQHdJhYS2pGEqBj8ghQg48frr-dBauWaSEFrWbbTYFl6CPt4t_0BWmjPPI88S39PeTbQSWzPwsSpprRn7L2E29ihezwqZ_tQUJu-PtJDk8j_pUgXIvAAZy0YGKojarqNap5N9_iwLB4H8WWFyp0hYJCokTcMahumeM5AjKZwWsBUNfsTB8lTa2zYxUZ-MNlisVkqOzNzY2ET3l&adurl=https://www.alfaromeo.it/offerte/promozione.stelvio-executive
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CdU2DzkgNW6CrOsqugAeY7rLABtmp--1Rj_Ha8oUH17n9ucELEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAbbIp5kDyAEGqQI3iuju7IWzPqgDAcgDAqoEuwFP0BJn4R40axD4tHSyFiq76CFDWHzg1w3EuALajw6egKSqrM2sRgG56uPYmlAoRdJSpBboieE_rxO6DokkV2O-3skoYULA1HVQvkF0zPEJnYkyjXnRneJCrGcaIMeeuU8x76xXMgQ9P2D5XO6kM-DofM-yQ28q5Wwmz0aMr552RphX-FW_csC-bsU9z08OfrH0czmN3eL99EIt4lITwd-XwD7tcgn9iYxbk1L6ve61iMdipBD0QV3q7cmF4AQDkAYBoAY3gAeyt9hmqAeOzhuoB43NG6gH1ckbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQk5QPZibgjgX4AKAdATANgTAw&num=1&cid=CAASEuRo6oRHbjyRuryUjEr-eeaJjw&sig=AOD64_02leRxDRqlI5nn9c59DJn2l1Di4A&client=ca-pub-9243790314764271&dbm_c=AKAmf-Af87IVz9LUUU80vD5oYkJ8G_Ni8s6Ft-txInKZKsyI5mhXoyXGOmxLatrlG4sNLf8SDldw&dbm_d=AKAmf-BPzO2t1-651ZqzWGAhv3uCdUyO9NQLmdHxnPL2cc4JMwwBOuh5gNKZRsMhxjA2qwYS6mh32cD02zXzY_tH4kyjtY2A74XwmzWslgHPOvySF6rQEvQYO4uPckpQHdJhYS2pGEqBj8ghQg48frr-dBauWaSEFrWbbTYFl6CPt4t_0BWmjPPI88S39PeTbQSWzPwsSpprRn7L2E29ihezwqZ_tQUJu-PtJDk8j_pUgXIvAAZy0YGKojarqNap5N9_iwLB4H8WWFyp0hYJCokTcMahumeM5AjKZwWsBUNfsTB8lTa2zYxUZ-MNlisVkqOzNzY2ET3l&adurl=https://www.alfaromeo.it/offerte/promozione.stelvio-executive


	

	

TESTATA: SHE MOTORI.IT DATA:   27 MAGGIO 2018 
PAGINA:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile 



28/5/2018 #CIRally – Andreucci-Andreussi (Peugeot) in trionfo al Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/65922/cirally-andreucci-andreussi-peugeot-in-trionfo-al-rallye-elba-trofeo-ford-blubay-bardahl/ 1/3

Tweet

Il prestigioso albo d’oro del Rallye Elba si è arricchito di una grande �rma, quest’anno, quella del dieci volte Campione d’Italia Rally

Paolo Andreucci, che ha vinto oggi l’edizione del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni.

Il pilota uf�ciale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, af�ancato da Anna Andreussi, aveva già corso in passato all’Elba per due oc-

casioni nel 1993 (anche allora “uf�ciale” di Peugeot Italia) ed ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta ha ricominciato a

scrivere il romanzo della gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante per l’economia del suo campionato, avendolo fat-

to ulteriormente allungare sulla concorrenza.

Concorrenza che soprattutto nella �gura del romagnolo Simone Campedelli ha registrato ancora una battuta a vuoto, con un’altra

uscita di scena del pilota della Ford per il secondo errore consecutivo dopo quello della Targa Florio ad inizio mese. Campedelli, anda-

to al comando dalle prime battute di gara, aveva �nito la prima giornata davanti a tutti, per poi alzare bandiera bianca durante la se-

sta prova (la seconda odierna) per aver danneggiato una ruota posteriore, lasciando via libera al rivale, che da parte sua ha compiuto

un altro signi�cativo balzo in avanti verso lo scudetto.

Frizzante, la gara elbana, quanto anche incerta e spettacolare, avendo proposto diversi avvicendamenti nelle posizioni di vertice,

confermando la dif�coltà e la tecnicità degli asfalti isolani. Al secondo posto, ha poi chiuso l’uf�ciale Skoda Umberto Scandola, con la

Fabia R5. Il veronese, af�ancato da D’Amore, ha tratto il massimo dalla gara elbana, che ha affrontato per la prima volta ed anche con

l’incognita degli pneumatici D-Mack che sta sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di vertice, concentrato però a tenersi lon-

tano dai guai. La tattica ha funzionato, e seppur in sofferenza nelle prime fasi di gara, a causa del grande sottosterzo, e poi per un pic-
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colo problema ai freni riscontrato nella prima metà della seconda giornata di gara, l’al�ere Skoda ha incamerato una preziosissima

seconda piazza assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l’ultimo gradino del podio, un duello a tre tra il pavese Giacomo Scattolon, con

al suo �anco Paolo Zanini (Skoda Fabia R5), Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme

a Danilo Fappani su Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei due giorni di gara. Il primo ad incontrare la malasorte sul

proprio cammino è stato Andrea Nucita: il siciliano, recente vincitore alla Targa Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in

una foratura sulla prima “piesse” che lo ha attardato di oltre un minuto, costringendolo ad una gara in totale rimonta e sempre con il

coltello tra i denti.

Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un’incomprensione con gli addetti alle bandiere nel corso della prova spettacolo,

che aveva comportato, per il pilota di Voghera, il percorrere un giro in più del percorso ed una penalità di 30”. Dopo un consulto con

la direzione gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed assegnargli il tempo fatto segnare al termine del secondo giro, na-

turale conclusione della prova, reinserendolo quindi nei quartieri alti della classi�ca.

Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti: ad una prima giornata positiva, nonostante una lieve toccata nel corso

della PS2, chiusa nella scia del leader temporaneo Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una seconda

parte di rally fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha retrocesso dal secondo po-

sto alla quinta piazza.

Con ancora l’ultima s�da cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla “Due Mari”, la classi�ca aveva Scattolon al terzo po-

sto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a 9”1, distacchi risicatissimi, a lasciare aperta ogni possibilità di risoluzione della contesa. L’ultima

s�da, a “celebrare” una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di scena, ha nuovamente cambiato le carte in tavola: la dea ben-

data ha nuovamente voltato le spalle a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura della sua gara e costretto a cambiare la gomma

in prova, che lo ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top ten.

A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui attardato da una foratura, fatto che gli ha così strap-

pato quello che sarebbe stato il primo piazzamento a podio in una gara del CIR. Ha così festeggiato Andrea Crugnola, partito con il

coltello tra i denti e vincitore della prova: la terza piazza, nonostante la sfortuna patita in mattinata, è quindi �nita nelle sue mani.

Scattolon e Crugnola si s�davano anche per il successo tra i protagonisti del Campionato Italiano Asfalto: i fatti dell’ultima prova

hanno pertanto assegnato il successo al varesino, mentre Scattolon è addirittura �nito fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagna-

re Crugnola, sono saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa, con

Massimo Bizzocchi alle note della Ford Fiesta R5, rispettivamente quarti e quinti assoluti nella generale.

Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le affermazioni nei vari campionati di supporto. Il due ruote motrici ha

vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault Riccardo Canzian, in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni

Agnese. Entrambi ai comandi di una Clio R3T, hanno risolto la s�da soltanto al termine dell’ultima speciale, con il più esperto Ferra-

rotti a beffare di un’inezia il più giovane Canzian. Più attardato il giovanissimo Cristhoper Lucchesi, comunque primattore tra le

Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore Marco Pollicino.

Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, leader anche del trofeo Suzuki con la Swift R1B. La

piazza d’onore se l’è aggiudicata Andrea Scalzotto, af�ancato da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto il leader

del trofeo Renault Twingo R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto per Fabio Poggio, che assieme alla Cavallotto si è

però aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del monomarca.

Nella classi�ca riservata alle “signore del volante” la migliore è risultata Rachele Somaschini, in coppia con Gloria Andreis su Peugeot

208 R2B. La giovane testimonial della Fondazione per la ricerca sulla �brosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia Sera�ni, tornata

ai comandi della Peugeot 106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Susanna Mazzetti. L’equipaggio “familiare” composto da mamma e

�glia, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha completato il podio con un’altra Peugeot 208 R2B.
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Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli equipaggi elbani ha visto riconfermarsi al vertice Francesco Bettini, che assieme a

Luca Acri ha portato la Ford Fiesta R5 �no all’ottava piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele Maffoni, con un’altra Ford Fiesta R5,

hanno chiuso in piazza d’onore, raggiungendo anche la 13° posizione assoluta, nonostante diversi problemi ai freni. Ha completato il

podio Walter Gamba, insieme a Giacinto Maggio su Renault Clio S1600.

La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di s�de in mano al bresciano “Pedro”, con la Hyundai i20 R5, ha visto poi la vit-

toria del livornese Riccardo Parri, in coppia con Mischi su una Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la spugna per problemi di

alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze: da quella di avere onorato al meglio il ritorno nella massima

serie tricolore dopo un quarto di secolo, a quello di avere sentito di nuovo forte l’abbraccio dei tanti appassionati di rally arrivati sul-

l’isola con i numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato de�nito il vero e proprio spartiacque delle vicende di campiona-

to. La tradizione continua, la storia prosegue ad essere scritta e colorata a tratto marcato ed a tinte forti.

CLASSIFICA FINALE (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1:40’49.1; 2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a

30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a

2’28.9; 6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 3’21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo II

R5) a 3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3’45.7. 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16 R5) a 3’48.1.

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

RALLYE ELBA

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba/
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Andreucci-Andreussi (Peugeot) in trionfo al Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl

Due giorni gara avvincenti e ricchi di colpi di scena hanno onorato al meglio possibile il ritorno
della gara nel Campionato Italiano Rally, fornendo molte indicazioni tecniche e sportive,

buone ad argomentare le vicende stagionali. 

Ritirato Campedelli, al secondo posto si è piazzato Scandola (Skoda), al terzo Crugnola (Ford)  

La gara regionale è andata al livornese di Cecina Riccardo Parri (Peugeot 106 rally).

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 26 maggio 2018 – Il prestigioso albo d’oro del Rallye Elba si è
arricchito di una grande �rma, quest’anno, quella del dieci volte Campione d’Italia Rally Paolo
Andreucci, che ha vinto oggi l’edizione del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25
anni.
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Il pilota u�ciale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, a�ancato da Anna Andreussi, aveva già
corso in passato all’Elba per due occasioni nel 1993 (anche allora “u�ciale” di Peugeot Italia) ed
ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta ha ricominciato a scrivere il romanzo della
gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante per l’economia del suo campionato,
avendolo fatto ulteriormente allungare sulla concorrenza.

Concorrenza che soprattutto nella �gura del romagnolo Simone Campedelli ha registrato
ancora una battuta a vuoto, con un’altra uscita di scena del pilota della Ford per il secondo
errore consecutivo dopo quello della Targa Florio ad inizio mese. Campedelli, andato al
comando dalle prime battute di gara, aveva �nito la prima giornata davanti a tutti, per poi alzare
bandiera bianca durante la sesta prova (la seconda odierna) per aver danneggiato una ruota
posteriore, lasciando via libera al rivale, che da parte sua ha compiuto un altro signi�cativo
balzo in avanti verso lo scudetto.

Frizzante, la gara elbana, quanto anche
incerta e spettacolare, avendo proposto
diversi avvicendamenti nelle posizioni di
vertice, confermando la di�coltà e la tecnicità
degli asfalti isolani. Al secondo posto, ha poi
chiuso l’u�ciale Skoda Umberto Scandola, con
la Fabia R5. Il veronese, a�ancato da
D’Amore, ha tratto il massimo dalla gara
elbana, che ha a�rontato per la prima volta ed
anche con l’incognita degli pneumatici D-Mack
che sta sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di vertice, concentrato però a tenersi
lontano dai guai. La tattica ha funzionato, e seppur in so�erenza nelle prime fasi di gara, a causa
del grande sottosterzo, e poi per un piccolo problema ai freni riscontrato nella prima metà della
seconda giornata di gara, l’al�ere Skoda ha incamerato una preziosissima seconda piazza
assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l’ultimo gradino del podio, un duello a tre
tra il pavese Giacomo Scattolon, con al suo �anco Paolo Zanini (Skoda Fabia R5), Andrea Nucita,
in coppia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a Danilo Fappani su

Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro
disavventure nel corso dei due giorni di gara.
Il primo ad incontrare la malasorte sul proprio
cammino è stato Andrea Nucita: il siciliano,
recente vincitore alla Targa Florio, ha pagato
dazio subito in avvio, incappando in una
foratura sulla prima “piesse” che lo ha
attardato di oltre un minuto, costringendolo
ad una gara in totale rimonta e sempre con il
coltello tra i denti.
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Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un’incomprensione con gli addetti alle
bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato, per il pilota di Voghera, il
percorrere un giro in più del percorso ed una penalità di 30”. Dopo un consulto con la direzione
gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed assegnargli il tempo fatto segnare al
termine del secondo giro, naturale conclusione della prova, reinserendolo quindi nei quartieri
alti della classi�ca.

Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti: ad una prima giornata positiva,
nonostante una lieve toccata nel corso della PS2, chiusa nella scia del leader temporaneo
Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally
fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha
retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza.

Con ancora l’ultima s�da cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla “Due Mari”, la
classi�ca aveva Scattolon al terzo posto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a 9”1, distacchi risicatissimi,
a lasciare aperta ogni possibilità di risoluzione della contesa. L’ultima s�da, a “celebrare” una
gara caratterizzata da continui ribaltamenti di scena, ha nuovamente cambiato le carte in tavola:
la dea bendata ha nuovamente voltato le spalle a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura
della sua gara e costretto a cambiare la gomma in prova, che lo ha fatto sprofondare addirittura
fuori dalla top ten.

A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui attardato da una
foratura, fatto che gli ha così strappato quello che sarebbe stato il primo piazzamento a podio in
una gara del CIR. Ha così festeggiato Andrea Crugnola, partito con il coltello tra i denti e vincitore
della prova: la terza piazza, nonostante la sfortuna patita in mattinata, è quindi �nita nelle sue
mani.

Scattolon e Crugnola si s�davano anche per il successo tra i protagonisti del Campionato
Italiano Asfalto: i fatti dell’ultima prova hanno pertanto assegnato il successo al varesino,
mentre Scattolon è addirittura �nito fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagnare Crugnola,
sono saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda Fabia R5, ed il
molisano Giuseppe Testa, con Massimo Bizzocchi alle note della Ford Fiesta R5, rispettivamente
quarti e quinti assoluti nella generale.

Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le a�ermazioni nei vari campionati
di supporto. Il due ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault Riccardo Canzian,
in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni Agnese. Entrambi ai
comandi di una Clio R3T, hanno risolto la s�da soltanto al termine dell’ultima speciale, con il più
esperto Ferrarotti a be�are di un’inezia il più giovane Canzian. Più attardato il giovanissimo
Cristhoper Lucchesi, comunque primattore tra le Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore
Marco Pollicino.

Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, leader anche del
trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d’onore se l’è aggiudicata Andrea Scalzotto, a�ancato
da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto il leader del trofeo Renault Twingo
R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto per Fabio Poggio, che assieme alla
Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del monomarca.

Nella classi�ca riservata alle “signore del volante” la migliore è risultata Rachele Somaschini, in
coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial della Fondazione per la
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ricerca sulla �brosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia Sera�ni, tornata ai comandi della
Peugeot 106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Susanna Mazzetti. L’equipaggio “familiare”
composto da mamma e �glia, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, rientrato in gara con il
superally, ha completato il podio con un’altra Peugeot 208 R2B.

Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato
agli equipaggi elbani ha visto riconfermarsi al
vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca
Acri ha portato la Ford Fiesta R5 �no all’ottava
piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele
Ma�oni, con un’altra Ford Fiesta R5, hanno
chiuso in piazza d’onore, raggiungendo anche
la 13° posizione assoluta, nonostante diversi
problemi ai freni. Ha completato il podio
Walter Gamba, insieme a Giacinto Maggio su
Renault Clio S1600.

La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di s�de in mano al bresciano “Pedro”, con
la Hyundai i20 R5, ha visto poi la vittoria del livornese Riccardo Parri, in coppia con Mischi su una
Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la spugna per problemi di alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze: da quella di avere
onorato al meglio il ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di secolo, a quello di
avere sentito di nuovo forte l’abbraccio dei tanti appassionati di rally arrivati sull’isola con i
numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato de�nito il vero e proprio spartiacque
delle vicende di campionato. La tradizione continua, la storia prosegue ad essere scritta e
colorata a tratto marcato ed a tinte forti.

 CLASSIFICA FINALE (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1:40’49.1; 2.
Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4.
Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28.9; 6.
Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 3’21.2; 8. Panzani-
Pinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a 3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3’45.7. 10. Pollara-
Princiotto (Peugeot 208 T16 R5)  a 3’48.1.

CLASSIFICHE COMPLETE:  https://goo.gl/BRcUyu
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Torino: una settimana esatta ala
via della 4^ edizione del Salone
Parco Valentino; tra i �ori
all’occhiello i festeggiamenti dei
50 anni di Italdesign.

Elba: Simone Campedelli
comanda dopo la 1^ giornata,
davanti ad Andreucci e
Crugnola vicinissimi tra loro.

Elba: concluso lo shakedown,
alle ore 16 e 15 partenza da
Portoferraio, poi 5 prove
speciali.

Elba: tutto pronto per il 4°
appuntamento Tricolore che
torna sull’isola di Napoleone.
Terminate le veri�che, domani
mattina shakedown.

Elba: tutti a caccia di Andreucci,
al ritorno della mitica gara nel
Campionato Italiano Assoluto

 

Adesso è fuga vera per Paolo Andreucci e Anna Andreussi che vincono la 51^ edizione del Rallye dell’Elba, quella

del ritorno nel Tricolore assoluto, che ormai sembra aver preso di nuovo la strada della Toscana. Pur non

dominando, cercando traiettorie tranquille senza rischi, il pilota Peugeot Italia è riuscito a vincere con oltre mezzo

Elba: vittoria e fuga per Paolo Andreucci e Anna Andreussi, che precedono
Scandola e Crugnola; ritirato Campedelli.
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minuto di vantaggio sul positivo Umberto Scandola, bravo nel tenere il suo ritmo costante, diciamo il massimo

attualmente possibile con le gomme D-Mack in buona fase di crescita; così il veronese con la Skoda Fabia ha

preceduto uno dei grandi favoriti della vigilia, quell’Andrea Crugnola che ha forato nella 7^ Ps proprio quando si

stava giocando il podio più alt chiudendo 3° a quasi 1 minuto dal vincitore. E meglio del varesino di Ford Italia

Racing non è andata certamente a Simone Campedelli, leader �no alla prima prova di questa mattina, quando per

una toccata apre un ruota abbandonando la compagnia, e di fatto vedendo sempre più lontano l’ultimo treno che

porta al Tricolore; poca fortuna anche per Scattolon �nito 6° pure lui rallentato da una foratura nel �nale quando

era virtualmente sul podio. Così al 4° posto c’è Michelini, non velocissimo ma alla resa dei conti molto redditizio,

�nito oltre 1 minuto davanti al buon Testa; sesto il locale Bettini, che ha preceduto un opaco Panzani, con

Dalmazzini e Pollara a chiudere la top ten. Nel 2RM vittoria per Ferrarotti che supera proprio nell’ultima prova

Canzian. Si chiude una bella edizione dell’Elba, che ripetiamo, merita quantomeno il palcoscenico del Cir.
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PAOLO ANDREUCCI (PEUGEOT 208 T16)
IMPLACABILE: IN TRIONFO AL RALLY
DELL’ELBA

Portoferraio.  Il  prestigioso  albo  d’oro  del  Rallye  Elba  si  è  arricchito  di  una  grande  firma,
quest’anno, quella del dieci volte Campione d’Italia Rally Paolo Andreucci, che ha vinto oggi
l’edizione del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni.

  Il  pilota  ufficiale  di  Peugeot  Italia,  con  la  sua  208  T16 R5,  affiancato  da Anna Andreussi,
aveva  già  corso  in  passato  all’Elba  per  due  occasioni  nel  1993  (anche  allora  “ufficiale”  di
Peugeot  Italia)  ed  ancor  prima nel  1988  (nel  Trofeo Fiat Uno)  e  stavolta  ha  ricominciato  a
scrivere  il  romanzo  della  gara  con  un  successo  che  potrebbe  rivelarsi  assai  pesante  per
l’economia del suo campionato, avendolo fatto ulteriormente allungare sulla concorrenza.

  Concorrenza  che  soprattutto  nella  figura  del  romagnolo  Simone  Campedelli  ha  registrato
ancora una battuta a vuoto, con un’altra uscita di scena del pilota della Ford per  il secondo
errore  consecutivo  dopo  quello  della  Targa  Florio  ad  inizio  mese.  Campedelli,  andato  al
comando  dalle  prime  battute  di  gara,  aveva  finito  la  prima  giornata  davanti  a  tutti,  per  poi
alzare bandiera bianca durante la sesta prova (la seconda odierna) per aver danneggiato una
ruota  posteriore,  lasciando  via  libera  al  rivale,  che  da  parte  sua  ha  compiuto  un  altro
significativo balzo in avanti verso lo scudetto.
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  Frizzante,  la  gara  elbana,  quanto  anche  incerta  e  spettacolare,  avendo  proposto  diversi
avvicendamenti nelle posizioni di vertice, confermando  la difficoltà e  la  tecnicità degli asfalti
isolani. Al secondo posto, ha poi chiuso l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia R5.
Il veronese, affiancato da D’Amore, ha tratto il massimo dalla gara elbana, che ha affrontato
per la prima volta ed anche con l’incognita degli pneumatici DMack che sta sviluppando.

Scandola ha mantenuto un  ritmo di vertice, concentrato però a  tenersi  lontano dai guai. La
tattica  ha  funzionato,  e  seppur  in  sofferenza  nelle  prime  fasi  di  gara,  a  causa  del  grande
sottosterzo, e poi per un piccolo problema ai freni riscontrato nella prima metà della seconda
giornata di gara, l’alfiere Skoda ha incamerato una preziosissima seconda piazza assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l’ultimo gradino del podio, un duello a tre
tra  il pavese Giacomo Scattolon, con al suo  fianco Paolo Zanini  (Skoda Fabia R5), Andrea
Nucita,  in coppia con Marco Vozzo (Hyundai  i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a Danilo
Fappani su Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei due giorni di gara. Il
primo  ad  incontrare  la  malasorte  sul  proprio  cammino  è  stato  Andrea  Nucita:  il  siciliano,
recente vincitore alla Targa Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in una foratura
sulla  prima  “piesse”  che  lo  ha  attardato  di  oltre  un minuto,  costringendolo  ad  una  gara  in
totale rimonta e sempre con il coltello tra i denti.

Giacomo Scattolon,  invece, si è  reso protagonista di un’incomprensione con gli addetti alle
bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato, per  il pilota di Voghera,  il
percorrere  un  giro  in  più  del  percorso  ed  una  penalità  di  30”.  Dopo  un  consulto  con  la
direzione gara, si è arrivati alla decisione di  ritirare  la penalità ed assegnargli  il  tempo  fatto
segnare al  termine del secondo giro, naturale conclusione della prova,  reinserendolo quindi
nei quartieri alti della classifica.

Per Andrea Crugnola si è  trattato di una gara dai due volti: ad una prima giornata positiva,
nonostante una  lieve  toccata nel  corso della PS2,  chiusa nella  scia del  leader  temporaneo
Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally
fortemente condizionata dalla  foratura occorsagli nel corso della PS7 “Due Mari”, che  lo ha
retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza.

Con ancora l’ultima sfida cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla “Due Mari”, la
classifica  aveva  Scattolon  al  terzo  posto,  con  Nucita  a  6”2  e  Crugnola  a  9”1,  distacchi
risicatissimi,  a  lasciare  aperta  ogni  possibilità  di  risoluzione  della  contesa.  L’ultima  sfida,  a
“celebrare”  una  gara  caratterizzata  da  continui  ribaltamenti  di  scena,  ha  nuovamente
cambiato le carte in tavola: la dea bendata ha nuovamente voltato le spalle a Andrea Nucita,
vittima della seconda foratura della sua gara e costretto a cambiare la gomma in prova, che lo
ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top ten.

A fargli compagnia,  in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche  lui attardato da
una foratura, fatto che gli ha così strappato quello che sarebbe stato il primo piazzamento a
podio  in una gara del CIR. Ha così  festeggiato Andrea Crugnola, partito con  il  coltello  tra  i
denti  e  vincitore  della  prova:  la  terza  piazza,  nonostante  la  sfortuna  patita  in  mattinata,  è
quindi finita nelle sue mani.

Scattolon  e Crugnola  si  sfidavano  anche  per  il  successo  tra  i  protagonisti  del  Campionato
Italiano  Asfalto:  i  fatti  dell’ultima  prova  hanno  pertanto  assegnato  il  successo  al  varesino,
mentre Scattolon è addirittura finito fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagnare Crugnola,
sono saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda Fabia R5, ed il
molisano  Giuseppe  Testa,  con  Massimo  Bizzocchi  alle  note  della  Ford  Fiesta  R5,
rispettivamente quarti e quinti assoluti nella generale.

Serrati  e  senza  esclusioni  di  colpi  sono  stati  anche  i  duelli  per  le  affermazioni  nei  vari
campionati  di  supporto.  Il  due  ruote  motrici  ha  vissuto  sul  dualismo  tra  i  trofeisti  Renault
Riccardo  Canzian,  in  coppia  con  Andrea  Prizzon,  e  Ivan  Ferrarotti,  navigato  da  Giovanni
Agnese.  Entrambi  ai  comandi  di  una  Clio  R3T,  hanno  risolto  la  sfida  soltanto  al  termine
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dell’ultima speciale, con il più esperto Ferrarotti a beffare di un’inezia il più giovane Canzian.
Più attardato il giovanissimo Cristhoper Lucchesi primo tra le Abarth 124 Rally RGT insieme
al navigatore Marco Pollicino, per lui oltre 14 minuti di ritardo e il 25esimo posto in classifica.
Comunque meglio  di    Andrea Modanesi  che  ha  chiuso  due  posizioni  più  indietro.  Al  tirare
delle somme due giovani di belle speranze  ma niente più non tanto per demerito loro ma per
i limiti evidenti della vettura  che avrebbe bisogno di un ulteriore “maquillage” . La diagnosi è
evidente    ma  forse  c’è  qualcuno    in  FCA  che  è  recalcitrante  di  fronte  alla  necessità  di
adeguamento del budget. Eppure ne varrebbe la pena almeno per vedere al via delle gare 
qualcosa più di due vetture che si giocano il successo del  Trofeo.

Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni,  in coppia con Zanni,  leader anche
del  trofeo Suzuki  con  la Swift R1B. La piazza d’onore se  l’è aggiudicata Andrea Scalzotto,
affiancato da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto  il  leader del  trofeo
Renault Twingo R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto per Fabio Poggio,
che assieme alla Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del
monomarca.

Nella classifica riservata alle “signore del volante” la migliore è risultata Rachele Somaschini,
in coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial della Fondazione
per la ricerca sulla fibrosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia Serafini, tornata ai comandi
della  Peugeot  106  Rallye  N2  e  navigata  dalla  pratese  Susanna  Mazzetti.  L’equipaggio
“familiare” composto da mamma e figlia, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, rientrato in
gara con il superally, ha completato il podio con un’altra Peugeot 208 R2B.

Molto sentito a livello locale,  il  trofeo riservato agli equipaggi elbani ha visto riconfermarsi al
vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford Fiesta R5 fino all’ottava
piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele Maffoni, con un’altra Ford Fiesta R5, hanno chiuso in
piazza d’onore, raggiungendo anche la 13° posizione assoluta, nonostante diversi problemi ai
freni.  Ha  completato  il  podio  Walter  Gamba,  insieme  a  Giacinto  Maggio  su  Renault  Clio
S1600.

La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di sfide in mano al bresciano “Pedro”,
con  la  Hyundai  i20  R5,  ha  visto  poi  la  vittoria  del  livornese  Riccardo  Parri,  in  coppia  con
Mischi su una Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la spugna per problemi di alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze: da quella di avere
onorato al meglio il ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di secolo, a quello di
avere  sentito di  nuovo  forte  l’abbraccio dei  tanti  appassionati  di  rally  arrivati  sull’isola  con  i
numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato definito il vero e proprio spartiacque
delle  vicende di  campionato.  La  tradizione  continua,  la  storia  prosegue ad  essere  scritta  e
colorata a tratto marcato ed a tinte forti.(Alessandro Bugelli)

Hanno detto:

Umberto  Scandola:  “Sono,  anzi  siamo,  molto  soddisfatti  di  questo  importante  risultato
raggiunto nel nostro primo impegno qui all’Elba. Abbiamo scoperto una gara molto bella ma
altrettanto  impegnativa su strade veloci e scivolose. All’inizio non eravamo a posto al 100%
ma  durante  la  corsa  i  tecnici  del  team  hanno  apportato  le  migliori  regolazioni  e  abbiamo
trovato un buon  feeling con gli pneumatici. Era  facile commettere errori ma siamo  riusciti a
rimanere concentrati per tutti i 150 km del rally, aumentando il ritmo curva dopo curva. Ancora
una volta FABIA R5 è stata veloce e affidabile e questo rimane fondamentale per affrontare al
meglio la seconda parte del CIR.”

Paolo Andreucci : “Il rally dell’Elba è stato una bella sfida! Non facile perché molto scivoloso
il fondo nelle prime prove speciali di ieri (venerdì). Sembrava di avere grip, ma non era così.
Ho concluso quindi  la prima prova speciale  in  terza posizione. Poi,  ieri  sera, alla  fine della
PS5, sono riuscito a risalire una posizione e questa mattina, invece, ho fatto il salto in prima
posizione,  perché  chi  mi  stava  davanti  ha  avuto  un  problema  ad  una  gomma.  Dall’ottava
prova  in poi ho amministrato  la gara perché chi mi  inseguiva era ben distante. È stata una
bella gara, finalmente in un clima estivo e senza le bizze del meteo come al Targa Florio. La
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208 T16 è andata bene e le gomme sono state una conferma della qualità e competitività di
Pirelli. Bene così. Ora ci si prepara per  il San Marino, a  fine giugno, perché ora arrivano  le
tappe più difficili per noi. Ma sono sicuro che il lavoro fatto finora ci servirà”

Marco  Pollara  :  “Che  delusione,  ci  speravo  proprio!  Anche  perché  stavo  andando  bene.
Nemmeno  me  lo  sarei  immaginato  che  avrei  potuto  puntare  al  podio  e  stavo  andando  in
quella direzione prima che  l’idroguida mi rallentasse...  I meccanici al parco assistenza sono
stati  come  sempre  perfetti,  ma  il  ritardo  accumulato  era  tale  che  non  ero  in  grado  di
recuperare  e  puntare  più  in  alto  di  questo  decimo  posto.  Male  ma  con  una  consolazione
derivante dal fatto che mi sono reso conto che posso puntare in alto, con i migliori piloti del
campionato.  La  gara  è  stata  una  bella  esperienza  e  sicuramente  carica  di  storia.
L’appuntamento è solo rinviato.”

Totò Riolo:“Dopo la foratura la nostra gara si è fatta in salita per il ritardo accumulato. la Pool
Racing  ci  ha  messo  in  grado  di  iniziare  la  rimonta  con  un  primo  ottimo  intervento  a  cui
sarebbero dovuti seguirne degli altri. A quel punto Alessandro ed  io abbiamo deciso di non
forzare la situazione che poteva portare degli altri danni sull’auto, visto che la nostra era una
partecipazione spot al CIR e quindi ci siamo fermati per tempo. Anche se rimane il rammarico
di on aver completato una corsa bella ed affascinante, ma le gare sono anche questo”.

Simone  Campedelli:  “Corriamo  per  vincere  e  non  ci  accontentiamo  di  puntare  ai
piazzamenti. Per noi la competizione significa arrivare davanti a tutti ed è con questo spirito
che affrontiamo ogni situazione. Devo però ammettere che questa volta abbiamo peccato di
eccessiva foga, non abbiamo saputo gestire l’enorme vantaggio che avevamo e, soprattutto,
il grandissimo potenziale in nostro possesso. La Ford Fiesta della Vieffecorse era perfetta, le
gomme della Michelin anche, tutto stava andando a meraviglia: avremmo forse dovuto gestire
con più attenzione il risultato ma l’impeto è quello di cercare di andare sempre e comunque il
più forte possibile”.

Armando  Donazzan,  Presidente  Orange1Racing:  “Sognavo  già  di  leggere  titoli  come
“Dominatori Assoluti” ma questo rimane per il momento un sogno, anche se ancora per poco .
Questa  situazione  è  figlia  del  nostro  modo  di  essere,  del  non  voler  mai  essere  secondi:
mettendo  energia  e  pressione  a  tutto  il  team  questo  può  succedere.  Sono  fiero  perché
abbiamo dimostrato ancora una volta di essere vincenti. Dobbiamo continuare così, andare
sempre  al  massimo,  portare  al  limite  ogni  situazione:  questo  rappresenta  lo  spirito  e  la
missione di Orange1. Grazie alle nostre Pantere Alate, a Simone Campedelli e Tania Canton
e al team Vieffecorse. Andiamo avanti così!”

 CLASSIFICA FINALE (top ten):

 1. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1h.40'49.1

 2. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) a 30.2

 3. CrugnolaFappani (Ford Fiesta R5) a 54.8

4. MicheliniPerna (Skoda Fabia R5) a 1'27.3

 5. TestaBizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2'28.9

 6. ScattolonZanini (Skoda Fabia R5) a 2'39.1

 7. BettiniAcri (Ford Fiesta R5) a 3'21.2

 8. PanzaniPinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a 3'31.1

 9. DalmazziniCiucci (Ford Fiesta R5) a 3'45.7

 10. PollaraPrinciotto (Peugeot 208 T16 R5)  a 3’48.1.

  CIR ASSOLUTO:

Andreucci 57 punti; Scandola 32; Crugnola 27; Campedelli 22.
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CIR ASFALTO:

Crugnola 40; Michelini 30; Panzani 29; Scatotlon 26.

CIR COSTRUTTORI:

 Peugeot 59; Ford 57; Skoda 46.

CIR DUE RUOTE MOTRICI:

 Ferrarotti 47,5; Canzian 39; Lucchesi 32,5; Rosso 30.
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26 Mag [17:32]Elba  Finale 
Andreucci implacabile

       

Marco Minghetti 
 
La mamma dei cretini è sempre incinta, e qualche illustre esponente ben
sistemato davanti ad uno schermo di un computer non fa niente per
dissimulare. E così, se davvero qualcuno può pensare che le forature di alcuni
possano dipendere dalla longa manu di qualche malintenzionato, mostra che il
livello dei tifosi nostrani rimane ben al di sotto del livello di guardia. 
 
La realtà dei fatti, anche se per qualcuno pare difficile da accettare, è che
Paolo Andreucci e l’inseparabile Anna Andreussi hanno fatto razzia anche del
quarto appuntamento stagionale dell’italiano rally, mettendo ben più che una
seria ipoteca sul titolo tricolore, che da qui in avanti il toscano potrà gestire
dall’alto della sua bravura. Da tenere a bada ci sarà il veronese Scandola
sempre più secondo in campionato, dopo il secondo gradino del podio a
Portoferraio.  
 
Del resto anche sulle belle, ma difficili, strade dell’Elba, il pilota della Peugeot
non ha voluto strafare, finendo per raccogliere il preziosissimo bottino. Con un
asfalto mai uniforme come quello dell’isola dell’arcipelago toscano, del resto, è
facilissimo commettere un errore, soprattutto per chi è costretto a tentare
l’assalto all’arma bianca, per recuperare una classifica deficitaria.  
 
E così, è inutile tentare pericolose esegesi. Velocissimi pronti via, sia Simone
Campedelli sia Andrea Crugnola hanno tentato di giocarsi le fiche a
disposizione, perdendole, tutte o in parte, per via di forature sempre possibili
quando si va al massimo. Le parole del vincitore garfagnino, del resto, si sono
rivelate profetiche: ”Non siamo andato fortissimo, perché queste sono prove a
rischio foratura…”. 
 
Ma se per il romagnolo del team Orange, è arrivato un altro zero in classifica,
per il varesino c’è stato il tempo per recuperare il tempo perso, e con uno
scratch strepitoso sulla prova finale Due Mari si è ripreso di forza il terzo
gradino del podio. Sui 22,35 km che da Marciana portano alle porte di
Sant’Ilario in Campo, con la difficile discesa dal Monte Perone, Il varesino ha
fermato le lancette sull’ottimo 14’37”8 e, complice anche la foratura di
Scattolon, il salto in classifica è stata cosa più semplice per i punti
importantissimi in ottica campionato CIR Asfalto. 
 
Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le affermazioni
nei vari campionati di supporto. Il due ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i
trofeisti Renault Riccardo Canzian, in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan
Ferrarotti, navigato da Giovanni Agnese. Entrambi ai comandi di una Clio R3T,
hanno risolto la sfida soltanto al termine dell’ultima speciale, con il più esperto
Ferrarotti a beffare di un’inezia il più giovane Canzian. Più attardato il
giovanissimo Cristhoper Lucchesi, comunque primattore tra le Abarth 124 Rally
RGT insieme al navigatore Marco Pollicino. 
 
Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni,
leader anche del trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d’onore se l’è
aggiudicata Andrea Scalzotto, affiancato da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift
R1B, che ha preceduto il leader del trofeo Renault Twingo R1A Alberto Paris,
navigato dalla Benellini. Quarto posto per Fabio Poggio, che assieme alla
Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del
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monomarca. 
 
La classifica assoluta 
 
1. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5)  1.40’49”1 
2. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) a 30”2 
3. CrugnolaFappani (Ford Fiesta R5) a 54”8 
4. MicheliniPerna (Skoda Fabia R5) a 1’27”3 
5. TestaBizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28”9 
6. ScattolonZanini (Skoda Fabia R5) a 2’39”1 
7. BettiniAcri (Ford Fiesta R5) a 3’21”2 
8. PanzaniPinelli (Ford Fiesta R5) a 3’31”1 
9. DalmazziniCiucci (Ford Fiesta R5) a 3’45”7 
10. PollaraPrinciotto (Peugeot 208 T16 R5) a 3’48”1 
 
Le classifiche di campionato 
 
CIR ASSOLUTO: 1.Andreucci 57 punti; 2.Scandola 32; 3.Crugnola 27;
4.Campedelli 22. 
CIR ASFALTO: Crugnola 40; Michelini 30; Panzani 29; Scattolon 26. 
CIR COSTRUTTORI: Peugeot 59; Ford 57; Skoda 46. 
CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ferrarotti 47,5; Canzian 39; Lucchesi 32,5; Rosso
30.
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PORTOFERRAIO. Il prestigioso albo d’oro del Rallye Elba si è arricchito di una grande
firma, quest’anno, quella del dieci volte Campione d’Italia Rally Paolo Andreucci, che ha
vinto oggi l’edizione del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni.

 

Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, affiancato da Anna Andreussi,
aveva già corso in passato all’Elba per due occasioni nel 1993 (anche allora “ufficiale” di
Peugeot Italia) ed ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta ha ricominciato a
scrivere il romanzo della gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante per
l’economia del suo campionato, avendolo fatto ulteriormente allungare sulla concorrenza.

 

Concorrenza che soprattutto nella figura del romagnolo Simone Campedelli ha registrato
ancora una battuta a vuoto, con un’altra uscita di scena del pilota della Ford per il secondo
errore consecutivo dopo quello della Targa Florio ad inizio mese. Campedelli, andato al
comando dalle prime battute di gara, aveva finito la prima giornata davanti a tutti, per poi
alzare bandiera bianca durante la sesta prova (la seconda odierna) per aver danneggiato una
ruota posteriore, lasciando via libera al rivale, che da parte sua ha compiuto un altro
significativo balzo in avanti verso lo scudetto.

 

Frizzante, la gara elbana, quanto anche incerta e spettacolare, avendo proposto diversi
avvicendamenti nelle posizioni di vertice, confermando la difficoltà e la tecnicità degli asfalti
isolani. Al secondo posto, ha poi chiuso l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia
R5. Il veronese, affiancato da D’Amore, ha tratto il massimo dalla gara elbana, che ha
affrontato per la prima volta ed anche con l’incognita degli pneumatici D-Mack che sta
sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di vertice, concentrato però a tenersi lontano
dai guai. La tattica ha funzionato, e seppur in sofferenza nelle prime fasi di gara, a causa del
grande sottosterzo, e poi per un piccolo problema ai freni riscontrato nella prima metà della
seconda giornata di gara, l’alfiere Skoda ha incamerato una preziosissima seconda piazza
assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l’ultimo gradino del podio, un duello a
tre tra il pavese Giacomo Scattolon, con al suo fianco Paolo Zanini (Skoda Fabia R5), Andrea
Nucita, in coppia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a Danilo
Fappani su Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei due giorni di gara. Il
primo ad incontrare la malasorte sul proprio cammino è stato Andrea Nucita: il siciliano,
recente vincitore alla Targa Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in una
foratura sulla prima “piesse” che lo ha attardato di oltre un minuto, costringendolo ad una
gara in totale rimonta e sempre con il coltello tra i denti.

Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un’incomprensione con gli addetti alle
bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato, per il pilota di Voghera, il
percorrere un giro in più del percorso ed una penalità di 30”. Dopo un consulto con la
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direzione gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed assegnargli il tempo fatto
segnare al termine del secondo giro, naturale conclusione della prova, reinserendolo quindi
nei quartieri alti della classifica.

Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti: ad una prima giornata positiva,
nonostante una lieve toccata nel corso della PS2, chiusa nella scia del leader temporaneo
Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally
fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha
retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza.

Con ancora l’ultima sfida cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla “Due Mari”,
la classifica aveva Scattolon al terzo posto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a 9”1, distacchi
risicatissimi, a lasciare aperta ogni possibilità di risoluzione della contesa. L’ultima sfida, a
“celebrare” una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di scena, ha nuovamente
cambiato le carte in tavola: la dea bendata ha nuovamente voltato le spalle a Andrea Nucita,
vittima della seconda foratura della sua gara e costretto a cambiare la gomma in prova, che lo
ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top ten.

A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui attardato da
una foratura, fatto che gli ha così strappato quello che sarebbe stato il primo piazzamento a
podio in una gara del CIR. Ha così festeggiato Andrea Crugnola, partito con il coltello tra i
denti e vincitore della prova: la terza piazza, nonostante la sfortuna patita in mattinata, è
quindi finita nelle sue mani.

Scattolon e Crugnola si sfidavano anche per il successo tra i protagonisti del Campionato
Italiano Asfalto: i fatti dell’ultima prova hanno pertanto assegnato il successo al varesino,
mentre Scattolon è addirittura finito fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagnare
Crugnola, sono saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda
Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa, con Massimo Bizzocchi alle note della Ford Fiesta
R5, rispettivamente quarti e quinti assoluti nella generale.

Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le affermazioni nei vari
campionati di supporto. Il due ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault
Riccardo Canzian, in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni
Agnese. Entrambi ai comandi di una Clio R3T, hanno risolto la sfida soltanto al termine
dell’ultima speciale, con il più esperto Ferrarotti a beffare di un’inezia il più giovane
Canzian. Più attardato il giovanissimo Cristhoper Lucchesi, comunque primattore tra le
Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore Marco Pollicino.

Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, leader anche
del trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d’onore se l’è aggiudicata Andrea Scalzotto,
affiancato da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto il leader del trofeo
Renault Twingo R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto per Fabio Poggio,
che assieme alla Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del
monomarca.

Nella classifica riservata alle “signore del volante” la migliore è risultata Rachele
Somaschini, in coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial della
Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia Serafini, tornata
ai comandi della Peugeot 106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Susanna Mazzetti.
L’equipaggio “familiare” composto da mamma e figlia, Patrizia Perosino e Veronica
Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha completato il podio con un’altra Peugeot 208
R2B.

Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli equipaggi elbani ha visto riconfermarsi
al vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford Fiesta R5 fino
all’ottava piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele Maffoni, con un’altra Ford Fiesta R5,
hanno chiuso in piazza d’onore, raggiungendo anche la 13° posizione assoluta, nonostante
diversi problemi ai freni. Ha completato il podio Walter Gamba, insieme a Giacinto Maggio
su Renault Clio S1600.

La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di sfide in mano al bresciano “Pedro”,
con la Hyundai i20 R5, ha visto poi la vittoria del livornese Riccardo Parri, in coppia con
Mischi su una Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la spugna per problemi di
alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze: da quella di avere
onorato al meglio il ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di secolo, a quello di
avere sentito di nuovo forte l’abbraccio dei tanti appassionati di rally arrivati sull’isola con i
numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato definito il vero e proprio spartiacque
delle vicende di campionato. La tradizione continua, la storia prosegue ad essere scritta e
colorata a tratto marcato ed a tinte forti.
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 26 maggio 2018   Antonio Lufrano

Due giorni gara avvincenti e ricchi di colpi di scena hanno onorato al meglio possibile il
ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, fornendo molte indicazioni tecniche e

sportive, buone ad argomentare le vicende stagionali. 

Ritirato Campedelli, al secondo posto si è piazzato Scandola (Skoda), al terzo Crugnola
(Ford) . 

Andreucci-Andreussi (Peugeot) in trionfo al Rallye Elba – Trofeo Ford
BluBay – Bardahl
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                         Umberto Scandola

La gara regionale è andata al livornese di Cecina Riccardo Parri (Peugeot 106 rally).

 

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 26 maggio 2018 – Il prestigioso albo d’oro del Rallye
Elba si è arricchito di una grande �rma, quest’anno, quella del dieci volte Campione
d’Italia Rally Paolo Andreucci, che ha vinto oggi l’edizione del ritorno della gara alla
titolazione tricolore dopo 25 anni.

Il pilota u�ciale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, a�ancato da Anna Andreussi,
aveva già corso in passato all’Elba per due occasioni nel 1993 (anche allora “u�ciale” di
Peugeot Italia) ed ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta ha ricominciato a
scrivere il romanzo della gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante per
l’economia del suo campionato, avendolo fatto ulteriormente allungare sulla
concorrenza.

Concorrenza che soprattutto nella �gura del romagnolo Simone Campedelli ha registrato
ancora una battuta a vuoto, con un’altra uscita di scena del pilota della Ford per il
secondo errore consecutivo dopo quello della Targa Florio ad inizio mese. Campedelli,
andato al comando dalle prime battute di gara, aveva �nito la prima giornata davanti a
tutti, per poi alzare bandiera bianca durante la sesta prova (la seconda odierna) per aver
danneggiato una ruota posteriore, lasciando via libera al rivale, che da parte sua ha
compiuto un altro signi�cativo balzo in avanti verso lo scudetto.

Frizzante, la gara elbana, quanto anche
incerta e spettacolare, avendo proposto
diversi avvicendamenti nelle posizioni di
vertice, confermando la di�coltà e la
tecnicità degli asfalti isolani. Al secondo
posto, ha poi chiuso l’u�ciale Skoda
Umberto Scandola, con la Fabia R5. Il
veronese, a�ancato da D’Amore, ha tratto
il massimo dalla gara elbana, che ha
a�rontato per la prima volta ed anche con
l’incognita degli pneumatici D-Mack che sta
sviluppando.  Scandola ha mantenuto un

ritmo di vertice, concentrato però a tenersi lontano dai guai. La tattica ha funzionato, e
seppur in so�erenza nelle prime fasi di gara, a causa del grande sottosterzo, e poi per un
piccolo problema ai freni riscontrato nella prima metà della seconda giornata di gara,
l’al�ere Skoda ha incamerato una preziosissima seconda piazza assoluta.

Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l’ultimo gradino del podio, un duello
a tre tra il pavese Giacomo Scattolon, con al suo �anco Paolo Zanini (Skoda Fabia R5),
Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a
Danilo Fappani su Ford Fiesta R5.

Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei due giorni di
gara. Il primo ad incontrare la malasorte sul proprio cammino è stato Andrea Nucita: il
siciliano, recente vincitore alla Targa Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando
in una foratura sulla prima “piesse” che lo ha attardato di oltre un minuto, costringendolo
ad una gara in totale rimonta e sempre con il coltello tra i denti.

Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un’incomprensione con gli addetti
alle bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato, per il pilota di
Voghera, il percorrere un giro in più del percorso ed una penalità di 30″. Dopo un
consulto con la direzione gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed
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                              Andrea Crugnola

assegnargli il tempo fatto segnare al termine del secondo giro, naturale conclusione della
prova, reinserendolo quindi nei quartieri alti della classi�ca.

Per Andrea Crugnola si è trattato di una
gara dai due volti: ad una prima giornata
positiva, nonostante una lieve toccata nel
corso della PS2, chiusa nella scia del leader
temporaneo Campedelli e quasi a pari
merito con Andreucci, si è contrapposta
una seconda parte di rally fortemente
condizionata dalla foratura occorsagli nel
corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha
retrocesso dal secondo posto alla quinta
piazza.

Con ancora l’ultima s�da cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla “Due
Mari”, la classi�ca aveva Scattolon al terzo posto, con Nucita a 6″2 e Crugnola a 9″1,
distacchi risicatissimi, a lasciare aperta ogni possibilità di risoluzione della contesa.
L’ultima s�da, a “celebrare” una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di scena, ha
nuovamente cambiato le carte in tavola: la dea bendata ha nuovamente voltato le spalle
a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura della sua gara e costretto a cambiare la
gomma in prova, che lo ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top ten.

A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui attardato
da una foratura, fatto che gli ha così strappato quello che sarebbe stato il primo
piazzamento a podio in una gara del CIR. Ha così festeggiato Andrea Crugnola, partito
con il coltello tra i denti e vincitore della prova: la terza piazza, nonostante la sfortuna
patita in mattinata, è quindi �nita nelle sue mani.

Scattolon e Crugnola si s�davano anche per il successo tra i protagonisti del Campionato
Italiano Asfalto: i fatti dell’ultima prova hanno pertanto assegnato il successo al varesino,
mentre Scattolon è addirittura �nito fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagnare
Crugnola, sono saliti il lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda
Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa, con Massimo Bizzocchi alle note della Ford Fiesta
R5, rispettivamente quarti e quinti assoluti nella generale.

Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le a�ermazioni nei vari
campionati di supporto. Il due ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault
Riccardo Canzian, in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni
Agnese. Entrambi ai comandi di una Clio R3T, hanno risolto la s�da soltanto al termine
dell’ultima speciale, con il più esperto Ferrarotti a be�are di un’inezia il più giovane
Canzian. Più attardato il giovanissimo Cristhoper Lucchesi, comunque primattore tra le
Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore Marco Pollicino.

Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, leader
anche del trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d’onore se l’è aggiudicata Andrea
Scalzotto, a�ancato da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto il leader
del trofeo Renault Twingo R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto per
Fabio Poggio, che assieme alla Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra le Suzuki
Swift RSTB1.0 del monomarca.

Nella classi�ca riservata alle “signore del volante” la migliore è risultata Rachele
Somaschini, in coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial
della Fondazione per la ricerca sulla �brosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia
Sera�ni, tornata ai comandi della Peugeot 106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Susanna
Mazzetti. L’equipaggio “familiare” composto da mamma e �glia, Patrizia Perosino e
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Veronica Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha completato il podio con un’altra
Peugeot 208 R2B.

Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli equipaggi elbani ha visto riconfermarsi
al vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford Fiesta R5 �no
all’ottava piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele Ma�oni, con un’altra Ford Fiesta R5,
hanno chiuso in piazza d’onore, raggiungendo anche la 13° posizione assoluta,
nonostante diversi problemi ai freni. Ha completato il podio Walter Gamba, insieme a
Giacinto Maggio su Renault Clio S1600.

La  gara regionale,  in coda al tricolore,
dopo tre quarti di s�de in mano al
bresciano “Pedro”, con la Hyundai i20 R5,
ha visto poi la vittoria del livornese
Riccardo Parri, in coppia con Mischi su una
Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la
spugna per problemi di alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in
archivio con diverse certezze: da quella di
avere onorato al meglio il ritorno nella
massima serie tricolore dopo un quarto di
secolo, a quello di avere sentito di nuovo forte l’abbraccio dei tanti appassionati di rally
arrivati sull’isola con i numeri dei vecchi tempi, sino ad arrivare ad essere stato de�nito il
vero e proprio spartiacque delle vicende di campionato. La tradizione continua, la storia
prosegue ad essere scritta e colorata a tratto marcato ed a tinte forti.

 CLASSIFICA FINALE (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1:40’49.1;
2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8;
4. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28.9; 6.
Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 3’21.2; 8.
Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a 3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a
3’45.7. 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16 R5)  a 3’48.1.

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

#CIRally  #Rally   #Elba  #RallyeElba
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Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot 208 T16 R5 vincono il
51°Rallye Elba Trofeo Bardhal-Blubay

Il pilota toscano della Peugeot, conquista la terza vittoria stagionale su
quattro gare disputate nella serie, e pone una seria ipoteca sul titolo

tricolore.Alle sue spalle la Skoda Fabia R5 di Umberto Scandola e la Ford
Fiesta R5 di Andrea Crugnola. 

 
Portoferraio Sabato 26 maggio 2018. Gli altri sbagliano e lui invece no.
Questo in estrema sintesi quello che sta accadendo nel Campionato
Italiano Rally 2018, con lui, che risponde al nome di Paolo Andreucci, in
coppia con Anna Andreussi su Peugeot 208 T16 R5, del 51° Rallye Elba –
Trofeo Bardhal - Ford Blu BAY, mentre per gli altri si devono intendere
Simone Campedelli, ritiratosi per una toccata quando comandava la gara
con la sua Ford Fiesta R5 di Orange1 Racing, e Andrea Crugnola, in un
primo momento tolto dai giochi vittoria da una foratura quando era
secondo a soli 10" dal vertice con la sua Fiesta R5 di Ford Racing. Il driver
varesino però ha saputo rimontare nella seconda fase della gara, e
chiudere così al terzo gradino della classica elbana, aggiudicandosi anche
il primo nella serie tricolore riservata agli specialisti dell´asfalto, il CIRA.
Tra gli attori principali al Rallye Elba anche Andrea Nucita, Hyundai R5, e
anche lui tolto subito da una foratura dalla lotta per il vertice, ma capace
di una grande rimonta, vincitore di tre prove speciali, ma frenato sull
´ultima prova da un´altra foratura che lo ha portato a chiudere fuori
dalla classi�ca dei primi dieci. 
 
Una vittoria importante quella del pluricampione tricolore Paolo
Andreucci che porta così a tre i successi, su quattro gare disputate del
tricolore assoluto, mettendo così una serissima ipoteca alla conquista del
suo undicesimo scudetto. Dalla splendida Isola d´Elba e dalle mille curve
della gara organizzata dall´Automobile Club Livorno, esce quindi una
classi�ca Cir già indirizzata ed una classi�ca di gara che comunque premia
l´esperienza dei piloti, fatto questo testimoniata anche dal secondo posto
di Umberto Scandola ottenuto in coppia con Guido D´Amore. Gara, ma
anche annata, particolare quella del veronese che nel portare avanti lo
sviluppo delle sue DMACK, coperture del tutto nuove per il tricolore, sta
evidentemente pagando Dazio. In una gara a senso unico, che ha indicato
un clamoroso come minimo calo di attenzione dei "contro" Andreucci, un
´ottima prestazione è stata quella di Giacomo Scattolon in coppia con
Paolo Zanini su una Skoda Fabia R5 della PA Racing. Il pavese è stato
perfetto �no all´ultima prova dove una foratura ha però frenato la sua
corsa posizionandolo sesto alle spalle del lucchese Rudy Michelini, quarto
assoluto su Skoda Fabia R5, e il molisano Giuseppe Testa, quinto su Ford
Fiesta R5. Ottima prestazione per il pilota di casa Francesco Bettini, che
assieme a Luca Acri ha portato la Ford Fiesta R5 �no all´ottava piazza
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assoluta. Di rilievo anche la gara di debutto per Andrea Dalmazzini, con la
Ford Fiesta R5 che chiude nono assoluto davanti a Marco Pollara con la
208 T16, entrambi portacolori i colori di Aci Team Italia nel CIR. Tra le due
ruote motrici vittoria del reggiano Ivan Ferrarotti che al termine di un
duello serratissimo è riuscito ad avere la meglio sul pilota di Broni, Pavia,
Riccardo Canzian. Entrambi erano a bordo di Clio R3T, in corsa anche per
il trofeo monomarca Renault. Nel Suzuki Rally Trophy trionfo per Giorgio
Cogni che ha preceduto Andrea Scalzotto e a Simone Rivia, tutti a bordo di
Swift R1B Sport 1.6. Nel Trofeo Twingo R1 Top, vittoria di Alberto Paris,
dominatore della gara, davanti a Claudio Vallino. 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICA ASSOLUTA 51°RALLYE ELBA FINALE: 1. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) in 1:40´49.1; 2. Scandola-D´Amore (Skoda Fabia R5)
a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4. Michelini-Perna
(Skoda Fabia R5) a 1´27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2´28.9; 6.
Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2´39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5)
a 3´21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a 3´31.1; 9. Dalmazzini-
Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3´45.7. 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16
R5) a 3´48.1. 
 
CIR ASSOLUTO: Andreucci 57 punti; Scandola 32; Crugnola 27; Campedelli
22. 
 
CIR ASFALTO: Crugnola 40; Michelini 30; Panzani 29; Scattolon 26. 
 
CIR COSTRUTTORI: Peugeot 59; Ford 57; Skoda 46. 
 
CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ferrarotti 47,5; Canzian 39 ;Lucchesi 32,5; Rosso
30.
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Il prestigioso albo d’oro del Rallye Elba si è arricchito di una grande firma, quest’anno, quella del
dieci volte Campione d’Italia Rally Paolo Andreucci, che ha vinto oggi l’edizione del ritorno della
gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni.

 
 
 
 
Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, affiancato da Anna Andreussi, aveva già
corso in passato all’Elba per due occasioni nel 1993 (anche allora “ufficiale” di Peugeot Italia) ed
ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta ha ricominciato a scrivere il romanzo della
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gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante per l’economia del suo campionato,
avendolo fatto ulteriormente allungare sulla concorrenza.

  
 
 
Concorrenza che soprattutto nella figura del romagnolo Simone Campedelli ha registrato ancora una
battuta a vuoto, con un’altra uscita di scena del pilota della Ford per il secondo errore consecutivo
dopo quello della Targa Florio ad inizio mese. Campedelli, andato al comando dalle prime battute di
gara, aveva finito la prima giornata davanti a tutti, per poi alzare bandiera bianca durante la sesta
prova (la seconda odierna) per aver danneggiato una ruota posteriore, lasciando via libera al rivale,
che da parte sua ha compiuto un altro significativo balzo in avanti verso lo scudetto.

  
 
 
Frizzante, la gara elbana, quanto anche incerta e spettacolare, avendo proposto diversi
avvicendamenti nelle posizioni di vertice, confermando la difficoltà e la tecnicità degli asfalti
isolani. Al secondo posto, ha poi chiuso l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia R5. Il
veronese, affiancato da D’Amore, ha tratto il massimo dalla gara elbana, che ha affrontato per la
prima volta ed anche con l’incognita degli pneumatici D-Mack che sta sviluppando. Scandola ha
mantenuto un ritmo di vertice, concentrato però a tenersi lontano dai guai. La tattica ha funzionato,
e seppur in sofferenza nelle prime fasi di gara, a causa del grande sottosterzo, e poi per un piccolo
problema ai freni riscontrato nella prima metà della seconda giornata di gara, l’alfiere Skoda ha
incamerato una preziosissima seconda piazza assoluta.

  
Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l’ultimo gradino del podio, un duello a tre tra il
pavese Giacomo Scattolon, con al suo fianco Paolo Zanini (Skoda Fabia R5), Andrea Nucita, in
coppia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a Danilo Fappani su Ford
Fiesta R5.

  
Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei due giorni di gara. Il primo
ad incontrare la malasorte sul proprio cammino è stato Andrea Nucita: il siciliano, recente vincitore
alla Targa Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in una foratura sulla prima “piesse”
che lo ha attardato di oltre un minuto, costringendolo ad una gara in totale rimonta e sempre con il
coltello tra i denti.

  
Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un’incomprensione con gli addetti alle bandiere
nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato, per il pilota di Voghera, il percorrere un giro
in più del percorso ed una penalità di 30”. Dopo un consulto con la direzione gara, si è arrivati alla
decisione di ritirare la penalità ed assegnargli il tempo fatto segnare al termine del secondo giro,
naturale conclusione della prova, reinserendolo quindi nei quartieri alti della classifica.

  
Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti: ad una prima giornata positiva,
nonostante una lieve toccata nel corso della PS2, chiusa nella scia del leader temporaneo
Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally
fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della PS7 “Due Mari”, che lo ha
retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza.

  
Con ancora l’ultima sfida cronometrata, i 22,35 km del secondo passaggio sulla “Due Mari”, la
classifica aveva Scattolon al terzo posto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a 9”1, distacchi risicatissimi,
a lasciare aperta ogni possibilità di risoluzione della contesa. L’ultima sfida, a “celebrare” una gara
caratterizzata da continui ribaltamenti di scena, ha nuovamente cambiato le carte in tavola: la dea
bendata ha nuovamente voltato le spalle a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura della sua
gara e costretto a cambiare la gomma in prova, che lo ha fatto sprofondare addirittura fuori dalla top
ten.

  
A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche lui attardato da una
foratura, fatto che gli ha così strappato quello che sarebbe stato il primo piazzamento a podio in una
gara del CIR. Ha così festeggiato Andrea Crugnola, partito con il coltello tra i denti e vincitore della
prova: la terza piazza, nonostante la sfortuna patita in mattinata, è quindi finita nelle sue mani.

  
Scattolon e Crugnola si sfidavano anche per il successo tra i protagonisti del Campionato Italiano
Asfalto: i fatti dell’ultima prova hanno pertanto assegnato il successo al varesino, mentre Scattolon
è addirittura finito fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagnare Crugnola, sono saliti il lucchese
Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa,
con Massimo Bizzocchi alle note della Ford Fiesta R5, rispettivamente quarti e quinti assoluti nella
generale.

  
Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le affermazioni nei vari campionati di
supporto. Il due ruote motrici ha vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault Riccardo Canzian, in
coppia con Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni Agnese. Entrambi ai comandi di
una Clio R3T, hanno risolto la sfida soltanto al termine dell’ultima speciale, con il più esperto
Ferrarotti a beffare di un’inezia il più giovane Canzian. Più attardato il giovanissimo Cristhoper
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Lucchesi, comunque primattore tra le Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore Marco Pollicino.
  

Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con Zanni, leader anche del
trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d’onore se l’è aggiudicata Andrea Scalzotto, affiancato
da Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, che ha preceduto il leader del trofeo Renault Twingo
R1A Alberto Paris, navigato dalla Benellini. Quarto posto per Fabio Poggio, che assieme alla
Cavallotto si è però aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del monomarca.

  
Nella classifica riservata alle “signore del volante” la migliore è risultata Rachele Somaschini, in
coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La giovane testimonial della Fondazione per la
ricerca sulla fibrosi cistica ha preceduto la lucchese Giulia Serafini, tornata ai comandi della Peugeot
106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Susanna Mazzetti. L’equipaggio “familiare” composto da
mamma e figlia, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha
completato il podio con un’altra Peugeot 208 R2B.

  
Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli equipaggi elbani ha visto riconfermarsi al
vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha portato la Ford Fiesta R5 fino all’ottava
piazza assoluta. Andrea Volpi e Michele Maffoni, con un’altra Ford Fiesta R5, hanno chiuso in
piazza d’onore, raggiungendo anche la 13° posizione assoluta, nonostante diversi problemi ai freni.
Ha completato il podio Walter Gamba, insieme a Giacinto Maggio su Renault Clio S1600.

  
La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di sfide in mano al bresciano “Pedro”, con la
Hyundai i20 R5, ha visto poi la vittoria del livornese Riccardo Parri, in coppia con Mischi su una
Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la spugna per problemi di alimentazione.

  
L’edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze: da quella di avere onorato
al meglio il ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di secolo, a quello di avere sentito
di nuovo forte l’abbraccio dei tanti appassionati di rally arrivati sull’isola con i numeri dei vecchi
tempi, sino ad arrivare ad essere stato definito il vero e proprio spartiacque delle vicende di
campionato. La tradizione continua, la storia prosegue ad essere scritta e colorata a tratto marcato ed
a tinte forti.

  
 CLASSIFICA FINALE (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1:40'49.1; 2.
Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4.
Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1'27.3; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2'28.9; 6.
Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 2'39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 3'21.2; 8. Panzani-
Pinelli (Ford Fiesta Evo II R5) a 3'31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5) a 3'45.7. 10. Pollara-
Princiotto (Peugeot 208 T16 R5)  a 3’48.1.

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

  
#CIRally  #Rally   #Elba  #RallyeElba

  
http://www.rallyelba.com

  
www.facebook.com/RallyeElba
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Italiano Rally, fornendo molte indicazioni tecniche e sportive, buone ad
argomentare le vicende stagionali. 
Ritirato Campedelli, al secondo posto si è piazzato Scandola (Skoda), al
terzo Crugnola (Ford) . 
La gara regionale è andata al livornese di Cecina Riccardo Parri (Peugeot
106 rally). 
 
 
Portoferraio (Isola d´Elba-Livorno), 26 maggio 2018 – Il prestigioso albo d
´oro del Rallye Elba si è arricchito di una grande �rma, quest´anno, quella
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del dieci volte Campione d´Italia Rally Paolo Andreucci, che ha vinto oggi l
´edizione del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni. 
 
Il pilota u�ciale di Peugeot Italia, con la sua 208 T16 R5, a�ancato da
Anna Andreussi, aveva già corso in passato all´Elba per due occasioni nel
1993 (anche allora "u�ciale" di Peugeot Italia) ed ancor prima nel 1988
(nel Trofeo Fiat Uno) e stavolta ha ricominciato a scrivere il romanzo della
gara con un successo che potrebbe rivelarsi assai pesante per l´economia
del suo campionato, avendolo fatto ulteriormente allungare sulla
concorrenza. 
 
Concorrenza che soprattutto nella �gura del romagnolo Simone
Campedelli ha registrato ancora una battuta a vuoto, con un´altra uscita
di scena del pilota della Ford per il secondo errore consecutivo dopo
quello della Targa Florio ad inizio mese. Campedelli, andato al comando
dalle prime battute di gara, aveva �nito la prima giornata davanti a tutti,
per poi alzare bandiera bianca durante la sesta prova (la seconda odierna)
per aver danneggiato una ruota posteriore, lasciando via libera al rivale,
che da parte sua ha compiuto un altro signi�cativo balzo in avanti verso lo
scudetto. 
 
Frizzante, la gara elbana, quanto anche incerta e spettacolare, avendo
proposto diversi avvicendamenti nelle posizioni di vertice, confermando la
di�coltà e la tecnicità degli asfalti isolani. Al secondo posto, ha poi chiuso
l´u�ciale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia R5. Il veronese,
a�ancato da D´Amore, ha tratto il massimo dalla gara elbana, che ha
a�rontato per la prima volta ed anche con l´incognita degli pneumatici D-
Mack che sta sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di vertice,
concentrato però a tenersi lontano dai guai. La tattica ha funzionato, e
seppur in so�erenza nelle prime fasi di gara, a causa del grande
sottosterzo, e poi per un piccolo problema ai freni riscontrato nella prima
metà della seconda giornata di gara, l´al�ere Skoda ha incamerato una
preziosissima seconda piazza assoluta. 
Divertente ed entusiasmante si è rivelata la lotta per l´ultimo gradino del
podio, un duello a tre tra il pavese Giacomo Scattolon, con al suo �anco
Paolo Zanini (Skoda Fabia R5), Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo
(Hyundai i20 R5) e Andrea Crugnola, assieme a Danilo Fappani su Ford
Fiesta R5. 
 
Tutti e tre i contendenti hanno vissuto le loro disavventure nel corso dei
due giorni di gara. Il primo ad incontrare la malasorte sul proprio
cammino è stato Andrea Nucita: il siciliano, recente vincitore alla Targa
Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in una foratura sulla
prima "piesse" che lo ha attardato di oltre un minuto, costringendolo ad
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una gara in totale rimonta e sempre con il coltello tra i denti. 
 
Giacomo Scattolon, invece, si è reso protagonista di un´incomprensione
con gli addetti alle bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva
comportato, per il pilota di Voghera, il percorrere un giro in più del
percorso ed una penalità di 30". Dopo un consulto con la direzione gara,
si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità ed assegnargli il tempo
fatto segnare al termine del secondo giro, naturale conclusione della
prova, reinserendolo quindi nei quartieri alti della classi�ca. 
 
Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti: ad una prima
giornata positiva, nonostante una lieve toccata nel corso della PS2, chiusa
nella scia del leader temporaneo Campedelli e quasi a pari merito con
Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally fortemente
condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della PS7 "Due Mari", che
lo ha retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza. 
 
Con ancora l´ultima s�da cronometrata, i 22,35 km del secondo
passaggio sulla "Due Mari", la classi�ca aveva Scattolon al terzo posto, con
Nucita a 6"2 e Crugnola a 9"1, distacchi risicatissimi, a lasciare aperta ogni
possibilità di risoluzione della contesa. L´ultima s�da, a "celebrare" una
gara caratterizzata da continui ribaltamenti di scena, ha nuovamente
cambiato le carte in tavola: la dea bendata ha nuovamente voltato le
spalle a Andrea Nucita, vittima della seconda foratura della sua gara e
costretto a cambiare la gomma in prova, che lo ha fatto sprofondare
addirittura fuori dalla top ten. 
A fargli compagnia, in questo vortice di sfortuna, Giacomo Scattolon,
anche lui attardato da una foratura, fatto che gli ha così strappato quello
che sarebbe stato il primo piazzamento a podio in una gara del CIR. Ha
così festeggiato Andrea Crugnola, partito con il coltello tra i denti e
vincitore della prova: la terza piazza, nonostante la sfortuna patita in
mattinata, è quindi �nita nelle sue mani. 
 
Scattolon e Crugnola si s�davano anche per il successo tra i protagonisti
del Campionato Italiano Asfalto: i fatti dell´ultima prova hanno pertanto
assegnato il successo al varesino, mentre Scattolon è addirittura �nito
fuori dai primi tre. Sul podio, ad accompagnare Crugnola, sono saliti il
lucchese Rudy Michelini, in coppia con Michele Perna su Skoda Fabia R5,
ed il molisano Giuseppe Testa, con Massimo Bizzocchi alle note della Ford
Fiesta R5, rispettivamente quarti e quinti assoluti nella generale. 
 
Serrati e senza esclusioni di colpi sono stati anche i duelli per le
a�ermazioni nei vari campionati di supporto. Il due ruote motrici ha
vissuto sul dualismo tra i trofeisti Renault Riccardo Canzian, in coppia con
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Andrea Prizzon, e Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni Agnese. Entrambi
ai comandi di una Clio R3T, hanno risolto la s�da soltanto al termine dell
´ultima speciale, con il più esperto Ferrarotti a be�are di un´inezia il più
giovane Canzian. Più attardato il giovanissimo Cristhoper Lucchesi,
comunque primattore tra le Abarth 124 Rally RGT insieme al navigatore
Marco Pollicino. 
 
Il Campionato Italiano R1 ha visto imporsi Giorgio Cogni, in coppia con
Zanni, leader anche del trofeo Suzuki con la Swift R1B. La piazza d´onore
se l´è aggiudicata Andrea Scalzotto, a�ancato da Cazzador, su un´altra
Suzuki Swift R1B, che ha preceduto Simone Rivia, navigato da Maini, per
un podio tutto marchiato Suzuki.  
 
Quarto posto per Fabio Poggio, che assieme alla Cavallotto si è però
aggiudicato la contesa tra le Suzuki Swift RSTB1.0 del monomarca, mentre
quinto ha chiuso il leader del trofeo Renault Twingo R1A, Alberto Paris, in
coppia con la Benellini e scalzato dal podio soltanto all´ultimo istante.  
 
Nella classi�ca riservata alle "signore del volante" la migliore è risultata
Rachele Somaschini, in coppia con Gloria Andreis su Peugeot 208 R2B. La
giovane testimonial della Fondazione per la ricerca sulla �brosi cistica ha
preceduto la lucchese Giulia Sera�ni, tornata ai comandi della Peugeot
106 Rallye N2 e navigata dalla pratese Susanna Mazzetti. L´equipaggio
"familiare" composto da mamma e �glia, Patrizia Perosino e Veronica
Verzoletto, rientrato in gara con il superally, ha completato il podio con un
´altra Peugeot 208 R2B. 
 
Molto sentito a livello locale, il trofeo riservato agli equipaggi elbani ha
visto riconfermarsi al vertice Francesco Bettini, che assieme a Luca Acri ha
portato la Ford Fiesta R5 �no alla settima piazza assoluta. Walter Gamba,
insieme a Giacinto Maggio su Renault Clio S1600, ha chiuso in piazza d
´onore, con Alberto Anselmi e Gabriele Gentini a completare il podio.
Forte delusione per Andrea Volpi e Michele Ma�oni (Ford Fiesta R5),
attardati pesantemente sull´ultima prova, ma �no a quel momento
secondi ed a ridosso della top ten assoluta. 
 
La gara regionale, in coda al tricolore, dopo tre quarti di s�de in mano al
bresciano "Pedro", con la Hyundai i20 R5, ha visto poi la vittoria del
livornese Riccardo Parri, in coppia con Mischi su una Peugeot 106 Rally.
"Pedro" ha gettato la spugna per problemi di alimentazione. 
 
L´edizione numero 51 del Rallye Elba va in archivio con diverse certezze:
da quella di avere onorato al meglio il ritorno nella massima serie
tricolore dopo un quarto di secolo, a quello di avere sentito di nuovo forte
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P
ortoferraio, 25 Maggio. Il Rally torna all’Isola d’Elba. Non c’è momento migliore,

e parliamo della stagione, dell’atmosfera vibrante del Rally e della
certezza che siamo in procinto di assistere a un evento, se non
memorabile, almeno importante, di svolta.

Paolo Andreucci e Anna Andreussi salgono sulla Peugeot 208 T16 e portano
all’Isola del Ferro il tour trionfale della “Compagnia” Campione d’Italia insieme
allo spessore rappresentativo della partecipazione senza compromessi.
Esattamente quello che merita il Rallye Elba, quarta Prova del CIR.

Non è un impegno da prendere alla leggera, questo è certo. La conformazione
delle strade dello “Scoglio” è micidiale, senz’altro caratterizzato dall’incubo di
curve caratteristico dei luoghi che comprimono bellezze in�nite in un piccolo
spazio e dislivelli notevoli e ripetitivi, sempre nello stesso, limitato ambito
geogra�co. Scenario stupendo, questo è garantito.

Paolo Andreucci. “Sì, Rallye dell’Elba. Gara nuova per il Campionato Italiano
Rally. Qualcuno l’ha già fatto, per molti è nuovo. In ogni caso una novità degna
di nota e della massima attenzione. Non mi meraviglierei se dovessimo
trovarci in presenza di qualche novità di classi�ca o di andamento della Gara.”

Rally facile o dif�cile?

CIR 2018-4. Rallye Elba. Andreucci: “Dif�cile ma
emozionante!”

CIR

25 maggio 2018 - Il Campionato Italiano torna all’Elba, Andreucci e Peugeot tornano all’Elba. È un
evento che riporta ai fasti di un Rally mitico, legato alle imprese della belle époque della
disciplina e a una cornice ambientale e di Pubblico fantastica
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PA. “Suppongo Gara dif�cile. Non è il mitico Elba che si correva sulla terra, ma
anche in questa edizione del grande ritorno il primo giorno si presenta con un
programma notturno degno del massimo rispetto. Come è facile immaginare,
poi, è un Rally con tantissime curve, di quelli, con quelle, che non ti danno un
attimo di respiro. Cerco di fare un raffronto. Diciamo che l’Elba è un po’ come
il Ciocco, ma a tratti anche più “viscido”, con forse più variazioni di ritmo e con
degli allunghi in velocità davvero notevoli.”

Quindi possiamo aspettarci una bella battaglia?

PA. “Su questo io non avrei dubi. Sarà effettivamente una bella “battaglia”. La
nostra situazione di classi�ca ci consente di affrontare il Rally con una certa
tranquillità a causa del vantaggio che abbiamo nella graduatoria provvisoria,
ma d’altra parte dobbiamo essere ben coscienti che siamo comunque in
presenza di avversari forti, e che basta fermarsi una volta che ce li hai tutti
addosso a rimettere in discussione il Campionato.”

Un vantaggio è, comunque, sempre un vantaggio…

PA. “Questo sì, è innegabile. Diciamo che ci consente di fare la nostra Gara
senza particolari apprensioni, pur sapendo che arriveranno anche gare magari
un po’ più dif�cili…”

Paura della Terra dei Rally Adriatico e San Marino?

PA. “No, non volevo dire questo. Niente affatto. Mi riferivo soprattutto al �nale
di Campionato, con le ultime due gare con quegli strani punteggi. Dico strani
perché per me non ha molto senso attribuire un coef�ciente “uno e mezzo” a
due Rally come l’Adriatico e il Due Valli solo perché sono le ultime due. Capirei
se si trattasse, per esempio, di un Rally di Roma Capitale che se non altro ha
più chilometri e una struttura più complessa e varia. Questo è il regolamento,
ma in fondo bisogna accontentarsi, perché già si sono fatti dei passi avanti
rispetto a certe “iniziative” degli ani scorsi!”

037 impegnata nelle speciali su terra del vecchio C.I.R
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COMMENTI

Rally da stare attenti, insomma?

PA. “Ecco, sì, Rally da prendere con le molle e dal quale aspettarsi delle
sorprese, per chi lo conosce un po’ meglio e per chi no, per chi sta bene alle
regole e chi un po’ meno. Ma non mi preoccuperei troppo. Peugeot ci ha messo
anche questa volta, secondo una “regola” collaudata e infallibile, nella
condizione di fare il meglio e di più. La nostra 208 T16 ha già ampiamente
dimostrato che è la Macchina da battere, e in fondo anche noi, plurale
maiestatis che non vuole tirare in ballo Anna, ci stiamo ancora una volta
dimostrando all’altezza della situazione. C’è da stare attenti… all’emozione.
L’Elba è un Rally mitico, un Rally che appartiene a un grande Pubblico, di quelli
che si andavano a vedere con il sacco a pelo di notte sui curvoni da paura del
Volterrraio o del Perone, che ci facevano star svegli tutta la notte per vedere
passare scintille e dischi arroventati. È un Rally emozionante, anche solo per la
sua storia, e sono certo che lo sarà anche oggi che viene rilanciato in un
contesto diverso.”

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO

Dopo lo sterrato sono arrivati gli asfalti dell'entroterra
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È tempo di CIR con il Rallye Elba 201
–di Giulia Paganoni  | 25 maggio 2018

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rally tornerà all'Isola d'Elba (dopo ben 25 anni) con il Rallye Elba valevo

per il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario. 

L´attesa è tanta perché le prime tre gare stagionali i rally del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno esp

notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull´isola napoleonica per il classico giro di boa: un

momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come per altre occasi

proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti. 

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa tricolore quest´anno, all´Elba

hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l'ncognita soprattutto delle strade che

incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.  

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota ufficiale Peu

con la sua 208 T16 R5 che corse sulle strade elbane nel 1993 con la piccola Peugeot 106 ufficiale, finendo

quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara era ancora con il fond

sterrato. 

Nella stagione 2018 ha la sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio

arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita, si è portato a 42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo

Simone Campedelli (22 punti).  

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della

massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, c

rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l´introduzione di una nuova prov

speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per rispond

alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro un

Km. 2,620).  
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La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomer

di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall´Amministrazione Comunale appunto di Porto

Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in

questa conformazione, la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi

“Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del

passato. 

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale)

fronte dei 399,610 dell´intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la

quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferra

altrettante al sabato (64,290 Km cronometrati sul totale di 226,230).

Rally e giovani 

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all´isola d´Elba ormai da decenni e, nel corso degli anni, ha off

grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla valorizzazione del territorio in termini di

promozione turistica e di lavoro indotto.  

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”, il progetto di

Alternanza Scuola-Lavoro che vedrà impegnati 35 alunni delle classi terze dell´ITCG Cerboni di Portofer

indirizzo Turismo, in un´esperienza coinvolgente dietro le quinte della competizione rallistica. 

L´iniziativa, organizzata in collaborazione con l´Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di

Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla dirigenza di ACI Livorno Sport e favorevolmente accolta da
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Al Rally Portogallo Hyundai firma
un'altra vittoria

–di Giulia Paganoni  | 21 maggio 2018

´Istituto Tecnico Cerboni.  

L´obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma anche nei suoi asp

organizzativi. 

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione gara, avranno mo

assistere alla gestione dei rapporti commerciali, affiancheranno i giornalisti in sala stampa, si occupera

dell'accoglienza di ospiti e piloti al parco partenze e arrivi e seguiranno la promozione e il merchandisin

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell'indirizzo CAT (Costruzioni,

Ambiente e Territorio), collaboreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pre-gara. 

A questo punto non resta che fare a tutti i piloti un grosso in bocca al lupo e che lo spettacolo abbia iniz

© Riproduzione 

Tanta adrenalina e colpi di scena al Rally Portogallo 2018, dove a chiudere sul gradino più alto del podio

Hyundai i20 Coupé di Neuville-Gilsoul.

Il sesto appuntamento del Wrc 2018 è stato ricco di colpi di scena tra incidenti e problemi tecnici che ha

continuato a cambiare le carte in tavola.

A gestire bene la gara è stato l'equipaggio della Hyundai Motorsport composto dal pilota belga Thierry

Neuville e dal co-pilota Nicolas Gilsoul che ha accumulato un vantaggio di 40 secondi sugli inseguitori. 

tratta del nono trionfo in assoluto per Hyundai Motorsport che mantiene così il comando nella Classific

Costruttori con un vantaggio di 13 punti sul team M-Sport.

Secondo assoluto ha chiuso Evans-Barritt su Ford Fiesta WRC seguito a sua volta dai compagni di squad

Suninen-Markkula. Anche Toyota ha chiuso con un buon risultato piazzando quarto l'equipaggio Lappi

Ferm su Toyota Yaris Wrc.

Buona prestazione anche per Dani Sordo e il suo navigatore Carlos del Barrio che hanno chiuso in quint

posizione dopo aver battagliato per la conquista del terzo podio stagionale su sterrato, nonostante una

penalità di 10 secondi subita dopo la prova speciale nelle strade di Porto. In sesta e settima posizione du

Citroën C3 Wrc guidate rispettivamente da Østberg e Breen.
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CHEFESTA INCASAFIDESPERCELEBRARE
I RAGAZZI CHEHANNOTRIONFATONEI
CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA

Livorno

GRANDE festa, con sontuoso rin-
fresco, in casaFides per festeggia-
re i ragazzi chehanno trionfato al-
la grande nei campionati italiani
di categoria, con addirittura quat-
tro di loro vincenti al Gran Prix.
Una festa che ha coinvolto un po’
tutti, dai maestri ai genitori, fino
a tutto l’ambiente della scherma
livornese del circolo più meda-
gliato d’Italia. A tenere le redini
del discorso di ringraziamento è
stato il presidente Carlo Monta-
no, famiglia di storico prestigio
sportivo, che ha nominato uno al-
la volta i vari atleti della categoria
allievi, soffermandosi come giu-
sto che sia su chi ha ottenuto il
fantastico premio del viaggio a
Doha, permaturare sportivamen-
te in una cornice unica.

«RINGRAZIO con piacere tutti
quelli che hanno portato il nostro
circolo a certi risultati – ha esordi-
to Montano -, dai ragazzi, allo
staff e agli sponsor. La nostra è
una passione unica, per cui rin-
grazio anche i genitori, che non
senza sacrifici economici hanno
contribuito al raggiungimento di
questi risultati, accompagnando i
propri figli agli allenamenti o alle
gare. Mi auguro di poter presto
avere un pulmino, per alleggerire
i genitori di certi compiti e profes-
sionalizzare il circolo». Hanno

spiccato nella categoria del fioret-
to, gli allievi Gregorio Isolani
(campione italiano), Veronica
Pritelli, Beatrice Bibite e Karen
Biasco, senza dimenticarsi il risul-
tato ottenuto anche da Alexander
Milano. Per la fazione sciabola in-
vece primo posto agli italiani per
Edoardo Cantini, seguito da Fi-
lippo Picchi al terzo posto, An-
drea Artuso al quinto e Giorgio
Favilla al terzo.

QUATTRO di loro, avendo vinto
il Gran Prix, escluso Cantini che
ha trionfato nei campionati italia-
ni e quindi ottiene comunque il
premio, voleranno a Doha in au-
tunno in un emozionante viaggio
premio che onorifica e accresce il

prestigio del circolo di scherma
Fides. «Biasco, Cantini, Isolani e
Milano andranno a fare questa
esperienza molto importante –
ha aggiunto Carlo Montano –.
Noi siamomolto orgogliosi e feli-
ci di costruire qualcosa di impor-
tante per la scherma livornese,
nel solco della nostra tradizione.
Adesso speriamo di proseguire
nei lavori di ampliamento della
struttura che stiamo progettando
da tempo, a riprova di quanto
questomovimento sportivomeri-
ti uno spazio vitale maggiore».
Una festa con tanto di taglio della
torta finale, a testimoniare la
grande famiglia che è il circoloFi-
des.

Lorenzo Menga

Portoferraio

TUTTO E’ PRONTO per l’attesa edizione
2018del rally dell’Elba che segna il ritor-
no della corsa isolana nel gotha del rally-
smo con la riconquista della validita per
il campionato italiano assoluto. La gara
scatterà oggi alle 16.15 dal centro storico
di Portoferraio. I concorrenti dovranno
quindi affrontare 5 prove speciali per
poi rientrare nel parco chiuso dalle
23,10 in poi. Domani lo start verrà dato
alle 8 con arrivo finale in piazza Cavour
a partire dalle 17,25, dopo altri 5 tratti
cronometrati. Alla corsa sono iscritti 79
equipaggi che si sfideranno suunpercor-
so di 399,610 chilometri, 151,480 dei
quali (il 37,92% del totale) divisi in 10
prove speciali. Tra queste spiccano una
versione allungata a 22 chilometri della

‘Duemari’, la nuova prova «PortoAzzur-
ro-Volterraio», che prevede anche un
breve tratto sterrato, la ps ‘spettacolo’
nella zona delle Antiche Saline e la «Vol-
terraio-Cavo», mai corsa in questa con-
formazione. Favorito d’obbligo è il 10
volte campione italiano Paolo Andreuc-
ci, pilota ufficiale Peugeot che con la sua
208 T16 R5 ha già vinto al Ciocco ed a
Sanremo ed è giunto secondo alla Targa
Florio.

IL SUO PRINCIPALE antagonista è Si-
mone Campedelli (Ford Fiesta R5), il
terzo incomodo è l’ufficiale Skoda Italia
Umberto Scandola con la Fabia R5. Da
seguire le prove di Andrea Nucita
(Hyundai i20 R5) e «Totò» Riolo (Skoda
Fabia R5) Altri piloti che possono dire

la loro nella parte alta della classifica so-
no Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5),
Luca Panzani (Ford Fiesta R5), Rudy
Michelini (Skoda Fabia R5), Giacomo
Scattolon (SkodaFabiaR5) eMarcoPol-
lara (Peugeot 208 T16 R5).

DEGNI di nota anche il ritorno del livor-
neseGiovanniGalleni (Peugeot 208T16
R5) e la presenza del finlandese Emil
Lindholm (Hyundai i 20 R5. Nutrita
(ben 17) la pattuglia dei piloti elbani tra i
quali i più accreditati sono Francesco
Bettini( Ford Fieta R 5), Andrea Volpi
(FordFiestaR5) eAlbertoAnselmiPeu-
geot 208 T 16). Tra le forze di polizia
spicca la partecipazione di Giancarlo
Nolfi (MiniCooper 5) che gareggerà nel-
la categoria ‘Racing Star’.

R.M.

BABY
Alcuni dei

giovani
protagonisti

della
società

Accademia
dello Sport

Automobilismo L’attesa edizione della corsa isolana segna il ritorno nel gotha del rallismo di questa manifestazione del tutto suggestiva

Rallydell’Elba, tuttoprontoper il viadalcentrodiPortoferraio

Fides,unpokerperDoha
AllievishowalGranPrix
SchermaBrillanoBiasco,Cantini, Isolani eMilano

PROMESSEAlcuni protagonisti del circolo Fides di Livorno

Livorno
UN ALTRO trofeo si aggiunge alla bacheca dell’Accademia dello
Sport BluBay settore Karate. Domenica scorsa gli atleti labronici
deiMaestri AlessandroFasulo, CarmeloTriglia eAlessioMagnel-
li erano impegnai a Figline Valdarno per la 4° edizione del Trofeo
CsenToscana. La gara organizzata dal comitato regionale Csen ha
visto la presenza di circa 500 iscrizioni di 22 società toscane. La
palestra di viaGaribaldi era presente con 26 dei suoi atleti, gli arbi-
tri Marco Bini, Gaia Chellini, Simon Botta e il presidente di giu-
ria Franco Botta. 34 sono in totale le medaglie conquistate, 12 ori
9 argenti e 13 bronzi che hanno permesso all’Accademia dello
Sport BluBay di aggiudicarsi il 1° posto nella classifica generale
per società. Questi i risultati per specialità. Percorso a tempo: pri-
mi classificati Melissa Cialandroni, Francesco Puccinelli, Robert
Bejan, terzi classificati RaulMihai, BrendaPassetti, LeonardoMa-
gnelli, JosanMihai, Valerio Bellini. Prova tecnica palloncino: pri-
mi classificati Leonardo Magnelli, Melissa Cialandroni, secondi
classificatiMihail Josan, Robert Bejan,ValerioBellini, terzi classi-
ficati BrendaPassetti, Francesco Puccinelli. Prova libera/kata: pri-
mi classificati BrendaPassetti,DiegoCaponera,MarcoBini,Mar-
co Pietroni, secondi classificati Melissa Cialandroni, Emanuele
Magnelli,Daniela Parlanti, FabioCiattini, CaponeraDiego eMar-
coBini nella cat.superiore, terzi classificati Federico Bini, Isabella
Marmeggi, Fabio Ciattini nella cat.superiore. Kata a Squadre: vit-
toria per il team composto da EmanueleMagnelli-Diego Capone-
ra-ManueleMiniati e per il teamLeonardoMagnelli-Fabrizio Io-
nescu-Nicolas Pietroni, secondo il team Giada Calvaruso-Brenda
Passetti-Melissa Cialandroni, terzi i team Vittorio Fancelli-Ema-
nuele Fancelli-Robert Mihai, Valerio Bellini- Robert Bejan e il
teamFederico Bini-Emanuele Pasquetti-EmanueleMagnelli. Be-
ne anche Mattia Cinquini e Gabriele Dello Sbarba.
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7JB �BMMB �QSJNB �HJPSOBUB �EFM �
3BMMZF �*TPMB �E�&MCB� �-B �HBSB �
QBUSJNPOJP � TUPSJDP�TQPSUJWP �
OPO�TPMP�JUBMJBOP�Ò�QSPOUP�B�
GBS�SJWJWFSF�MF�TGJEF�EFMMB�NBT�
TJNB �TFSJF �USJDPMPSF �EJ �DPSTF �
TV�TUSBEB�F�QFS�RVFTUP�Ò�TUBUP�
BQQSPOUBUP �VO �QFSDPSTP �EJ �
GPSUF�JNQBUUP�DIF�SJTQFUUP�BM�
SFDFOUF�QBTTBUP�Ò�TUBUP�SJWJTUP�
QFS�DJSDB�JM�����QFSBMUSP�DPO�
M�JOUSPEV[JPOF�EJ �VOB �OVPWB�
QSPWB �TQFDJBMF �PMUSF �BMMB � SJ�
DPOGFSNB �EFMMB �iTQFUUBDPMPw �
EJ �1PSUPGFSSBJP �PQQPSUVOB�
NFOUF�NPEJGJDBUB�QFS�SJTQPO�
EFSF�BMMF�QSFTDSJ[JPOJ�GFEFSBMJ�
JO�NBUFSJB�DPO �JM �DPOGSPOUP �
USB�J�DPODPSSFOUJ�iBE�JOTFHVJ�
NFOUPw�VOP �DPOUSP�VOP �	EJ�
,N������
��

%B�PHHJ�B�EPNFOJDB�MB�TUP�
SJB�EFJ�SBMMJFT�OPO�TPMP�OB[JP�
OBMJ�UPSOFSË�B�TDSJWFSTJ�B�USBU�
UP�NBSDBUP�FE�B�UJOUF�GPSUJ�EP�
QP�CFO����BOOJ�JM�3BMMZF�&MCB�
UPSOB�OFM�DPOUFTUP�DIF�QJá�HMJ�
TJ�BEEJDF�JM�$BNQJPOBUP�JUB�
MJBOP �EJ �SBMMZ �EFM �RVBMF �Ò � JM �
RVBSUP �EFHMJ �PUUP �BQQVOUB�
NFOUJ�JO�DBMFOEBSJP�

*M���¡ �3BMMZF �&MCB���5SPGFP�
'PSE�#MV#BZ���#BSEBIM�QBSUF�
PHHJ�BMMF������EB�QJB[[B�$B�
WPVS � 	1PSUPGFSSBJP
 �EPWF � Ò �
TUBUB�BMMFTUJUB�MB�QBSUFO[B��-F�
NBDDIJOF�TGJMFSBOOP�EBMMB�DB�
MBUB �QFS �QPJ �EJSJHFSTJ � WFSTP �
1PSUP �"[[VSSP �QFS � MB �QSJNB �
QSPWB�TQFDJBMF�	MB�i1PSUP�"[�
[VSSP�7PMUFSSBJPw�EJ�DIJMPNF�
USJ ������
 �DIF �TDBUUFSË �BMMF �
���� � JOJ[JBUJWB � GPSUFNFOUF �
WPMVUB �EBMM�BNNJOJTUSB[JPOF �
DPNVOBMF �BQQVOUP �EJ �1PSUP �
"[[VSSP��

-B �QSJNB �HJPSOBUB �WFESË � J �
QJMPUJ�BGGSPOUBSF�DJORVF�JNQF�
HOJ � DSPOPNFUSBUJ �EFJ �RVBMJ �
HMJ�VMUJNJ�EVF�DPO�M�JNCSVOJ�
SF�QFS�QPJ�DIJVEFSF�B�QBSUJSF�
EBMMF������DPO �M�FOUSBUB �OFM �
QBSDP�DIJVTP�OPUUVSOP�EJ�1PS�
UPGFSSBJP�

/PWJUË�BODIF�QFS�MB�i7PMUFS�
SBJP�$BWPw � 	,N� � ����� � MB �

QJá�MVOHB�EFMMB�HBSB
�NBJ�GBU�
UB�DPSSFSF�JO�RVFTUB�DPOGPS�
NB[JPOF�MB�RVBMF���BTTJDVSB�
OP�HMJ�PSHBOJ[[BUPSJ���QSPNFU�
UF�TQVOUJ�JOUFSFTTBOUJ��7J�TBSË�
QPJ�MB�i%VF�.BSJw�JO�VOB�WFS�
TJPOF�BMMVOHBUB�	,N�������
�
NFOUSF�QFS�MF�BMUSF�TJ�Ò�UFOVUB�
MB�DPOGPSNB[JPOF�EFM�QBTTB�
UP�

%JFDJ � JO � UPUBMF � MF �QSPWF �
TQFDJBMJ � QFS � VOB � EJTUBO[B �
DPNQFUJUJWB�EJ��������DIJMP�
NFUSJ�	JM�������EFM�UPUBMF
�B�
GSPOUF�EFJ��������EFMM�JOUFSP�
USBDDJBUP��%JWFSTB�MB�DPOGPS�

NB[JPOF �EFM �QFSDPSTP �EFMMB �
HBSB�iOB[JPOBMFw�MB�RVBMF�GB�
SË�EJTQVUBSF�USF�QSPWF�JM�QSJ�
NP�HJPSOP�	J�DPODPSSFOUJ�QBS�
UJSBOOP �DPO � MB �iTQFUUBDPMPw �
EJ�1PSUPGFSSBJP
�FE�BMUSFUUBO�
UF�BM�TBCBUP�	������,N��DSP�
OPNFUSBUJ � TVM � UPUBMF � EJ �
������
�

%PNBOJ �VTDJUB �EBM �SJPSEJ�
OP�OPUUVSOP�BMMF������FE�BSSJ�
WP�GJOBMF�TFNQSF�JO�DFOUSP�B�
1PSUPGFSSBJP �B �QBSUJSF �EBMMF �
PSF������EPQP�BWFS�DPSTP�BM�
USF�DJORVF�QSPWF�TQFDJBMJ��

4BSË�RVFTUB�VOB�HJPSOBUB�

EFDJTBNFOUF � JNQFHOBUJWB �
DPO�BMUSJ�������DIJMPNFUSJ�EJ�
TGJEF�F�TPQSBUUVUUP�DPO�M�JN�
QFHOP�GJOBMF�EFMMB�i%VF�.B�
SJw�EJ����DIJMPNFUSJ�

-B � MPHJTUJDB �TBSË � MB �TUFTTB �
EFHMJ � BOOJ � SFDFOUJ � DPO � JM �
RVBSUJFS�HFOFSBMF�EFMM�FWFOUP�
TJUVBUP�BMM�)PUFM�"JSPOF�B�4BO�
(JVWBOOJ�	1PSUPGFSSBJP
�TVM�
MB�TUSBEB�DIF�EB�1PSUPGFSSBJP�
DPOEVDF�B�1PSUP �"[[VSSP�JM �
QBSDP�BTTJTUFO[B�Ò�QSFWJTUP�B�
1PSUPGFSSBJP � FE � J � SJPSEJOB�
NFOUJ�TVM�MVOHPNBSF��
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1FS�RVBOUP�SJHVBSEB�JOWFDF�
JM�NFSDBUP�FVSPQFP�Ò�EBM�QSJ�
NP�QPNFSJHHJP�EJ�JFSJ�DIF�TJ�Ò�
MBWPSBUP�DPO�M�JOUFOUP�EJ�TJTUF�
NBSF �MF �CBODBSFMMF� �-F �RVBMJ �
DPNF�HJË�EFUUP�OPO�PDDVQF�
SBOOP�QJá�MB�EBSTFOB�F�QJB[[B�
EFMMB �3FQVCCMJDB �NB � JOWFDF �
CBODIJOB�"MUP�'POEBMF�QJB[[B�
.BSJOBJ�E�*UBMJB�F�WJBMF�.BO[P�
OJ�HVBEBHOBOEP�TFNQSF�JO�EJ�

SF[JPOF �EFMMF �(IJBJF� �2VFTUP �
GJOF�TFUUJNBOB�DPTUJUVJSË�M�FTB�
NF�EJ�MBVSFB�QFS�MB�DJUUË�DIF�
EPWSË � EJNPTUSBSF � EJ � FTTFSF �
BMM�BMUF[[B�EJ�HFTUJSF�OFMMB�NB�
OJFSB�QJá�DPOTPOB�EVF�FWFOUJ�
JOUFSOB[JPOBMJ�EJ�RVFTUB�QPSUB�
UB�JO�DJSDPTUBO[F�EJGGJDJMJ�TP�
QSBUUVUUP � TPUUP � M�BTQFUUP �EFJ �
QBSDIFHHJ��
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3BMMZF�Ò�JM�HSBO�HJPSOP
EFMMB�CBOEJFSB�B�TDBDDIJ
"MMF������MB�QBSUFO[B�EB�1JB[[B�$BWPVS�QPJ�MB�1PSUP�"[[VSSP���7PMUFSSBJP
*O�TFSBUB�TQFUUBDPMP�B�1PSUPGFSSBJP�DPO�M�JOTFHVJNFOUP�BMMF�"OUJDIF�4BMJOF

DUc`c�5bXfYiWW] �%"�]b�W`Ugg]Z]WU

IbU�aUWW\]bU�XU�fU``m�gi�ibU�ghfUXU�Y`VUbU�

G]�acbhUbc�[`]�ghUbX�XY`�AYfWUhc�YifcdYc�U``Y�;\]U]Y��Zchc�;]cÂ�8]�GhYZUbc�

FATTO A MANO

Ora anche

all’ Isola d’Elba
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*�QSJNJ�TFHOBMJ�EFJ�EVF�HSBOEJ�
FWFOUJ�EJ�RVFTUP�GJOF�TFUUJNB�
OB�JM�SBMMZ�DIF�RVFTU�BOOP�TBSË�
WBMJEP�QFS�JM�DBNQJPOBUP�JUBMJB�
OP�F�JM�.FSDBUP�&VSPQFP�TJ�TP�
OP�BWVUF�GJO�EBM�QPNFSJHHJP�EJ�
JFSJ�RVBOEP�J�QSJNJ�UFBN�EFHMJ�
FRVJQBHHJ�JTDSJUUJ�BMMF�HBSF�JTP�
MBOF�IBOOP�JOJ[JBUP�B�QPTJ[JP�
OBSTJ�TVMM�BNQJP�TQB[JP�EJFUSP�
BM�3FTJEFODF�EB�EPWF�GPSOJSBO�
OP�BTTJTUFO[B�UFDOJDB�BMMF�NBD�
DIJOF�DIF�EB�RVFTUP�QSJNP�QP�
NFSJHHJP � WFESFNP � TGSFDDJBSF �
TVMMF�TUSBEF�EFMM�&MCB��&�HJË�TJ�
TPOP�WFSJGJDBUJ�J�QSJNJ�QSPCMF�
NJ�MFHBUJ�BJ�QBSDIFHHJ�F�BMMB�WJB�
CJMJUË��-F�BSFF�EJ�TPTUB�TPOP�JM�
QSPCMFNB � QSJODJQBMF � UBOUP �
DIF � JM �$PNVOF �IB �EFDJTP �EJ �
BQSJSF�JO�WJB�TUSBPSEJOBSJB�M�B�
SFB�EFMM�FY�'JOBO[B�HFTUJUB�EBM�
MB�$PTJNP��

%J�DPOUSP�TVMMB�CBODIJOB�"M�
UP�'POEBMF�TPOP�JOJ[JBUJ�BE�BQ�
QBSJSF�J�DBNJPO�EFJ�QSJNJ�FTQP�
TJUPSJ � BNCVMBOUJ� � $�FSB � EB �
NPOUBSF�F�TJTUFNBSF�MF�CBODB�
SFMMF��EB�DPMMPDBSF�J�WBSJ�TUBOE�
JO�NPEP�UBMF�DIF�UVUUP�TJB�QSPO�
UP�BE�BDDPHMJFSF�JM�QVCCMJDP�GJO�
EBMMB�NBUUJOBUB�EJ�PHHJ��-B�NB�
OJGFTUB[JPOF�TJ�DIJVEFSË�JOGJOF�
BUUPSOP�BMMB�NF[[BOPUUF�EJ�EP�
NFOJDB��µ �VOB�GFCCSJMF�BHJUB�
[JPOF��6O�DBMFJEPTDPQJP�EJ�DP�
MPSJ�TVPOJ �F �SPNCJ �EJ �NPUPSJ �
DIF�BUUJSBOP�BQQBTTJPOBUJ�F�DV�
SJPTJ�DIF�TJ�GFSNBOP�WJDJOP�BMMF�
BVUPWFUUVSF �QFS �PTTFSWBSMF � F �
TUVEJBSOF � J �WBSJ �BDDPSHJNFOUJ �
VTBUJ�EBJ�NFDDBOJDJ�QFS�USBTGPS�
NBSF�WFUUVSF�EJ�TFSJF�JO�QSPUPUJ�
QJ�QFS�HBSF�EJ�WFMPDJUË�TV�DJSDVJ�
UJ � DJUUBEJOJ � F �OP� �&E � FWFOUP �
OFMM�FWFOUP�TBCBUP�TFSB�RVBO�
EP�J�NPUPSJ�DFTTFSBOOP�EJ�SPN�
CBSF � DPODFSUP �NVTJDBMF � TVM �
QJB[[BMF�EFMMB�-JOHVFMMB�

*FSJ � EVORVF � Ò � TUBUB � VOB �
HJPSOBUB �JOUFSBNFOUF �TQFTB �B �
QSFEJTQPSSF�QFS�JM�NFHMJP�MB�DJU�
UË�B�TPSCJSF�RVFTUJ�EVF�JNQPS�

UBOUJ�NPNFOUJ�QPTJ[JPOBOEP�
UVUUP�DJÛ�DIF�TFSWJSË�BJ�TJOHPMJ�
	F�BODIF�EJWFSTJ
�PSHBOJ[[BUPSJ�
UVUUF�MF�JOGSBTUSVUUVSF�QSFWJTUF�
QFS � JM � CVPO � GVO[JPOBNFOUP �
EFMMF�EVF�NBOJGFTUB[JPOJ��&�OB�
UVSBMNFOUF�MB�TRVBESB�DIF�MB�
WPSB�BM�SBMMZ�OB[JPOBMF�Ò�TUBUB�
MB�QSJNB�	FE�Ò�BODIF�MB�QJá�OV�
NFSPTB �QFS �RVBOUP �SJHVBSEB �
HMJ�BEEFUUJ
�B�TDFOEFSF�JO�DBN�

QP�BJVUBUB�JO�RVFTUP�BODIF�EB�
HMJ�BHFOUJ�EFMMB�QPMJ[JB�VSCBOB�
DIF � IBOOP � QSPWWFEVUP � B �
THPNCFSBSF�MF �NBDDIJOF �GFS�
NF�TVM�QJB[[BMF�EFM�SFTJEFODF�J�
DVJ � QSPQSJFUBSJ � OPO � IBOOP �
QSPWWFEVUP�B�DBNCJBSF�JM�QBS�
DIFHHJP�QFSDIÏ�OPO�SFTJEFOUJ�
BMM�&MCB�QFS�DVJ�D�Ò�TUBUP�CJTP�
HOP �EFMMB � SJNP[JPOF � GPS[BUB �
DPO�JM�DBSSP�BUUSF[[J��$PTÖ�Ò�BO�

DIF�BWWFOVUP�OFM�USBUUP�GJOBMF�
EJ�DBMBUB�*UBMJB�TPUUP�J�DBSUFMMP�
OJ�QVCCMJDJUBSJ��"ODIF�RVJ�M�BW�
WJTP�EJ�SJNVPWFSF�MF�BVUP�FO�
USP�MB�HJPSOBUB�EJ�JFSJ�BMUSJNFO�
UJ�TBSFCCF�JOUFSWFOVUP�	DPNF�
Ò � QVOUVBMNFOUF � BDDBEVUP
 �
M�BVUPDBSSP�BEJCJUP�BM�SFDVQF�
SP��&�EB�JFSJ�QPNFSJHHJP�PUUF�
OVUP�GJOBMNFOUF�MP�TQB[JP�MJCF�
SP �Ò �TUBUP �QPTJ[JPOBUP �OFMMB �

[POB�JM�DBNJPO�DJTUFSOB�DIF�SJ�
GPSOJSË�EJ�CFO[JOB�MF�NBDDIJ�
OF�JNQFHOBUF�OFMMF�HBSF��&TBU�
UBNFOUF �DPNF �FSB �BDDBEVUP �
OFMMB�QBTTBUF�FEJ[JPOJ�EFM�SBM�
MZ��

&�TFNQSF�EBMMB�NBUUJOBUB�EJ�
JFSJ�Ò�TUBUP�DIJVTP�JM�USBUUP�EFMMB�
OVPWB�WBSJBOUF�JO�WJBMF �*MBSJP�
;BNCFMMJ�QFS�MBTDJBSF�JM�QPTUP�
BJ �WBSJ �UFBN � JNQFHOBUJ �OFMMF �

VMUJNF�PQFSB[JPOJ�EJ�SJGJOJUVSB�
EFJ �WFJDPMJ� �-B �DJSDPTUBO[B �Ò �
TUBUB �VOB �HIJPUUB �PDDBTJPOF �
TPQSBUUVUUP�QFS �HMJ �BQQBTTJP�
OBUJ�F�QFS�J�SBHB[[J�DIF�BNBOP�
MF � DPSTF � QFS � BWWJDJOBSTJ � BJ �
NFDDBOJDJ�F�DIJFEFSF�MPSP�VO�
BVUPHSBGP �P �BWFSF �VO �HBEHFU �
PQQVSF �TFNQMJDFNFOUF � GBSTJ �
VO�TFMGZ�EB�QVCCMJDBSF�TVM�QSP�
QSJP�QSPGJMP�GC�F�JOTUBHSBN��

$JUUË�JOWBTB�EBHMJ�TUBOE
1BSDIFHHJ�F�WJBCJMJUÅ�TPUUP�FTBNF�OFM�XFFLFOE�EFM�NFSDBUP�FVSPQFP�F�EFM�SBMMZ
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*M ���¡ �3BMMZ �EFMM�&MCB �SJWPMV�
[JPOFSË�JM�USBGGJDP�TVMMF�TUSBEF�
EFMM�&MCB� �-F �EJTQPTJ[JPOJ �B �
DVJ�EFWPOP�BUUFOFSTJ�HMJ�BVUP�
NPCJMJTUJ�DIF�TJ�USPWBOP�TVMM�J�
TPMB�TPOP�TUBUF�QVCCMJDBUF�TV�
HMJ�BMCJ�QSFUPSJ�EFJ�TJOHPMJ�NV�
OJDJQJ� �* �QBFTJ �DIF �SJTVMUBOP �
DPJOWPMUJ�TPOP�$BNQP�$BQP�
MJWFSJ � .BSDJBOB � .BSDJBOB �
.BSJOB �1PSUPGFSSBJP �3JP �F �
1PSUP�"[[VSSP��.B �WFEJBNP �
QJá�EB�WJDJOP�RVBMJ�TUSBEF�TB�
SBOOP�DIJVTF��

%BMMF���EJ�PHHJ�Ò�EJTQPTUB�MB�
DIJVTVSB�EFMMB�TUSBEB�	QSJNP�

QBTTBHHJP�QSFWJTUP�BMMF����
�
EBM�LN����F�����EFMMB�QSPWJO�
DJBMF �OVNFSP ��� �BM �LN �� �F �
���� � 1SJNB � QSPWB � TQFDJBMF �
1PSUP�"[[VSSP�o�#BSPOUJOJ�QF�
USPMJ � 	QSJNP � QBTTBHHJP � EFM �
DPODPSSFOUF �BMMF �����
 �DP�
NVOF�EJ�3JP�1BESFUFSOP�F�MB�
QSPWB�UFSNJOB�OFM�DPNVOF�EJ�
1PSUPGFSSBJP��4FDPOEB�QSPWB�
TQFDJBMF�i*�EVF�$PMMJw��$IJV�
TVSB �EFMMB �TUSBEB �BMMF � ���� �
	QSJNP � DPODPSSFOUF � BUUFTP �
QFS�MF�����
�USBUUP�JOUFSFTTB�
UP�WJB�'JMFUUP�WJB�EFJ�7JHOFUJ�
	$BQPMJWFSJ
�QPJ�$PMMF�3FDJTP�
F�HBSB�DIF�UFSNJOB�BMM�JODSP�
DJP�EJ�$BTB�EFM�%VDB�	1PSUP�

GFSSBJP
��5FS[B�QSPWB�TQFDJB�
MF � �/PDFOUJOJ � HSPVQ � QFS �
$MBVEJP � $BTFMMJ� � DIJVTVSB �
EFMMB�TUSBEB�BMMF������	QSJNP�
QBTTBHHJP � QSFWJTUP � BMMF �
����
��4J�QBSUF�EB�WJB�$BDDJÛ�
	1PSUPGFSSBJP
 �QPJ �WJB �EFHMJ �
"MUJGPSOJ�F�QJB[[B�"SDJQFMBHP�
5PTDBOP� � -B � RVBSUB � QSPWB �
TQFDJBMF�JOUFSFTTFSË�BODPSB�JM�
$PNVOF � EJ � 1PSUP � "[[VSSP �
EBMMB � MPDBMJUË �#PTDIFUUP �CJ�
WJP�EFM�1BESFUFSOP�	$PNVOF�
EJ�3JP
�F�GJOJSË�OFM�$PNVOF�EJ�
1PSUPGFSSBJP� �-B �TUSBEB �TBSË �
DIJVTB �BMMF � ���� � 	MB �QSJNB �
NBDDIJOB � Ò � QSFWJTUB � BMMF �
����
��1SPWB�TQFDJBMF�OVNF�

SP����4J�SJQBSUF�EB�WJB�'JMFUUP��
1PJ �EB �$BNQP �OFMMh&MCB �TJ �
QBTTB�B�$PMMF�SFDJTP�	$BQPMJ�
WFSJ
�QFS�UFSNJOBSF�JO�WJB�#V�
DJOF��-B�TUSBEB�TBSË�DIJVTB�BM�
MF � ���� � NFOUSF � JM � QSJNP �
FRVJQBHHJP � USBOTJUFSË � DJSDB �
BMMF�������$J�TQPTUJBNP�B�EP�
NBOJ�VMUJNP�HJPSOP�EFM�SBMMZ��
4J�DPNJODJB�DPO�MB�QSPWB�TQF�
DJBMF�EFM�7PMUFSSBJP�$BWP��-B�
TUSBEB�JOUFSFTTBUB�TBSË�JOUFS�
EFUUB�BMMB�DJSDPMB[JPOF�B�QBSUJ�
SF�EBMMF������*M�QSJNP �FRVJ�
QBHHJP�Ò�BUUFTP�QFS�MF������4J�
USBUUB �EFMMB �DPSTB �USB � MF �QJá �
DMBTTJDIF�EB�RVBOEP�TJ�DPSSF�
JM�SBMMZ�TVMM�*TPMB�JO�RVBOUP�JO�

UFSFTTFSË �#BHOBJB � MB �'BMDP�
OBJB �JM �7PMUFSSBJP �F �GJOJSË �B �
$BWP�QBTTBOEP�QFS�MB�1BSBUB��

-B�TFUUJNB �QSPWB �TQFDJBMF �
QBSUJSË�EB�WJB�EFJ�1JOJ�OFM�$P�
NVOF �EJ �.BSDJBOB �.BSJOB �
QSPDFEFSË �QPJ �WFSTP �WJB �EFM �
-BWBDDIJP�	.BSDJBOB
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LUCCA. Tanti buoni motivi, per i tifosi lucchesi, per seguire il rally elbano. Se,
facendo gli opportuni scongiuri, la sfida potrebbe dire molto il chiave titolo
assoluto, con Andreucci in corsa per l’11° tricolore, ci sono anche molti altri
piloti di casa nostra da tenere d’occhio. Purtroppo sarà assente per motivi
personali il pilota garfagnino Federico Santini con la sua Skoda R5.  
 
Reduce da un Targa Florio da incorniciare è Luca Panzani uno dei piloti più
attesi. Ma molto Il pilota ufficiale Hankook, affiancato da Francesco Pinelli sulla
Ford Fiesta R5 del Team BalBosca, è quinto nella classifica assoluta e,
sopratutto, secondo in quella Asfalto, a un soffio dal leader Crugnola. Ma
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l’Elba sarà anche l’occasione per continuare il lavoro di sviluppo sui c
pneumatici Hankook: «Si sbarca all’Elba – è il suo commento – una gara
mitica, che è nell’immaginario di ogni appassionato, diciamo che è un po’
“sconosciuta” per quasi tutti, l’ho corsa una volta nel 2013 con la Twingo R2,
vincendo la classe. Ne ho un ricordo forte, ma il presente è tutt’altra storia». 
 
Chi conosce bene il rally elbano è Rudy Michelini, che mira soprattutto al
tricolore Asfalto dove occupa il terzo posto. Affiancato da Michele Perna sulla
Skoda Fabia R5 di Pa Racing gommata Pirelli vuole sfruttare al meglio la sua
conoscenza dell’asfalto elbano per accorciare le distanze dagli avversari: « Ho
disputato il Rally Elba due volte, anche con discreti risultati, ed è una gara
molto particolare, con un fondo presenta frequenti cambi di aderenza.  
 
Continuità è quella che cerca Christopher Lucchesi sull’Abarth 124 di Bernini
Rally: con tre vittorie in tre gare nella serie italiana dell’Abarth 124 rally Selenia
International Challenge il giovane di Bagni di Lucca cerca il poker e punti
pesanti anche nel campionato tricolore junior Due ruote motrici.  
 
Dopo un avvio non proprio fortunato Stefano Martinelli e Sara Baldacci sulla
Swift 1.0
si preparano all’Elba con tanta grinta e due obiettivi: il campionato R1, con la
vetta a 10 punti, e il Suzuki Rally Trophy (dove solo 6 punti separano dal primo
posto): «Abbiamo lavorato sull’elettronica e siamo già a buon punto, ora ci
stiamo concentrando maggiormente sull’assetto». 
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Da venerdì il via alle sfide del 51° Rallye

Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl,

l’edizione che segna lo storico ritorno

della gara nel contesto della massima

serie tricolore di rallies. Dal 24 al 26

maggio la storia dei rallies non solo

nazionali tornerà a scriversi a tratto

marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il

Rallye Elba torna nel contesto che più gli si

addice, il Campionato Italiano Rally, del

quale è il quarto degli otto appuntamenti in

calendario. Vera identità dell’isola, un

25 maggio 2018

Il Rallye Elba è pronto allo
start
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territorio che pare fatto apposta per

accogliere una competizione di automobili,

il Rallye Elba rappresenta anche un

notevole veicolo di immagine per l’isola ed

in questo caso anticipa anche la stagione

turistica, idealmente allungandola sino alla

fine di settembre quando, sempre per

mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il

Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero

era l’anello mancante della corsa tricolore,

sia perché le prime tre gare stagionali i

rallies del Ciocco, Sanremo e Targa

Florio, hanno espresso notevoli spunti

tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola

napoleonica per il classico giro di boa, un

momento in cui in molti dovranno fare i

conti con strade che non sono conosciute

come per altre occasioni, proprio perché

negli anni il rallye è mancato dalle scene

più importanti. Infatti, la maggior parte di

coloro, tra i 79 iscritti,  che frequentano la

corsa tricolore quest’anno, all’Elba vi hanno

corso poco ed in molti casi anche mai, per

cui vi è l’incognita soprattutto delle strade

che incontreranno, particolari come fondo,

ricche di insidie e molto

tecniche. Osservato speciale sarà
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certamente il dieci volte Campione Italiano

Paolo Andreucci, pilota ufficiale Peugeot,

con la sua 208 T16 R5.  Ha vinto nella sua

gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a

Sanremo, mentre alla Targa Florio

arrivando secondo dietro ad Andrea

Nucita, si è portato a 42 punti, ben 20 di

vantaggio sul romagnolo Simone

Campedelli (22 punti). Il romagnolo, con la

Ford Fiesta R5, dopo le due solari

performance del Ciocco e di Sanremo, è

incappato in una battuta a vuoto alla Terga

Florio, fermandosi per incidente, ed

ovviamente medita la riscossa. Al terzo

posto, a 20 punti c’è l’ufficiale Skoda Italia

Umberto Scandola. Con la grande novità

che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi

pneumatici DMack, il driver scaligero dopo

un avvio sofferto si è rivalutato dal

“Sanremo” ed adesso conta sulle particolari

strade elbane per suonare ancora la carica

ed avvicinare gli altri due. Sia per

Campedelli che per Scandola c’è l’incognita

dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre

Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola

Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed

ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno

Turbo (1988) quando la gara era ancora

con il fondo sterrato. Attenzione a questi

due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20
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R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5).

Entrambi non sono iscritti al tricolore, non

prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha

vinto alla Targa Florio ed all’Elba corre per

la prima volta, Riolo invece con le strade

isolane ha un certo feeling, avendovi corso

– e vinto – anche con le auto storiche.

Saranno i classici aghi della bilancia per chi

ha mire tricolori, arbitri inesorabili di una

sfida davvero stellare. Ai piedi del podio

provvisorio c’è il lombardo Andrea

Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori

esponenti della “filiera verde” dei rallies

italiani. Dopo le prime due convincenti gare

anche per lui la terza ha detto male, con un

ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha

fatto avvicinare pericolosamente nella

classifica del tricolore “asfalto” (che

prevede solo le sei  gare su catrame della

corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani

(Ford Fiesta R5), quinto nella generale

dopo la bella performance siciliana, che lo

ha portato a soli due punti dieto a lui.

Crugnola quindi ha voglia di pieno riscatto

e Panzani andrà in cerca di continuità alla

sua prima stagione vera con una vettura di

vertice, dovendo svolgere anche il compito

di tester ufficiale degli pneumatici

Hankook. Grandi aspettative anche per

l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda
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Fabia R5), sesto nella generale con 10

punti. A lui mancano i punti pesanti persi

con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e

certamente conta di rifarsi sull’isola ed

anche il giovane pavese Giacomo

Scattolon (Skoda Fabia R5) ha da

recriminare l’assenza alla prima gara del

Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla

Targa Florio ha fatto sentire bene la propria

presenza. Occhi puntati poi sul reggiano

Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua

terza stagione tricolore e desideroso di

scalare qualche posizione, obiettivo anche

per l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford

Fiesta R5), sul quale pesando due gare a

zero punti, sulla stessa linea del toscano,

pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda

Fabia R5), che avrà certamente voglia di

rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia

foratura) della Targa Florio. In cerca di luce

dei riflettori da prima scena anche lo

svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5),

che all’Elba avrà certamente in obiettivo di

proseguire l’apprendistato con la vettura

dell’ovale blu, come in apprendistato ci

sarà il maremmano Leopoldo Maestrini

(Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo

anno di campionato Italiano, mentre sarà

chiamato ad una prova importante l’altro

giovane, accasato Peugeot, Marco
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Pollara. Il siciliano, con la seconda 208

T16 R5 ufficiale dovrà obbligatoriamente

cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri

in tre gare, per non perdere il contatto con il

gruppo. Inoltre, con la possibilità di

rimescolare le carte, è annunciato il debutto

su asfalto del Campione Italiano su terra

2017, il modenese Andrea Dalmazzini,

anche con una Ford Fiesta

R5. Interessante il ritorno di Giovanni

Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la

presenza del finlandese Emil Lindholm

(Hyundai i 20 R5) certamente sarà da

seguire. Grandi manovre  ed anche tanto

spettacolo poi si aspettano anche dagli

attori del Campionato Italiano R1, con il

piacentino Giorgio Cogni, il leader (40

punti),  pronto al primo allungo stagionale,

inseguito a dieci lunghezze da Poggio e

Martinelli.  Scintille si aspettano anche dal

Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il

leader Alberto Paris ha davanti a sé

l’occasione di un allungo deciso in

classifica mancando i suoi diretti

inseguitori in classifica, Bruno e Pisani,

ma con Pederzani e Catalini pronti a

metterlo in difficoltà, così come farà

l’inossidabile Claudio Vallino, uno che

all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.
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Nel Trofeo Renault Clio R3 Top,  il

reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad

allungare al comando, ma dovrà fare i conti

con Riccardo Canzian, secondo, ed

anche con Emanuele Rosso, terzo. Il

Trofeo Peugeot Club abbraccerà tutte le

vetture “del leone” private in gara ed il

Suzuki Rally Trophy vedrà di nuovo

impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di

Martinelli e di Poggio, che lo seguono

nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 RGT

affidate ai giovani Christopher Lucchesi e

Andrea Modanesi. Sinora Lucchesi ha

fatto tris di successi, in classe RGT,

all’Elba prenota il poker, Modanesi ha tutta

l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini

(Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino

(Peugeot 208) e la lucchese Giulia

Serafini, con una meno potente Peugeot

106 rally Gruppo N. E poi, ci saranno loro, 

piloti elbani, per i quali la loro gara è

qualcosa di unico, per lei c’è un amore

viscerale e va onorata in tutto e per tutto.

Saranno in 19, in totale,  tutti capaci di

grandi prestazioni, nelle strade amiche,

ispirati certamente a quel Claudio Caselli

che arrivò all’apoteosi con la vittoria
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assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un

pilota elbano in una gara tricolore.  Da

Francesco Bettini ad Alberto Anselmi,

da Andrea Volpi a Riccardo Galullo,

Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri,

ci si aspettano grandi prove. Nella gara

“nazionale”, si prevede un’egemonia di

“Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il

bresciano è un grande estimatore delle

strade isolane, che gli hanno dato ampie

soddisfazioni con le vetture storiche, e

sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo

spezzino Giuseppe Iacomini, con una

Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese

Pietro Checchi (Renault Clio S1600). Oltre

alla competizione il Rallye Elba sarà un

momento di grande enfasi con il Raduno

Porsche, al quale si sono iscritti 11

equipaggi, per dare il giusto tributo alla

Casa di Stoccarda attraversando le mitiche

“piesse” elbane.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo

non solo italiano, è pronto dunque a far

rivivere le sfide della massima serie

tricolore di corse su strada e per questo è

stato approntato un percorso di forte
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impatto, che rispetto al recente passato è

stato rivisto per circa il 60%, peraltro con

l’introduzione di una nuova prova speciale

oltre alla riconferma della “spettacolo” di

Portoferraio, opportunamente modificata

per rispondere alle prescrizioni federali in

materia, con il confronto tra i concorrenti

“ad inseguimento”, uno contro uno (di Km.

2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto

AzzurroVolterraio” (Km. 14,770), che

aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì

26 maggio, iniziativa fortemente voluta

dall’Amministrazione Comunale appunto di

Porto Azzurro. Novità anche per la

“VolterraioCavo” (Km. 26,310, la più

lunga della gara), mai fatta correre in

questa conformazione, la quale –

assicurano gli organizzatori – promette

spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due

Mari” in una versione allungata (Km.

22,350), mentre per le altre si è tenuta la

conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una

distanza competitiva di 151,480 chilometri

(il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610

dell’intero tracciato. Diversa la

conformazione del percorso della gara

“nazionale”, la quale farà disputare tre

http://www.planetbarbecue.it/
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prove il primo giorno (i concorrenti

partiranno con la “spettacolo” di

Portoferraio) ed altrettante al sabato

(64,290 Km. cronometrati sul totale di

226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia

di partenza in centro a Portoferraio a partire

dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,

dopodiché i concorrenti dovranno affrontare

cinque impegni cronometrati, dei quali gli

ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere

a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel

parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal

riordino notturno alle 08,00 ed arrivo

finale, sempre in centro a Portoferraio, a

partire dalle ore 17,25, dopo aver corso

altre cinque prove speciali. Sarà, questa,

una giornata decisamente impegnativa, con

altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto

con l’impegno finale della “Due Mari” di 22

chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni

recenti, con il Quartier Generale

dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla

strada che da Portoferraio conduce a Porto

Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
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Portoferraio ed i riordinamenti sul

lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA

LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata

all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel

corso degli anni, ha offerto grandi spettacoli

contribuendo in modo importante alla

valorizzazione del territorio in termini di

promozione turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è

evidenziato anche con “A Scuola di

Rally”, il progetto di Alternanza Scuola

Lavoro che vedrà impegnati 35 alunni

delle classi terze dell’ITCG Cerboni di

Portoferraio, indirizzo Turismo, in

un’esperienza coinvolgente dietro le quinte

della competizione rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione

con l’Assessorato alle Politiche Giovanili

del Comune di Portoferraio, è stata

fortemente voluta dalla dirigenza di ACI

Livorno Sport e favorevolmente accolta

dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al

rally inteso non soltanto come sport, ma
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anche nei suoi aspetti organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati

nella segreteria organizzativa, nella

direzione gara, avranno modo di assistere

alla gestione dei rapporti commerciali,

affiancheranno i giornalisti in sala stampa,

si occuperanno dell’accoglienza di ospiti e

piloti al parco partenze e arrivi e

seguiranno la promozione e il

merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di

settembre i ragazzi, questa volta

dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente

e Territorio), collaboreranno anche nella

fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pre

gara.
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51° Rally Isola d'Elba: il Team Peugeot punta a mettere a segno
un altro succe
Paolo Andreucci (208 T16): “Il rally dell’Elba è un grande rientro nel CIR. Un
appuntamento che ha fatto la storia del campionato europeo ed italiano.

Tra poche ore si accendono i ri�ettori sul  51° Rally Isola d’Elba, un appuntamento che torna dopo diverso
tempo nel calendario del CIR. Una gara che vede al via il 10 volte campione italiano rally Paolo Andreucci in
testa alla classi�ca del campionato con 42 punti, 20 di vantaggio sui diretti inseguitori. Una posizione che
Peugeot Sport Italia vuole consolidare con lo schieramento sulla griglia di partenza delle due Peugeot 208
T16: quella guidata dal toscano ma anche quella con alla guida il siciliano Marco Pollara.

Paolo Andreucci è toni�cato dagli ottimi risultati ottenuti �nora nelle prime tre gare, ma è consapevole delle
dif�coltà che può rappresentare questo appuntamento. Un rally su asfalto con 10 prove speciali della durata
totale di 151,48 km. La 208 T16 è in piena forma e la squadra ha lavorato duramente in vista di questo
appuntamento che prenderà uf�cialmente il via da Piazza Cavour a Portoferraio alle ore 16:15 di domani,
venerdì 25 maggio.
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Marco Pollara, alla guida della seconda 208
T16 uf�ciale, conta a ribaltare i risultati
�nora ottenuti. Dopo il 10° posto al Targa
Florio, punta ad arrivare tra i primi cinque
all’arrivo sabato pomeriggio. Sarà un
lavoro duro e complesso, ma l’equipaggio è
molto af�atato e determinato. Le migliori
premesse ci sono tutte.

Gli equipaggi

Paolo Andreucci (208 T16): “Il rally dell’Elba
è un grande rientro nel CIR. Un
appuntamento che ha fatto la storia del
campionato europeo ed italiano. Una gara
molto bella che merita, oltretutto, di esser
vista. Un percorso tutto asfalto che parte
da Portoferraio e che vede 5 prove speciali
il primo giorno ed altrettante il secondo. Il
percorso è stato rivisto per circa il 60% ed

ha una nuova prova speciale, la Porto Azzurro – Volterraio di circa 14 km. Non ci darà respiro perché è
pienissima di curve e l’asfalto è abbastanza scivoloso. Ci potrà poi essere qualche cambio di temperatura,
visto che si passerà da percorsi a livello mare a percorsi sul monte Perone, ma spero che il meteo non faccia
scherzi, come invece è successo al Targa. Noi siamo prontissimi, la squadra ha lavorato bene in questi giorni
e sono molto carico per questo appuntamento.”

Marco Pollara (208 T16): “Al Targa Florio avrei voluto fare di più, motivo per cui voglio affrontare questo
appuntamento all’Elba con grande determinazione e concentrazione, cercando di non fare errori e portare la
mia 208 T16 sul traguardo, magari nei primi 5 posti. È una gara molto insidiosa e famosa per le sue dif�coltà.
Un’isola in cui si sono s�dati i migliori piloti della storia. Voglio quindi imparare molto anche da questo
appuntamento e dare prova della mia crescita nel campionato.”

La storia di Peugeot all’isola d’Elba

La prima vittoria Peugeot risale all’edizione del 1995 ed è speciale per tutta una serie di motivi, a partire
dalla particolarità della gara disputata il 13/14 maggio, l’unica volta nell’entroterra livornese, con base a
Marina di Bibbona. Si trattava del 25° Rally dell’Isola d’Elba/7° Coppa della Toscana, perché riprendeva così
il nome di una delle grandi corse su strada degli anni cinquanta.

In questa edizione così speciale, valevole per il Campionato Italiano 2 Litri, c’è stato il primo successo
assoluto di una Peugeot due ruote motrici, la 306 S16 Gruppo A dell’Auto Sport Italia, in un campionato
tricolore.

È anche la prima vittoria assoluta di Paolo Andreucci al volante di una Peugeot, l’unica, sempre parlando del
Leone, in cui non era navigato da Anna Andreussi.

Guarda la gallery
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Vozzo e Gilardoni pronti per il Rally dell’Elba
tricolore

24/05/2018 alle ore 0:05
categoria Sport

Cerimonia di Premiazione del Rally Targa
Florio con la vittoria di Nucita e Vozzo

Quarto atto del Campionato italiano rally 2018: da oggi a sabato
l’appuntamento  è sulle strade dell’Isola d’Elba, per una gara che ha
da sempre un grande fascino.

Due gli esponenti lariani, pronti a recitare un ruolo importante. Il
navigatore Marco Vozzo torna in gara con il siciliano Andrea Nucita
su una Hyundai I20. I due sono reduci dal successo assoluto al Rally
Targa Florio, la più antica corsa italiana. Un successo storico, quello
di  Vozzo, per l’automobilismo di casa nostra.

Con il numero 9, su una Ford Fiesta, parte invece Kevin Gilardoni,
con l’obiettivo di conquistare un piazzamento  importante dopo una
Targa Florio non del tutto soddisfacente, chiusa all’11° posto
assoluto.
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d'Elba — Kevin Gilardoni — Marco Vozzo — Rally Targa Florio

 

http://www.corrieredicomo.it/colophon/
http://www.corrieredicomo.it/pubblicita_corriere_di_como/
http://www.corrieredicomo.it/contatti/
http://www.corrieredicomo.it/
http://www.corrieredicomo.it/
http://www.corrieredicomo.it/category/cronaca/
http://www.corrieredicomo.it/category/politica/
http://www.corrieredicomo.it/category/economia/
http://www.corrieredicomo.it/category/sanita/
http://www.corrieredicomo.it/category/territorio/
http://www.corrieredicomo.it/category/cultura/
http://www.corrieredicomo.it/category/sport/
http://www.corrieredicomo.it/category/vip/
http://www.corrieredicomo.it/vozzo-e-gilardoni-pronti-per-il-rally-dellelba-tricolore/
http://www.corrieredicomo.it/category/sport/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.corrieredicomo.it/vozzo-e-gilardoni-pronti-per-il-rally-dellelba-tricolore/
https://plus.google.com/share?url=http://www.corrieredicomo.it/vozzo-e-gilardoni-pronti-per-il-rally-dellelba-tricolore/
http://twitter.com/share?url=http://www.corrieredicomo.it/vozzo-e-gilardoni-pronti-per-il-rally-dellelba-tricolore/&text=Vozzo+e+Gilardoni+pronti+per+il+Rally+dell%E2%80%99Elba+tricolore
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
http://www.corrieredicomo.it/tag/andrea-nucita/
http://www.corrieredicomo.it/tag/campionato-italiano-rally/
http://www.corrieredicomo.it/tag/elba/
http://www.corrieredicomo.it/tag/isola-delba/
http://www.corrieredicomo.it/tag/kevin-gilardoni/
http://www.corrieredicomo.it/tag/marco-vozzo/
http://www.corrieredicomo.it/tag/rally-targa-florio/




25/5/2018 MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita CIR: ŠKODA si prepara per il 51° Rallye Elba | MotoriNoLimits.com

https://www.motorinolimits.com/2018/05/24/cir-skoda-si-prepara-per-il-51-rallye-elba/ 1/6

 

ULTIME NEWS

CIR: ŠKODA si prepara per il 51° Rallye Elba
 Mag 24, 2018   Barbara Premoli   Auto , Generale , Motorsport , Rally , Skoda Auto

Il CIR sbarca sull’Isola d’Elba per il quarto degli 8 eventi in calendario, stimolante novità per la maggior parte
dei pretendenti alla vittoria finale. La partenza è prevista per venerdì 25 maggio con 60 equipaggi che
scenderanno dal palco di Portoferraio (LI). Tra i protagonisti anche Umberto Scandola e Guido D’Amore, al
momento terzi in campionato. L’equipaggio di ŠKODA Italia Motorsport, in gara con FABIA R5, punta a un
risultato di prestigio per allungare la striscia positiva di risultati e continuare a lottare per il titolo 2018.

Dieci prove speciali, per poco più di 150 km cronometrati suddivisi in due semitappe tra venerdì e sabato.
Bagnaia, Volterraio, Due Mari, sono alcuni dei nomi delle strade che hanno fatto e faranno la differenza nella
corsa. Tante curve impegnative, discese strette e veloci, un asfalto spesso scivoloso come la maggior parte
delle strade che si affacciano sul mare. Al Rallye Elba si corre anche di notte e questa sarà un’ulteriore
insidia che alla fine potrebbe fare la differenza.
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Umberto Scandola: “Sono molto curioso di scoprire le prove dell’Elb. Ne ho sempre sentito parlare con
entusiasmo dagli appassionati ma è la prima volta che
ci corro, visto che l’ultima edizione del Campionato
Italiano si è disputata nel 1993, quando avevo solo 9
anni. Approfitteremo di un test pre-gara per trovare il
miglior bilanciamento della vettura, ma partendo da
un’ottima base sono convinto che potremo fare bene
con la nostra FABIA. Mai come quest’anno il
campionato vede al via molti pretendenti alle vittorie di
tappa e sarà fondamentale raccogliere il maggior
numero di punti per affrontare la seconda parte della

stagione pronti a giocarsi il titolo. Nelle ultime gare abbiamo dimostrato di aver imboccato la strada giusta e
dopo due podi ci manca veramente poco per puntare alla vittoria. Confido come sempre nel buon lavoro
della squadra e dei nostri partner tecnici che stanno crescendo con noi”.

La 51° edizione del Rallye Elba vede la partenza da
Portoferraio alle ore 16.15 di venerdì 25 maggio per
affrontare le prime cinque prove speciali, compresa la
prova spettacolo televisiva, per un totale di 56 km
cronometrati. Alle 23.10 è previsto l’arrivo della
semitappa sempre a Portoferraio per accedere al
parco chiuso notturno. I motori verranno riaccesi
sabato mattina alle ore 08.34 per disputare le restanti
5 lunghe prove speciali, per ulteriori 95 km che
faranno classifica. Il podio finale a Portoferraio è

previsto alle 17.25. Attraverso il sito www.skoda-auto.it è possibile accedere a un concorso riservato agli
appassionati della marca e del motorsport: una volta iscritti nell’apposita sezione si entrerà di diritto nel
gioco. Sono previsti ancora 5 sorteggi che vanno di pari passo con le gare del CIR 2018 e una super
estrazione finale. In palio premi esclusivi e un emozionante test drive sulla ŠKODA FABIA R5 in veste di co-
pilota a fianco di Umberto Scandola.
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            24 maggio 2018

Il Campionato Italiano Rally torna sull’Isola d’Elba

Dopo 25 anni il rally elbano, in programma dal 24 al 26 maggio, rientra nella massima
serie tricolore di rallies. Presenti tutti i protagonisti del CIR.

Sarà il 51° Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della
massima serie tricolore di rallies, dal 24 al 26 maggio. La gara organizzata da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno, valida
come quarto appuntamento del Campionato con i suoi 79 iscritti, più la gara regionale e il raduno Porsche, oltre a rappresentare
il giro di boa della serie, si presenta come importante, fondamentale, crocevia per i destini dei protagonisti del Campionato
Italiano Rally 2018.

Dando un’occhiata alla classifica, dopo i primi tre appuntamenti disputati finora, al comando c’è saldamente Paolo Andreucci,
insieme ad Anna Andreussi con la loro Peugeot 208 T61 R5. Il dieci volte Campione Italiano, con 42 punti, ha tutte le intenzioni di
aumentare il suo vantaggio sugli altri piloti. Un vantaggio che è già comunque ampio ora con il secondo, Simone Campedelli,
insieme a Tania Canton con la Ford Fiesta R5 di Orange 1 Racing, che ha solamente 22 punti; il cesenate dopo il Ciocco e il
Sanremo ha al momento pagato caro il ritiro nella terza gara della serie la Targa Florio. Terzo a 20 punti, c’è Umberto Scandola
con Guido D’Amore che all’Elba tenterà con la Skoda Fabia R5 ufficiale di avvicinarsi ai primi due. Per i due principali avversari di
Andreucci non sarà una gara semplice tenendo conto che per entrambi si tratta del debutto sulle difficili strade elbane. Dietro i
primi tre equipaggi si trova poi il varesino Andrea Crugnola affiancato da Danilo Fappani con la Ford Fiesta R5, finora
dimostratosi uno dei migliori piloti di questa stagione, ma anche lui come Campedelli, ritiratosi durante l’ultimo appuntamento
tricolore. Ma tra i protagonisti assoluti è atteso in gara anche Andrea Nucita, il vincitore della recente Targa Florio. Il siciliano

0 0 0 0

cerca q

ARTICOLI RE

Maglio
Zytek
24 MAG

Il Camp
24 MAG

Peccen
Castell
24 MAG

maggio 2018

aprile 2018

marzo 2018

febbraio 2018

gennaio 2018

dicembre 2017

novembre 2017

ottobre 2017

settembre 2017

agosto 2017

luglio 2017

giugno 2017

maggio 2017

aprile 2017

marzo 2017

febbraio 2017

gennaio 2017

dicembre 2016

novembre 2016

ARCHIVI

PRODOTTO EVENTI RALLY VELOCITÀ

http://motorsportmag.it/
http://www.ant.it/cinquepermille/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://motorsportmag.it/2018/il-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fmotorsportmag.it%2F2018%2Fil-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba&source=tweetbutton&text=Il%20Campionato%20Italiano%20Rally%20torna%20sull%E2%80%99Isola%20d%E2%80%99Elba&url=http%3A%2F%2Fmotorsportmag.it%2F2018%2Fil-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba&via=motorsportmagit
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://motorsportmag.it/2018/il-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba&title=Il%20Campionato%20Italiano%20Rally%20torna%20sull%E2%80%99Isola%20d%E2%80%99Elba
https://plus.google.com/share?url=http://motorsportmag.it/2018/il-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba
http://motorsportmag.it/2018/05
http://motorsportmag.it/2018/magliona-pronto-alla-sfida-di-verzegnis-su-norma-zytek
http://motorsportmag.it/2018/magliona-pronto-alla-sfida-di-verzegnis-su-norma-zytek
http://motorsportmag.it/2018/il-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba
http://motorsportmag.it/2018/il-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba
http://motorsportmag.it/2018/peccenini-prepara-la-rivincita-nel-vdev-a-le-castellet
http://motorsportmag.it/2018/peccenini-prepara-la-rivincita-nel-vdev-a-le-castellet
http://motorsportmag.it/articoli
http://motorsportmag.it/2018/05
http://motorsportmag.it/2018/04
http://motorsportmag.it/2018/03
http://motorsportmag.it/2018/02
http://motorsportmag.it/2018/01
http://motorsportmag.it/2017/12
http://motorsportmag.it/2017/11
http://motorsportmag.it/2017/10
http://motorsportmag.it/2017/09
http://motorsportmag.it/2017/08
http://motorsportmag.it/2017/07
http://motorsportmag.it/2017/06
http://motorsportmag.it/2017/05
http://motorsportmag.it/2017/04
http://motorsportmag.it/2017/03
http://motorsportmag.it/2017/02
http://motorsportmag.it/2017/01
http://motorsportmag.it/2016/12
http://motorsportmag.it/2016/11
http://motorsportmag.it/prodotto
http://motorsportmag.it/eventi
http://motorsportmag.it/rally
http://motorsportmag.it/velocita
javascript:void(0);


25/5/2018 Il Campionato Italiano Rally torna sull’Isola d’Elba | motorsportmag

http://motorsportmag.it/2018/il-campionato-italiano-rally-torna-sullisola-delba 2/3

Inserisci il tuo indirizzo email

Powered by News@me

 CATEGORIE:  RALLY  TAG:  CAMPIONATO ITALIANO RALLY, CIR, RALLYE ELBA

della Hyundai potrebbe nuovamente rappresentare la sorpresa, ma le sue vittorie, per quanto assolutamente significative non
gli porteranno punti tricolori in quanto non iscritto alla serie.

Ma a dare spettacolo in gara ci saranno anche gli iscritti alla classifica del tricolore “asfalto”, in particolare il lucchese Luca
Panzani con un’altra Ford Fiesta R5, gommata Hankook, autore di un’ottima performance nella trasferta siciliana. Sull’Isola
dell’Elba non mancheranno l’altro lucchese Rudy Michelini con la Skoda Fabia R5 e il giovane pavese Giacomo Scattolon
entrambi su Skoda Fabia della PA Racing, ma che non ha mai corso all’Elba. Forti aspettative anche per il reggiano Antonio
Rusce, Ford Fiesta R5 di X Race Sport, alla sua terza stagione tricolore e per il molisano Giuseppe Testa anche lui su Ford Fiesta
R5 ma della Ford Racing Italia. Al via saranno presenti anche gli altri protagonisti del tricolore il toscano Federico Santini, su
Skoda Fabia R5, che avrà voglia di rifarsi dopo il ritiro alla Targa Florio, lo svizzero Kevin Gilardoni, su Ford Fiesta R5, il toscano
Leopoldo Maestrini, Skoda Fabia R5, e il siciliano Marco Pollara. Occhi puntati sul siciliano, a bordo della seconda 208 T16
ufficiale di Peugeot Italia dovrà necessariamente cogliere un risultato di rilievo, dopo due ritiri in tre gare del Campionato. Tra le
presenze più attese il debutto su asfalto del Campione Italiano Terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford
Fiesta R5, che corre con un programma supportato da ACI Team Italia. Tra gli outsider di spicco ci sarà anche il siciliano Totò Riolo
alle note di Alessandro Floris a bordo di una Skoda Fabia R5. Tanto spettacolo promettono ovviamente anche gli attori del
Campionato Italiano R1, tra i quali comanda il giovane piacentino Giorgio Cogni in coppia con Gabriele Zanni davanti alle Swift R1
capitanate da Fabio Poggio e Stefano Martinelli e, alla Twingo R1 di Alberto Paris. Le R1, tra le quali, compare tra gli iscritti alla
serie tricolore anche la DR1 di Marco Limoncelli, saranno impegnate nei rispettivi trofei monomarca: il Suzuki Rally Trophy con
sei equipaggi al via e il Trofeo Twingo R1 Top con altrettanti sfidanti. Sempre parlando di Renault, da non perdere all’Elba, le
corse tra gli iscritti del Trofeo Renault Clio R3T, anche protagonisti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici dove l’attuale
leader Ivan Ferrarotti, dovrà vedersela con Emanuele Rosso e Riccardo Canzian. 
Da seguire, tra le Due Ruote Motrici anche la corsa di Christopher Lucchesi sulla 124 Abarth RGT che si scontrerà con quella di
Andrea Modanesi. Nel tricolore femminile, pronta a confrontarsi sulle strade elbane anche Rachele Somaschini con la Peugeot
208 R2. Da segnalare, tra i 19 iscritti alla gara “nazionale”, il bresciano Pedro con la Hyundai i20 R5. Gli equipaggi del 51°Rallye
Elba affronteranno dieci prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri a fronte dei 399,610 dell’intero
tracciato.
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ACISPORT - Il CIR torna sull'Isola
d'Elba
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally),
Comunicati CIR (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑cir)
 Mercoledì, 23 Maggio 2018

Dopo 25 anni il rally elbano, in
programma dal 24 al 26 maggio,
rientra nella massima serie
tricolore di rallies. Presenti tutti i
protagonisti del CIR. 
 
Mercoledì, 23 maggio 2018. Sarà il
51° Rallye Elba - Trofeo Ford
BluBay - Bardahl, l'edizione che
segna lo storico ritorno della gara
nel contesto della massima serie
tricolore di rallies, dal 24 al 26

maggio. La gara organizzata da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno, valida
come quarto appuntamento del Campionato con i suoi 79 iscritti, più la gara regionale
e il raduno Porsche, oltre a rappresentare il giro di boa della serie, si presenta come
importante, fondamentale, crocevia per i destini dei protagonisti del Campionato
Italiano Rally 2018. 
 
Dando un'occhiata alla classifica, dopo i primi tre appuntamenti disputati finora, al
comando c'è saldamente Paolo Andreucci, insieme ad Anna Andreussi con la loro
Peugeot 208 T61 R5. Il dieci volte Campione Italiano, con 42 punti, ha tutte le
intenzioni di aumentare il suo vantaggio sugli altri piloti. Un vantaggio che è già
comunque ampio ora con il secondo, Simone Campedelli, insieme a Tania Canton con
la Ford Fiesta R5 di Orange 1 Racing, che ha solamente 22 punti; il cesenate dopo il
Ciocco e il Sanremo ha al momento pagato caro il ritiro nella terza gara della serie la
Targa Florio. Terzo a 20 punti, c'è Umberto Scandola con Guido D'Amore che all'Elba
tenterà con la Skoda Fabia R5 ufficiale di avvicinarsi ai primi due. Per i due principali
avversari di Andreucci non sarà una gara semplice tenendo conto che per entrambi si
tratta del debutto sulle difficili strade elbane. Dietro i primi tre equipaggi si trova poi
il varesino Andrea Crugnola affiancato da Danilo Fappani con la Ford Fiesta R5,
finora dimostratosi uno dei migliori piloti di questa stagione, ma anche lui come
Campedelli, ritiratosi durante l'ultimo appuntamento tricolore. Ma tra i protagonisti
assoluti è atteso in gara anche Andrea Nucita, il vincitore della recente Targa Florio. Il
siciliano della Hyundai potrebbe nuovamente rappresentare la sorpresa, ma le sue
vittorie, per quanto assolutamente significative non gli porteranno punti tricolori in
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 SKODA ITALIA MOTORSPORT ‑ … KEVIN GILARDONI ‑ Rallye dell'…

quanto non iscritto alla serie. 
Ma a dare spettacolo in gara ci saranno anche gli iscritti alla classifica del tricolore
"asfalto", in particolare il lucchese Luca Panzani con un'altra Ford Fiesta R5,
gommata Hankook, autore di un'ottima performance nella trasferta siciliana.Sull'Isola
dell'Elba non mancheranno l'altro lucchese Rudy Michelini con la Skoda Fabia R5 e il
giovane pavese Giacomo Scattolon entrambi su Skoda Fabia della PA Racing, ma che
non ha mai corso all'Elba. Forti aspettative anche per il reggiano Antonio Rusce, Ford
Fiesta R5 di X Race Sport, alla sua terza stagione tricolore e per il molisano Giuseppe
Testa anche lui su Ford Fiesta R5 ma della Ford Racing Italia. Al via saranno presenti
anche gli altri protagonisti del tricolore il toscano Federico Santini, su Skoda Fabia
R5, che avrà voglia di rifarsi dopo il ritiro alla Targa Florio, lo svizzero Kevin
Gilardoni, su Ford Fiesta R5, il toscano Leopoldo Maestrini, Skoda Fabia R5, e il
siciliano Marco Pollara. Occhi puntati sul siciliano, a bordo della seconda 208 T16
ufficiale di Peugeot Italia dovrà necessariamente cogliere un risultato di rilievo, dopo
due ritiri in tre gare del Campionato. Tra le presenze più attese il debutto su asfalto
del Campione Italiano Terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una
Ford Fiesta R5, che corre con un programma supportato da ACI Team Italia. Tra gli
outsider di spicco ci sarà anche il siciliano Totò Riolo alle note di Alessandro Floris a
bordo di una Skoda Fabia R5. Tanto spettacolo promettono ovviamente anche gli
attori del Campionato Italiano R1, tra i quali comanda il giovane piacentino Giorgio
Cogni in coppia con Gabriele Zanni davanti alle Swift R1 capitanate da Fabio Poggio e
Stefano Martinelli e, alla Twingo R1 di Alberto Paris.Le R1, tra le quali, compare tra
gli iscritti alla serie tricolore, anche la DR1 di Marco Limoncelli, saranno impegnate
nei rispettivi trofei monomarca: il Suzuki Rally Trophy con sei equipaggi al via e il
Trofeo Twingo R1 Top con altrettanti sfidanti. Sempre parlando di Renault, da non
perdere all'Elba, le corse tra gli iscritti del Trofeo Renault Clio R3T, anche
protagonisti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici dove l'attuale leader Ivan
Ferrarotti, dovrà vedersela con Emanuele Rosso e Riccardo Canzian. 
 
Da seguire, tra le Due Ruote Motrici anche la corsa di Christopher Lucchesi sulla 124
Abarth RGT che si scontrerà con quella di Andrea Modanesi. Nel tricolore femminile,
pronta a confrontarsi sulle strade elbane anche Rachele Somaschini con la Peugeot
208 R2. Da segnalare, tra i 19 iscritti alla gara "nazionale", il bresciano Pedro con la
Hyundai i20 R5. Gli equipaggi del 51°Rallye Elba affronteranno dieci prove speciali,
per una distanza competitiva di 151,480 chilometri a fronte dei 399,610 dell'intero
tracciato. 
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Presentato il progetto “A scuola di Rally”: gli studenti al fianco dell’organizzazione
Scritto da Administrator   
Giovedì 24 Maggio 2018 21:51

C’è grande fermento all’Isola d’Elba per il ritorno della validità tricolore dopo ben 25 anni di attesa.

Ad accogliere questa grande conquista di ACI Livorno Sport, vi sarà anche un importante progetto
riguardante gli alunni delle scuole locali, che vivranno in maniera diretta l’evento, supportando
coloro che animano il “dietro le quinte” del rally.
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Alla presenza dell’assessore alle politiche giovanili di Portoferraio Laura Berti, del direttore di ACI
Livorno Sport Ernesto La Greca, del presidente di ACI Livorno Sport Luciano Fiori, dei direttori di
gara Marco Fiorillo e Riccardo Heusch e di Elio Niccolai, figura storica della gara elbana, è stato
presentato “A scuola di Rally”: si tratta di un progetto in collaborazione con l’ITCG Cerboni di
Portoferraio, e vedrà coinvolti i ragazzi delle classi terze, indirizzo turistico, dell’istituto.

  
 
 
Gli alunni saranno impiegati al fianco di coloro che, dietro le quinte, fanno in modo che la gara
possa svolgersi e nel migliore dei modi. In base alla scelta dei ragazzi, a cui è stato chiesto quale
fosse l’ambito per il quale si sentono più portati, saranno suddivisi tra la sala stampa, la direzione
gara, l’accoglienza degli equipaggi e gli stand espositivi previsti durante la prova spettacolo di
venerdì 25 maggio, nella zona industriale di Portoferraio. Nei vari ambiti della macchina
organizzativa, i ragazzi avranno l’opportunità di interfacciarsi con gli operatori del settore,
scoprendo il lavoro che si cela dietro un grande evento, nascosto al grande pubblico, che può essere
visto e scoperto soltanto vivendolo direttamente.

  
 
 
E’ stata sottolineata l’importanza del progetto anche sotto il profilo del ricambio generazionale:
come evidenziato da Elio Niccolai, “l’iniziativa punta a trovare nuove forze per mantenere viva la
manifestazione, un patrimonio dell’isola. Interfacciandosi con gli addetti ai lavori, i ragazzi
potranno scoprire i vari aspetti del rally, un’esperienza altamente qualificante sia dal lato umano che
professionale, e capire la complessità dell’organizzazione di un evento così storico e di rilevanza
nazionale. Speriamo che questa esperienza li avvicini ancor di più alla specialità, creando nuove
figure che possano, in futuro, garantire il ricambio generazionale alla gara, da sempre legata
intrinsecamente al territorio che la ospita”.

  
 
 
UNO SCAMBIO RECIPROCO GUARDANDO AL FUTURO

  
La stretta collaborazione tra ACI Livorno Sport e le amministrazioni comunali elbane, in particolare
quella di Portoferraio, vedrà evolvere il progetto con le scuole in occasione del rally storico a
settembre: i ragazzi già presenti in questa edizione del rally moderno saranno integrati con quelli
dell’indirizzo “geometri” dello stesso Istituto Cerboni, che si occuperanno dei rilievi preventivi in
fase di collaudo del percorso, ampliando il ventaglio di aspetti del “retroscena” che i ragazzi
toccheranno con mano e vivranno in prima persona.

  
L’iniziativa sarà un’importante fonte di scambio culturale, tra i giovani che si affacceranno ad un
contesto per loro nuovo ed i membri del comitato organizzatore, come ci ha tenuto a sottolineare il
presidente di ACI Livorno Sport Luciano Fiori. “Dai ragazzi possiamo imparare molto anche noi, ci
sarà uno scambio reciproco di conoscenze e per loro questa potrebbe essere un’opportunità di
sbocco lavorativo futuro. Confidiamo che sia soltanto l’inizio: questa è la dimostrazione
dell’importanza che diamo ai giovani e del tentativo di ACI Livorno Sport di avvicinarli sempre più
allo sport, ed in particolare ai rally”.

  
Gli stessi concetti sono stati ribaditi anche dal direttore di ACI Livorno Sport, Ernesto La Greca.
“Siamo molto felici di poter coinvolgere questi ragazzi, rinsaldando il legame che vi è tra il
territorio elbano, la sua gente ed il rally. Lavoriamo dal 2007 per riconquistare la validità tricolore, e
siamo felici di poter celebrare l’obiettivo aggiungendo questo progetto alle nostre attività.
Coinvolgere gli alunni nell’organizzazione della gara è motivo di orgoglio per noi, e certamente ne
potranno trarre beneficio sotto tutti gli aspetti: non capita tutti i giorni di poter scoprire cosa si
nasconde dietro un evento di così alta rilevanza.”
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Tra le Clio R3 gli occhi sono tutti rivolti sulla s�da tra Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian, mentre fra le “piccole” di casa Renault Al-

berto Paris punta a consolidare la propria leadership nel trofeo.

Tutto pronto per il terzo round stagionale dei Trofei Renault Rally che orbitano nel più che blasonato Campionato Italiano Rally, di

scena questo weekend nella bella cornice dell’Isola d’Elba. Come consuetudine saranno due i trofei della Losanga presenti in occasio-

ne della manifestazione toscana, ovvero il Clio R3 TOP ed il Twingo R1 TOP.

Nel primo, animato da vetture millesei turbo e aspirate (R3T e R3C), sarà interessante seguire il duello al vertice della classi�ca tra il

veterano del monomarca Ivan Ferrarotti, navigato da Giovanni Agnese ed il giovane Riccardo Canzian, quest’ultimo reduce da una

buona prova al Rallye Sanremo con il compagno di abitacolo Andrea Prizzon; risultato che gli ha permesso di portarsi ad appena set-

te lunghezze dal battistrada reggiano. Sempre tra le �la della Gima Autosport ci saranno Emanuele Rosso e Andrea Ferrari, che dopo

due gare dal loro debutto nel trofeo sono in cerca di un risultato importante ai �ni della classi�ca generale.

Continua a convincere il Trofeo Twingo R1 TOP, che al momento vede giocare, nel ruolo di protagonista, Alberto Paris, mattatore del

precedente rally ligure. Il pilota bellunese, con Sonia Benellini alle note punta all’ennesimo risultato utile anche nell’imminente mani-

festazione isolana, per la conquista del titolo messo nel mirino già lo scorso anno. Ai nastri di partenza del rally saranno presenti altri

tre equipaggi: Pederzani-Brovelli, Catalini-Rossi e Vallino-Desole. 

Il programma del rally prevede dieci prove speciali, che coprono una distanza complessiva di ben 151,480 Km. La giornata di venerdì

25 maggio vedrà la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio dalle ore 16:15, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cin-

que “piesse”, per poi rientrare nel parco chiuso di Portoferraio a partire dalle ore 23:10.
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Smaltita la delusione per il ritiro alla Targa Florio, mentre erano in lotta per la vittoria, Simone Campedelli e Tania Canton sono pronti

per tornare a combattere nel Rally dell’Isola d’Elba che fa il suo attesissimo e meritato ritorno nel Tricolore.

Anche questa volta le Pantere Alate di Orange1 Racing non hanno lasciato nulla al caso nella preparazione dell’evento, quarta prova

di un Campionato Italiano che è già al giro di boa di metà stagione.

“La prima parte di campionato è passata davvero molto in fretta – spiega Simone Campedelli – Sembra ieri che eravamo al via stagio-

nale al Ciocco e stiamo già per affrontare la quarta gara! Segno che il succedersi degli eventi è stato appassionante e coinvolgente. Il

nostro bilancio è un po’ da… bicchiere mezzo pieno – confessa la Pantera Alata di Orange1 Racing – perché se è vero che abbiamo

sempre lottato per la vittoria è però altrettanto vero che non l’abbiamo ancora raggiunta. In più, c’è stata l’uscita di strada alla Targa

Florio, che ci ha tolto punti pesanti. Le nostre aspettative restano alte: noi puntiamo sempre a vincere, anche se ci battiamo contro

squadre uf�ciali e Costruttori di auto e pneumatici fortemente impegnati nella rincorsa al titolo. Stiamo facendo la nostra parte, con

la Ford Fiesta sempre competitiva e sempre seguita con abilità e passione dalla Vieffecorse, e con le gomme Michelin sempre all’al-

tezza della situazione”.

Gara prestigiosa, sulle cui strade si sono scritte pagine di storia della specialità, il Rally dell’Isola d’Elba è un momento decisivo per la

stagione…

Per seguire la gara in diretta: www.acisport.it; www.rallylink.it; www.orange1racing.eu; pagina fb orange1racing; twitter @orange1-

racing; pagina fb simone campedelli; twitter @SimoCampedelli

Tricolore Piloti: Andreucci 42 punti; Campedelli 22; Scandola 20; Crugnola 17; Panzani 12
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Moby partner del 51° Rallye Elba
La compagnia conferma la sua presenza tra i main sponsor

Giovedi, 24 maggio 2018 ore 15:50

Bandiera  a  scacchi  per Moby  che  si  conferma uno dei maggiori

partner  del  51°  Rallye  Elba  –  Trofeo  Ford  Blubay  –  Bardahl,

manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio; e l´edizione di

quest’anno  segna  lo  storico  ritorno  della  gara  nel  Campionato

Italiano Rally.

A�raverso  una  collaborazione  ormai  diventata
pluriennale, con  la quale  la Compagnia della Balena
Blu  assicura  il  proprio  contributo  per  la  buona
riuscita  dell’evento,  il  Gruppo  Onorato  Armatori
conferma anche  il  suo rapporto a tu�o gas con  l’Aci
Livorno  Sport,  associazione  che  vanta  una  ultra
decennale  esperienza  nell’organizzazione  di
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manifestazioni  automobilis�che,  in  par�colare
nell’ambito dei rally.

Dieci  in  totale  le prove speciali, per una distanza compe��va di

151,480 chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610 dell

´intero  tracciato.  Il 51° Rallye Elba,  oltre  ad  infiammare  la  sfida

tricolore alla metà del suo cammino stagionale, sarà valido anche

per  il  Campionato  Italiano  R1,  per  il  Trofeo  Renault  Twingo  R1

Top, per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy.

Moby, insieme a Toremar, è il ponte fra la Toscana e l’Isola d’Elba.

Le  due  Compagnie  Onorato  Armatori  sono  le  uniche  presen�

tu�o  l’anno, garantendo fino a 100 partenze al  giorno dalle ore
5:00  alle  ore  22:30,  offrendo  la  possibilità  di  raggiungere  tu�  i

por� dell’Isola  collegando Piombino,  oltre  che  con  Portoferraio,

anche  Cavo  con  traversata  di  mezz’ora  e  Rio  Marina  con

traversata di 45 minu�.

Social
  

 

 

 

Marcucci
appoggia Boccia:
“Argomenti
condivisi”
Il presidente di
Confetra sottoscrive
molti punti di
Con�ndustria

“Molti degli argomenti e delle ri�essioni presentate oggi dal Presidente Boccia,
sono anche nostri”. Così il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, a margine
dell’Assemblea di Con�ndustria tenutasi oggi presso l’Auditorium Parco della
Musica a Roma. “L’esigenza di alleggerire il carico amministrativo e burocratico
che grava sulle nostre imprese rappresenta [...]

Porto Petroli
Genova, ok i dati
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HOJ�EJ�WFUSP��"�WPMUF�DPTÖ�QJDDPMJ�EB�OPO�SJV�
TDJSF�B�DBQJSF�EJ�DPTB�TJ�USBUUB��%J�RVBTJ�UVUUJ�
QFSÛ�TJ�DPOPTDF�JM�TBOUP�EJ�BQQBSUFOFO[B��
EB�4BO�(JPWBOOJ�&WBOHFMJTUB�B�4BOUB�$BUFSJ�
OB�EB�4BO�'SBODFTDP�E�"TTJTJ�GJOP�BMMB�7FS�
HJOF�.BSJB��&�B�4BOUB�3JUB�EB�$BTDJB�MB�DVJ�
SJDPSSFO[B�DBEFWB�JFSJ�F�EFMMB�RVBMF�JM�(PWFS�
OBUPSF �EFMMB �.JTFSJDPSEJB �DIF �HFTUJTDF � JM �
DPOWFOUP�FSB�BOEBUP�B�QSFOEFSF�MB�SFMJRVJB�
EB�FTQPSSF�BJ�GFEFMJ��4BMWP�TDPQSJSF�DIF�J�QJD�
DPMJ�PHHFUUJ�OPO�D�FSBOP�QJá��4BOUB�3JUB�Ò�
QBUSPOB�EFJ�DBTJ�EJTQFSBUJ��B�MFJ�EVORVF�DJ�
TJ�QPUSFCCF�SJWPMHFSF�QFS�VO�BJVUP�DFMFTUF�
OFM�SJUSPWBSF�JM�TBDSP�CPUUJOP�
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" �1JTB � M�FEJDPMB �BOUJ�NBGJB �IB �
DIJVTP�B�GFCCSBJP��&�PSB�M�BTTP�
DJB[JPOF�-JCFSB �WPSSFCCF�DIF�JM�
$PNVOF�M�BDRVJTUBTTF��&�USPWBT�
TF�QPJ�VO�OVPWP�HFTUPSF��*M�GBMMJ�
NFOUP�EFM�SJUPSOP�BMMB�MFHBMJUË�EJ�
VO�BUUJWJUË�DPOGJTDBUB�BMMB�DSJNJ�
OBMJUË�PSHBOJ[[BUB�F�SFTUJUVJUB�BM�
MB�MFHBMJUË��.B�OPO�Ò�VO�DBTP�JTP�
MBUP��4V�����JNNPCJMJ�DPOGJTDBUJ�
JO�UVUUB�MB�5PTDBOB�TPMP����TPOP�
TUBUJ�SJBTTFHOBUJ�F�WFOHPOP�VTBUJ�
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%PWFWBOP � EJNJOVJSF � JOWFDF �
TPOP�BVNFOUBUF��5BSJGGF�QJá�DB�
SF�EFM�����QFS�iSJQVMJSF�J�OVNF�
SJw�QFS�DPOUSPMMBSF�DIF�J�DPOUBU�
UJ�JOTFSJUJ�OFMMF�MJTUF�QFS�DBNQB�
HOF �QVCCMJDJUBSJF �OPO �BQQBS�
UFOHBOP�BE�BCCPOBUJ�DIF�TJ�TP�
OP�PQQPTUJ�B�SJDFWFSF�UFMFGPOB�
UF�DPNNFSDJBMJ�NPMFTUF��2VF�
TUB�WPMUB�J�CFGGBUJ�OPO�TPOP�HMJ�
BCCPOBUJ��TPOP�MF�B[JFOEF�DIF�
WJWPOP�EJ�UFMFNBSLFUJOH��
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6MUJNJ�HJPSOJ�EJ�iDBMNBw�QPJ�
EB�WFOFSEÖ�JM�WJB�BMMF�TGJEF�EFM�
��¡�3BMMZF�&MCB���5SPGFP�'PSE�
#MV#BZ � � �#BSEBIM � M�FEJ[JPOF �
DIF �TFHOB � MP �TUPSJDP �SJUPSOP �
EFMMB �HBSB �OFM �DPOUFTUP �EFMMB �
NBTTJNB�TFSJF�USJDPMPSF�EJ�SBM�
MJFT�

%BM����BM����NBHHJP�MB�TUPSJB�
EFJ�SBMMJFT�OPO�TPMP�OB[JPOBMJ�
UPSOFSË � B � TDSJWFSTJ � B � USBUUP �
NBSDBUP�FE�B�UJOUF�GPSUJ�EPQP�
CFO����BOOJ�JM�3BMMZF�&MCB�UPS�
OB�OFM�DPOUFTUP�DIF�QJá�HMJ�TJ�
BEEJDF�JM�$BNQJPOBUP�JUBMJB�
OP�3BMMZ�EFM�RVBMF�Ò�JM�RVBSUP�
EFHMJ�PUUP�BQQVOUBNFOUJ�JO�DB�
MFOEBSJP�

7FSB�JEFOUJUË �EFMM�JTPMB �VO�
UFSSJUPSJP�DIF�QBSF�GBUUP�BQQP�
TUB�QFS�BDDPHMJFSF�VOB�DPNQF�
UJ[JPOF�EJ�BVUPNPCJMJ�JM�3BMMZF�
&MCB � SBQQSFTFOUB � BODIF �VO �
OPUFWPMF�WFJDPMP�EJ�JNNBHJOF�
QFS �M�JTPMB �FE �JO �RVFTUP �DBTP �
BOUJDJQB�BODIF�MB�TUBHJPOF�UV�
SJTUJDB �JEFBMNFOUF �BMMVOHBO�
EPMB�TJOP�BMMB�GJOF�EJ�TFUUFN�
CSF�RVBOEP�TFNQSF�QFS�NB�
OP�EJ�"DJ�-JWPSOP�4QPSU�BOESË�
JO�TDFOB�JM�3BMMZF�&MCB�4UPSJDP��
*�.05*7*�41035*7*

-�BUUFTB�Ò�UBOUB�TJB�QFSDIÏ�MB�
HBSB�EBWWFSP�FSB�M�BOFMMP�NBO�
DBOUF�EFMMB�DPSTB�USJDPMPSF�TJB�
QFSDIÏ�MF�QSJNF�USF�HBSF�TUB�
HJPOBMJ � J � SBMMJFT �EFM �$JPDDP �
4BOSFNP�F�5BSHB�'MPSJP�IBO�
OP �FTQSFTTP �OPUFWPMJ � TQVOUJ �
UFDOJDP � TQPSUJWJ � BSSJWBOEP �
EVORVF�TVMM�JTPMB �OBQPMFPOJ�
DB�QFS�JM�DMBTTJDP�HJSP�EJ�CPB�
VO�NPNFOUP �JO �DVJ �JO�NPMUJ�
EPWSBOOP�GBSF�J�DPOUJ�DPO�TUSB�
EF �DIF �OPO �TPOP�DPOPTDJVUF �
DPNF�QFS�BMUSF�PDDBTJPOJ�QSP�
QSJP�QFSDIÏ�OFHMJ�BOOJ�JM�SBMMZF�
Ò�NBODBUP�EBMMF�TDFOF�QJá�JN�
QPSUBOUJ�

*OGBUUJ�MB�NBHHJPS�QBSUF�EJ�
DPMPSP�USB�J����JTDSJUUJ�DIF�GSF�
RVFOUBOP � MB � DPSTB � USJDPMPSF �
RVFTU�BOOP�BMM�&MCB�WJ�IBOOP�
DPSTP�QPDP�F�JO�NPMUJ�DBTJ�BO�
DIF�NBJ�QFS�DVJ�WJ�Ò�M�JODPHOJ�
UB�TPQSBUUVUUP�EFMMF�TUSBEF�DIF�
JODPOUSFSBOOP�QBSUJDPMBSJ�DP�
NF�GPOEP�SJDDIF�EJ�JOTJEJF�F�
NPMUP � UFDOJDIF� � 0TTFSWBUP �
TQFDJBMF � TBSË � DFSUBNFOUF � JM �
EJFDJ�WPMUF�$BNQJPOF�JUBMJBOP�
1BPMP�"OESFVDDJ�QJMPUB�VGGJ�
DJBMF�1FVHFPU�DPO�MB�TVB�����
5���3���)B�WJOUP�OFMMB�TVB�HB�
SB�EJ�DBTB�BM�$JPDDP�SJQFUFOEP�
TJ�QPJ�B�4BOSFNP�NFOUSF�BMMB�
5BSHB�'MPSJP�BSSJWBOEP�TFDPO�
EP�EJFUSP�BE�"OESFB�/VDJUB�TJ�
Ò�QPSUBUP�B����QVOUJ�CFO����EJ�
WBOUBHHJP �TVM �SPNBHOPMP �4J�
NPOF�$BNQFEFMMJ�	���QVOUJ
��
"M�UFS[P�QPTUP�B����QVOUJ�D�Ò�
M�VGGJDJBMF�4LPEB�*UBMJB�6NCFS�
UP�4DBOEPMB��

"UUFO[JPOF�QPJ�B�RVFTUJ�EVF�
OPNJ��"OESFB�/VDJUB�	)ZVO�
EBJ � J�� �3�
 � F � i5PUÛw �3JPMP �
	4LPEB �'BCJB �3�
� �&OUSBNCJ �
OPO�TPOP �JTDSJUUJ�BM�USJDPMPSF�
OPO�QSFOEPOP�QVOUJ�NB�MJ�UPM�
HPOP��/VDJUB�IB�WJOUP�BMMB�5BS�
HB�'MPSJP�FE�BMM�&MCB�DPSSF�QFS�
MB �QSJNB �WPMUB �3JPMP � JOWFDF �
DPO � MF �TUSBEF � JTPMBOF �IB �VO �
DFSUP�GFFMJOH�BWFOEPWJ�DPSTP�
o�F�WJOUP�o�BODIF�DPO�MF�BVUP�
TUPSJDIF� �"J �QJFEJ �EFM �QPEJP �
QSPWWJTPSJP � D�Ò � JM � MPNCBSEP �
"OESFB �$SVHOPMB � 	'PSE �'JF�
TUB�3�
�VOP�EFJ�NJHMJPSJ�FTQP�
OFOUJ�EFMMB�iGJMJFSB�WFSEFw�EFJ�
SBMMJFT�JUBMJBOJ��

(SBOEJ � BTQFUUBUJWF � BODIF �
QFS�M�BMUSP�MVDDIFTF�3VEZ�.J�
DIFMJOJ�	4LPEB�'BCJB�3�
�TF�
TUP�OFMMB�HFOFSBMF�DPO����QVO�

UJ��0DDIJ�QVOUBUJ�QPJ�TVM�SFH�
HJBOP �"OUPOJP �3VTDF � 	'PSE �
'JFTUB�3�
�BMMB�TVB�UFS[B�TUB�
HJPOF � USJDPMPSF �F �EFTJEFSPTP �
EJ�TDBMBSF�RVBMDIF�QPTJ[JPOF�
PCJFUUJWP�BODIF�QFS�M�BCSV[[F�
TF�(JVTFQQF�5FTUB�	'PSE�'JF�
TUB�3�
�TVM�RVBMF�QFTBOEP�EVF�
HBSF�B�[FSP�QVOUJ��4VMMB�TUFTTB�
MJOFB�EFM�UPTDBOP�QVSF�MVJ�EJ�
-VDDB�'FEFSJDP�4BOUJOJ�	4LP�

EB�'BCJB�3�
�DIF�BWSË�DFSUB�
NFOUF �WPHMJB �EJ �SJGBSTJ �EBMMB �
EFMVTJPOF�QFS�JM�SJUJSP�	EPQQJB�
GPSBUVSB
�EFMMB�5BSHB�'MPSJP��

(SBOEJ �NBOPWSF �FE �BODIF �
UBOUP�TQFUUBDPMP�QPJ�TJ�BTQFU�
UBOP � BODIF �EBHMJ � BUUPSJ �EFM �
$BNQJPOBUP�*UBMJBOP�3��DPO�
JM�QJBDFOUJOP�(JPSHJP�$PHOJ�JM�
MFBEFS � 	�� �QVOUJ
 �QSPOUP �BM �
QSJNP�BMMVOHP�TUBHJPOBMF�JO�

TFHVJUP �B �EJFDJ �MVOHIF[[F �EB �
1PHHJP�F�.BSUJOFMMJ��4DJOUJMMF�
TJ�BTQFUUBOP�BODIF�EBM�5SPGFP�
3FOBVMU�5XJOHP�3��5PQ�EPWF�
JM�MFBEFS�"MCFSUP�1BSJT�IB�EB�
WBOUJ�B�TÏ�M�PDDBTJPOF�EJ�VO�BM�
MVOHP � EFDJTP � JO � DMBTTJGJDB �
NBODBOEP�J�TVPJ�EJSFUUJ�JOTF�
HVJUPSJ �JO�DMBTTJGJDB �#SVOP �F �
1JTBOJ �NB �DPO �1FEFS[BOJ �F �
$BUBMJOJ�QSPOUJ�B�NFUUFSMP�JO�

EJGGJDPMUË �DPTÖ �DPNF �GBSË � M�J�
OPTTJEBCJMF �$MBVEJP �7BMMJOP �
VOP�DIF�BMM�&MCB�DJ�IB�HJË�DPS�
TP�DPO�TPEEJTGB[JPOF�

/FM�5SPGFP�3FOBVMU�$MJP�3��
5PQ �JM �SFHHJBOP �*WBO �'FSSB�
SPUUJ�Ò�QSPOUP�BE�BMMVOHBSF�BM�
DPNBOEP�NB�EPWSË�GBSF�J�DPO�
UJ�DPO�3JDDBSEP�$BO[JBO�TF�
DPOEP�FE�BODIF�DPO�&NBOVF�
MF�3PTTP�UFS[P��*M�5SPGFP�1FV�

HFPU�$MVC�BCCSBDDFSË�UVUUF�MF�
WFUUVSF�iEFM�MFPOFw�QSJWBUF�JO�
HBSB�FE�JM�4V[VLJ�3BMMZ�5SPQIZ�
WFESË�EJ�OVPWP�JNQFHOBUP�$P�
HOJ�B�SJOUV[[BSF�HMJ�BUUBDDIJ�EJ�
.BSUJOFMMJ�F�EJ�1PHHJP�DIF�MP�
TFHVPOP�OFMM�PSEJOF�

%B � TFHVJSF � BODIF � MF �EVF �
"CBSUI ���� �3�(5 �BGGJEBUF �BJ �
HJPWBOJ�$ISJTUPQIFS�-VDDIF�
TJ�F�"OESFB�.PEBOFTJ��4JOPSB�
-VDDIFTJ�IB�GBUUP�USJT�EJ�TVD�
DFTTJ�JO�DMBTTF�3�(5�BMM�&MCB�
QSFOPUB�JM�QPLFS�.PEBOFTJ�IB�
UVUUB�M�JOUFO[JPOF�EJ�CMPDDBSF�
MB�TVB�DBWBMDBUB�

5SF�MF�iEBNFw�BM�WJB��3BDIF�
MF �4PNBTDIJOJ � 	1FVHFPU �����
3�
�1BUSJ[JB �1FSPTJOP �	1FV�
HFPU����
�F�MB�MVDDIFTF�(JVMJB�
4FSBGJOJ �DPO �VOB �NFOP �QP�
UFOUF�1FVHFPU�����SBMMZ�(SVQ�
QP�/��
&-#"/*�"�56550�("4

&�QPJ�DJ�TBSBOOP�MPSP�QJMPUJ�
FMCBOJ�QFS�J�RVBMJ�MB�MPSP�HBSB�
Ò�RVBMDPTB�EJ�VOJDP��4BSBOOP�
JO����JO�UPUBMF�UVUUJ�DBQBDJ�EJ�
HSBOEJ�QSFTUB[JPOJ�OFMMF�TUSB�
EF�BNJDIF�JTQJSBUJ�DFSUBNFO�
UF�B�RVFM�$MBVEJP�$BTFMMJ�DIF�
BSSJWÛ�BMM�BQPUFPTJ�DPO�MB�WJUUP�
SJB�BTTPMVUB�OFM������M�VOJDB�
QFS�PSB�EJ�VO�QJMPUB�FMCBOP�JO�
VOB�HBSB�USJDPMPSF��%B�'SBODF�
TDP�#FUUJOJ�BE�"MCFSUP�"OTFM�
NJ�EB�"OESFB�7PMQJ�B�3JDDBS�
EP�(BMVMMP�4UFGBOP�$PQQPMB�
i-P �$JBPw �F �NPMUJ �BMUSJ �DJ �TJ �
BTQFUUBOP�HSBOEJ�QSPWF�
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*M�3BMMZF�&MCB�QBUSJNPOJP�TUPSJ�
DP�TQPSUJWP�OPO�TPMP�JUBMJBOP�Ò�
QSPOUP�B�GBS�SJWJWFSF�MF�TGJEF�EFMMB�
NBTTJNB�TFSJF�USJDPMPSF�EJ�DPSTF�
TV�TUSBEB��1FS�RVFTUP�Ò�TUBUP�BQ�
QSPOUBUP�VO�QFSDPSTP�EJ�GPSUF�JN�
QBUUP � DIF � SJTQFUUP � BM � SFDFOUF �
QBTTBUP�Ò�TUBUP�SJWJTUP�QFS�DJSDB�JM�
����QFSBMUSP�DPO�M�JOUSPEV[JPOF�
EJ�VOB�OVPWB�QSPWB�TQFDJBMF�PM�
USF�BMMB�SJDPOGFSNB�EFMMB�iTQFUUB�
DPMPw �EJ �1PSUPGFSSBJP �PQQPSUV�
OBNFOUF�NPEJGJDBUB�QFS�SJTQPO�
EFSF�BMMF�QSFTDSJ[JPOJ�GFEFSBMJ�JO�
NBUFSJB �DPO � JM �DPOGSPOUP � USB � J �
DPODPSSFOUJ�iBE�JOTFHVJNFOUPw�

VOP�DPOUSP�VOP�	EJ�,N������
�
-B�OVPWB�QSPWB�TQFDJBMF�TBSË�

MB�1PSUP�"[[VSSP�7PMUFSSBJP�	LN��
�����
�DIF�BQSJSË�MB�DPOUFTB�OFM�
QPNFSJHHJP�EJ�WFOFSEÖ�JOJ[JBUJWB�
GPSUFNFOUF�WPMVUB�EBMM�BNNJOJ�
TUSB[JPOF�DPNVOBMF�BQQVOUP�EJ�
1PSUP�"[[VSSP��/PWJUË�BODIF�QFS�
MB�7PMUFSSBJP�$BWP�	LN�������MB�
QJá�MVOHB�EFMMB�HBSB
�NBJ�GBUUB�
DPSSFSF�JO�RVFTUB�DPOGPSNB[JP�
OF�MB�RVBMF���BTTJDVSBOP�HMJ�PSHB�
OJ[[BUPSJ���QSPNFUUF�TQVOUJ�JOUF�
SFTTBOUJ��7J�TBSË�QPJ�MB�%VF�.BSJ�
JO �VOB �WFSTJPOF �BMMVOHBUB � 	LN �
�����
�NFOUSF�QFS�MF�BMUSF�TJ�Ò�
UFOVUB�MB�DPOGPSNB[JPOF�EFM�QBT�
TBUP�

%JFDJ�JO�UPUBMF�MF�QSPWF�TQF�
DJBMJ�QFS�VOB�EJTUBO[B�DPNQFUJUJ�
WB � EJ � ������ � DIJMPNFUSJ � 	JM �
������EFM �UPUBMF
 �B �GSPOUF �EFJ �
�������EFMM�JOUFSP�USBDDJBUP��%J�
WFSTB�MB�DPOGPSNB[JPOF�EFM�QFS�
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Il Rallye Elba è pronto allo start: per tornare a scrivere la storia dei
rallies

Questo �ne settimana il mondo dei rallies torna ad abbracciare con il tricolore una delle gare più amate

non solo in Italia. Dieci le prove speciali disegnate in un percorso ispirato alla tradizione, mediante il quale

in molti cercheranno ci contrastare l’egemonia del leader della classi�ca Paolo Andreucci. Occhi puntati

anche sui 19 driver elbani al via, capaci di grandi performance. Al via anche 11 Porsche per il raduno a

loro dedicato. La grande collaborazione con gli Enti locali confermata dall’attuazione del progetto di

alternanza scuola-lavoro con il Comune di Portoferraio. Nella foto di apertura uno scorcio panoramico

dell’edizione 2017 (foto L. Barsali)

PORTOFERRAIO (LI), 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle s�de del 51°

Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel

contesto della massima serie tricolore di rallies. Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo

nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel

contesto che più gli si addice, il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto

appuntamenti in calendario.
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Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di

automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in questo

caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente allungandola sino alla �ne di settembre

quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I motivi sportivi. L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa

tricolore, sia perché le prime tre gare stagionali i rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno

espresso notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola napoleonica per il classico giro

di boa, un momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come

per altre occasioni, proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa tricolore quest’anno,

all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle

strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.  Osservato

speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota u�ciale Peugeot,

con la sua 208 T16 R5.  Ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre

alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita, si è portato a 42 punti, ben 20 di

vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è

incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente medita

la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’u�ciale Škoda Italia Umberto Scandola. Con la grande

novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo un avvio

so�erto si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare

ancora la carica ed avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli sia per Scandola c’è l’incognita

dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106

u�ciale, �nendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara

era ancora con il fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Škoda Fabia R5).

Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa

Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un certo feeling,

avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha

mire tricolori, arbitri inesorabili di una s�da davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori

esponenti della “�liera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la

terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare

pericolosamente nella classi�ca del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei  gare su catrame

della corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella

performance siciliana, che lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di

pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di

vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester u�ciale degli pneumatici Hankook.
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Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Škoda Fabia R5), sesto nella generale

con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e

certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Škoda Fabia R5)

ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo sia alla Targa Florio

ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta

R5), alla sua terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per

l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa

linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Škoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di

rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che

all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu, come

in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Škoda Fabia R5), impegnato nel suo

primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova importante l’altro giovane,

accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 u�ciale dovrà

obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il

contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su

asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford

Fiesta R5. Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del

�nlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre  ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato

Italiano R1, con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti),  pronto al primo allungo

stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli.  Scintille si aspettano anche dal

Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris ha davanti a sé l’occasione di un

allungo deciso in classi�ca mancando i suoi diretti inseguitori in classi�ca, Bruno e Pisani, ma con

Pederzani e Catalini pronti a metterlo in di�coltà, così come farà l’inossidabile Claudio Vallino,

uno che all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top,  il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando, ma

dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo

Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally Trophy vedrà

di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono

nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT a�date ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea

Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe R-GT, all’Elba prenota il poker,

Modanesi ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata. Tre le “dame” al via: Rachele

Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208) e la lucchese Giulia Sera�ni, con

una meno potente Peugeot 106 Rallye Gruppo N.

E poi, ci saranno loro,  piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un amore

viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale,  tutti capaci di grandi

prestazioni, nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli che arrivò all’apoteosi

con la vittoria assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore.  Da

Francesco Bettini ad Alberto Anselmi, da Andrea Volpi a Riccardo Galullo, Stefano Coppola,

“Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano grandi prove.
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Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il bresciano è un

grande estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le vetture

storiche, e sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe Iacomini, con una Peugeot

206 S1600, opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno Porsche, al

quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le

mitiche “piesse” elbane.

Il programma di gara. Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque

a far rivivere le s�de della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato

un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro

con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di

Portoferraio, opportunamente modi�cata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il

confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova

speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di

venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto

Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta

correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti

interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è

tenuta la conformazione del passato. Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza

competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato.

Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il

primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato

(64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore

16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni

cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con

l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal

riordino notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore

17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente

impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari”

di 22 chilometri. La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento

situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco

Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

Il progetto alternanza scuola lavoro. Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai

da decenni e, nel corso degli anni, ha o�erto grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla

valorizzazione del territorio in termini di promozione turistica e di lavoro indotto.  Il forte legame

della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”, il progetto di Alternanza

Scuola-Lavoro che vedrà impegnati 35 alunni delle classi terze dell’ITCG Cerboni di Portoferraio,

indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente dietro le quinte della competizione rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di

Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla dirigenza di ACI Livorno Sport e favorevolmente

accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non

soltanto come sport, ma anche nei suoi aspetti organizzativi. Gli studenti saranno dunque impegnati
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Il pilota di Skoda Italia Motorsport è pronto ad
affrontare il quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally 2018 e dopo i buoni
risultati delle ultime gare proverà ad avvicinarsi
alla vittoria.
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Dalla Sicilia all’Elba in poche settimane. La parte centrale del Campionato
Italiano Rally prosegue il suo 
percorso lungo le principali isole nazionali e sulle strade che hanno scritto la
storia della specialità. Dal 25 maggio Portoferrario e la sua baia diventano il
cuore pulsante della competizione che si preannuncia decisamente combattuta. Il
numero dei protagonisti cresce di gara in gara e l’Elba si trasforma in una tappa
fondamentale per le ambizioni della ŠKODA FABIA R5 di Umberto Scandola e
Guido D’Amore.

Dieci prove speciali, per poco più di 150 km cronometrati suddivisi in due
semitappe tra venerdì e sabato. Bagnaia, Volterraio, Due Mari, sono alcuni dei
nomi delle strade che hanno fatto e faranno la differenza nella corsa. Tante curve
impegnative, discese strette e veloci, un asfalto spesso scivoloso come la
maggior parte delle strade che si affacciano sul mare. Al Rallye Elba si corre
anche di notte e questa sarà un’ulteriore insidia che alla fine potrebbe fare la
differenza.

Vuoi ricevere per email le notizie di motorsport
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            23 maggio 2018

Il Rallye Elba è pronto allo start: due giorni di grandi sfide per tornare
a scrivere la storia dei rallies

Questo fine settimana il mondo dei rallies torna ad abbracciare con il tricolore una delle
gare più amate non solo in Italia. Dieci le prove speciali disegnate in un percorso ispirato
alla tradizione, mediante il quale in molti cercheranno ci contrastare l’egemonia del leader
della classifica Paolo Andreucci. Occhi puntati anche sui 19 driver elbani al via, capaci di
grandi performance. Al via anche 11 Porsche per il raduno a loro dedicato. La grande
collaborazione con gli Enti locali confermata dall’attuazione del progetto di alternanza
scuola-lavoro con il Comune di Portoferraio.

Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle sfide del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo
storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il
Rallye Elba torna nel contesto che più gli si addice, il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in
calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di automobili, il Rallye Elba
rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in questo caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente
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allungandola sino alla fine di settembre quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI 
L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia perché le prime tre gare stagionali i
rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno espresso notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola
napoleonica per il classico giro di boa, un momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come
per altre occasioni, proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti,  che frequentano la corsa tricolore quest’anno, all’Elba vi hanno corso poco ed in
molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e
molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota ufficiale Peugeot, con la sua 208 T16
R5.  Ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad
Andrea Nucita, si è portato a 42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è incappato in una battuta a vuoto
alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’ufficiale Skoda Italia
Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo un
avvio sofferto si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed
avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c’è l’incognita dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci
corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988)
quando la gara era ancora con il fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5). Entrambi non sono iscritti al
tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con
le strade isolane ha un certo feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia
per chi ha mire tricolori, arbitri inesorabili di una sfida davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori esponenti della “filiera verde” dei
rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che
lo ha fatto avvicinare pericolosamente nella classifica del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei  gare su catrame della corsa
tricolore) dal lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato
a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima
stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester ufficiale degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale con 10 punti. A lui mancano i
punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese
Giacomo Scattolon (Skoda Fabia R5) ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla
Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua
terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta
R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5),
che avrà certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei riflettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all’Elba avrà certamente in
obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo
Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova
importante l’altro giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà
obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con
la possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il modenese Andrea
Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del finlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20
R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre  ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato Italiano R1, con il piacentino
Giorgio Cogni, il leader (40 punti),  pronto al primo allungo stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli.  Scintille
si aspettano anche dal Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris ha davanti a sé l’occasione di un allungo deciso
in classifica mancando i suoi diretti inseguitori in classifica, Bruno e Pisani, ma con Pederzani e Catalini pronti a metterlo in
difficoltà, così come farà l’inossidabile Claudio Vallino, uno che all’Elba ci ha già corso con soddisfazione. 
Nel Trofeo Renault Clio R3 Top,  il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando, ma dovrà fare i conti con Riccardo
Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in
gara ed il Suzuki Rally Trophy vedrà di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono
nell’ordine. 
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Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT affidate ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto
tris di successi, in classe R-GT, all’Elba prenota il poker, Modanesi ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata. 
Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208) e la lucchese Giulia Serafini, con una
meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro,  piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un amore viscerale e va onorata in tutto e
per tutto. Saranno in 19, in totale,  tutti capaci di grandi prestazioni, nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio
Caselli che arrivò all’apoteosi con la vittoria assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore.  Da
Francesco Bettini ad Alberto Anselmi, da Andrea Volpi a Riccardo Galullo, Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano
grandi prove.

Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il bresciano è un grande estimatore delle strade
isolane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le vetture storiche, e sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo spezzino
Giuseppe Iacomini, con una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno Porsche, al quale si sono iscritti 11
equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le mitiche “piesse” elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della massima serie tricolore di
corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per
circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio,
opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26
maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-
Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori –
promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la
conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610
dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno
(i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,
dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi
chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire
dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri
95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri. 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da
Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel corso degli anni, ha offerto grandi spettacoli
contribuendo in modo importante alla valorizzazione del territorio in termini di promozione turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”, il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che
vedrà impegnati 35 alunni delle classi terze dell’ITCG Cerboni di Portoferraio, indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente
dietro le quinte della competizione rallistica. 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Portoferraio, è stata fortemente
voluta dalla dirigenza di ACI Livorno Sport e favorevolmente accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma anche nei suoi aspetti organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione gara, avranno modo di assistere alla
gestione dei rapporti commerciali, affiancheranno i giornalisti in sala stampa, si occuperanno dell’accoglienza di ospiti e piloti al
parco partenze e arrivi e seguiranno la promozione e il merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio),
collaboreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pre-gara.
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Il Rallye Elba è pronto allo start:

due giorni di grandi s�de per tornare a scrivere la storia dei
rallies

Questo �ne settimana il mondo dei rallies torna ad abbracciare con il tricolore una
delle gare più amate non solo in Italia.

Il Rallye Elba è pronto allo start
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Dieci le prove speciali disegnate in un percorso ispirato alla tradizione, mediante il
quale in molti cercheranno ci contrastare l’egemonia del leader della classi�ca Paolo

Andreucci. Occhi puntati anche sui 19 driver elbani al via, capaci di grandi
performance.

Al via anche 11 Porsche per il raduno a loro dedicato. 

La grane collaborazione con gli Enti locali confermata dall’attuazione del progetto di
alternanza scuola-lavoro con il Comune di Portoferraio.

 

Livorno, 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle s�de del 51°
Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della
gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies.

  Dal  24 al 26 maggio  la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto
marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che più gli si
addice, il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in
calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una
competizione di automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di
immagine per l’isola ed in questo caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente
allungandola sino alla �ne di settembre quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport,
andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia
perché le prime tre gare stagionali i rallies del  Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno
espresso notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola napoleonica per il
classico giro di boa, un momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non
sono conosciute come per altre occasioni, proprio perché negli anni il rallye è mancato
dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i  79 iscritti,    che frequentano la corsa tricolore
quest’anno, all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita
soprattutto delle strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e
molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano  Paolo
Andreucci, pilota u�ciale Peugeot, con la sua 208 T16 R5.  Ha vinto nella sua gara di casa
al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro
ad  Andrea Nucita,  si è portato a 42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnoloSimone
Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di
Sanremo, è incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente,
ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’u�ciale Skoda
Italia  Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi
pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo un avvio so�erto si è rivalutato dal “Sanremo”
ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed avvicinare
gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c’è l’incognita dell’essere debuttanti,
all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106 u�ciale, �nendo
quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara era
ancora con il fondo sterrato.
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Attenzione a questi due nomi :  Andrea Nucita (Hyundai i20 R5)  e  “Totò” Riolo (Skoda
Fabia R5). Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono.
Nucita ha vinto alla Targa Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le
strade isolane ha un certo feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche.
Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha mire tricolori, arbitri inesorabili di una
s�da davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola  (Ford Fiesta R5), uno dei
migliori esponenti della “�liera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti
gare anche per lui la terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha
fatto avvicinare pericolosamente nella classi�ca del tricolore “asfalto” (che prevede solo
le sei  gare su catrame della corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani  (Ford Fiesta R5),
quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli due
punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di
continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere
anche il compito di tester u�ciale degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella
generale con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita
di strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese  Giacomo
Scattolon  (Skoda Fabia R5) ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto
che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi
puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza stagione tricolore e
desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese  Giuseppe
Testa  (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del
toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia
di rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta
R5), che all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura
dell’ovale blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini  (Skoda
Fabia R5), impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato
ad una prova importante l’altro giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con
la seconda 208 T16 R5 u�ciale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo,
dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la
possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione
Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del
�nlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre    ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori
del Campionato Italiano R1, con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti), pronto
al primo allungo stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli.  Scintille
si aspettano anche dal Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il  leader Alberto Paris  ha
davanti a sé l’occasione di un allungo deciso in classi�ca mancando i suoi
diretti  inseguitori in classi�ca, Bruno e Pisani, ma con  Pederzani e Catalinipronti a
metterlo in di�coltà, così come farà l’inossidabile Claudio Vallino, uno che all’Elba ci ha
già corso con soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top,    il reggiano  Ivan Ferrarotti  è pronto ad allungare al
comando, ma dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele
Rosso,  terzo. Il Trofeo Peugeot Club  abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in
gara ed il Suzuki Rally Trophy vedrà di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi
di Martinelli e di Poggio, che lo seguono nell’ordine.
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Da seguire anche le due  Abarth 124 R-GT  a�date ai giovani  Christopher Lucchesi e
Andrea Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe R-GT, all’Elba prenota
il poker, Modanesi ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini  (Peugeot 208 R2),  Patrizia Perosino  (Peugeot
208) e la lucchese Giulia Sera�ni, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro,  piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è
un amore viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale, tutti capaci
di grandi prestazioni, nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli  che
arrivò all’apoteosi con la vittoria assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in
una gara tricolore.    Da  Francesco Bettini  ad  Alberto Anselmi,  da  Andrea Volpi a
Riccardo Galullo, Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano grandi prove.

Nella  gara “nazionale”,  si prevede un’egemonia di  “Pedro”,  con la Hyundai i20 R5. Il
bresciano è un grande estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie
soddisfazioni con le vetture storiche, e sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo
spezzino  Giuseppe Iacomini,  con una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese  Pietro
Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il  Raduno
Porsche,  al quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di
Stoccarda attraversando le mitiche “piesse” elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere
le s�de della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato
un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il
60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma
della  “spettacolo” di Portoferraio,  opportunamente modi�cata per rispondere alle
prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno
contro uno (di Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la  “Porto Azzurro-Volterraio”  (Km. 14,770), che aprirà la
contesa nel pomeriggio di  venerdì 26 maggio,  iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale appunto di  Porto Azzurro. Novità anche per
la  “Volterraio-Cavo”  (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa
conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti interessanti. Vi
sarà poi la  “Due Mari”  in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è
tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione
del percorso della gara “nazionale”,  la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i
concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290
Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire
dalle ore  16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
a�rontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi
chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani,  sabato 26 maggio,  uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed  arrivo �nale,
sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque
prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860
chilometri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.
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Lufrano 0

Mazara del Vallo:
L’atleta paralimpico
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Lufrano 0

  22 maggio 2018   Antonio

Lufrano 0

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco
Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel corso
degli anni, ha o�erto grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla
valorizzazione del territorio in termini di promozione turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”,  il
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che vedrà impegnati  35 alunni delle classi terze
dell’ITCG Cerboni di Portoferraio, indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente dietro
le quinte della competizione rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con  l’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla dirigenza di ACI Livorno
Sport e favorevolmente accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma
anche nei suoi aspetti organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione
gara, avranno modo di assistere alla gestione dei rapporti commerciali, a�ancheranno i
giornalisti in sala stampa, si occuperanno dell’accoglienza di ospiti e piloti al parco
partenze e arrivi e seguiranno la promozione e il merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell’indirizzo CAT
(Costruzioni, Ambiente e Territorio), collaboreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e
dei sopralluoghi pre-gara.

#CIRally  #Rally   #Elba  #RallyeElba

http://www.rallyelba.com

www.facebook.com/RallyeElba
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 Sport  Paolo Andreucci, Porsche, Rallye Elba

 IN MEMORIA DI CATERINA STELLINO India, allerta per un virus killer 
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rallye‑elba‑e‑pronto‑allo‑start?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLYE ELBA - E' pronto allo start
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally),
Comunicati CIR (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑cir)
 Mercoledì, 23 Maggio 2018

Il  Rallye  Elba  è  pronto  allo
start:  due  giorni  di  grandi
sfide per  tornare a scrivere  la
storia dei rallies
Questo  fine  settimana  il
mondo  dei  rallies  torna  ad
abbracciare  con  il  tricolore
una delle gare più amate non
solo in Italia.
Dieci  le  prove  speciali
disegnate  in  un  percorso

ispirato  alla  tradizione,  mediante  il  quale  in  molti  cercheranno  ci
contrastare l'egemonia del leader della classifica Paolo Andreucci.
Occhi  puntati  anche  sui  19  driver  elbani  al  via,  capaci  di  grandi
performance.
Al via anche 11 Porsche per il raduno a loro dedicato.
La  grane  collaborazione  con  gli  Enti  locali  confermata
dall'attuazione del progetto di alternanza scuolalavoro con  il Comune
di Portoferraio.
Livorno, 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di "calma", poi da venerdì il via alle sfide
del 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay  Bardahl, l'edizione che segna lo
storico  ritorno  della  gara  nel  contesto  della  massima  serie  tricolore  di
rallies.
Dal 24  al  26 maggio  la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a
tratto marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che
più gli si addice, il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto
appuntamenti in calendario.
Vera identità dell'isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una
competizione di automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di
immagine per l'isola ed in questo caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente
allungandola sino alla fine di settembre quando, sempre per mano di Aci Livorno
Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.
I MOTIVI SPORTIVI
L'attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l'anello mancante della corsa tricolore,
sia perché le prime tre gare stagionali i rallies del Ciocco,  Sanremo  e  Targa
Florio, hanno espresso notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull'isola
napoleonica per il classico giro di boa, un momento in cui in molti dovranno fare i
conti con strade che non sono conosciute come per altre occasioni, proprio perché
negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.
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Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa tricolore
quest'anno, all'Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è
l'incognita soprattutto delle strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche
di insidie e molto tecniche.
Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo
Andreucci, pilota ufficiale Peugeot, con la sua 208 T16 R5.Ha vinto nella sua gara di
casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo
dietro ad Andrea Nucita, si è portato a 42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo
Simone Campedelli (22 punti).
Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di
Sanremo, è incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per
incidente, ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c'è l'ufficiale
Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 "calza"
i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo un avvio sofferto si è rivalutato
dal "Sanremo" ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la
carica ed avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c'è l'incognita
dell'essere debuttanti, all'Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola
Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno
Turbo (1988) quando la gara era ancora con il fondo sterrato.
Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e "Totò" Riolo
(Skoda Fabia R5). Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma
li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa Florio ed all'Elba corre per la prima volta, Riolo
invece con le strade isolane ha un certo feeling, avendovi corso – e vinto – anche con
le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha mire tricolori, arbitri
inesorabili di una sfida davvero stellare.
Ai piedi del podio provvisorio c'è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5),
uno dei migliori esponenti della "filiera verde" dei rallies italiani. Dopo le prime due
convincenti gare anche per lui la terza ha detto male, con un ritiro per problemi
tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare pericolosamente nella classifica  del
tricolore "asfalto" (che prevede solo le seigare su catrame della corsa tricolore) dal
lucchese Luca  Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella
performance siciliana, che lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi
ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima
stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester
ufficiale degli pneumatici Hankook.
Grandi aspettative anche per l'altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5),
sesto nella generale con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di
Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di rifarsi sull'isola ed anche il giovane
pavese Giacomo Scattolon (Skoda Fabia R5) ha da recriminare l'assenza alla prima
gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la
propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5),
alla sua terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo
anche per l'abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare
a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico  Santini
(Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il ritiro
(doppia foratura) della Targa Florio.
In cerca di luce dei riflettori da prima scena anche lo svizzero Kevin  Gilardoni
(Ford Fiesta R5), che all'Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire
l'apprendistato con la vettura dell'ovale blu, come in apprendistato ci sarà il
maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo anno
di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova importante l'altro
giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5
ufficiale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre
gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di
rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra
2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.
Interessante il ritorno di Giovanni  Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la
presenza del finlandese Emil  Lindholm  (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da
seguire.
Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del
Campionato  Italiano  R1,  con il piacentino  Giorgio  Cogni,  il  leader  (40
punti),pronto al primo allungo stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio
e Martinelli.Scintille si aspettano anche dal  Trofeo  Renault  Twingo  R1  Top,
dove il  leader Alberto  Paris ha davanti a sé l'occasione di un allungo deciso in
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classifica mancando i suoi diretti  inseguitori  in classifica, Bruno e Pisani, ma
con Pederzani  e  Catalini  pronti a metterlo in difficoltà, così come farà
l'inossidabile Claudio Vallino, uno che all'Elba ci ha già corso con soddisfazione.
Nel  Trofeo  Renault  Clio  R3  Top, il reggiano  Ivan  Ferrarotti  è pronto ad
allungare al comando, ma dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed
anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo Peugeot Club abbraccerà tutte le
vetture "del leone" private in gara ed il  Suzuki  Rally  Trophy  vedrà di nuovo
impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono
nell'ordine.
Da seguire anche le due Abarth  124  RGT affidate ai giovani Christopher
Lucchesi e Andrea Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe
R-GT, all'Elba prenota il poker, Modanesi ha tutta l'intenzione di bloccare la sua
cavalcata.
Tre le "dame" al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino
(Peugeot 208) e la lucchese Giulia  Serafini, con una meno potente Peugeot 106
rally Gruppo N.
E poi, ci saranno loro,piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei
c'è un amore viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno  in  19,  in
totale,tutti capaci di grandi prestazioni, nelle strade amiche, ispirati certamente a
quel Claudio Caselli che arrivò all'apoteosi con la vittoria  assoluta  nel  1992,
l'unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore.Da Francesco Bettini ad
Alberto  Anselmi, da Andrea  Volpi  a  Riccardo  Galullo,  Stefano  Coppola,
"Lo Ciao" e molti altri, ci si aspettano grandi prove.
Nella gara "nazionale", si prevede un'egemonia di "Pedro", con la Hyundai i20
R5. Il bresciano è un grande estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie
soddisfazioni con le vetture storiche, e sicuramente da tenere d'occhio ci sarà lo
spezzino Giuseppe  Iacomini, con una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese
Pietro Checchi (Renault Clio S1600).
Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il
Raduno Porsche, al quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla
Casa di Stoccarda attraversando le mitiche "piesse" elbane.
IL PROGRAMMA DI GARA
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far
rivivere le sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato
approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto
per circa il 60%, peraltro con l'introduzione di una nuova prova speciale oltre alla
riconferma della "spettacolo"  di  Portoferraio,  opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti "ad
inseguimento", uno contro uno (di Km. 2,620).
La nuova prova speciale sarà la "Porto  AzzurroVolterraio" (Km. 14,770), che
aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta
dall'Amministrazione Comunale appunto di Porto  Azzurro. Novità anche per la
"VolterraioCavo" (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa
conformazione, la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti.
Vi sarà poi la "Due Mari" in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le
altre si è tenuta la conformazione del passato.
Dieci,  in  totale,  le  prove  speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell'intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara  "nazionale", la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la "spettacolo" di
Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a
partire dalle ore 16,15 di  venerdì  25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l'imbrunire,
per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l'entrata nel parco chiuso notturno di
Portoferraio.
L'indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo
finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver
corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa,
con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l'impegno finale della "Due
Mari" di 22 chilometri.
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell'evento
situato all'Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il
Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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 MARCO GIANESINI ‑ Punta al Ra… MOVISPORT ‑ Sbarca all'Elba co…

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all'isola d'Elba ormai da decenni e, nel corso
degli anni, ha offerto grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla
valorizzazione del territorio in termini di promozione turistica e di lavoro indotto.
Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con "A  Scuola  di
Rally", il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che vedrà impegnati 35  alunni
delle  classi  terze  dell'ITCG  Cerboni  di  Portoferraio, indirizzo Turismo, in
un'esperienza coinvolgente dietro le quinte della competizione rallistica.
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con  l'Assessorato  alle  Politiche
Giovanili  del  Comune  di  Portoferraio,  è  stata  fortemente  voluta  dalla
dirigenza  di  ACI  Livorno  Sport  e favorevolmente accolta dall'Istituto Tecnico
Cerboni.
L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma
anche nei suoi aspetti organizzativi.
Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione
gara, avranno modo di assistere alla gestione dei rapporti commerciali,
affiancheranno i giornalisti in sala stampa, si occuperanno dell'accoglienza di ospiti e
piloti al parco partenze e arrivi e seguiranno la promozione e il merchandising.
In previsione del Rallye  Elba  Storico di settembre i ragazzi, questa volta
dell'indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), collaboreranno anche
nella fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pre-gara. 
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in molti cercheranno ci contrastare l’egemonia del leader della
classi�ca Paolo Andreucci.

Occhi puntati anche sui 19 driver elbani al via, capaci di grandi
performance.

Al via anche 11 Porsche per il raduno a loro dedicato. 

La grane collaborazione con gli Enti locali confermata
dall’attuazione

del progetto di alternanza scuola-lavoro con il Comune di
Portoferraio.

Livorno, 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle s�de del 51° Rallye
Elba –Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel
contesto della massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed
a tinte forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che più gli si addice, il
Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di
automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in
questo caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente allungandola sino alla �ne di
settembre quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia perché
le prime tre gare stagionali i rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno espresso
notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola napoleonica per il classico giro di
boa, un momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come
per altre occasioni, proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti,  che frequentano la corsa tricolore quest’anno,
all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle
strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota
u�ciale Peugeot, con la sua 208 T16 R5.  Ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi
a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita, si è portato a
42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è
incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente
medita la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’u�ciale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la
grande novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo
un avvio so�erto si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari strade elbane
per suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c’è
l’incognita dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola
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Peugeot 106 u�ciale, �nendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988)
quando la gara era ancora con il fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia
R5). Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto
alla Targa Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un
certo feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi della
bilancia per chi ha mire tricolori, arbitri inesorabili di una s�da davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori
esponenti della “�liera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per
lui la terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare
pericolosamente nella classi�ca del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei  gare su
catrame della corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani(Ford Fiesta R5), quinto nella generale
dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola
quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima stagione
vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester u�ciale degli
pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella
generale con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di
strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo
Scattolon (Skoda Fabia R5) ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a
Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi puntati poi sul
reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza stagione tricolore e desideroso di
scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul
quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico
Santini(Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia
foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5),
che all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale
blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5),
impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova
importante l’altro giovane, accasato Peugeot,Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16
R5 u�ciale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per
non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è
annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il modenese Andrea
Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del
�nlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre  ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato
Italiano R1,con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti),  pronto al primo allungo
stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli.  Scintille si aspettano anche
dal Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove illeader Alberto Paris ha davanti a sé l’occasione di
un allungo deciso in classi�ca mancando i suoi direttiinseguitori in classi�ca, Bruno e Pisani,
ma con Pederzani e Catalini pronti a metterlo in di�coltà, così come farà l’inossidabile Claudio
Vallino, uno che all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.
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Nel Trofeo Renault Clio R3 Top,  il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando,
ma dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il
Trofeo Peugeot Clubabbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally
Trophy vedrà di nuovo impegnatoCogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che
lo seguono nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT a�date ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea
Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe R-GT, all’Elba prenota il poker,
Modanesi ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208) e
la lucchese Giulia Sera�ni, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro,  piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un
amore viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale,  tutti capaci di grandi
prestazioni, nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli che arrivò
all’apoteosi con la vittoria assoluta nel 1992,l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara
tricolore.  Da Francesco Bettini ad Alberto Anselmi, daAndrea Volpi a Riccardo Galullo,
Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano grandi prove.

Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il bresciano
è un grande estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le
vetture storiche, e sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe Iacomini, con
una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno
Porsche, al quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda
attraversando le mitiche “piesse” elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le
s�de della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un
percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro
con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di
Portoferraio, opportunamente modi�cata per rispondere alle prescrizioni federali in materia,
con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa
nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale appunto diPorto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più
lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli
organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la“Due Mari” in una versione allungata
(Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del
percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti
partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati
sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle
ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove
speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de
e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.
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La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è
previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel corso degli anni,
ha o�erto grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla valorizzazione del territorio
in termini di promozione turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”, il progetto
di Alternanza Scuola-Lavoro che vedrà impegnati 35 alunni delle classi terze dell’ITCG Cerboni
di Portoferraio, indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente dietro le quinte della
competizione rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla dirigenza di ACI Livorno Sport e
favorevolmente accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma anche nei
suoi aspetti organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione gara,
avranno modo di assistere alla gestione dei rapporti commerciali, a�ancheranno i giornalisti in
sala stampa, si occuperanno dell’accoglienza di ospiti e piloti al parco partenze e arrivi e
seguiranno la promozione e il merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell’indirizzo CAT
(Costruzioni, Ambiente e Territorio), collaboreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e dei
sopralluoghi pre-gara.

FOTO ALLEGATA: uno scorcio panoramico dell’edizione 2017 (foto L. Barsali)

#CIRally  #Rally   #Elba  #RallyeElba

http://www.rallyelba.com
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IL RALLY DELL’ELBA PRONTO ALLO
START PER SCRIVERE NUOVE PAGINE
DELLA STORIA DEI RALLY

 

Livorno. Ultimi giorni di  “calma”, poi da venerdì  il via alle sfide del 51° Rallye Elba   Trofeo
Ford BluBay   Bardahl,  l’edizione  che  segna  lo  storico  ritorno della  gara nel  contesto della
massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato
ed  a  tinte  forti,  dopo  ben  25  anni  il  Rallye Elba  torna  nel  contesto  che  più  gli  si  addice,  il
Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di
automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in
questo  caso  anticipa  anche  la  stagione  turistica,  idealmente  allungandola  sino  alla  fine  di
settembre  quando,  sempre  per  mano  di  Aci  Livorno  Sport,  andrà  in  scena  il  Rallye  Elba
Storico.

L’attesa è  tanta,  sia perché  la gara davvero era  l’anello mancante della  corsa  tricolore,  sia
perché  le  prime  tre  gare  stagionali  i  rallies  del  Ciocco,  Sanremo  e  Targa  Florio,  hanno
espresso  notevoli  spunti  tecnico  sportivi,  arrivando  dunque  sull’isola  napoleonica  per  il
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classico giro di boa, un momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono
conosciute come per altre occasioni, proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene
più importanti.

Infatti,  la  maggior  parte  di  coloro,  tra  i  79  iscritti,  che  frequentano  la  corsa  tricolore
quest’anno, all’Elba vi hanno corso poco ed  in molti casi anche mai, per cui vi è  l’incognita
soprattutto  delle  strade  che  incontreranno,  particolari  come  fondo,  ricche  di  insidie  e molto
tecniche.

Osservato speciale sarà certamente  il dieci volte Campione  Italiano Paolo Andreucci, pilota
ufficiale  Peugeot,  con  la  sua  208  T16  R5.  Ha  vinto  nella  sua  gara  di  casa  al  Ciocco
ripetendosi  poi  a  Sanremo,  mentre  alla  Targa  Florio  arrivando  secondo  dietro  ad  Andrea
Nucita,  si  è portato a 42 punti,  ben 20 di  vantaggio  sul  romagnolo Simone Campedelli  (22
punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo,
è incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente
medita  la  riscossa. Al  terzo posto,  a  20 punti  c’è  l’ufficiale Skoda  Italia Umberto Scandola.
Con  la  grande  novità  che  sulla  sua  Fabia  R5  “calza”  i  nuovi  pneumatici  DMack,  il  driver
scaligero dopo un avvio sofferto si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari
strade elbane per suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri due.

Sia  per Campedelli  che per Scandola  c’è  l’incognita  dell’essere  debuttanti,  all’Elba, mentre
Andreucci  ci  corse  nel  1993  con  la  piccola  Peugeot  106  ufficiale,  finendo  quinto  ed  ancor
prima vi corse con  il Trofeo Fiat Uno Turbo  (1988) quando  la gara era ancora con  il  fondo
sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai  i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia
R5). Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto
alla Targa Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un
certo feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi
della bilancia per chi ha mire tricolori, arbitri inesorabili di una sfida davvero stellare.

 

Ai  piedi  del  podio  provvisorio  c’è  il  lombardo  Andrea  Crugnola  (Ford  Fiesta  R5),  uno  dei
migliori esponenti della  “filiera verde” dei  rallies  italiani. Dopo  le prime due convincenti gare
anche per  lui  la  terza ha detto male, con un ritiro per problemi  tecnici, cosa che  lo ha  fatto
avvicinare pericolosamente nella classifica del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei gare
su  catrame della  corsa  tricolore)  dal  lucchese Luca Panzani  (Ford Fiesta R5),  quinto  nella
generale dopo  la bella performance siciliana,  che  lo ha portato a  soli  due punti  dieto a  lui.
Crugnola  quindi  ha  voglia  di  pieno  riscatto  e Panzani  andrà  in  cerca  di  continuità  alla  sua
prima stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche  il compito di  tester
ufficiale degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per  l’altro  lucchese Rudy Michelini  (Skoda Fabia R5),  sesto nella
generale con 10 punti. A  lui mancano i punti pesanti persi con  il  ritiro di Sanremo (uscita di
strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon
(Skoda  Fabia R5)  ha  da  recriminare  l’assenza  alla  prima  gara  del  Ciocco,  visto  che  sia  a
Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza.

Occhi  puntati  poi  sul  reggiano  Antonio  Rusce  (Ford  Fiesta  R5),  alla  sua  terza  stagione
tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe
Testa  (Ford  Fiesta  R5),  sul  quale  pesando  due  gare  a  zero  punti,  sulla  stessa  linea  del
toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di
rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di  luce dei  riflettori da prima scena anche  lo svizzero Kevin Gilardoni  (Ford Fiesta
R5),  che  all’Elba  avrà  certamente  in  obiettivo  di  proseguire  l’apprendistato  con  la  vettura
dell’ovale blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia
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R5),  impegnato  nel  suo  primo  anno  di  campionato  Italiano,  mentre  sarà  chiamato  ad  una
prova importante l’altro giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara.

Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato
di  rilevo, dopo due ritiri  in  tre gare, per non perdere  il contatto con  il gruppo.  Inoltre, con  la
possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su
terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante  il  ritorno di Giovanni Galleni  (Peugeot 208 T16 R5) ed anche  la presenza del
finlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato
Italiano  R1,  con  il  piacentino  Giorgio  Cogni,  il  leader  (40  punti),  pronto  al  primo  allungo
stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli.

Scintille si aspettano anche dal Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris ha
davanti a sé l’occasione di un allungo deciso in classifica mancando i suoi diretti inseguitori in
classifica,  Bruno  e  Pisani,  ma  con  Pederzani  e  Catalini  pronti  a  metterlo  in  difficoltà,  così
come farà l’inossidabile Claudio Vallino, uno che all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top, il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando,
ma dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo.
Il Trofeo Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally
Trophy vedrà di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che
lo seguono nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 RGT affidate ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea
Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe RGT, all’Elba prenota il poker,
Modanesi  ha  tutta  l’intenzione  di  bloccare  la  sua  cavalcata.  Tocca  a  loto  raccogliere  il
testimone  da  piloti  come  Paganelli,  Maurizio  Verini,  Luciano  Trombotto  che  sugli  sterrati
elbani iniziarono a costruire una storia… ne saranno degni e capaci?

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208)
e la lucchese Giulia Serafini, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro, piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un
amore viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale, tutti capaci di grandi
prestazioni,  nelle  strade  amiche,  ispirati  certamente  a  quel  Claudio  Caselli  che  arrivò
all’apoteosi con la vittoria assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara
tricolore.  Da  Francesco  Bettini  ad  Alberto  Anselmi,  da  Andrea  Volpi  a  Riccardo  Galullo,
Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano grandi prove.

Nella  gara  “nazionale”,  si  prevede  un’egemonia  di  “Pedro”,  con  la  Hyundai  i20  R5.  Il
bresciano  è  un  grande  estimatore  delle  strade  isolane,  che  gli  hanno  dato  ampie
soddisfazioni  con  le  vetture  storiche,  e  sicuramente  da  tenere  d’occhio  ci  sarà  lo  spezzino
Giuseppe  Iacomini,  con  una  Peugeot  206  S1600,  opposto  al  lucchese  Pietro  Checchi
(Renault Clio S1600).

Oltre  alla  competizione  il  Rallye  Elba  sarà  un  momento  di  grande  enfasi  con  il  Raduno
Porsche, al quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda
attraversando le mitiche “piesse” elbane.

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo non solo  italiano, è pronto dunque a far rivivere le
sfide  della  massima  serie  tricolore  di  corse  su  strada  e  per  questo  è  stato  approntato  un
percorso  di  forte  impatto,  che  rispetto  al  recente  passato  è  stato  rivisto  per  circa  il  60%,
peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo”
di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia,
con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620).

La  nuova  prova  speciale  sarà  la  “Porto  AzzurroVolterraio”  (Km.  14,770),  che  aprirà  la
contesa  nel  pomeriggio  di  venerdì  26  maggio,  iniziativa  fortemente  voluta
dall’Amministrazione  Comunale  appunto  di  Porto  Azzurro.  Novità  anche  per  la  “Volterraio
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Cavo”  (Km.  26,310,  la  più  lunga  della  gara), mai  fatta  correre  in  questa  conformazione,  la
quale  assicurano gli organizzatori  promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una  versione  allungata  (Km.  22,350), mentre  per  le  altre  si  è  tenuta  la  conformazione  del
passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92%
del  totale)  a  fronte  dei  399,610  dell’intero  tracciato. Diversa  la  conformazione  del  percorso
della  gara  “nazionale”,  la  quale  farà  disputare  tre  prove  il  primo  giorno  (i  concorrenti
partiranno  con  la  “spettacolo”  di  Portoferraio)  ed  altrettante  al  sabato  (64,290  Km.
cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle
ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali.
Sarà,  questa,  una  giornata  decisamente  impegnativa,  con  altri  95,860  chilometri  di  sfide  e
soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La  logistica  sarà  la  stessa  degli  anni  recenti,  con  il  Quartier  Generale  dell’evento  situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza
è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare. (Alessandro Bugelli)

Corsanews.it  Redazione: Via Piacenza 6  10127 Torino Italy  Copyright © 20032018. All rights reserved. 
  

Web Master: Laura Cerbara (http://www.lauracerbara.it/)

http://www.lauracerbara.it/


22/5/2018 Il Rallye Elba è pronto allo start: due giorni di grandi sfide per tornare a scrivere la storia dei rallies | ilTornante.it - Cronoscalate | Rally | Pista

https://www.iltornante.it/il-rallye-elba-e-pronto-allo-start-due-giorni-di-grandi-sfide-per-tornare-a-scrivere-la-storia-dei-rallies/ 1/5

⌂ Home » Rally » CIR » Il Rallye Elba è pronto allo start: due giorni di grandi sfide per tornare a scrivere
la storia dei rallies

Il Rallye Elba è pronto allo start: due giorni di grandi s�de
per tornare a scrivere la storia dei rallies
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   22 maggio 2018   0

Questo fine settimana il mondo dei rallies torna ad abbracciare con il tricolore una delle gare
più  amate  non  solo  in  Italia.  Dieci  le  prove  speciali  disegnate  in  un  percorso  ispirato  alla
tradizione, mediante  il quale  in molti  cercheranno ci  contrastare  l’egemonia del  leader della
classifica  Paolo  Andreucci.  Occhi  puntati  anche  sui  19  driver  elbani  al  via,  capaci  di  grandi
performance. Al via anche 11 Porsche per  il  raduno a  loro dedicato. La grane collaborazione
con  gli  Enti  locali  confermata  dall’attuazione  del  progetto  di  alternanza  scuolalavoro  con  il
Comune di Portoferraio.

Livorno, 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle sfide del 51° Rallye Elba –
Trofeo Ford BluBay – Bardahl,  l’edizione che segna  lo storico  ritorno della gara nel contesto
della massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed a tinte
forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che più gli si addice, il Campionato Italiano Rally,
del quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di automobili, il
Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in questo caso anticipa anche
la stagione turistica,  idealmente allungandola sino alla fine di settembre quando, sempre per mano di Aci
Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

 

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia perché le prime
tre gare stagionali i rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno espresso notevoli spunti tecnico
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sportivi,  arrivando  dunque  sull’isola  napoleonica  per  il  classico  giro  di  boa,  un momento  in  cui  in  molti
dovranno  fare  i  conti  con strade che non sono conosciute come per altre occasioni, proprio perché negli
anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti,  che frequentano la corsa tricolore quest’anno, all’Elba vi
hanno  corso  poco  ed  in  molti  casi  anche  mai,  per  cui  vi  è  l’incognita  soprattutto  delle  strade  che
incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.

Osservato  speciale  sarà  certamente  il  dieci  volte  Campione  Italiano  Paolo  Andreucci,  pilota  ufficiale
Peugeot,  con  la  sua 208 T16 R5.   Ha  vinto nella  sua gara di  casa al Ciocco  ripetendosi  poi  a Sanremo,
mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita,  si è portato a 42 punti, ben 20 di
vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è incappato in
una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo
posto, a 20 punti c’è l’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia
R5 “calza” i nuovi pneumatici DMack, il driver scaligero dopo un avvio sofferto si è rivalutato dal “Sanremo”
ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri due. Sia
per Campedelli  che per Scandola c’è  l’incognita dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci  corse
nel 1993 con la piccola Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno
Turbo (1988) quando la gara era ancora con il fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5).
Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa Florio
ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un certo feeling, avendovi corso –
e vinto – anche con  le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha mire tricolori, arbitri
inesorabili di una sfida davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori esponenti
della “filiera verde” dei rallies  italiani. Dopo  le prime due convincenti gare anche per  lui  la terza ha detto
male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare pericolosamente nella classifica del
tricolore  “asfalto”  (che  prevede  solo  le  sei    gare  su  catrame  della  corsa  tricolore)  dal  lucchese Luca
Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli
due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla
sua prima stagione vera con una vettura di  vertice, dovendo svolgere anche  il  compito di  tester ufficiale
degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini  (Skoda Fabia R5), sesto nella generale con
10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di
rifarsi  sull’isola  ed  anche  il  giovane  pavese  Giacomo  Scattolon  (Skoda  Fabia  R5)  ha  da  recriminare
l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la
propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza stagione
tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford
Fiesta  R5),  sul  quale  pesando  due  gare  a  zero  punti,  sulla  stessa  linea  del  toscano,  pure  lui  di  Lucca,
Federico  Santini  (Skoda  Fabia  R5),  che  avrà  certamente  voglia  di  rifarsi  dalla  delusione  per  il  ritiro
(doppia foratura) della Targa Florio.

In  cerca  di  luce  dei  riflettori  da  prima  scena  anche  lo  svizzero Kevin Gilardoni  (Ford  Fiesta  R5),  che
all’Elba  avrà  certamente  in  obiettivo  di  proseguire  l’apprendistato  con  la  vettura  dell’ovale  blu,  come  in
apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo anno
di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova  importante  l’altro giovane, accasato Peugeot,
Marco  Pollara.  Il  siciliano,  con  la  seconda  208  T16  R5  ufficiale  dovrà  obbligatoriamente  cogliere  un
risultato  di  rilevo,  dopo  due  ritiri  in  tre  gare,  per  non  perdere  il  contatto  con  il  gruppo.  Inoltre,  con  la
possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il
modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante  il  ritorno  di Giovanni Galleni  (Peugeot  208  T16  R5)  ed  anche  la  presenza  del  finlandese
Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre  ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato Italiano
R1, con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti),  pronto al primo allungo stagionale, inseguito
a dieci  lunghezze da Poggio e Martinelli.   Scintille si aspettano anche dal Trofeo Renault Twingo
R1  Top,  dove  il  leader  Alberto  Paris  ha  davanti  a  sé  l’occasione  di  un  allungo  deciso  in  classifica
mancando i suoi diretti inseguitori in classifica, Bruno e Pisani, ma con Pederzani e Catalini pronti a
metterlo  in difficoltà,  così  come  farà  l’inossidabile Claudio Vallino,  uno  che all’Elba  ci  ha già  corso  con
soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top,    il  reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando, ma
dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo
Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally Trophy vedrà di
nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono nell’ordine.
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Da  seguire  anche  le  due  Abarth  124  RGT  affidate  ai  giovani  Christopher  Lucchesi  e  Andrea
Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi,  in classe RGT, all’Elba prenota il poker, Modanesi ha
tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre  le “dame”  al  via: Rachele Somaschini  (Peugeot  208 R2), Patrizia Perosino  (Peugeot  208)  e  la
lucchese Giulia Serafini, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi,  ci  saranno  loro,   piloti elbani,  per  i  quali  la  loro  gara  è  qualcosa  di  unico,  per  lei  c’è  un  amore
viscerale e va onorata  in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale,    tutti capaci di grandi prestazioni,
nelle  strade  amiche,  ispirati  certamente  a  quel Claudio Caselli  che  arrivò  all’apoteosi  con  la  vittoria
assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore.  Da Francesco Bettini ad
Alberto Anselmi, da Andrea Volpi a Riccardo Galullo, Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si
aspettano grandi prove.

Nella gara “nazionale”,  si  prevede un’egemonia di “Pedro”,  con  la Hyundai  i20 R5.  Il  bresciano  è  un
grande estimatore delle  strade  isolane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni  con  le vetture storiche, e
sicuramente  da  tenere  d’occhio  ci  sarà  lo  spezzino Giuseppe  Iacomini,  con  una  Peugeot  206  S1600,
opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno Porsche, al quale si
sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le mitiche “piesse”
elbane.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Il  Rallye  Elba,  patrimonio  storicosportivo  non  solo  italiano,  è  pronto  dunque  a  far  rivivere  le  sfide  della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova
speciale  oltre  alla  riconferma  della  “spettacolo”  di  Portoferraio,  opportunamente  modificata  per
rispondere  alle  prescrizioni  federali  in materia,  con  il  confronto  tra  i  concorrenti  “ad  inseguimento”,  uno
contro uno (di Km. 2,620).

La  nuova  prova  speciale  sarà  la  “Porto AzzurroVolterraio”  (Km.  14,770),  che  aprirà  la  contesa  nel
pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di
Porto Azzurro. Novità anche per  la “VolterraioCavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta
correre  in questa conformazione,  la quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti  interessanti. Vi
sarà  poi  la  “Due  Mari”  in  una  versione  allungata  (Km.  22,350),  mentre  per  le  altre  si  è  tenuta  la
conformazione del passato.

Dieci,  in  totale,  le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri  (il 37,92%
del  totale)  a  fronte dei  399,610 dell’intero  tracciato. Diversa  la  conformazione  del  percorso  della
gara  “nazionale”,  la  quale  farà  disputare  tre  prove  il  primo  giorno  (i  concorrenti  partiranno  con  la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di
venerdì 25 maggio,  dopodiché  i  concorrenti  dovranno affrontare cinque  impegni  cronometrati,  dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso
notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato  26 maggio,  uscita  dal  riordino  notturno  alle  08,00  ed  arrivo  finale,  sempre  in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25,  dopo  aver  corso  altre  cinque prove  speciali.  Sarà,
questa,  una  giornata  decisamente  impegnativa,  con  altri  95,860  chilometri  di  sfide  e  soprattutto  con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La  logistica  sarà  la  stessa  degli  anni  recenti,  con  il Quartier  Generale  dell’evento  situato  all’Hotel
Airone,  sulla  strada  che  da  Portoferraio  conduce  a  Porto  Azzurro,  il  Parco  Assistenza  è  previsto  a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

 

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel corso degli anni, ha offerto
grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla valorizzazione del territorio in termini di promozione
turistica e di lavoro indotto.

Il  forte  legame  della  gara  con  il  territorio  è  evidenziato  anche  con  “A Scuola di Rally”,  il  progetto  di
Alternanza  ScuolaLavoro  che  vedrà  impegnati  35  alunni  delle  classi  terze  dell’ITCG  Cerboni  di
Portoferraio, indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente dietro le quinte della competizione rallistica.
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Il Rallye Elba attende le
grandi sfide “tricolori”
 18 maggio 2018

Il Rallye Elba tricolore: dieci
“piesse” per piloti veri
 8 maggio 2018

Il Rallye Elba pronto al
ritorno nel Campionato
Italiano Rally
 21 marzo 2018

L’iniziativa,  organizzata  in  collaborazione  con  l’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del  Comune  di
Portoferraio,  è  stata  fortemente  voluta  dalla  dirigenza  di  ACI  Livorno  Sport  e  favorevolmente
accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma anche nei suoi aspetti
organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione gara, avranno modo di
assistere alla gestione dei rapporti commerciali, affiancheranno i giornalisti in sala stampa, si occuperanno
dell’accoglienza di ospiti e piloti al parco partenze e arrivi e seguiranno la promozione e il merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell’indirizzo CAT (Costruzioni,
Ambiente e Territorio), collaboreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pregara.

FOTO ALLEGATA: uno scorcio panoramico dell’edizione 2017 (foto L. Barsali)
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Movisport vola in testa al Tour European Rally Series: ad Antibes
Giandomenico Basso terzo assoluto

Il pilota trevigiano, alla seconda prova del Tour European Rally Series, al volante della Hyundai i20 R5,

premio dato dagli organizzatori della serie per il suo successo nell’annata passata, ha conquistato punti

importanti per la classi�ca di stagione

REGGIO EMILIA, 21 maggio 2018 – Movisport e Giandomenico Basso veleggiano al comando del

Tour European Rally Series. Con il terzo posto ottenuto dal blasonato pilota trevigiano al 23. Rally

d’Antibes-Cŏte d’Azur, corso nel �ne settimana appena passato, il sodalizio reggiano ha compiuto il

primo e sensibile allungo in testa alla classi�ca. Basso, a�ancato da Lorenzo Granai, ha corso di

nuovo con la Hyundai i 20 R5 “New Generation”, esemplare della HMI, premio dell’organizzatore

della serie per la sua vittoria nella stagione 2017 e all’atto pratico ha conquistati i punti del secondo

in quanto chi lo ha preceduto in classi�ca, Yoann Bonato, non è iscritto alla serie.

Dopo un avvio di gara in sordina, tra mutevoli condizioni meteorologiche che li hanno rallentati nella

prima tappa causa un improvviso temporale a�rontato con gomme inadatte che gli ha fatto perdere

circa un minuto ed arretrare in quinta posizione, Basso e Granai hanno avuto una concreta reazione

nella seconda tappa. I riscontri cronometrici sono andati abbassandosi anche con l’aumentare del

maggi
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feeling con la Hyundai i20, sino ad arrivare a vincere tre prove speciali nella seconda tappa,

de�nendo così la trasferta francese assai positiva in ottica di classi�ca del TER.

Confermato dunque il grande feeling di Basso con le strade della Costa Azzurra, alla terza

partecipazione ha ribadito di nuovo il podio dopo le altre due esperienze precedenti del 2005 e

2009. Basso e Granai comandano la classi�ca del TER con 50 punti, al secondo posto si è portato il

francese Bou�er con 30 e terzo è l’altro italiano Tempestini con 22.
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uno scorcio panoramico dell’edizione 2017 (foto L. Barsali)

Questo �ne settimana il mondo dei rallies torna ad
abbracciare con il tricolore una delle gare più amate non
solo in Italia.

Dieci le prove speciali disegnate in un percorso ispirato
alla tradizione, mediante il quale in molti cercheranno ci
contrastare l’egemonia del leader della classi�ca Paolo
Andreucci.

Occhi puntati anche sui 19 driver elbani al via, capaci di
grandi performance. Al via anche 11 Porsche per il
raduno a loro dedicato. La grande collaborazione con gli
Enti locali confermata dall’attuazione del progetto di
alternanza scuola-lavoro con il Comune di Portoferraio.

Livorno, 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di “calma”, poi da
venerdì il via alle s�de del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford
BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno
della gara nel contesto della massima serie tricolore di
rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali
tornerà a scriversi a tratto marcato ed a tinte forti, dopo
ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che più gli si
addice, il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto
degli otto appuntamenti in calendario.
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Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto
apposta per accogliere una competizione di automobili, il
Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di
immagine per l’isola ed in questo caso anticipa anche la
stagione turistica, idealmente allungandola sino alla �ne
di settembre quando, sempre per mano di Aci Livorno
Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

 

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello
mancante della corsa tricolore, sia perché le prime tre
gare stagionali i rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio,
hanno espresso notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando
dunque sull’isola napoleonica per il classico giro di boa,
un momento in cui in molti dovranno fare i conti con
strade che non sono conosciute come per altre occasioni,
proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene
più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che
frequentano la corsa tricolore quest’anno, all’Elba vi
hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è
l’incognita soprattutto delle strade che incontreranno,
particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte
Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota u�ciale
Peugeot, con la sua 208 T16 R5. Ha vinto nella sua gara di
casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla
Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita,
si è portato a 42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo
Simone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari
performance del Ciocco e di Sanremo, è incappato in una
battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per
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incidente, ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo
posto, a 20 punti c’è l’u�ciale Skoda Italia Umberto
Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5
“calza” i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo
un avvio so�erto si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso
conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora
la carica ed avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che
per Scandola c’è l’incognita dell’essere debuttanti, all’Elba,
mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot
106 u�ciale, �nendo quinto ed ancor prima vi corse con il
Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara era ancora
con il fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai
i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5). Entrambi non sono
iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono.
Nucita ha vinto alla Targa Florio ed all’Elba corre per la
prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un certo
feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto
storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha
mire tricolori, arbitri inesorabili di una s�da davvero
stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea
Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori esponenti della
“�liera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due
convincenti gare anche per lui la terza ha detto male, con
un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto
avvicinare pericolosamente nella classi�ca del tricolore
“asfalto” (che prevede solo le sei gare su catrame della
corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5),
quinto nella generale dopo la bella performance siciliana,
che lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola
quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca
di continuità alla sua prima stagione vera con una vettura
di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester
u�ciale degli pneumatici Hankook.
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Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy
Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale con 10
punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di
Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di rifarsi
sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon
(Skoda Fabia R5) ha da recriminare l’assenza alla prima
gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa
Florio ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi
puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5),
alla sua terza stagione tricolore e desideroso di scalare
qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese
Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due
gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui
di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà
certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il ritiro
(doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo
svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all’Elba avrà
certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con
la vettura dell’ovale blu, come in apprendistato ci sarà il
maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5),
impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano,
mentre sarà chiamato ad una prova importante l’altro
giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con
la seconda 208 T16 R5 u�ciale dovrà obbligatoriamente
cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare,
per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la
possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto
su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il
modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta
R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208
T16 R5) ed anche la presenza del �nlandese Emil
Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si
aspettano anche dagli attori del Campionato Italiano R1,
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con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti), pronto
al primo allungo stagionale, inseguito a dieci lunghezze
da Poggio e Martinelli. Scintille si aspettano anche dal
Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris
ha davanti a sé l’occasione di un allungo deciso in
classi�ca mancando i suoi diretti inseguitori in classi�ca,
Bruno e Pisani, ma con Pederzani e Catalini pronti a
metterlo in di�coltà, così come farà l’inossidabile Claudio
Vallino, uno che all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top, il reggiano Ivan Ferrarotti
è pronto ad allungare al comando, ma dovrà fare i conti
con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele
Rosso, terzo. Il Trofeo Peugeot Club abbraccerà tutte le
vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally
Trophy vedrà di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli
attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono
nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT a�date ai
giovani Christopher Lucchesi e Andrea Modanesi. Sinora
Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe R-GT, all’Elba
prenota il poker, Modanesi ha tutta l’intenzione di
bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2),
Patrizia Perosino (Peugeot 208) e la lucchese Giulia
Sera�ni, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo
N.

E poi, ci saranno loro, piloti elbani, per i quali la loro gara
è qualcosa di unico, per lei c’è un amore viscerale e va
onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale, tutti
capaci di grandi prestazioni, nelle strade amiche, ispirati
certamente a quel Claudio Caselli che arrivò all’apoteosi
con la vittoria assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un
pilota elbano in una gara tricolore. Da Francesco Bettini
ad Alberto Anselmi, da Andrea Volpi a Riccardo Galullo,
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Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano
grandi prove.

Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”,
con la Hyundai i20 R5. Il bresciano è un grande
estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie
soddisfazioni con le vetture storiche, e sicuramente da
tenere d’occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe Iacomini, con
una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese Pietro
Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di
grande enfasi con il Raduno Porsche, al quale si sono
iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di
Stoccarda attraversando le mitiche “piesse” elbane.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo
italiano, è pronto dunque a far rivivere le s�de della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è
stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%,
peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale
oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio,
opportunamente modi�cata per rispondere alle
prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i
concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km.
2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio”
(Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di
venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto
Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km.
26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in
questa conformazione, la quale – assicurano gli
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organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la
“Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre
per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza
competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a
fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la
conformazione del percorso della gara “nazionale”, la
quale farà disputare tre prove il primo giorno (i
concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio)
ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul
totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in
centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì
25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno a�rontare
cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con
l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino
notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre in centro a
Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso
altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata
decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di
s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari”
di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il
Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone,
sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro,
il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i
riordinamenti sul lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba
ormai da decenni e, nel corso degli anni, ha o�erto grandi
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spettacoli contribuendo in modo importante alla
valorizzazione del territorio in termini di promozione
turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato
anche con “A Scuola di Rally”, il progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro che vedrà impegnati 35 alunni delle classi
terze dell’ITCG Cerboni di Portoferraio, indirizzo Turismo,
in un’esperienza coinvolgente dietro le quinte della
competizione rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla dirigenza di
ACI Livorno Sport e favorevolmente accolta dall’Istituto
Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso
non soltanto come sport, ma anche nei suoi aspetti
organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria
organizzativa, nella direzione gara, avranno modo di
assistere alla gestione dei rapporti commerciali,
a�ancheranno i giornalisti in sala stampa, si
occuperanno dell’accoglienza di ospiti e piloti al parco
partenze e arrivi e seguiranno la promozione e il
merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi,
questa volta dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e
Territorio), collaboreranno anche nella fase dei rilievi
tecnici e dei sopralluoghi pre-gara.
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Rally Isola d’Elba un felice ritorno

Gli equipaggi Crugnola-Fappani e Testa-Bizzocchi su Ford Fiesta R5 sono pronti per il
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally.

Si potrebbe chiamare new entry per i neofiti del Campionato Italiano Rally ma così non è.  Il Rallye ELBA rappresenta una delle
pagine più importanti nella storia dei rally nostrani , teatro di sfide e scenari leggendari che hanno portato campioni a solcare le
strade dell’isola ed oggi nel 2018 il Rally ritorna su questa isola a riportare questa gara ai suoi antichi fasti tramite
l’organizzazione dell’ufficio sportivo dell’ Automobile Club Livorno Ford Racing è pronta a questa seconda trasferta isolana dopo
il Rally Targa Florio Off. sempre con i suoi equipaggi formati da Andrea Crugnola con Danilo Fappani e Giuseppe Testa Official con
Massimo Bizzocchi equipaggiati in ricognizione con le nuove Ford Fiesta model 2018 ed in gara con Ford Fiesta R5. 
La gara avrà il suo centro di interesse nell’area adiacente al porto del Comune di Portoferraio – Assessorato Cultura e turismo;
Assessorato Sport con il Parco Assistenza che vedrà sempre nello stesso paese la Partenza e l’Arrivo del Rally con una news
costituita dalla Prova Spettacolo in diretta televisiva situata nell’area industriale sempre di Portoferraio che si svolgerà il Venerdì
25 alle 19.30. La partenza del Rally avverrà dal centro storico il venerdì alle 16.15 per terminare il sabato alle 17.25 dopo 10
prove speciali e quasi 400 chilometri di gara per determinare il vincitore del 51° Rally Elba 2018.
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L'elbano Bettini nel corso dell'ultimo rally Elba

 Il Rallye Elba è pronto allo start
  

In molti cercheranno di contrastare
l’egemonia del leader della classifica
del campionato italiano Andreucci.
Occhi puntati anche sui 19 driver elbani
 

 

PORTOFERRAIO —  Ultimi giorni di “calma”,
poi da venerdì il via alle sfide del 51° Rallye Elba 

Trofeo Ford BluBay  Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della
massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed a tinte
forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che più gli si addice, il Campionato Italiano
Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di
automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in questo
caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente allungandola sino alla fine di settembre quando,
sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia perché le prime
tre gare stagionali i rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno espresso notevoli spunti tecnico
sportivi, arrivando dunque sull’isola napoleonica per il classico giro di boa, un momento in cui in molti
dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come per altre occasioni, proprio perché negli
anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa tricolore quest’anno, all’Elba
vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle strade che
incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota ufficiale
Peugeot, con la sua 208 T16 R5. Ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo,
mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita, si è portato a 42 punti, ben 20 di
vantaggio sul romagnoloSimone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è
incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente medita la
riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande novità
che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi pneumatici DMack, il driver scaligero dopo un avvio sofferto si è
rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed
avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c’è l’incognita dell’essere debuttanti,
all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed
ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara era ancora con il fondo sterrato.
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Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5).
Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa
Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un certo feeling,
avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha
mire tricolori, arbitri inesorabili di una sfida davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori
esponenti della “filiera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la
terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare pericolosamente
nella classifica del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei gare su catrame della corsa tricolore) dal
lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che
lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in
cerca di continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il
compito di tester ufficiale degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale con
10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta
di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Skoda Fabia R5) ha da recriminare
l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene
la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza
stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe
Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di
Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il
ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei riflettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che
all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu, come in
apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo
anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova importante l’altro giovane, accasato
Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà obbligatoriamente
cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre,
con la possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra
2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del finlandese
Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato Italiano
R1, con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti), pronto al primo allungo stagionale, inseguito
a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli. Scintille si aspettano anche dal Trofeo Renault Twingo R1
Top, dove il leader Alberto Paris ha davanti a sé l’occasione di un allungo deciso in classifica
mancando i suoi diretti inseguitori in classifica, Bruno e Pisani, ma con Pederzani e Catalini pronti a
metterlo in difficoltà, così come farà l’inossidabile Claudio Vallino, uno che all’Elba ci ha già corso con
soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top, il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando, ma
dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo
Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally Trophy vedrà di
nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 RGT affidate ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea
Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe RGT, all’Elba prenota il poker, Modanesi
ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208) e la
lucchese Giulia Serafini, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro, piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un amore
viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale, tutti capaci di grandi prestazioni,
nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli che arrivò all’apoteosi con la vittoria
assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore. 
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 Rally, batte forte la passione degli elbani
 Rallye Elba, ecco chi saranno i protagonisti
 Rally, riparte l'Elba Racing Team

Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il bresciano è un
grande estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le vetture storiche, e
sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe Iacomini, con una Peugeot 206 S1600,
opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno Porsche, al
quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le
mitiche “piesse” elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova
speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno
contro uno (di Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto AzzurroVolterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel
pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto
di Porto Azzurro. Novità anche per la “VolterraioCavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai
fatta correre in questa conformazione, la quale  assicurano gli organizzatori  promette spunti
interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è
tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco
chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

FOTO ALLEGATA: uno scorcio panoramico dell’edizione 2017 (foto L. Barsali)
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Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle sfide del 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay -
Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore
di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed a
tinte forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba torna nel contesto che più gli si addice, il Campionato
Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di
automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in
questo caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente allungandola sino alla fine di settembre
quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia perché le
prime tre gare stagionali i rallies del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno espresso notevoli
spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola napoleonica per il classico giro di boa, un
momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come per altre
occasioni, proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa tricolore quest’anno,
all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle
strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota ufficiale
Peugeot, con la sua 208 T16 R5. Ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a
Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita, si è portato a 42
punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).
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Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è
incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente medita
la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande
novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo un avvio
sofferto si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare
ancora la carica ed avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c’è l’incognita
dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106
ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara
era ancora con il fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5).
Entrambi non sono iscritti al tricolore, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa
Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un certo feeling,
avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi
ha mire tricolori, arbitri inesorabili di una sfida davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori
esponenti della “filiera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui
la terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare
pericolosamente nella classifica del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei gare su catrame della
corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella
performance siciliana, che lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di
pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di
vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester ufficiale degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale
con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e
certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Skoda Fabia
R5) ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa
Florio ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford
Fiesta R5), alla sua terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo
anche per l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti,
sulla stessa linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà
certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei riflettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che
all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu,
come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel
suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova importante l’altro
giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà
obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il
contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su
asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford
Fiesta R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del finlandese
Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente sarà da seguire.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato
Italiano R1, con il piacentino Giorgio Cogni, il leader (40 punti), pronto al primo allungo stagionale,
inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli. Scintille si aspettano anche dal Trofeo Renault
Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris ha davanti a sé l’occasione di un allungo deciso in
classifica mancando i suoi diretti inseguitori in classifica, Bruno e Pisani, ma con Pederzani e
Catalini pronti a metterlo in difficoltà, così come farà l’inossidabile Claudio Vallino, uno che
all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top, il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando, ma
dovrà fare i conti con Riccardo Canzian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo
Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il Suzuki Rally Trophy vedrà
di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono
nell’ordine.

Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT affidate ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea
Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in classe R-GT, all’Elba prenota il poker,
Modanesi ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208) e la
lucchese Giulia Serafini, con una meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro, piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un amore
viscerale e va onorata in tutto e per tutto. Saranno in 19, in totale, tutti capaci di grandi prestazioni,
nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli che arrivò all’apoteosi con la vittoria
assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore. Da Francesco Bettini ad
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Alberto Anselmi, da Andrea Volpi a Riccardo Galullo, Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci
si aspettano grandi prove.

Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il bresciano è
un grande estimatore delle strade isolane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le vetture
storiche, e sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe Iacomini, con una Peugeot
206 S1600, opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno Porsche, al
quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le
mitiche “piesse” elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide
della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte
impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel
pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale
appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della
gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale - assicurano gli organizzatori - promette
spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le
altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel corso degli anni,
ha offerto grandi spettacoli contribuendo in modo importante alla valorizzazione del territorio in
termini di promozione turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”, il progetto di
Alternanza Scuola-Lavoro che vedrà impegnati 35 alunni delle classi terze dell’ITCG Cerboni di
Portoferraio, indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente dietro le quinte della competizione
rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla dirigenza di ACI Livorno Sport e favorevolmente
accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma anche nei suoi
aspetti organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione gara, avranno
modo di assistere alla gestione dei rapporti commerciali, affiancheranno i giornalisti in sala stampa,
si occuperanno dell’accoglienza di ospiti e piloti al parco partenze e arrivi e seguiranno la
promozione e il merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell’indirizzo CAT
(Costruzioni, Ambiente e Territorio), collaboreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e dei
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Ultimi giorni di “calma”, poi da venerdì il via alle s�de del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo stori-

co ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a scriversi a tratto marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il Ral-

lye Elba torna nel contesto che più gli si addice, il Campionato Italiano Rally, del quale è il quarto degli otto appuntamenti in

calendario.

Vera identità dell’isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere una competizione di automobili, il Rallye Elba rappresenta

anche un notevole veicolo di immagine per l’isola ed in questo caso anticipa anche la stagione turistica, idealmente allungandola sino

alla �ne di settembre quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye Elba Storico.

I MOTIVI SPORTIVI

L’attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l’anello mancante della corsa tricolore, sia perché le prime tre gare stagionali i rallies

del Ciocco, Sanremo e Targa Florio, hanno espresso notevoli spunti tecnico sportivi, arrivando dunque sull’isola napoleonica per il

classico giro di boa, un momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono conosciute come per altre occasioni,

proprio perché negli anni il rallye è mancato dalle scene più importanti.

Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa tricolore quest’anno, all’Elba vi hanno corso poco ed in

molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e
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molto tecniche.

Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota uf�ciale Peugeot, con la sua 208 T16 R5.

Ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nu-

cita, si è portato a 42 punti, ben 20 di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).

Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è incappato in una battuta a vuoto alla

Terga Florio, fermandosi per incidente, ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo posto, a 20 punti c’è l’uf�ciale Skoda Italia Umber-

to Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovi pneumatici D-Mack, il driver scaligero dopo un avvio sofferto

si è rivalutato dal “Sanremo” ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri due.

Sia per Campedelli che per Scandola c’è l’incognita dell’essere debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola

Peugeot 106 uf�ciale, �nendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara era ancora con il

fondo sterrato.

Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e “Totò” Riolo (Skoda Fabia R5). Entrambi non sono iscritti al tricolo-

re, non prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa Florio ed all’Elba corre per la prima volta, Riolo invece con le strade

isolane ha un certo feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i classici aghi della bilancia per chi ha mire

tricolori, arbitri inesorabili di una s�da davvero stellare.

Ai piedi del podio provvisorio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori esponenti della “�liera verde” dei ral-

lies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha

fatto avvicinare pericolosamente nella classi�ca del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei gare su catrame della corsa tricolore)

dal lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli due pun-

ti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima stagione vera con una

vettura di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester uf�ciale degli pneumatici Hankook.

Grandi aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale con 10 punti. A lui mancano i pun-

ti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo

Scattolon (Skoda Fabia R5) ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fat-

to sentire bene la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza stagione tricolore e

desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare

a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di rifarsi

dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.

In cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all’Elba avrà certamente in obiet-

tivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Sko-

da Fabia R5), impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova importante l’altro giovane,

accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 uf�ciale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato di ri-

levo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è annuncia-

to il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche la presenza del �nlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5)

certamente sarà da seguire.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato Italiano R1, con il piacentino Giorgio

Cogni, il leader (40 punti), pronto al primo allungo stagionale, inseguito a dieci lunghezze da Poggio e Martinelli. Scintille si aspettano

anche dal Trofeo Renault Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris ha davanti a sé l’occasione di un allungo deciso in classi�ca man-

cando i suoi diretti inseguitori in classi�ca, Bruno e Pisani, ma con Pederzani e Catalini pronti a metterlo in dif�coltà, così come farà

l’inossidabile Claudio Vallino, uno che all’Elba ci ha già corso con soddisfazione.

Nel Trofeo Renault Clio R3 Top, il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad allungare al comando, ma dovrà fare i conti con Riccardo Can-

zian, secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo Peugeot Club abbraccerà tutte le vetture “del leone” private in gara ed il

Suzuki Rally Trophy vedrà di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di Martinelli e di Poggio, che lo seguono nell’ordine.
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Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT af�date ai giovani Christopher Lucchesi e Andrea Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris

di successi, in classe R-GT, all’Elba prenota il poker, Modanesi ha tutta l’intenzione di bloccare la sua cavalcata.

Tre le “dame” al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia Perosino (Peugeot 208) e la lucchese Giulia Sera�ni, con una

meno potente Peugeot 106 rally Gruppo N.

E poi, ci saranno loro, piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di unico, per lei c’è un amore viscerale e va onorata in tutto e per

tutto. Saranno in 19, in totale, tutti capaci di grandi prestazioni, nelle strade amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli che ar-

rivò all’apoteosi con la vittoria assoluta nel 1992, l’unica, per ora, di un pilota elbano in una gara tricolore. Da Francesco Bettini ad Al-

berto Anselmi, da Andrea Volpi a Riccardo Galullo, Stefano Coppola, “Lo Ciao” e molti altri, ci si aspettano grandi prove.

Nella gara “nazionale”, si prevede un’egemonia di “Pedro”, con la Hyundai i20 R5. Il bresciano è un grande estimatore delle strade iso-

lane, che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le vetture storiche, e sicuramente da tenere d’occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe

Iacomini, con una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault Clio S1600).

Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi con il Raduno Porsche, al quale si sono iscritti 11 equipaggi,

per dare il giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le mitiche “piesse” elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le s�de della massima serie tricolore di

corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa

il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportuna-

mente modi�cata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro

uno (di Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio,

iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km.

26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti

interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del

passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 del-

l’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i

concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopo-

diché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a par-

tire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle

ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilome-

tri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portofer-

raio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all’isola d’Elba ormai da decenni e, nel corso degli anni, ha offerto grandi spettacoli contri-

buendo in modo importante alla valorizzazione del territorio in termini di promozione turistica e di lavoro indotto.

Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con “A Scuola di Rally”, il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che ve-

drà impegnati 35 alunni delle classi terze dell’ITCG Cerboni di Portoferraio, indirizzo Turismo, in un’esperienza coinvolgente dietro le
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quinte della competizione rallistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Portoferraio, è stata fortemente

voluta dalla dirigenza di ACI Livorno Sport e favorevolmente accolta dall’Istituto Tecnico Cerboni.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto come sport, ma anche nei suoi aspetti organizzativi.

Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa, nella direzione gara, avranno modo di assistere alla gestione

dei rapporti commerciali, af�ancheranno i giornalisti in sala stampa, si occuperanno dell’accoglienza di ospiti e piloti al parco parten-

ze e arrivi e seguiranno la promozione e il merchandising.

In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), colla-

boreranno anche nella fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pre-gara.

FOTO ALLEGATA: uno scorcio panoramico dell’edizione 2017 (foto L. Barsali)

RALLYE ELBA

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba/
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Due giorni di grandi s�de  
per tornare a scrivere la storia dei rallies 
 
Livorno, 22 maggio 2018 – Ultimi giorni di "calma", poi da venerdì il via alle
s�de del 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l´edizione che
segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie
tricolore di rallies. 
 
Dal 24 al 26 maggio la storia dei rallies non solo nazionali tornerà a
scriversi a tratto marcato ed a tinte forti, dopo ben 25 anni il Rallye Elba
torna nel contesto che più gli si addice, il Campionato Italiano Rally, del
quale è il quarto degli otto appuntamenti in calendario. 
 
Vera identità dell´isola, un territorio che pare fatto apposta per accogliere

foto L. Barsali
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una competizione di automobili, il Rallye Elba rappresenta anche un
notevole veicolo di immagine per l´isola ed in questo caso anticipa anche
la stagione turistica, idealmente allungandola sino alla �ne di settembre
quando, sempre per mano di Aci Livorno Sport, andrà in scena il Rallye
Elba Storico.  
 
 
I MOTIVI SPORTIVI 
L´attesa è tanta, sia perché la gara davvero era l´anello mancante della
corsa tricolore, sia perché le prime tre gare stagionali i rallies del Ciocco,
Sanremo e Targa Florio, hanno espresso notevoli spunti tecnico sportivi,
arrivando dunque sull´isola napoleonica per il classico giro di boa, un
momento in cui in molti dovranno fare i conti con strade che non sono
conosciute come per altre occasioni, proprio perché negli anni il rallye è
mancato dalle scene più importanti. 
 
Infatti, la maggior parte di coloro, tra i 79 iscritti, che frequentano la corsa
tricolore quest´anno, all´Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche
mai, per cui vi è l´incognita soprattutto delle strade che incontreranno,
particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.  
 
 
 
 
Osservato speciale sarà certamente il dieci volte Campione Italiano Paolo
Andreucci, pilota u�ciale Peugeot, con la sua 208 T16 R5. Ha vinto nella
sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa
Florio arrivando secondo dietro ad Andrea Nucita, si è portato a 42 punti,
ben 20 di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti).  
 
Il romagnolo, con la Ford Fiesta R5, dopo le due solari performance del
Ciocco e di Sanremo, è incappato in una battuta a vuoto alla Terga Florio,
fermandosi per incidente, ed ovviamente medita la riscossa. Al terzo
posto, a 20 punti c´è l´u�ciale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la
grande novità che sulla sua Fabia R5 "calza" i nuovi pneumatici D-Mack, il
driver scaligero dopo un avvio so�erto si è rivalutato dal "Sanremo" ed
adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica
ed avvicinare gli altri due. Sia per Campedelli che per Scandola c´è l
´incognita dell´essere debuttanti, all´Elba, mentre Andreucci ci corse nel
1993 con la piccola Peugeot 106 u�ciale, �nendo quinto ed ancor prima
vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988) quando la gara era ancora con
il fondo sterrato. 
 
Attenzione a questi due nomi : Andrea Nucita (Hyundai i20 R5) e "Totò"



22/5/2018 Il Rallye Elba è pronto allo start

https://www.toscanasport.net/Il-Rallye-Elba-e-pronto-allo-start.htm 3/7

Riolo (Skoda Fabia R5). Entrambi non sono iscritti al tricolore, non
prendono punti, ma li tolgono. Nucita ha vinto alla Targa Florio ed all´Elba
corre per la prima volta, Riolo invece con le strade isolane ha un certo
feeling, avendovi corso – e vinto – anche con le auto storiche. Saranno i
classici aghi della bilancia per chi ha mire tricolori, arbitri inesorabili di
una s�da davvero stellare.  
 
Ai piedi del podio provvisorio c´è il lombardo Andrea Crugnola (Ford
Fiesta R5), uno dei migliori esponenti della "�liera verde" dei rallies
italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la terza ha detto
male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare
pericolosamente nella classi�ca del tricolore "asfalto" (che prevede solo le
sei gare su catrame della corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani (Ford
Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che
lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di
pieno riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla sua prima
stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il
compito di tester u�ciale degli pneumatici Hankook.  
 
Grandi aspettative anche per l´altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia
R5), sesto nella generale con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi
con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di rifarsi sull
´isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Skoda Fabia R5) ha
da recriminare l´assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a
Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza.
Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua
terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione,
obiettivo anche per l´abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale
pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di
Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di
rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio.  
 
 
 
 
 
 
In cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero Kevin
Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all´Elba avrà certamente in obiettivo di
proseguire l´apprendistato con la vettura dell´ovale blu, come in
apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5),
impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà
chiamato ad una prova importante l´altro giovane, accasato Peugeot,
Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 u�ciale dovrà
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obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre
gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di
rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione
Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una
Ford Fiesta R5. 
 
Interessante il ritorno di Giovanni Galleni (Peugeot 208 T16 R5) ed anche
la presenza del �nlandese Emil Lindholm (Hyundai i 20 R5) certamente
sarà da seguire. 
 
Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli
attori del Campionato Italiano R1, con il piacentino Giorgio Cogni, il leader
(40 punti), pronto al primo allungo stagionale, inseguito a dieci lunghezze
da Poggio e Martinelli. Scintille si aspettano anche dal Trofeo Renault
Twingo R1 Top, dove il leader Alberto Paris ha davanti a sé l´occasione di
un allungo deciso in classi�ca mancando i suoi diretti inseguitori in
classi�ca, Bruno e Pisani, ma con Pederzani e Catalini pronti a metterlo in
di�coltà, così come farà l´inossidabile Claudio Vallino, uno che all´Elba ci
ha già corso con soddisfazione. 
Nel Trofeo Renault Clio R3 Top, il reggiano Ivan Ferrarotti è pronto ad
allungare al comando, ma dovrà fare i conti con Riccardo Canzian,
secondo, ed anche con Emanuele Rosso, terzo. Il Trofeo Peugeot Club
abbraccerà tutte le vetture "del leone" private in gara ed il Suzuki Rally
Trophy vedrà di nuovo impegnato Cogni a rintuzzare gli attacchi di
Martinelli e di Poggio, che lo seguono nell´ordine. 
Da seguire anche le due Abarth 124 R-GT a�date ai giovani Christopher
Lucchesi e Andrea Modanesi. Sinora Lucchesi ha fatto tris di successi, in
classe R-GT, all´Elba prenota il poker, Modanesi ha tutta l´intenzione di
bloccare la sua cavalcata. 
Tre le "dame" al via: Rachele Somaschini (Peugeot 208 R2), Patrizia
Perosino (Peugeot 208) e la lucchese Giulia Sera�ni, con una meno
potente Peugeot 106 rally Gruppo N.  
 
E poi, ci saranno loro, piloti elbani, per i quali la loro gara è qualcosa di
unico, per lei c´è un amore viscerale e va onorata in tutto e per tutto.
Saranno in 19, in totale, tutti capaci di grandi prestazioni, nelle strade
amiche, ispirati certamente a quel Claudio Caselli che arrivò all´apoteosi
con la vittoria assoluta nel 1992, l´unica, per ora, di un pilota elbano in
una gara tricolore. Da Francesco Bettini ad Alberto Anselmi, da Andrea
Volpi a Riccardo Galullo, Stefano Coppola, "Lo Ciao" e molti altri, ci si
aspettano grandi prove. 
 
Nella gara "nazionale", si prevede un´egemonia di "Pedro", con la
Hyundai i20 R5. Il bresciano è un grande estimatore delle strade isolane,
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che gli hanno dato ampie soddisfazioni con le vetture storiche, e
sicuramente da tenere d´occhio ci sarà lo spezzino Giuseppe Iacomini,
con una Peugeot 206 S1600, opposto al lucchese Pietro Checchi (Renault
Clio S1600). 
 
Oltre alla competizione il Rallye Elba sarà un momento di grande enfasi
con il Raduno Porsche, al quale si sono iscritti 11 equipaggi, per dare il
giusto tributo alla Casa di Stoccarda attraversando le mitiche "piesse"
elbane. 
 
 
 
IL PROGRAMMA DI GARA 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto
dunque a far rivivere le s�de della massima serie tricolore di corse su
strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l
´introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della
"spettacolo" di Portoferraio, opportunamente modi�cata per rispondere
alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti "ad
inseguimento", uno contro uno (di Km. 2,620).  
 
La nuova prova speciale sarà la "Porto Azzurro-Volterraio" (Km. 14,770),
che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall´Amministrazione Comunale appunto di Porto
Azzurro. Novità anche per la "Volterraio-Cavo" (Km. 26,310, la più lunga
della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale -
assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la
"Due Mari" in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è
tenuta la conformazione del passato. 
 
Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell´intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara "nazionale", la quale
farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
"spettacolo" di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km.
cronometrati sul totale di 226,230). 
 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a
Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i
concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni cronometrati, dei quali
gli ultimi due con l´imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l´entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 
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L´indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed
arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25,
dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata
decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de e
soprattutto con l´impegno �nale della "Due Mari" di 22 chilometri. 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell
´evento situato all´Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce
a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i
riordinamenti sul lungomare.
 
 
 
IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il Rallye Elba è una realtà sportiva legata all´isola d´Elba ormai da
decenni e, nel corso degli anni, ha o�erto grandi spettacoli contribuendo
in modo importante alla valorizzazione del territorio in termini di
promozione turistica e di lavoro indotto.  
 
Il forte legame della gara con il territorio è evidenziato anche con "A
Scuola di Rally", il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che vedrà
impegnati 35 alunni delle classi terze dell´ITCG Cerboni di Portoferraio,
indirizzo Turismo, in un´esperienza coinvolgente dietro le quinte della
competizione rallistica. 
L´iniziativa, organizzata in collaborazione con l´Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Portoferraio, è stata fortemente voluta dalla
dirigenza di ACI Livorno Sport e favorevolmente accolta dall´Istituto
Tecnico Cerboni.  
 
L´obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al rally inteso non soltanto
come sport, ma anche nei suoi aspetti organizzativi. 
 
Gli studenti saranno dunque impegnati nella segreteria organizzativa,
nella direzione gara, avranno modo di assistere alla gestione dei rapporti
commerciali, a�ancheranno i giornalisti in sala stampa, si occuperanno
dell´accoglienza di ospiti e piloti al parco partenze e arrivi e seguiranno la
promozione e il merchandising. 
 
In previsione del Rallye Elba Storico di settembre i ragazzi, questa volta
dell´indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), collaboreranno
anche nella fase dei rilievi tecnici e dei sopralluoghi pre-gara. 
 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Rally Isola d’Elba un Felice ritorno
Scritto da Administrator   
Lunedì 21 Maggio 2018 14:56

Si potrebbe chiamare new entry per i neofiti del Campionato Italiano Rally ma così non è.

 
Il Rallye ELBA rappresenta una delle pagine più importanti nella storia dei rally nostrani , teatro di
sfide e scenari leggendari che hanno portato campioni a solcare le strade dell’isola ed oggi nel 2018
il Rally ritorna su questa isola a riportare questa gara ai suoi antichi fasti tramite l’organizzazione
dell’ufficio sportivo dell’ Automobile Club Livorno Ford Racing è pronta a questa seconda trasferta
isolana dopo il Rally Targa Florio Off. sempre con i suoi equipaggi formati da Andrea Crugnola con
Danilo Fappani e Giuseppe Testa Official con Massimo Bizzocchi equipaggiati in ricognizione con
le nuove Ford Fiesta model 2018 ed in gara con Ford Fiesta R5.

 La gara avrà il suo centro di interesse nell’area adiacente al porto del Comune di Portoferraio -
Assessorato Cultura e turismo; Assessorato Sport con il Parco Assistenza che vedrà sempre nello
stesso paese la Partenza e l’Arrivo del Rally con una news costituita dalla Prova Spettacolo in
diretta televisiva situata nell’area industriale sempre di Portoferraio che si svolgerà il Venerdì 25
alle 19.30.

 La partenza del Rally avverrà dal centro storico il venerdì alle 16.15 per terminare il sabato alle
17.25 dopo 10 prove speciali e quasi 400 chilometri di gara per determinare il vincitore del 51°
Rally Elba 2018.
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Rally, batte forte la passione degli
elbani

  

La serata al Bar dell'Arcipelago. La ERT
ha presentato i suoi piloti, il ricordo di
Claudio Caselli e Natalino Melani.
Presente anche Tiziano Siviero
 
 

PORTOFERRAIO — Serata all'insegna della
passione del Rally, quella che si è svolta venerdì 18
maggio presso il bar dell'Arcipelago a
Portoferraio. Su iniziativa di due grandi
appassionati elbani di questo sport, Davide Costa e
Vincenzo Fornino, si sono ritrovati moltissimi fra

piloti, navigatori, ufficiali di gara e semplici tifosi, alla vigilia del ritorno in terra elbana di una prova del
Campionato Italiano Rally, che si terrà in occasione del 51.mo Rally dell'Elba in programma nei
giorni 23, 24 e 25 maggio prossimi.

In una atmosfera creata in maniera eccellente dalle "reliquie" e dai modellini predisposti da Davide
Costa, il ricordo è andato subito a venticinque anni fa, al 1993, quando all'Elba si disputò l'ultima prova
di campionato italiano, su un percorso misto fra terra e asfalto, con la vittoria di Dario Cerrato su Longhi
e sul mitico Claudio Caselli, a cui anche quest'anno è dedicata la prova spettacolo del rally elbano.

Oltre al ricordo di Claudio, c'è stato un grande applauso dei presenti in memoria di Natalino Melani,
altro pioniere del rallysmo elbano venuto a mancare meno di un anno fa.

La serata ha registrato anche il ritorno della associazione Elba Racing Team, che con un nuovo direttivo
capeggiato da Simone Scalabrini è riuscita a mettere insieme oltre 60 iscritti in poco tempo,
proponendosi come contenitore della passione non solo di chi corre ma anche di tutti coloro che ruotano
attorno al rallysmo, a livello elbano, nazionale e internazionale.La ERT ha presentato anche i suoi 15
equipaggi che saranno in gara nel prossimo rally, una vera e propria anteprima, visto che l'elenco
ufficiale degli iscritti verrà pubblicato solo martedì prossimo.

Si è parlato anche del percorso, con una interessantissima intervista al campione del mondo Tiziano
Siviero, oggi vera e propria mente pensante a livello organizzativo del mondo del rally mondiale.

"Il percorso del rally di quest'anno mi piace molto  ha esordito Tiziano Siviero davanti ad un pubblico
interessatissimo  in particolare molto bella la novità della Porto Azzurro  Volterraio che promette
spettacolo con un passaggio quasi in paese che sarà seguitissimo dal grande pubblico. Dove può arrivare
questo Rally dell'Elba? L'obiettivo  realistico è quello di restare in questa dimensione di prova del
campionato italiano  ha precisato Siviero  perchè il salto in Europa è improponibile per i costi e non
porterebbe poi così tanti vantaggi, mentre un mondiale all'Elba è tecnicamente irrealizzabile per
problemi di chilometraggio".

La serata si è conclusa con i ringraziamenti di Vincenzo Fornino a tutti i partecipanti e con l'annuncio
dell'avvenuto accordo fra il Comune di Portoferraio e l'ACI Livorno sport, che vedrà ospitate da
Portoferraio la partenza e l'arrivo anche delle prossime tre edizioni del Rallye dell'Isola d'Elba.
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IL RALLY DELL’ELBA TEATRO DI GRANDI
SFIDE

Livorno. Manca davvero poco, per arrivare a dare il via alle sfide del 51° Rallye Elba  Trofeo
Ford BluBay   Bardahl,  l’edizione  che  segna  lo  storico  ritorno della  gara nel  contesto della
massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio si andranno a riproporre sfide di alto livello in un percorso da sogno, in
una terra che pare nata apposta per ospitare una competizione di rally. Dopo tre gare, Ciocco,
Sanremo e Targa Florio, la corsa tricolore arriva dunque all’Elba per il classico giro di boa.

Sinora le tre gare disputate hanno dato indicazioni importanti dando una certa fisionomia alle
varie  classifiche, nulla di  definito,  certo, ma di  sicuro  le  vicende  tricolori  all’esame dell’Elba
saranno in grado di dare indicazioni importanti.

In prima istanza vi è il fatto che la maggior parte di coloro che frequentano la corsa tricolore
quest’anno all’Elba vi hanno corso poco ed  in molti  casi anche mai, per cui  vi è  l’incognita
soprattutto  delle  strade  che  incontreranno,  particolari  come  fondo,  ricche  di  insidie  e molto
tecniche.  Una  gara  da  affrontare,  il  Rallye  Elba,  senza  lasciare  nulla  al  caso,  cercando  di
“leggere” il percorso con le ricognizioni con la massima attenzione.

In  classifica assoluta,  dopo  tre  prove  comanda  la  classifica  il  dieci  volte Campione  Italiano
Paolo Andreucci, pilota ufficiale Peugeot. Con la sua 208 T16 R5 ha vinto nella sua gara di
casa al Ciocco  ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo si é
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portato  a  42  punti,  compiendo  un  primo  sensibile  allungo  al  comando  ,  con  20  punti  di
vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti), con la Ford Fiesta R5.

Il  romagnolo, dopo  le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è  incappato  in una
battuta  a  vuoto  in  Sicilia,  fermatosi  per  incidente,  mentre  al  terzo  posto,  con  20  punti  c’è
l’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 “calza”
i nuovo pneumatici DMack, il driver veronese dopo un avvio sofferto si è rivalutato bene ed
adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri
due. Sia Campedelli  che Scandola  sono debuttanti,  all’Elba, mentre Andreucci  ci  corse nel
1993 con la piccola Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo
Fiat Uno Turbo (1988), però ritirandosi, quando la gara era ancora con il fondo sterrato.

Ai  piedi  del  podio  c’è  il  lombardo  Andrea  Crugnola  (Ford  Fiesta  R5),  uno  dei  migliori
esponenti della “filiera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per
lui  la  terza ha detto male, con un  ritiro per problemi  tecnici, cosa che  lo ha  fatto avvicinare
pericolosamente  nella  classifica  del  tricolore  “asfalto”  (che  prevede  solo  le  sei  gare  su
catrame  della  corsa  tricolore)  dal  lucchese  Luca  Panzani  (Ford  Fiesta  R5),  quinto  nella
generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli due punti dietro a lui.

Crugnola  quindi  ha  voglia  di  riscatto  e Panzani  andrà  in  cerca  di  continuità  alla  sua  prima
stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester ufficiale
degli pneumatici Hankook.

Forti  aspettative  anche  per  l’altro  lucchese  Rudy  Michelini  (Skoda  Fabia  R5),  sesto  nella
generale con 10 punti. A  lui mancano i punti pesanti persi con  il  ritiro di Sanremo (uscita di
strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon
(Ford  Fiesta  R5)  ha  da  recriminare  l’assenza  alla  prima  gara  del  Ciocco,  visto  che  sia  a
Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza.

Occhi  puntati  poi  sul  reggiano  Antonio  Rusce  (Ford  Fiesta  R5),  alla  sua  terza  stagione
tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe
Testa  (Ford  Fiesta  R5),  sul  quale  pesando  due  gare  a  zero  punti,  sulla  stessa  linea  del
toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di
rifarsi  dalla  delusione  per  il  ritiro  (doppia  foratura)  della  Targa  Florio.  In  cerca  di  luce  dei
riflettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all’Elba avrà
certamente  in  obiettivo  di  proseguire  l’apprendistato  con  la  vettura  dell’ovale  blu,  come  in
apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo
primo  anno  di  campionato  Italiano,  mentre  sarà  chiamato  ad  una  prova  importante  l’altro
giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara.

Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato
di  rilevo, dopo due ritiri  in  tre gare, per non perdere  il contatto con  il gruppo.  Inoltre, con  la
possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su
terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato
Italiano R1, oltre che dai protagonisti dei trofei monomarca presenti: il Trofeo Renault Twingo
R1 Top, il Trofeo Renault Clio R3 Top, il Trofeo Peugeot Club ed il Suzuki Rally Trophy.

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo non solo  italiano, è pronto dunque a far rivivere le
sfide  della  massima  serie  tricolore  di  corse  su  strada  e  per  questo  è  stato  approntato  un
percorso  di  forte  impatto,  che  rispetto  al  recente  passato  è  stato  rivisto  per  circa  il  60%,
peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo”
di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia,
con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620).

La  nuova  prova  speciale  sarà  la  “Porto  AzzurroVolterraio”  (Km.  14,770),  che  aprirà  la
contesa  nel  pomeriggio  di  venerdì  26  maggio,  iniziativa  fortemente  voluta
dall’Amministrazione  Comunale  appunto  di  Porto  Azzurro.  Novità  anche  per  la  “Volterraio
Cavo”  (Km.  26,310,  la  più  lunga  della  gara), mai  fatta  correre  in  questa  conformazione,  la
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quale  assicurano gli organizzatori  promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una  versione  allungata  (Km.  22,350), mentre  per  le  altre  si  è  tenuta  la  conformazione  del
passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92%
del  totale)  a  fronte  dei  399,610  dell’intero  tracciato. Diversa  la  conformazione  del  percorso
della  gara  “nazionale”,  la  quale  farà  disputare  tre  prove  il  primo  giorno  (i  concorrenti
partiranno  con  la  “spettacolo”  di  Portoferraio)  ed  altrettante  al  sabato  (64,290  Km.
cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle
ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali.
Sarà,  questa,  una  giornata  decisamente  impegnativa,  con  altri  95,860  chilometri  di  sfide  e
soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.(Alessandro Bugelli)
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Rallye Elba, ecco chi saranno i
protagonisti

  

Tutti all’attacco del leader della
classifica Andreucci. Ecco quali sono i
protagonisti dopo le prime gare di
Campionato Italiano
 
 

PORTOFERRAIO —  Manca davvero poco, per
arrivare a dare il via alle sfide del 51° Rallye Elba 
Trofeo Ford BluBay  Bardahl, l’edizione che
segna lo storico ritorno della gara nel contesto
della massima serie tricolore di rallies.

Dal 24 al 26 maggio si andranno a riproporre sfide di alto livello in un percorso da sogno, in una terra
che pare nata apposta per ospitare una competizione di rally. Dopo tre gare, Ciocco, Sanremo e Targa
Florio, la corsa tricolore arriva dunque all’Elba per il classico giro di boa.

Sinora le tre gare disputate hanno dato indicazioni importanti dando una certa fisionomia alle varie
classifiche, nulla di definito, certo, ma di sicuro le vicende tricolori all’esame dell’Elba saranno in grado
di dare indicazioni importanti.

In prima istanza vi è il fatto che la maggior parte di coloro che frequentano la corsa tricolore quest’anno
all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita soprattutto delle strade
che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche. Una gara da affrontare, il
Rallye Elba, senza lasciare nulla al caso, cercando di “leggere” il percorso con le ricognizioni con la
massima attenzione.

IL CAMPIONATO AL “GIRO DI BOA”

In classifica assoluta, dopo tre prove comanda la classifica il dieci volte Campione Italiano Paolo
Andreucci, pilota ufficiale Peugeot. Con la sua 208 T16 R5 ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco
ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo si é portato a 42 punti, compiendo
un primo sensibile allungo al comando , con 20 punti di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli
(22 punti), con la Ford Fiesta R5. Il romagnolo, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo,
è incappato in una battuta a vuoto in Sicilia, fermatosi per incidente, mentre al terzo posto, con 20 punti
c’è l’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i
nuovo pneumatici DMack, il driver veronese dopo un avvio sofferto si è rivalutato bene ed adesso conta
sulle particolari strade elbane per suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri due. Sia Campedelli che
Scandola sono debuttanti, all’Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106
ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988), però ritirandosi,
quando la gara era ancora con il fondo sterrato.

Ai piedi del podio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori esponenti della
“filiera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la terza ha detto
male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare pericolosamente nella classifica
del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei gare su catrame della corsa tricolore) dal lucchese Luca
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Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a
soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di riscatto e Panzani andrà in cerca di continuità alla
sua prima stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester ufficiale
degli pneumatici Hankook.

Forti aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale con
10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta
di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Ford Fiesta R5) ha da recriminare
l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene
la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza
stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese Giuseppe
Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di
Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di rifarsi dalla delusione per il
ritiro (doppia foratura) della Targa Florio. In cerca di luce dei riflettori da prima scena anche lo svizzero
Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire
l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo
Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà
chiamato ad una prova importante l’altro giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la
seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in
tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è
annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini,
anche con una Ford Fiesta R5.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato Italiano
R1, oltre che dai protagonisti dei trofei monomarca presenti: il Trofeo Renault Twingo R1 Top, il
Trofeo Renault Clio R3 Top, il Trofeo Peugeot Club ed il Suzuki Rally Trophy.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova
speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno
contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto AzzurroVolterraio” (Km. 14,770),
che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “VolterraioCavo”
(Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale  assicurano gli
organizzatori  promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km.
22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco
chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

LA LINEA ABBIGLIAMENTO " RALLYE ELBA" . . . VESTE LA PASSIONE
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 Rally, riparte l'Elba Racing Team
 Rallye Elba, lo spettacolo passa da Portoferraio
 Rally Elba, presentate le dieci prove speciali

Tag

Per l'occasione del ritorno del Rallye Elba nel Campionato Italiano Rally é stata creata una linea di
abbigliamento dedicata. Giacca, felpa, polo e cappellino, "griffati", che non possono mancare nel
guardaroba di ogni appassionato.  
Nascono dalla sintesi di ricerca, esperienza e creatività di DO DESIGN, sono creazioni che si
contraddistinguono per lo stile ed i materiali utilizzati.

Sono disponibili qui: http://www.dodesign.it/rallyelba.html

FOTO ALLEGATA: PAOLO ANDREUCCI, IL LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY
DOPO TRE PROVE DISPUTATE (FOTO M. BETTIOL)
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Home > Sport > Il Rallye Elba attende le grandi s�de “tricolori”

 AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI

Ti trovi qui

 18 maggio 2018   Antonio Lufrano

Il campionato Italiano Rally, dopo tre prove ha espresso grandi performance, quelle
che gli appassionati

attendono ampli�cate alla gara isolana, che promette nuove ed appassionanti s�de.

Tutti all’attacco del leader della classi�ca Andreucci

Livorno, 18 maggio 2018  – Manca davvero poco, per arrivare a dare il via alle s�de
del  51° Rallye Elba  –  Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico
ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies.
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Dal 24 al 26 maggio si andranno a riproporre s�de di alto livello in un percorso da sogno,
in una terra che pare nata apposta per ospitare una competizione di rally. Dopo tre
gare,  Ciocco, Sanremo e Targa Florio, la corsa tricolore arriva dunque all’Elba per il
classico giro di boa.

Sinora le tre gare disputate hanno dato indicazioni importanti dando una certa
�sionomia alle varie classi�che, nulla di de�nito, certo, ma di sicuro le vicende tricolori
all’esame dell’Elba saranno in grado di dare indicazioni importanti.

In prima istanza vi è il fatto che la maggior parte di coloro che frequentano la corsa
tricolore quest’anno all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è
l’incognita soprattutto delle strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di
insidie e molto tecniche. Una gara da a�rontare, il Rallye Elba, senza lasciare nulla al caso,
cercando di “leggere” il percorso con le ricognizioni con la massima attenzione.

IL CAMPIONATO AL “GIRO DI BOA”

In classi�ca assoluta, dopo tre prove comanda la classi�ca il dieci volte Campione
Italiano Paolo Andreucci,  pilota u�ciale Peugeot. Con la sua 208 T16 R5 ha vinto nella
sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando
secondo si é portato a 42 punti, compiendo un primo sensibile allungo  al comando , con
20 punti di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti), con la Ford Fiesta R5.
Il romagnolo, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo, è incappato in una
battuta a vuoto in Sicilia, fermatosi per incidente, mentre al terzo posto, con 20 punti c’è
l’u�ciale Skoda Italia  Umberto Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5
“calza” i nuovo pneumatici D-Mack, il driver veronese dopo un avvio so�erto si è
rivalutato bene ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la
carica ed avvicinare gli altri due. Sia Campedelli che Scandola sono debuttanti, all’Elba,
mentre Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106 u�ciale, �nendo quinto ed
ancor prima vi corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988), però ritirandosi, quando la gara
era ancora con il fondo sterrato.

Ai piedi del podio c’è il lombardo  Andrea Crugnola  (Ford Fiesta R5), uno dei migliori
esponenti della “�liera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare
anche per lui la terza ha detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha
fatto avvicinare pericolosamente nella classi�ca del tricolore “asfalto” (che prevede solo
le sei  gare su catrame della corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani  (Ford Fiesta R5),
quinto nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli due
punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di riscatto e Panzani andrà in cerca di
continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere
anche il compito di tester u�ciale degli pneumatici Hankook.

Forti aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini  (Skoda Fabia R5), sesto nella
generale con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita
di strada) e certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese  Giacomo
Scattolon  (Ford Fiesta R5) ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto
che sia a Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi
puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua terza stagione tricolore e
desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per l’abruzzese  Giuseppe
Testa  (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del
toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia
di rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio. In cerca di luce
dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero  Kevin Gilardoni  (Ford Fiesta R5), che
all’Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale
blu, come in apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini  (Skoda Fabia R5),
impegnato nel suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una
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prova importante l’altro giovane, accasato Peugeot,  Marco Pollara. Il siciliano, con la
seconda 208 T16 R5 u�ciale dovrà obbligatoriamente cogliere un risultato di rilevo, dopo
due ritiri in tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di
rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra
2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Grandi manovre    ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori
del Campionato Italiano R1, oltre che dai protagonisti dei trofei monomarca presenti:
il Trofeo Renault Twingo R1 Top, il Trofeo Renault Clio R3 Top, il Trofeo Peugeot Club
ed il Suzuki Rally Trophy.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere
le s�de della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato
un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il
60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma
della  “spettacolo” di Portoferraio,  opportunamente modi�cata per rispondere alle
prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno
contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la  “Porto Azzurro-
Volterraio”  (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio divenerdì 26
maggio,  iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di  Porto
Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai
fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori – promette
spunti interessanti. Vi sarà poi la  “Due Mari”  in una versione allungata (Km. 22,350),
mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione
del percorso della gara “nazionale”,  la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i
concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290
Km. cronometrati sul totale di 226,230).

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire
dalle ore  16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
a�rontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi
chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani,  sabato 26 maggio,  uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed  arrivo �nale,
sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque
prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860
chilometri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco
Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

LA LINEA ABBIGLIAMENTO ” RALLYE ELBA” . . . VESTE LA PASSIONE

Per l’occasione del ritorno del Rallye Elba nel Campionato Italiano Rally é stata creata una
linea di abbigliamento dedicata. Giacca, felpa, polo e cappellino, “gri�ati”, che non
possono mancare nel guardaroba di ogni appassionato. 
Nascono dalla sintesi di ricerca, esperienza e creatività di DO DESIGN, sono creazioni che
si contraddistinguono per lo stile ed i materiali utilizzati.  Sono disponibili
qui: http://www.do-design.it/rally-elba.html

Donate
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Il Rallye Elba attende le grandi sfide “tricolori”
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Manca davvero poco, per arrivare a dare il via alle sfide del 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay -
Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore
di rallies.

Dal 24 al 26 maggio si andranno a riproporre sfide di alto livello in un percorso da sogno, in una
terra che pare nata apposta per ospitare una competizione di rally. Dopo tre gare, Ciocco, Sanremo e
Targa Florio, la corsa tricolore arriva dunque all’Elba per il classico giro di boa.

Sinora le tre gare disputate hanno dato indicazioni importanti dando una certa fisionomia alle varie
classifiche, nulla di definito, certo, ma di sicuro le vicende tricolori all’esame dell’Elba saranno in
grado di dare indicazioni importanti.

In prima istanza vi è il fatto che la maggior parte di coloro che frequentano la corsa tricolore
quest’anno all’Elba vi hanno corso poco ed in molti casi anche mai, per cui vi è l’incognita
soprattutto delle strade che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto tecniche.
Una gara da affrontare, il Rallye Elba, senza lasciare nulla al caso, cercando di “leggere” il percorso
con le ricognizioni con la massima attenzione.

IL CAMPIONATO AL “GIRO DI BOA”

In classifica assoluta, dopo tre prove comanda la classifica il dieci volte Campione Italiano Paolo
Andreucci, pilota ufficiale Peugeot. Con la sua 208 T16 R5 ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco
ripetendosi poi a Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo si é portato a 42 punti,
compiendo un primo sensibile allungo al comando , con 20 punti di vantaggio sul romagnolo
Simone Campedelli (22 punti), con la Ford Fiesta R5. Il romagnolo, dopo le due solari performance
del Ciocco e di Sanremo, è incappato in una battuta a vuoto in Sicilia, fermatosi per incidente,

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

Contatti

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=168933:il-rallye-elba-attende-le-grandi-sfide-tricolori&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=168933:il-rallye-elba-attende-le-grandi-sfide-tricolori&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.facebook.com/groups/31968116725/
https://www.sevenpress.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=168933%3Ail-rallye-elba-attende-le-grandi-sfide-tricolori&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=168933%3Ail-rallye-elba-attende-le-grandi-sfide-tricolori&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1b7271943911395f017ea8ec5a77f765e161f55e
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50


18/5/2018 Il Rallye Elba attende le grandi sfide “tricolori”

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168933:il-rallye-elba-attende-le-grandi-sfide-tricolori&catid=36:motori&Itemid=92

mentre al terzo posto, con 20 punti c’è l’ufficiale Skoda Italia Umberto Scandola. Con la grande
novità che sulla sua Fabia R5 “calza” i nuovo pneumatici D-Mack, il driver veronese dopo un avvio
sofferto si è rivalutato bene ed adesso conta sulle particolari strade elbane per suonare ancora la
carica ed avvicinare gli altri due. Sia Campedelli che Scandola sono debuttanti, all’Elba, mentre
Andreucci ci corse nel 1993 con la piccola Peugeot 106 ufficiale, finendo quinto ed ancor prima vi
corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988), però ritirandosi, quando la gara era ancora con il fondo
sterrato.

Ai piedi del podio c’è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno dei migliori esponenti
della “filiera verde” dei rallies italiani. Dopo le prime due convincenti gare anche per lui la terza ha
detto male, con un ritiro per problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare pericolosamente nella
classifica del tricolore “asfalto” (che prevede solo le sei gare su catrame della corsa tricolore) dal
lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto nella generale dopo la bella performance siciliana,
che lo ha portato a soli due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di riscatto e Panzani andrà in
cerca di continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di vertice, dovendo svolgere anche il
compito di tester ufficiale degli pneumatici Hankook.

Forti aspettative anche per l’altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), sesto nella generale
con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e
certamente conta di rifarsi sull’isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Ford Fiesta R5)
ha da recriminare l’assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a Sanremo che alla Targa Florio
ha fatto sentire bene la propria presenza. Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta
R5), alla sua terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione, obiettivo anche per
l’abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale pesando due gare a zero punti, sulla stessa
linea del toscano, pure lui di Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia
di rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio. In cerca di luce dei
riflettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5), che all’Elba avrà
certamente in obiettivo di proseguire l’apprendistato con la vettura dell’ovale blu, come in
apprendistato ci sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel suo primo
anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una prova importante l’altro giovane, accasato
Peugeot, Marco Pollara. Il siciliano, con la seconda 208 T16 R5 ufficiale dovrà obbligatoriamente
cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il contatto con il gruppo.
Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è annunciato il debutto su asfalto del Campione
Italiano su terra 2017, il modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5.

Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli attori del Campionato
Italiano R1, oltre che dai protagonisti dei trofei monomarca presenti: il Trofeo Renault Twingo R1
Top, il Trofeo Renault Clio R3 Top, il Trofeo Peugeot Club ed il Suzuki Rally Trophy.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide
della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte
impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-
Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione,
la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
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Il Rallye Elba attende le grandi s�de
"tricolori"
18-05-2018 10:10 - rally

Il campionato Italiano Rally, dopo tre prove ha espresso grandi
performance, quelle che gli appassionati  
attendono ampli�cate alla gara isolana, che promette nuove ed
appassionanti s�de. 
 
Tutti all´attacco del leader della classi�ca Andreucci. 
 
 
Livorno, 18 maggio 2018 – Manca davvero poco, per arrivare a dare il via
alle s�de del 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l´edizione che
segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie
tricolore di rallies. 
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Dal 24 al 26 maggio si andranno a riproporre s�de di alto livello in un
percorso da sogno, in una terra che pare nata apposta per ospitare una
competizione di rally. Dopo tre gare, Ciocco, Sanremo e Targa Florio, la
corsa tricolore arriva dunque all´Elba per il classico giro di boa. 
Sinora le tre gare disputate hanno dato indicazioni importanti dando una
certa �sionomia alle varie classi�che, nulla di de�nito, certo, ma di sicuro
le vicende tricolori all´esame dell´Elba saranno in grado di dare
indicazioni importanti. 
In prima istanza vi è il fatto che la maggior parte di coloro che
frequentano la corsa tricolore quest´anno all´Elba vi hanno corso poco
ed in molti casi anche mai, per cui vi è l´incognita soprattutto delle strade
che incontreranno, particolari come fondo, ricche di insidie e molto
tecniche. Una gara da a�rontare, il Rallye Elba, senza lasciare nulla al
caso, cercando di "leggere" il percorso con le ricognizioni con la massima
attenzione. 
 
 
IL CAMPIONATO AL "GIRO DI BOA" 
In classi�ca assoluta, dopo tre prove comanda la classi�ca il dieci volte
Campione Italiano Paolo Andreucci, pilota u�ciale Peugeot. Con la sua
208 T16 R5 ha vinto nella sua gara di casa al Ciocco ripetendosi poi a
Sanremo, mentre alla Targa Florio arrivando secondo si é portato a 42
punti, compiendo un primo sensibile allungo al comando , con 20 punti di
vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli (22 punti), con la Ford Fiesta
R5. Il romagnolo, dopo le due solari performance del Ciocco e di Sanremo,
è incappato in una battuta a vuoto in Sicilia, fermatosi per incidente,
mentre al terzo posto, con 20 punti c´è l´u�ciale Skoda Italia Umberto
Scandola. Con la grande novità che sulla sua Fabia R5 "calza" i nuovi
pneumatici D-Mack, il driver veronese dopo un avvio so�erto si è
rivalutato bene ed adesso conta sulle particolari strade elbane per
suonare ancora la carica ed avvicinare gli altri due. Sia Campedelli che
Scandola sono debuttanti, all´Elba, mentre Andreucci ci corse nel 1993
con la piccola Peugeot 106 u�ciale, �nendo quinto ed ancor prima vi
corse con il Trofeo Fiat Uno Turbo (1988), però ritirandosi, quando la gara
era ancora con il fondo sterrato. 
 
 
 
 
 
 
Ai piedi del podio c´è il lombardo Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), uno
dei migliori esponenti della "�liera verde" dei rallies italiani. Dopo le prime
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due convincenti gare anche per lui la terza ha detto male, con un ritiro per
problemi tecnici, cosa che lo ha fatto avvicinare pericolosamente nella
classi�ca del tricolore "asfalto" (che prevede solo le sei gare su catrame
della corsa tricolore) dal lucchese Luca Panzani (Ford Fiesta R5), quinto
nella generale dopo la bella performance siciliana, che lo ha portato a soli
due punti dieto a lui. Crugnola quindi ha voglia di riscatto e Panzani andrà
in cerca di continuità alla sua prima stagione vera con una vettura di
vertice, dovendo svolgere anche il compito di tester u�ciale degli
pneumatici Hankook.  
Grandi aspettative anche per l´altro lucchese Rudy Michelini (Skoda Fabia
R5), sesto nella generale con 10 punti. A lui mancano i punti pesanti persi
con il ritiro di Sanremo (uscita di strada) e certamente conta di rifarsi sull
´isola ed anche il giovane pavese Giacomo Scattolon (Ford Fiesta R5) ha
da recriminare l´assenza alla prima gara del Ciocco, visto che sia a
Sanremo che alla Targa Florio ha fatto sentire bene la propria presenza.
Occhi puntati poi sul reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), alla sua
terza stagione tricolore e desideroso di scalare qualche posizione,
obiettivo anche per l´abruzzese Giuseppe Testa (Ford Fiesta R5), sul quale
pesando due gare a zero punti, sulla stessa linea del toscano, pure lui di
Lucca, Federico Santini (Skoda Fabia R5), che avrà certamente voglia di
rifarsi dalla delusione per il ritiro (doppia foratura) della Targa Florio. In
cerca di luce dei ri�ettori da prima scena anche lo svizzero Kevin Gilardoni
(Ford Fiesta R5), che all´Elba avrà certamente in obiettivo di proseguire l
´apprendistato con la vettura dell´ovale blu, come in apprendistato ci
sarà il maremmano Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5), impegnato nel
suo primo anno di campionato Italiano, mentre sarà chiamato ad una
prova importante l´altro giovane, accasato Peugeot, Marco Pollara. Il
siciliano, con la seconda 208 T16 R5 u�ciale dovrà obbligatoriamente
cogliere un risultato di rilevo, dopo due ritiri in tre gare, per non perdere il
contatto con il gruppo. Inoltre, con la possibilità di rimescolare le carte, è
annunciato il debutto su asfalto del Campione Italiano su terra 2017, il
modenese Andrea Dalmazzini, anche con una Ford Fiesta R5. 
 
Grandi manovre ed anche tanto spettacolo poi si aspettano anche dagli
attori del Campionato Italiano R1, oltre che da i protagonisti dei trofei
monomarca presenti: il Trofeo Renault Twingo R1 Top, il Trofeo Renault
Clio R3 Top, il Trofeo Peugeot Club ed il Suzuki Rally Trophy. 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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LIVORNO. Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento. Il grande momento
dell’accendere i motori al 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l’edizione che
segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies, dal 24
al 26 maggio. Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un
foglio bianco da 25 anni e pronta a tracciare di nuovo momenti di grande sport. I
festeggiamenti saranno grandi ed uno di questi sarà certamente la Prova Speciale Spettacolo
"NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI", la numero cinque della gara, prevista
dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo scenario sarà quello dello scorso anno, la zona
industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di poco più di due chilometri e mezzo.

 

Proposta già lo scorso anno, per l’edizione 2018, di nuovo fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale del capoluogo elbano, la prima particolarità che balza
all’occhio è quella del nome che porta: insieme al nome di uno dei grandi partner
dell’organizzazione, Nocentini Group, vi è quello di una persona indimenticata, tanto dal
tessuto sportivo locale quanto da quello nazionale: Claudio Caselli, l’indimenticato pilota
elbano prematuramente scomparso nell’ottobre del 2010, l’unico elbano ad avere sino ad
oggi vinto una prova di Campionato Italiano Rally. Lo fece nel 1992, con una Lancia HF
integrale, affiancato da Franco Zallo. A lui, vera e propria icona del rallismo isolano,
ispiratore di tanti e tanti piloti nati sull’isola, è dedicata la prova spettacolo, il modo migliore
per ricordarlo e per festeggiare appunto il grande ritorno dell’evento nel Campionato Italiano
Rally.

 

Sotto l’aspetto puramente tecnico, la prova è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci
saranno contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a debita distanza l’una
dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati che certamente arriveranno
a vederla. Seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa
per i concorrenti che possono incorrere in errori determinanti ai fini della classifica.

 

Dopo aver timbrato al CO n° 3 - Antiche Saline, due vetture per volta dovranno raggiungere,
seguendo le istruzioni degli Ufficiali di gara incaricati, le rispettive linee di partenza che si
troveranno in punti diversi della Prova (Start “A” e Start “B”). Quando entrambe le vetture
saranno pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà dato il via. Ogni vettura percorrerà due
giri del tracciato previsto, per una lunghezza totale di 2,620 Km., terminando la Prova sulla
propria linea di arrivo, che corrisponderà alla linea della propria partenza, e si arresterà allo
Stop per poi proseguire verso il Parco Assistenza successivo.

“Sarà un grande impegno, per la macchina organizzativa - commenta Maurizio Martina,
responsabile della logistica della P.S di Portoferraio per l’organizzazione Aci Livorno Sport,
grande conoscitore dell’isola essendo all’Elba per motivi professionali dal 1991. “Questa
prova nasce l’anno passato come preludio al campionato italiano assoluto dove è
obbligatorio fare una Prova Spettacolo. L’anno scorso ha avuto un grande successo -
continua Martina - dovendo cambiare quest’anno il format ci siamo avvalsi dell’aiuto di un
grande esperto, responsabile della sicurezza del campionato del mondo WRC, Tiziano Siviero
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e con il nostro inossidabile Elio Niccolai abbiamo progettato qualcosa di diverso dal punto
di vista dello spettacolo rispetto a tutte le altre P.S. spettacolo del campionato, tutta da
gustare da parte del pubblico che sarà numerosissimo. L’impegno sarà ancora più grande
quest’anno, non scordiamoci che si corre in una zona colma di attività commerciali e
artigianali. Infatti dovrà essere allestita in tempo da record per permettere alle attività di
lavorare quasi indisturbati. Ma sarà un successo”.

 

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le
sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un
percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%,
peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della
“spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni
federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di
Km. 2,620).

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la
contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-
Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la
quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari”
in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del
passato.

 

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del
percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i
concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290
Km. cronometrati sul totale di 226,230).

 

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle
ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore
23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali.
Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e
soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco
Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare. 

  

 
 

Copyright © 1998  2010 Motorlandia. Tutti i diritti riservati
 

http://www.tech-art.it/


	

TESTATA: RALLYRAMA.IT DATA:   16 MAGGIO 2018 
PAGINA:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile 



15/5/2018 Il Rallye Elba tricolore: lo spettacolo passa da Portoferraio - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/il-rallye-elba-tricolore-lo-spettacolo-passa-da-portoferraio/ 1/4

RANDOM:

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » Il Rallye Elba tricolore: lo spettacolo passa da Portoferraio

Stefano Bruzzese, re della pagina Facebook Kaleidosweb ad aprile

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 15/05/2018

Il Rallye Elba tricolore: lo spettacolo passa da Portoferraio

Per il ritorno della gara nel tricolore dopo 25 anni, tra le grandi occasioni di festeggiamento ci sarà anche

la Prova Speciale “spettacolo” allestita nella zona industriale, prevista per la prima serata di venerdì 25

maggio. Sarà dedicata al compianto Claudio Caselli, l’unico pilota elbano a vincere la “sua” gara tricolore,

nel 1992

PORTOFERRAIO (LI), 14 maggio 2018 – Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento. Il

grande momento dell’accendere i motori al 51° Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl,

l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies,

dal 24 al 26 maggio. Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un

foglio bianco da 25 anni e pronta a tracciare di nuovo momenti di grande sport. I festeggiamenti

saranno grandi ed uno di questi sarà certamente la Prova Speciale Spettacolo “Nocentini Group per

Claudio Caselli“, la numero cinque della gara, prevista dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo

scenario sarà quello dello scorso anno, la zona industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di

poco più di due chilometri e mezzo.

Proposta già lo scorso anno, per l’edizione 2018, di nuovo fortemente voluta dall’Amministrazione

Comunale del capoluogo elbano, la prima particolarità che balza all’occhio è quella del nome che
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porta: insieme al nome di uno dei grandi partner dell’organizzazione, Nocentini Group, vi è quello

di una persona indimenticata, tanto dal tessuto sportivo locale quanto da quello nazionale: Claudio

Caselli, l’indimenticato pilota elbano prematuramente scomparso nell’ottobre del 2010, l’unico

elbano ad avere sino ad oggi vinto una prova di Campionato Italiano Rally. Lo fece nel 1992, con una

Lancia HF integrale, a�ancato da Franco Zallo. A lui, vera e propria icona del rallismo isolano,

ispiratore di tanti e tanti piloti nati sull’isola, è dedicata la prova spettacolo, il modo migliore per

ricordarlo e per festeggiare appunto il grande ritorno dell’evento nel Campionato Italiano Rally.

Sotto l’aspetto puramente tecnico, la prova è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno

contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo

un grande spettacolo per i tanti appassionati che certamente arriveranno a vederla. Seppur

decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che

possono incorrere in errori determinanti ai �ni della classi�ca. Dopo aver timbrato al CO n° 3 –

Antiche Saline, due vetture per volta dovranno raggiungere, seguendo le istruzioni degli U�ciali di

gara incaricati, le rispettive linee di partenza che si troveranno in punti diversi della Prova (Start “A” e

Start “B”). Quando entrambe le vetture saranno pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà dato il

via. Ogni vettura percorrerà due giri del tracciato previsto, per una lunghezza totale di 2,620 Km.,

terminando la Prova sulla propria linea di arrivo, che corrisponderà alla linea della propria partenza,

e si arresterà allo Stop per poi proseguire verso il Parco Assistenza successivo.

 “Sarà un grande impegno, per la macchina organizzativa – commenta Maurizio Martina, responsabile

della logistica della P.S di Portoferraio per l’organizzazione Aci Livorno Sport, grande conoscitore

dell’isola essendo all’Elba per motivi professionali dal 1991. “Questa prova nasce l’anno passato come

preludio al campionato italiano assoluto dove è obbligatorio fare una Prova Spettacolo. L’anno scorso ha

avuto un grande successo – continua Martina – dovendo cambiare quest’anno il format ci siamo avvalsi

dell’aiuto di un grande esperto, responsabile della sicurezza del campionato del mondo WRC, Tiziano

Siviero e con il nostro inossidabile Elio Niccolai abbiamo progettato qualcosa di diverso dal punto di vista

dello spettacolo rispetto a tutte le altre P.S. spettacolo del campionato, tutta da gustare da parte del

pubblico che sarà numerosissimo. L’impegno sarà ancora più grande quest’anno, non scordiamoci che si

corre in una zona colma di attività commerciali e artigianali. Infatti dovrà essere allestita in tempo da

record per permettere alle attività di lavorare quasi indisturbati. Ma sarà un successo”.

Il percorso rivisto in ampia parte. Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è

pronto dunque a far rivivere le s�de della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è

stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per

circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della

“spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modi�cata per rispondere alle prescrizioni federali

in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La

nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel

pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale

appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della

gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori – promette

spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le

altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92%

del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della
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gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la

“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante il sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

Il programma di gara. La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a

Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno

a�rontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a

partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre in

centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,

questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de e soprattutto con

l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri. La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il

Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a

Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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            15 maggio 2018

Il Rallye Elba tricolore:lo spettacolo passa da Portoferraio

Per il ritorno della gara nel tricolore dopo 25 anni, tra le grandi occasioni di
festeggiamento ci sarà anche la Prova Speciale “spettacolo” allestita nella zona
industriale, prevista per la prima serata di venerdì 25 maggio. Sarà dedicata al compianto
Claudio Caselli, l’unico pilota elbano a vincere la “sua” gara tricolore, nel 1992.

Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento. Il grande momento dell’accendere i motori al 51° Rallye Elba – Trofeo Ford
BluBay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies, dal 24 al
26 maggio.

Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un foglio bianco da 25 anni e pronta a tracciare di nuovo
momenti di grande sport. I festeggiamenti saranno grandi ed uno di questi sarà certamente la Prova Speciale Spettacolo
“NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI”, la numero cinque della gara, prevista dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo
scenario sarà quello dello scorso anno, la zona industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di poco più di due chilometri e
mezzo.

Proposta già lo scorso anno, per l’edizione 2018, di nuovo fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale del capoluogo
elbano, la prima particolarità che balza all’occhio è quella del nome che porta: insieme al nome di uno dei grandi partner
dell’organizzazione, Nocentini Group, vi è quello di una persona indimenticata, tanto dal tessuto sportivo locale quanto da quello
nazionale: Claudio Caselli, l’indimenticato pilota elbano prematuramente scomparso nell’ottobre del 2010, l’unico elbano ad
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avere sino ad oggi vinto una prova di Campionato Italiano Rally. Lo fece nel 1992, con una Lancia HF integrale, affiancato da
Franco Zallo. A lui, vera e propria icona del rallismo isolano, ispiratore di tanti e tanti piloti nati sull’isola, è dedicata la prova
spettacolo, il modo migliore per ricordarlo e per festeggiare appunto il grande ritorno dell’evento nel Campionato Italiano Rally.

Sotto l’aspetto puramente tecnico, la prova è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul
tracciato di gara due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati che
certamente arriveranno a vederla. Seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i
concorrenti che possono incorrere in errori determinanti ai fini della classifica.

Dopo aver timbrato al CO n° 3 – Antiche Saline, due vetture per volta dovranno raggiungere, seguendo le istruzioni degli Ufficiali
di gara incaricati, le rispettive linee di partenza che si troveranno in punti diversi della Prova (Start “A” e Start “B”). Quando
entrambe le vetture saranno pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà dato il via. Ogni vettura percorrerà due giri del
tracciato previsto, per una lunghezza totale di 2,620 Km., terminando la Prova sulla propria linea di arrivo, che corrisponderà alla
linea della propria partenza, e si arresterà allo Stop per poi proseguire verso il Parco Assistenza successivo. 
“Sarà un grande impegno, per la macchina organizzativa – commenta Maurizio Martina, responsabile della logistica della P.S di
Portoferraio per l’organizzazione Aci Livorno Sport, grande conoscitore dell’isola essendo all’Elba per motivi professionali dal
1991. “Questa prova nasce l’anno passato come preludio al campionato italiano assoluto dove è obbligatorio fare una Prova
Spettacolo.

L’anno scorso ha avuto un grande successo – continua Martina – dovendo cambiare quest’anno il format ci siamo avvalsi
dell’aiuto di un grande esperto, responsabile della sicurezza del campionato del mondo WRC, Tiziano Siviero e con il nostro
inossidabile Elio Niccolai abbiamo progettato qualcosa di diverso dal punto di vista dello spettacolo rispetto a tutte le altre P.S.
spettacolo del campionato, tutta da gustare da parte del pubblico che sarà numerosissimo. L’impegno sarà ancora più grande
quest’anno, non scordiamoci che si corre in una zona colma di attività commerciali e artigianali. Infatti dovrà essere allestita in
tempo da record per permettere alle attività di lavorare quasi indisturbati. Ma sarà un successo”.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della massima serie tricolore di
corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per
circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio,
opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà
la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto
Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la
quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km.
22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610
dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno
(i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

IL PROGRAMMA DI GARA 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,
dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi
chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 
L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire
dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri
95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri. 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da
Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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RALLYE ELBA - Lo spettacolo passa da
Portoferraio
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally),
Comunicati CIR (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑cir)
 Martedì, 15 Maggio 2018

Il  Rallye  Elba  tricolore:  lo
spettacolo  passa  da
Portoferraio
Per  il  ritorno  della  gara  nel
tricolore  dopo  25  anni,  tra  le
grandi  occasioni  di
festeggiamento ci  sarà  anche
la Prova Speciale "spettacolo"
allestita  nella  zona
industriale,  prevista  per  la
prima  serata  di  venerdì  25
maggio.
Sarà  dedicata  al  compianto

Claudio Caselli,  l'unico pilota  elbano a vincere  la  "sua" gara  tricolore,
nel 1992.
Livorno, 14 maggio 2018 – Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento.
Il grande momento dell'accendere i motori al 51°  Rallye  Elba - Trofeo  Ford
BluBay    Bardahl,  l'edizione  che  segna  lo  storico  ritorno  della  gara  nel
contesto della massima serie tricolore di rallies, dal 24 al 26 maggio.
Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un foglio
bianco da 25 anni e pronta a tracciare di nuovo momenti di grande sport. I
festeggiamenti saranno grandi ed uno di questi sarà certamente la Prova Speciale
Spettacolo "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI", la numero cinque
della gara, prevista dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo scenario sarà quello dello
scorso anno, la zona industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di poco più di due
chilometri e mezzo.
Proposta già lo scorso anno, per l'edizione 2018, di nuovo fortemente voluta
dall'Amministrazione Comunale del capoluogo elbano, la prima particolarità che
balza all'occhio è quella del nome che porta: insieme al nome di uno dei grandi
partner dell'organizzazione, Nocentini  Group, vi è quello di una persona
indimenticata, tanto dal tessuto sportivo locale quanto da quello nazionale: Claudio
Caselli, l'indimenticato pilota elbano prematuramente scomparso nell'ottobre del
2010, l'unico elbano ad avere sino ad oggi vinto una prova di Campionato Italiano
Rally. Lo fece nel 1992, con una Lancia HF integrale, affiancato da Franco Zallo. A
lui, vera e propria icona del rallismo isolano, ispiratore di tanti e tanti piloti nati
sull'isola, è dedicata la prova spettacolo, il modo migliore per ricordarlo e per
festeggiare appunto il grande ritorno dell'evento nel Campionato Italiano Rally.
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Sotto l'aspetto puramente tecnico, la prova è "ad anello" e "ad inseguimento", ovvero
ci saranno contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a debita distanza
l'una dall'altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati che
certamente arriveranno a vederla. Seppur decisamente più breve rispetto alle altre del
Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che possono incorrere in errori
determinanti ai fini della classifica.
Dopo aver timbrato al CO n° 3 - Antiche Saline, due vetture per volta dovranno
raggiungere, seguendo le istruzioni degli Ufficiali di gara incaricati, le rispettive linee
di partenza che si troveranno in punti diversi della Prova (Start "A" e Start "B").
Quando entrambe le vetture saranno pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà
dato il via. Ogni vettura percorrerà due giri del tracciato previsto, per una lunghezza
totale di 2,620 Km., terminando la Prova sulla propria linea di arrivo, che
corrisponderà alla linea della propria partenza, e si arresterà allo Stop per poi
proseguire verso il Parco Assistenza successivo.
"Sarà  un  grande  impegno,  per  la macchina  organizzativa   commenta Maurizio
Martina, responsabile della logistica della P.Sdi Portoferraio per l'organizzazione Aci
Livorno Sport, grande conoscitore dell'isola essendo all'Elba per motivi professionali
dal 1991. "Questa prova nasce l'anno passato come preludio al campionato italiano
assoluto dove è obbligatorio fare una Prova Spettacolo.
L'anno scorso ha avuto un grande successo  continua Martina  dovendo cambiare
quest'anno  il  format  ci  siamo  avvalsi  dell'aiuto  di  un  grande  esperto,responsabile
della  sicurezza  del  campionato  del  mondo  WRC,  Tiziano  Siviero  e  con  il  nostro
inossidabile Elio Niccolai abbiamo progettato qualcosa di diverso dal punto di vista
dello  spettacolo  rispetto  a  tutte  le  altre  P.S.  spettacolo  del  campionato,  tutta  da
gustare da parte del pubblico che sarà numerosissimo. L'impegno sarà ancora più
grande  quest'anno,  non  scordiamoci  che  si  corre  in  una  zona  colma  di  attività
commerciali  e  artigianali.  Infatti  dovrà  essere  allestita  in  tempo  da  record  per
permettere alle attività di lavorare quasi indisturbati. Ma sarà un successo".
IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far
rivivere le sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato
approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto
per circa il 60%, peraltro con l'introduzione di una nuova prova speciale oltre alla
riconferma della "spettacolo"  di  Portoferraio,  opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti "ad
inseguimento", uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la
"Porto AzzurroVolterraio" (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di
venerdì  26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale
appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la "VolterraioCavo" (Km. 26,310, la
più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale - assicurano
gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la "Due Mari" in una
versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del
passato.
Dieci,  in  totale,  le  prove  speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell'intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara  "nazionale", la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la "spettacolo" di
Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).
IL PROGRAMMA DI GARA
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a
partire dalle ore 16,15 di  venerdì  25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l'imbrunire,
per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l'entrata nel parco chiuso notturno di
Portoferraio.
L'indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo
finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver
corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa,
con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l'impegno finale della "Due
Mari" di 22 chilometri.
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell'evento
situato all'Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il
Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare. 
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Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento. Il grande momento dell’accendere i motori al
51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara
nel contesto della massima serie tricolore di rallies, dal 24 al 26 maggio.

Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un foglio bianco da 25 anni
e pronta a tracciare di nuovo momenti di grande sport. I festeggiamenti saranno grandi ed uno di
questi sarà certamente la Prova Speciale Spettacolo "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO
CASELLI", la numero cinque della gara, prevista dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo scenario
sarà quello dello scorso anno, la zona industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di poco più di
due chilometri e mezzo.

Proposta già lo scorso anno, per l’edizione 2018, di nuovo fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale del capoluogo elbano, la prima particolarità che balza all’occhio è quella del nome che
porta: insieme al nome di uno dei grandi partner dell’organizzazione, Nocentini Group, vi è quello
di una persona indimenticata, tanto dal tessuto sportivo locale quanto da quello nazionale: Claudio
Caselli, l’indimenticato pilota elbano prematuramente scomparso nell’ottobre del 2010, l’unico
elbano ad avere sino ad oggi vinto una prova di Campionato Italiano Rally. Lo fece nel 1992, con
una Lancia HF integrale, affiancato da Franco Zallo. A lui, vera e propria icona del rallismo isolano,
ispiratore di tanti e tanti piloti nati sull’isola, è dedicata la prova spettacolo, il modo migliore per
ricordarlo e per festeggiare appunto il grande ritorno dell’evento nel Campionato Italiano Rally.

Sotto l’aspetto puramente tecnico, la prova è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno
contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo
un grande spettacolo per i tanti appassionati che certamente arriveranno a vederla. Seppur
decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che
possono incorrere in errori determinanti ai fini della classifica.

Dopo aver timbrato al CO n° 3 - Antiche Saline, due vetture per volta dovranno raggiungere,
seguendo le istruzioni degli Ufficiali di gara incaricati, le rispettive linee di partenza che si
troveranno in punti diversi della Prova (Start “A” e Start “B”). Quando entrambe le vetture saranno
pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà dato il via. Ogni vettura percorrerà due giri del
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tracciato previsto, per una lunghezza totale di 2,620 Km., terminando la Prova sulla propria linea di
arrivo, che corrisponderà alla linea della propria partenza, e si arresterà allo Stop per poi proseguire
verso il Parco Assistenza successivo.

“Sarà un grande impegno, per la macchina organizzativa - commenta Maurizio Martina,
responsabile della logistica della P.S di Portoferraio per l’organizzazione Aci Livorno Sport, grande
conoscitore dell’isola essendo all’Elba per motivi professionali dal 1991. “Questa prova nasce
l’anno passato come preludio al campionato italiano assoluto dove è obbligatorio fare una Prova
Spettacolo.

L’anno scorso ha avuto un grande successo - continua Martina - dovendo cambiare quest’anno il
format ci siamo avvalsi dell’aiuto di un grande esperto, responsabile della sicurezza del campionato
del mondo WRC, Tiziano Siviero e con il nostro inossidabile Elio Niccolai abbiamo progettato
qualcosa di diverso dal punto di vista dello spettacolo rispetto a tutte le altre P.S. spettacolo del
campionato, tutta da gustare da parte del pubblico che sarà numerosissimo. L’impegno sarà ancora
più grande quest’anno, non scordiamoci che si corre in una zona colma di attività commerciali e
artigianali. Infatti dovrà essere allestita in tempo da record per permettere alle attività di lavorare
quasi indisturbati. Ma sarà un successo”.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide
della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte
impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-
Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione,
la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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Per il ritorno della gara nel tricolore dopo 25 anni, tra le grandi occasioni di festeggiamento ci sarà anche la Prova Speciale “spettaco-

lo” allestita nella zona industriale, prevista per la prima serata di venerdì 25 maggio.

Sarà dedicata al compianto Claudio Caselli, l’unico pilota elbano a vincere la “sua” gara tricolore, nel 1992.

Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento. Il grande momento dell’accendere i motori al 51° Rallye Elba – Trofeo Ford Blu-

Bay – Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies, dal 24 al 26

maggio.

Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un foglio bianco da 25 anni e pronta a tracciare di nuovo

momenti di grande sport. I festeggiamenti saranno grandi ed uno di questi sarà certamente la Prova Speciale Spettacolo “NOCENTI-

NI GROUP PER CLAUDIO CASELLI”, la numero cinque della gara, prevista dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo scenario sarà

quello dello scorso anno, la zona industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di poco più di due chilometri e mezzo.

Proposta già lo scorso anno, per l’edizione 2018, di nuovo fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale del capoluogo elbano,

la prima particolarità che balza all’occhio è quella del nome che porta: insieme al nome di uno dei grandi partner dell’organizzazione,

Nocentini Group, vi è quello di una persona indimenticata, tanto dal tessuto sportivo locale quanto da quello nazionale: Claudio Ca-

selli, l’indimenticato pilota elbano prematuramente scomparso nell’ottobre del 2010, l’unico elbano ad avere sino ad oggi vinto una

prova di Campionato Italiano Rally. Lo fece nel 1992, con una Lancia HF integrale, af�ancato da Franco Zallo. A lui, vera e propria ico-

na del rallismo isolano, ispiratore di tanti e tanti piloti nati sull’isola, è dedicata la prova spettacolo, il modo migliore per ricordarlo e

per festeggiare appunto il grande ritorno dell’evento nel Campionato Italiano Rally.
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Sotto l’aspetto puramente tecnico, la prova è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul tracciato di

gara due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati che certamente arrive-

ranno a vederla. Seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che possono in-

correre in errori determinanti ai �ni della classi�ca.

Dopo aver timbrato al CO n° 3 – Antiche Saline, due vetture per volta dovranno raggiungere, seguendo le istruzioni degli Uf�ciali di

gara incaricati, le rispettive linee di partenza che si troveranno in punti diversi della Prova (Start “A” e Start “B”). Quando entrambe le

vetture saranno pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà dato il via. Ogni vettura percorrerà due giri del tracciato previsto, per

una lunghezza totale di 2,620 Km., terminando la Prova sulla propria linea di arrivo, che corrisponderà alla linea della propria parten-

za, e si arresterà allo Stop per poi proseguire verso il Parco Assistenza successivo.

“Sarà un grande impegno, per la macchina organizzativa – commenta Maurizio Martina, responsabile della logistica della P.S di Porto-

ferraio per l’organizzazione Aci Livorno Sport, grande conoscitore dell’isola essendo all’Elba per motivi professionali dal 1991. “Que-

sta prova nasce l’anno passato come preludio al campionato italiano assoluto dove è obbligatorio fare una Prova Spettacolo.

L’anno scorso ha avuto un grande successo – continua Martina – dovendo cambiare quest’anno il format ci siamo avvalsi dell’aiuto di

un grande esperto, responsabile della sicurezza del campionato del mondo WRC, Tiziano Siviero e con il nostro inossidabile Elio Nic-

colai abbiamo progettato qualcosa di diverso dal punto di vista dello spettacolo rispetto a tutte le altre P.S. spettacolo del campiona-

to, tutta da gustare da parte del pubblico che sarà numerosissimo. L’impegno sarà ancora più grande quest’anno, non scordiamoci che

si corre in una zona colma di attività commerciali e artigianali. Infatti dovrà essere allestita in tempo da record per permettere alle

attività di lavorare quasi indisturbati. Ma sarà un successo”.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le s�de della massima serie tricolore di

corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa

il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportuna-

mente modi�cata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro

uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di

venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Vol-

terraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori

– promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la con-

formazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 del-

l’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i

concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopo-

diché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a par-

tire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle

ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilome-

tri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portofer-

raio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

FOTO ALLEGATA: Claudio Caselli nella sua vittoriosa cavalcata verso la vittoria dell’edizione 1992 (foto per gentile concessione ar-

chivio Francesco Calafuri)
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Il Rallye Elba tricolore: lo spettacolo passa da Portoferraio

Gara valida per il tricolore dopo 25 anni. Prova speciale per Caselli

Claudio Caselli nella sua vittoriosa cavalcata

Si sta avvicinando a grandi passi, il grande momento. Il grande momento dell’accendere i motori al 51° Rallye Elba - Trofeo Ford BluBay -

Bardahl, l’edizione che segna lo storico ritorno della gara nel contesto della massima serie tricolore di rallies, dal 24 al 26 maggio. Una storia

che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, rimasta con un foglio bianco da 25 anni e pronta a tracciare di nuovo momenti di grande

sport. I festeggiamenti saranno grandi ed uno di questi sarà certamente la Prova Speciale Spettacolo "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO

CASELLI", la numero cinque della gara, prevista dalle ore 19,39 di venerdì 25 maggio. Lo scenario sarà quello dello scorso anno, la zona

industriale di Portoferraio, un piccolo circuito di poco più di due chilometri e mezzo. Proposta già lo scorso anno, per l’edizione 2018, di

nuovo fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale del capoluogo elbano, la prima particolarità che balza all’occhio è quella del nome

che porta: insieme al nome di uno dei grandi partner dell’organizzazione, Nocentini Group, vi è quello di una persona indimenticata, tanto

dal tessuto sportivo locale quanto da quello nazionale: Claudio Caselli, l’indimenticato pilota elbano prematuramente scomparso nell’ottobre

del 2010, l’unico elbano ad avere sino ad oggi vinto una prova di Campionato Italiano Rally. Lo fece nel 1992, con una Lancia HF integrale,

affiancato da Franco Zallo. A lui, vera e propria icona del rallismo isolano, ispiratore di tanti e tanti piloti nati sull’isola, è dedicata la prova

spettacolo, il modo migliore per ricordarlo e per festeggiare appunto il grande ritorno dell’evento nel Campionato Italiano Rally.  Sotto
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l’aspetto puramente tecnico, la prova è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul tracciato di gara due

vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati che certamente arriveranno a vederla.

Seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che possono incorrere in errori

determinanti ai fini della classifica. Dopo aver timbrato al CO n° 3 - Antiche Saline, due vetture per volta dovranno raggiungere, seguendo le

istruzioni degli Ufficiali di gara incaricati, le rispettive linee di partenza che si troveranno in punti diversi della Prova (Start “A” e Start “B”).

Quando entrambe le vetture saranno pronte, sulla rispettiva linea di partenza, sarà dato il via. Ogni vettura percorrerà due giri del tracciato

previsto, per una lunghezza totale di 2,620 Km., terminando la Prova sulla propria linea di arrivo, che corrisponderà alla linea della propria

partenza, e si arresterà allo Stop per poi proseguire verso il Parco Assistenza successivo  “Sarà un grande impegno, per la macchina

organizzativa - commenta Maurizio Martina, responsabile della logistica della P.S di Portoferraio per l’organizzazione Aci Livorno Sport,

grande conoscitore dell’isola essendo all’Elba per motivi professionali dal 1991. “Questa prova nasce l’anno passato come preludio al

campionato italiano assoluto dove è obbligatorio fare una Prova Spettacolo. L’anno scorso ha avuto un grande successo - continua Martina -

dovendo cambiare quest’anno il format ci siamo avvalsi dell’aiuto di un grande esperto, responsabile della sicurezza del campionato del

mondo WRC, Tiziano Siviero e con il nostro inossidabile Elio Niccolai abbiamo progettato qualcosa di diverso dal punto di vista dello

spettacolo rispetto a tutte le altre P.S. spettacolo del campionato, tutta da gustare da parte del pubblico che sarà numerosissimo. L’impegno

sarà ancora più grande quest’anno, non scordiamoci che si corre in una zona colma di attività commerciali e artigianali. Infatti dovrà essere

allestita in tempo da record per permettere alle attività di lavorare quasi indisturbati. Ma sarà un successo”.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della massima

serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente

passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma

della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con

il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la

“Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa

fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo”

(Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale - assicurano gli organizzatori

- promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si

è tenuta la conformazione del passato. 

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei

399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre

prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290
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IL 51° RALLY DELL’ELBA: DIECI PROVE
SPECIALI PER PILOTI VERI

 

Livorno. Nel pieno del periodo delle iscrizioni, che chiuderanno il 18 maggio, il 51° Rallye Elba
  Trofeo  Ford  BluBay    Bardahl,  ha  già  fatto  parlare molto  delle  sue  caratteristiche,  quelle
proprie  di  un  evento  che  è  tornato  nel  contesto  più  importante  dei  rallies  italiani  dopo
un’assenza  durata  25  anni.  Un  ritorno  che  già  da  diversi  anni  tutto  il  movimento  rallisti
nazionale chiedeva e voleva a gran voce, auspicato anche oltre i confini, visto che la gara è
tra quelle italiane più conosciute al mondo.

Una  storia  che  ricomincia  ad  essere  scritta  ,  grazie  ad  un  grande  lavoro  da  parte
dell’Automobile  Club  Livorno  e  del  suo  braccio  operativo,  Aci  Livorno  Sport  (che  ha  il
mandato da ACI Livorno di gestire  lo sport  in  terra  labronica),  il quale ha operato un  lavoro
imponente partito dal 2007 come una semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate
nel Campionato  Italiano WRC,  le “prove generali” per  il grande ritorno di quest’anno, grazie
anche al grande lavoro svolto sul territorio, con le risorse umane economiche e politiche che
hanno fatto una grande parte.

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo non solo  italiano, è pronto dunque a far rivivere le
sfide  della  massima  serie  tricolore  di  corse  su  strada  e  per  questo  è  stato  approntato  un
percorso  di  forte  impatto,  che  rispetto  al  recente  passato  è  stato  rivisto  per  circa  il  60%,
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peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo”
di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia,
con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620).

La  nuova  prova  speciale  sarà  la  “Porto  AzzurroVolterraio”  (Km.  14,770),  che  aprirà  la
contesa  nel  pomeriggio  di  venerdì  26  maggio,  iniziativa  fortemente  voluta
dall’Amministrazione  Comunale  appunto  di  Porto  Azzurro.  Novità  anche  per  la  “Volterraio
Cavo”  (Km.  26,310,  la  più  lunga  della  gara), mai  fatta  correre  in  questa  conformazione,  la
quale  assicurano gli organizzatori  promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una  versione  allungata  (Km.  22,350), mentre  per  le  altre  si  è  tenuta  la  conformazione  del
passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92%
del  totale)  a  fronte  dei  399,610  dell’intero  tracciato. Diversa  la  conformazione  del  percorso
della  gara  “nazionale”,  la  quale  farà  disputare  tre  prove  il  primo  giorno  (i  concorrenti
partiranno  con  la  “spettacolo”  di  Portoferraio)  ed  altrettante  al  sabato  (64,290  Km.
cronometrati sul totale di 226,230).

IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI

Prova Speciale 1/4  "PORTO AZZURRO  BARONTINI PETROLI" (KM. 14,770)

Prova inedita per il rally dell’Elba. Parte dalla località Bocchetto nel paese di Porto Azzurro e
si  snoda  per  circa  un  chilometro  all’interno  della  periferia  della  stessa  cittadina.  Parte  con
carreggiata  larga  e  dopo  un  tornante  alla  fine  della  salita  si  stringe  per  immettersi  in  un
piccolissimo  tratto  di  strada  non  asfaltato,  proseguendo  in  una  ripida  discesa  fino  ad
immettersi  nella  SP  26  che  collega  Porto  Azzurro  a  Rio  Elba,  una  strada  che  metterà  a
confronto le potenze dei motori essendo veloce nei primi due chilometri, per poi cambiare la
sua  morfologia  con  curve  mai  uguali  e  asfalti  che  cambiano.  La  Prova,  alle  porte  di  Rio
nell’Elba,  affronta  il  quadrivio  “Padreterno”  dove  verrà  creato  un  rallentamento  molto
spettacolare  per  finire  sulla  classicissima  prova  del  “Volterraio”  percorsa  in  senso  inverso
rispetto alle ultime edizioni. Un inizio gara molto impegnativo per piloti e mezzi.  

Prova Speciale 2/5  "DUE COLLI" (KM. 11,230 – 12,230)

E’  nata  dall’unione  di  due  prove  che  hanno  fatto  la  storia  del  rally,  quelle  che  cavalcano  il
Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova, che
parte in località “Filetto” per poi  immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in
salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle; le potenze, in questo tratto, avranno un ruolo
importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto  fino alla  frazione di Lacona,
dove  la prova  lascia  la provinciale e va ad  interessare un  tratto di percorso all’interno della
stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e con l’asfalto che tende
a  sporcarsi.  La  prova,  nella  parte  finale,  entra  sulla  via  del Colle Reciso,  con  una  ripida  e
veloce salita fino alle cave “del reciso”, in un misto dal fondo con buon “grip”. Nei pressi delle
cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta al fine prova.

Prova  Speciale  5  "NOCENTINI  GROUP  PER  CLAUDIO  CASELLI"  (Prova  Spettacolo  
km. 2,620)

Prova  “cittadina”,  leggermente  rivisitata  rispetto  all’edizione  2017.  E’  ricavata  nella  zona
industriale  di  Portoferraio  ed  è  stata  fortemente  voluta  dall’Amministrazione  Comunale;  la
prova spettacolo è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente
sul  tracciato  di  gara  due  vetture,  a  debita  distanza  l’una  dall’altra,  garantendo  un  grande
spettacolo per i tanti appassionati. La Prova, seppur decisamente più breve rispetto alle altre
del  Rally,  sarà  molto  impegnativa  per  i  concorrenti  che  possono  incorrere  in  errori
determinanti ai fini della classifica.

Prova Speciale 6  "VOLTERRAIOCAVO" (KM. 26,310)

Prova Speciale 8  "BAGNAIARIO" (KM. 9,950)
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Dopo  le edizioni del 2016 e del 2017  in cui  la prova più  lunga corsa negli  ultimi  venti  anni
sull’isola  si  è  svolta  da Cavo  a Rio Elba  passando  da Nisporto  e Bagnaia,  quest’anno Aci
Livorno  Sport  ha  voluto  invertire  il  senso  di  marcia  partendo  dalla  fine  del  Volterraio.  Il
percorso,  ricordiamo, è  ricavato dalle  tre prove speciali  storiche del Rallye Elba: Volterraio
FalconaiaParata, con aggiunta di un  tratto  inedito dal Volterraio a Bagnaia. Resa possibile
dalla collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come
una Prova Speciale che metterà a dura prova  la  resistenza dei piloti e delle vetture. Salita,
discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici,
dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia, fino al passaggio  assolutamente inedito 
attorno  alla  chiesa  di  San  Pietro  a  Rio  Elba.  In  questa  prova  il  pilota  fa  veramente  la
differenza.

Prova Speciale 7/10 "DUE MARI" (km. 22,350)

Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO ACCOLTA" (km. 14,900)

Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località Buonconsiglio e la Strada
del Monte Perone, mentre i successivi dieci sono caratterizzati da intense emozioni per chi li
affronterà a bordo di una vettura da gara.Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e
discese,  fondo  che  cambia  di  continuo,  serie  di  tornanti  in  discesa  molto  impegnativi,  c’è
veramente di  tutto. Si parte dalla  località di Crocetta, poco sopra  il  livello del mare, su una
strada  insidiosa  per  la  carreggiata  ridotta,  non molto  tortuosa  se  si  eccettuano  un  paio  di
curve veramente impegnative. Le prove, al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre
la  strada  “della Civillina”,  tratto  impegnativo  con  allunghi  e  bruschi  rallentamenti, mentre  la
“BuonconsiglioSan  Piero”,  attraversa  l’abitato  di  Poggio.  Il  pubblico  è  atteso  numeroso
presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove, a questo punto, si uniscono
entrando  sulla  strada  Provinciale  del  “Monte  Perone“,  salendo  sino  ai  630  metri  circa  di
altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e
tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo scollinamento la
prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad
una  serie  di  tornantini  stretti,  al  termine  dei  quali  è  collocata  la  fine  prova  della
“Buonconsiglio”.  La  Due  Mari,  invece,  prosegue  affrontando  il  bivio  dell’Accolta,  altra
posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei
tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri
di strada.

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle
ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali.
Sarà,  questa,  una  giornata  decisamente  impegnativa,  con  altri  95,860  chilometri  di  sfide  e
soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.(Alessandro Bugelli)
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Il Rallye Elba tricolore: dieci “piesse” per piloti veri

Dieci, i tratti cronometrati della gara che avrà nuovamente il blasone tricolore dopo 25
anni. Sarà la quarta prova delle otto prove tricolori in calendario, proponendo un percorso
in ampia parte rivisto rispetto al recente passato, con il cuore dell’evento ancora a
Portoferraio.

Nel pieno del periodo delle iscrizioni, che chiuderanno il 18 maggio, il 51° Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, ha già
fatto parlare molto delle sue caratteristiche, quelle proprie di un evento che è tornato nel contesto più importante dei rallies
italiani dopo un’assenza durata 25 anni.  Un ritorno che già da diversi anni tutto il movimento rallisti nazionale chiedeva e voleva
a gran voce, auspicato anche oltre i confini, visto che la gara è tra quelle italiane più conosciute al mondo. Una storia che
ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un grande lavoro da parte dell’Automobile Club Livorno e del suo braccio
operativo, Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), il quale ha operato un lavoro
imponente partito dal 2007 come una semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate nel Campionato Italiano WRC, le
“prove generali” per il grande ritorno di quest’anno, grazie anche al grande lavoro svolto sul territorio, con le risorse umane
economiche e politiche che hanno fatto una grande parte. 
IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della massima serie tricolore di
corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per
circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio,
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opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà
la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto
Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la
quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km.
22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato. 
Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610
dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno
(i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI 
Prova Speciale 1/4 – “PORTO AZZURRO – BARONTINI PETROLI” (KM. 14,770) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 – ore 17.08 (PS 1) e ore 21.44 (PS 4) 
Prova inedita per il rally dell’Elba. Parte dalla località Bocchetto nel paese di Porto Azzurro e si snoda per circa un chilometro
all’interno della periferia della stessa cittadina. Parte con carreggiata larga e dopo un tornante alla fine della salita si stringe per
immettersi in un piccolissimo tratto di strada non asfaltato, proseguendo in una ripida discesa fino ad immettersi nella SP 26
che collega Porto Azzurro a Rio Elba, una strada che metterà a confronto le potenze dei motori essendo veloce nei primi due
chilometri, per poi cambiare la sua morfologia con curve mai uguali e asfalti che cambiano. La Prova, alle porte di Rio
nell’Elba, affronta il quadrivio “Padreterno” dove verrà creato un rallentamento molto spettacolare per finire sulla classicissima
prova del “Volterraio” percorsa in senso inverso rispetto alle ultime edizioni. Un inizio gara molto impegnativo per piloti e mezzi. 
Prova Speciale 2/5 – “DUE COLLI” (KM. 11,230 – 12,230) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 18.12 (PS 2) e ore 22.48 (PS 5) 
E’ nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso,
con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova, che parte in località “Filetto” per poi immettersi sulla provinciale del
Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle; le potenze, in questo tratto, avranno un ruolo
importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona, dove la prova lascia la provinciale e va
ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e con
l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte finale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita fino alle
cave “del reciso”, in un misto dal fondo con buon “grip”. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa
che porta al fine prova. 
Prova Speciale 5 “NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI” 
(Prova Spettacolo – km. 2,620) Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 19.39 
Prova “cittadina”, leggermente rivisitata rispetto all’edizione 2017. E’ ricavata nella zona industriale di Portoferraio ed è stata
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale; la prova spettacolo è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno
contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i
tanti appassionati. La Prova, seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti
che possono incorrere in errori determinanti ai fini della classifica. 
Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,310) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 09.21 
Prova Speciale 8 – “BAGNAIA-RIO” (KM. 9,950) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 13.32 
Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi venti anni sull’isola si è svolta da Cavo a Rio Elba
passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno Aci Livorno Sport ha voluto invertire il senso di marcia partendo dalla fine del
Volterraio. Il percorso, ricordiamo, è ricavato dalle tre prove speciali storiche del Rallye Elba: Volterraio-Falconaia-Parata, con
aggiunta di un tratto inedito dal Volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali visto
l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita,
discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla fine del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia, fino al passaggio – assolutamente inedito – attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova
il pilota fa veramente la differenza. 
Prova Speciale 7/10 “DUE MARI” (km. 22,350) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 11.08 (PS 7) e ore 16.25 (PS 10) 
Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (km. 14,900) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 14.39 
Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, mentre i
successivi dieci sono caratterizzati da intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.Il percorso è molto
selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è
veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata
ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove, al bivio Lavacchio si dividono: la
“Due Mari” percorre la strada “della Civillina”, tratto impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-
San Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le
due prove, a questo punto, si uniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo sino ai 630 metri circa di
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altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata
ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione.  Dopo lo scollinamento la prova scende repentina impegnando i driver con un misto
veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti, al termine dei quali è collocata la fine prova della
“Buonconsiglio”.  La Due Mari, invece, prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare
l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in
pochi chilometri di strada. 
IL PROGRAMMA DI GARA 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,
dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi
chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 
L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire
dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri
95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri. 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da
Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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Rally Elba, ecco dove seguirlo.
Di  Comunicati Stampa  - 9 maggio 2018

Nel pieno del periodo delle iscrizioni, che chiuderanno il 18 maggio, il  51°
Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, ha già fatto parlare molto delle
sue caratteristiche, quelle proprie di un evento che è tornato nel contesto più
importante dei rallies italiani dopo un’assenza durata 25 anni.  Un ritorno che
già da diversi anni tutto il movimento rallisti nazionale chiedeva e voleva a gran
voce, auspicato anche oltre i confini, visto che la gara è tra quelle italiane più
conosciute al mondo.

Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un
grande lavoro da parte dell’Automobile Club Livorno  e del suo braccio
operativo, Aci Livorno Sport  (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo
sport in terra labronica), il quale ha operato un lavoro imponente partito dal
2007 come una semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate nel
Campionato Italiano WRC, le “prove generali” per il grande ritorno di
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quest’anno, grazie anche al grande lavoro svolto sul territorio, con le risorse
umane economiche e politiche che hanno fatto una grande parte.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a
far rivivere le sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo
è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato
è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova
speciale oltre alla riconferma della  “spettacolo” di
Portoferraio,  opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni
federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno
contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la  “Porto Azzurro-
Volterraio”  (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26
maggio,  iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto
di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo”  (Km. 26,310, la più
lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale –
assicurano gli organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due
Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la
conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di  151,480
chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero
tracciato.  Diversa la conformazione del percorso della  gara “nazionale”,  la
quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati
sul totale di 226,230).

IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI
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Prova Speciale 1/4 – “PORTO AZZURRO – BARONTINI PETROLI” (KM.
14,770)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 – ore 17.08 (PS 1) e ore 21.44
(PS 4)

Prova  inedita per il rally dell’Elba. Parte dalla località Bocchetto  nel paese di
Porto Azzurro e si snoda per circa un chilometro all’interno della periferia della
stessa cittadina. Parte con carreggiata larga e dopo un tornante alla fine della
salita si stringe per immettersi in un piccolissimo tratto di strada non asfaltato,
proseguendo in una ripida discesa fino ad immettersi nella SP 26 che collega
Porto Azzurro a Rio Elba, una strada che metterà a confronto le potenze dei
motori essendo  veloce nei primi due chilometri, per poi cambiare  la sua
morfologia con  curve mai uguali e asfalti che cambiano. La Prova, alle porte
di  Rio nell’Elba,  affronta il quadrivio “Padreterno” dove verrà creato un
rallentamento molto spettacolare per finire sulla classicissima prova del
“Volterraio” percorsa in senso inverso rispetto alle ultime edizioni. Un inizio
gara molto impegnativo per piloti e mezzi.

Prova Speciale 2/5 – “DUE COLLI” (KM. 11,230 – 12,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 18.12 (PS 2) e ore 22.48
(PS 5)

E’ nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che
cavalcano il Colle del Monumento e  il Colle Reciso, con altimetrie e fondi
asfaltati variabili. La prova, che parte in località “Filetto” per poi immettersi sulla
provinciale del Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce fino alla
vetta del colle; le potenze, in questo tratto, avranno un ruolo importante.  La
strada comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona,
dove la prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso
all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione
repentini e con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte finale, entra
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sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce  salita fino alle cave “del
reciso”, in un misto dal fondo con buon “grip”. Nei pressi delle cave è
posizionato un rallentamento prima della discesa che porta al fine prova.

Prova Speciale 5 “NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI”

(Prova Spettacolo – km. 2,620) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 19.39

Prova “cittadina”, leggermente rivisitata rispetto all’edizione 2017. E’ ricavata
nella zona industriale di Portoferraio ed è stata fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale; la prova spettacolo è “ad anello” e “ad
inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul tracciato di gara
due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo
per i tanti appassionati. La Prova, seppur decisamente più breve rispetto alle
altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che possono incorrere
in errori determinanti ai fini della classifica.

Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,310)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 09.21

Prova Speciale 8 – “BAGNAIA-RIO” (KM. 9,950)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 13.32

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi
venti anni sull’isola si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e
Bagnaia, quest’anno Aci Livorno Sport ha voluto invertire il senso di marcia
partendo dalla fine del Volterraio. Il percorso, ricordiamo, è  ricavato dalle tre
prove speciali storiche del Rallye Elba: Volterraio-Falconaia-Parata, con
aggiunta di un tratto inedito dal Volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla
collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto importante, si

https://maps.google.com/?q=6+-++VOLTERRAIO-CAVO&entry=gmail&source=g
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propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei
piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e
spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla fine del  Volterraio, ai
tornanti della Falconaia, fino al passaggio – assolutamente inedito – attorno alla
chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota fa veramente la
differenza.

Prova Speciale 7/10 “DUE MARI” (km. 22,350)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 11.08 (PS 7) e ore 16.25
(PS 10)

Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (km. 14,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 14.39

Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località
Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, mentre i successivi dieci sono
caratterizzati da intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da
gara.Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che
cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è
veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del
mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se
si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove, al bivio
Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada “della Civillina”, tratto
impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San
Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il
curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove, a questo punto, si
uniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo sino ai
630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo
spesso sporco di fogliame  tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in
mezzo ad una fitta vegetazione.    Dopo lo scollinamento la prova scende
repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto
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ad una serie di tornantini stretti, al termine dei quali è collocata la fine prova
della “Buonconsiglio”.    La Due Mari, invece, prosegue affrontando il bivio
dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di
Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone
concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio
a partire dalle ore  16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti
dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con
l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco
chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo
finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver
corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente
impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno
finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La  logistica  sarà la stessa degli anni recenti, con il  Quartier
Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio
conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i
riordinamenti sul lungomare.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne
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RALLYE ELBA - Dieci "piesse" per piloti
veri
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally),
Comunicati CIR (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑cir)
 Mercoledì, 09 Maggio 2018

Dieci,  i  tratti  cronometrati
della  gara  che  avrà
nuovamente  il  blasone
tricolore dopo 25 anni. 
Sarà  la  quarta  prova  delle
otto  prove  tricolori  in
calendario,  proponendo  un
percorso  in  ampia  parte
rivisto  rispetto  al  recente
passato,  con  il  cuore
dell'evento  ancora  a
Portoferraio.
Livorno, 08 maggio 2018 – Nel

pieno del periodo delle iscrizioni, che chiuderanno il 18 maggio, il 51° Rallye Elba -
Trofeo Ford BluBay  Bardahl, ha già fatto parlare molto delle sue caratteristiche,
quelle proprie di un evento che è tornato nel contesto più importante dei rallies
italiani dopo un'assenza durata 25 anni.Un ritorno che già da diversi anni tutto il
movimento rallisti nazionale chiedeva e voleva a gran voce, auspicato anche oltre i
confini, visto che la gara è tra quelle italiane più conosciute al mondo.
Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un grande
lavoro da parte dell'Automobile  Club  Livorno  e del suo braccio operativo, Aci
Livorno  Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra
labronica), il quale ha operato un lavoro imponente partito dal 2007 come una
semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate nel Campionato Italiano WRC,
le "prove generali" per il grande ritorno di quest'anno, grazie anche al grande lavoro
svolto sul territorio, con le risorse umane economiche e politiche che hanno fatto una
grande parte.
IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far
rivivere le sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato
approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto
per circa il 60%, peraltro con l'introduzione di una nuova prova speciale oltre alla
riconferma della "spettacolo"  di  Portoferraio,  opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti "ad
inseguimento", uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la
"Porto AzzurroVolterraio" (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di
venerdì  26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale
appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la "VolterraioCavo" (Km. 26,310, la
più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale - assicurano

 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-dieci-piesse-per-piloti-veri?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-cir
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.rallylink.it/cms16/images/easyblog_articles/1141/Andreucci-Andreussi.jpg


9/5/2018 RALLYE ELBA - Dieci "piesse" per piloti veri - RALLYLINK - Il motore di ricerca del rally

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-dieci-piesse-per-piloti-veri 2/4

gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la "Due Mari" in una
versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del
passato.
Dieci,  in  totale,  le  prove  speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell'intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara  "nazionale", la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la "spettacolo" di
Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).
IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI
Prova  Speciale  1/4    "PORTO  AZZURRO    BARONTINI  PETROLI"  (KM.
14,770)
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018  ore 17.08 (PS 1) e ore 21.44
(PS 4)
Prova inedita per il rally dell'Elba. Parte dalla località Bocchetto nel paese di Porto
Azzurro e si snoda per circa un chilometro all'interno della periferia della stessa
cittadina. Parte con carreggiata larga e dopo un tornante alla fine della salita si stringe
per immettersi in un piccolissimo tratto di strada non asfaltato, proseguendo in una
ripida discesa fino ad immettersi nella SP 26 che collega Porto Azzurro a Rio Elba,
una strada che metterà a confronto le potenze dei motori essendo veloce nei primi due
chilometri, per poi cambiare la sua morfologia con curve mai uguali e asfalti che
cambiano. La Prova, alle porte di Rio nell'Elba, affronta il quadrivio "Padreterno"
dove verrà creato un rallentamento molto spettacolare per finire sulla classicissima
prova del "Volterraio" percorsa in senso inverso rispetto alle ultime edizioni. Un inizio
gara molto impegnativo per piloti e mezzi.
Prova Speciale 2/5  "DUE COLLI" (KM. 11,230 – 12,230)
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 18.12 (PS 2) e ore 22.48
(PS 5)
E' nata dall'unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che
cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati
variabili. La prova, che parte in località "Filetto" per poi immettersi sulla provinciale
del Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle; le
potenze, in questo tratto, avranno un ruolo importante. La strada comincia a scendere
su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona, dove la prova lascia la provinciale e va
ad interessare un tratto di percorso all'interno della stessa frazione con carreggiata
stretta e cambi di direzione repentini e con l'asfalto che tende a sporcarsi. La prova,
nella parte finale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita fino
alle cave "del reciso", in un misto dal fondo con buon "grip". Nei pressi delle cave è
posizionato un rallentamento prima della discesa che porta al fine prova.
Prova Speciale 5 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI"
(Prova Spettacolo  km. 2,620) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 19.39
Prova "cittadina", leggermente rivisitata rispetto all'edizione 2017. E' ricavata nella
zona industriale di Portoferraio ed è stata fortemente voluta dall'Amministrazione
Comunale; la prova spettacolo è "ad anello" e "ad inseguimento", ovvero ci saranno
contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a debita distanza l'una
dall'altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati. La Prova, seppur
decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i
concorrenti che possono incorrere in errori determinanti ai fini della classifica.
Prova Speciale 6  "VOLTERRAIOCAVO" (KM. 26,310)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 09.21
Prova Speciale 8  "BAGNAIARIO" (KM. 9,950)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 13.32
Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi venti
anni sull'isola si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia,
quest'anno Aci Livorno Sport ha voluto invertire il senso di marcia partendo dalla fine
del Volterraio. Il percorso, ricordiamo, è ricavato dalle tre prove speciali storiche del
Rallye Elba: Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta di un tratto inedito dal
Volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali
visto l'impatto importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a dura
prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del
fondo, tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla fine del
Volterraio, ai tornanti della Falconaia, fino al passaggio - assolutamente inedito -
attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota fa veramente la
differenza.
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 SAN MARINO RALLY ‑ In cantier… GB MOTORS RACING ‑ Un week…

Prova Speciale 7/10 "DUE MARI" (km. 22,350)
Passaggio  teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 11.08 (PS 7) e ore 16.25
(PS 10)
Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO ACCOLTA" (km. 14,900)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 14.39
Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località Buonconsiglio e
la Strada del Monte Perone, mentre i successivi dieci sono caratterizzati da intense
emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.Il percorso è molto
selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti
in discesa molto impegnativi, c'è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta,
poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non
molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove, al
bivio Lavacchio si dividono: la "Due Mari" percorre la strada "della Civillina", tratto
impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la "Buonconsiglio-San
Piero", attraversa l'abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone
di "Publius", nel centro del paese. Le due prove, a questo punto, si uniscono entrando
sulla strada Provinciale del "Monte Perone", salendo sino ai 630 metri circa di
altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame
tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo
lo scollinamento la prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce
iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti, al termine dei quali è
collocata la fine prova della "Buonconsiglio". La Due Mari, invece, prosegue
affrontando il bivio dell'Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare
l'abitato di Sant'Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima
Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.
IL PROGRAMMA DI GARA
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a
partire dalle ore 16,15 di  venerdì  25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l'imbrunire,
per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l'entrata nel parco chiuso notturno di
Portoferraio.
L'indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo
finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver
corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa,
con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l'impegno finale della "Due
Mari" di 22 chilometri.
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell'evento
situato all'Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il
Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare. 
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Il Rallye Elba tricolore:
dieci “piesse” per piloti veri

Dieci, i tratti cronometrati della gara che avrà nuovamente il blasone tricolore dopo 25 anni.

Sarà la quarta prova delle otto prove tricolori in calendario, proponendo

un percorso in ampia parte rivisto rispetto al recente passato, con il cuore dell’evento ancora
a Portoferraio. 

Livorno, 08 maggio 2018 –  Nel pieno del periodo delle iscrizioni, che chiuderanno il 18 maggio,
il 51° Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, ha già fatto parlare molto delle sue
caratteristiche, quelle proprie di un evento che è tornato nel contesto più importante dei rallies
italiani dopo un’assenza durata 25 anni.  Un ritorno che già da diversi anni tutto il movimento
rallisti nazionale chiedeva e voleva a gran voce, auspicato anche oltre i con�ni, visto che la gara
è tra quelle italiane più conosciute al mondo.
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Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un grande lavoro da parte
dell’Automobile Club Livorno e del suo braccio operativo, Aci Livorno Sport (che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), il quale ha operato un lavoro
imponente partito dal 2007 come una semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate nel
Campionato Italiano WRC, le “prove generali” per il grande ritorno di quest’anno, grazie anche al
grande lavoro svolto sul territorio, con le risorse umane economiche e politiche che hanno fatto
una grande parte.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le
s�de della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un
percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro
con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di
Portoferraio, opportunamente modi�cata per rispondere alle prescrizioni federali in materia,
con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova
prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel
pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale
appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo”(Km. 26,310, la più lunga della
gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori –
promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350),
mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del
percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti
partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati
sul totale di 226,230).

IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI

 

Prova Speciale 1/4 – “PORTO AZZURRO – BARONTINI PETROLI” (KM. 14,770)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 – ore 17.08 (PS 1) e ore 21.44 (PS 4)

Prova inedita per il rally dell’Elba. Parte dalla località Bocchetto nel paese di Porto Azzurro e si
snoda per circa un chilometro all’interno della periferia della stessa cittadina. Parte
con carreggiata larga e dopo un tornante alla �ne della salita si stringe per immettersi in un
piccolissimo tratto di strada non asfaltato, proseguendo in una ripida discesa �no ad
immettersi nella SP 26 che collega Porto Azzurro a Rio Elba, una strada che metterà a confronto
le potenze dei motori essendo veloce nei primi due chilometri, per poi cambiare la sua
morfologia con curve mai uguali e asfalti che cambiano. La Prova, alle porte di Rio
nell’Elba, a�ronta il quadrivio “Padreterno” dove verrà creato un rallentamento molto
spettacolare per �nire sulla classicissima prova del “Volterraio” percorsa in senso inverso
rispetto alle ultime edizioni. Un inizio gara molto impegnativo per piloti e mezzi.

Prova Speciale 2/5 – “DUE COLLI” (KM. 11,230 – 12,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 18.12 (PS 2) e ore 22.48 (PS 5)

E’ nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle
del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova, che parte in
località “Filetto” per poi immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in salita
abbastanza veloce �no alla vetta del colle; le potenze, in questo tratto, avranno un ruolo
importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di Lacona, dove
la prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa
frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e con l’asfalto che tende a
sporcarsi. La prova, nella parte �nale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e
veloce salita �no alle cave “del reciso”, in un misto dal fondo con buon “grip”. Nei pressi delle
cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta al �ne prova.

Prova Speciale 5 “NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI”

(Prova Spettacolo – km. 2,620) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 19.39
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Prova “cittadina”, leggermente rivisitata rispetto all’edizione 2017. E’ ricavata nella zona
industriale di Portoferraio ed è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale; la prova
spettacolo è “ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul
tracciato di gara due vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo
per i tanti appassionati. La Prova, seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà
molto impegnativa per i concorrenti che possono incorrere in errori determinanti ai �ni della
classi�ca.

Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,310)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 09.21

Prova Speciale 8 – “BAGNAIA-RIO” (KM. 9,950)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 13.32

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi venti anni
sull’isola si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno Aci Livorno
Sport ha voluto invertire il senso di marcia partendo dalla �ne del Volterraio. Il percorso,
ricordiamo, è ricavato dalle tre prove speciali storiche del Rallye Elba: Volterraio-Falconaia-
Parata, con aggiunta di un tratto inedito dal Volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla
collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una
Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa,
cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla �ne
del Volterraio, ai tornanti della Falconaia, �no al passaggio – assolutamente inedito – attorno
alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota fa veramente la di�erenza.

Prova Speciale 7/10 “DUE MARI” (km. 22,350)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 11.08 (PS 7) e ore 16.25 (PS 10)

Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (km. 14,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 14.39

Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località Buonconsiglio e la Strada
del Monte Perone, mentre i successivi dieci sono caratterizzati da intense emozioni per chi li
a�ronterà a bordo di una vettura da gara.Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e
discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è
veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una
strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve
veramente impegnative. Le prove, al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada
“della Civillina”, tratto impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la
“Buonconsiglio-San Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il
curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove, a questo punto, si
uniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo sino ai 630 metri circa
di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve
e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta vegetazione.  Dopo lo scollinamento la
prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad
una serie di tornantini stretti, al termine dei quali è collocata la �ne prova della
“Buonconsiglio”.  La Due Mari, invece, prosegue a�rontando il bivio dell’Accolta, altra posizione
spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La
discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle
ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo �nale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove
speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de
e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è
previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.



11/5/2018 Il Rallye Elba tricolore: dieci “piesse” per piloti veri - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rallye-elba-tricolore-dieci-piesse-per-piloti-veri/ 4/5

1
SHARE

 Share  Tweet

FOTO ALLEGATA: L’ATTUALE LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, PAOLO ANDREUCCI
(foto M. Bettiol)

#CIRally  #Rally   #Elba  #RallyeElba

http://www.rallyelba.com

www.facebook.com/RallyeElba

 

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32    57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it

 

 

 

UFFICIO STAMPA

  RALLYE ELBA

AUTOMOTOR

   

     

TOPICS: 

PREVIOUS POST

IRCup PIRELLI: Rally del Taro – Intervista
Federici e apertura iscrizioni

NEXT POST

SAN MARINO RALLY IN CANTIERE LA SUA
46° EDIZIONE 

 

   

You may also read!  

TUTTO PRONTO PER IL 3°
TROFEO SOUTH GARDA
KARTING

Ecco le novità dell’8° Rally
Lana Storico

12 e 13 maggio in
Valsesia: LOMBARDI CERCA IL
BIS AL RALLY Città DI
VARALLO E BORGOSESIA.

Social Pro�les Articoli recenti Archivi

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rallye-elba-tricolore-dieci-piesse-per-piloti-veri/
https://twitter.com/share?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rallye-elba-tricolore-dieci-piesse-per-piloti-veri/
https://plus.google.com/share?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rallye-elba-tricolore-dieci-piesse-per-piloti-veri/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rallye-elba-tricolore-dieci-piesse-per-piloti-veri/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rallye-elba-tricolore-dieci-piesse-per-piloti-veri/&media=https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2018/05/Andreucci-Andreussi-3.jpg&description=Il%20Rallye%20Elba%20tricolore:%20%20dieci%20%E2%80%9Cpiesse%E2%80%9D%20per%20piloti%20veri
https://www.automotornews.it/author/automotor/
http://www.rallyelba.com/
http://www.facebook.com/RallyeElba
mailto:acilivornosport@acilivorno.it
https://www.automotornews.it/tag/rallye-elba/
https://www.automotornews.it/author/automotor/
https://automotornews.it/
http://www.facebook.com/automotornews.it
https://twitter.com/automotornewsit
https://plus.google.com/+AutomotornewsIt
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/ircup-pirelli-rally-del-taro-intervista-federici-e-apertura-iscrizioni/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/ircup-pirelli-rally-del-taro-intervista-federici-e-apertura-iscrizioni/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/san-marino-rally-in-cantiere-la-sua-46-edizione/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/san-marino-rally-in-cantiere-la-sua-46-edizione/
https://www.automotornews.it/automobilismo/karting/tutto-pronto-per-il-3-trofeo-south-garda-karting/
https://www.automotornews.it/automobilismo/karting/tutto-pronto-per-il-3-trofeo-south-garda-karting/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/ecco-le-novita-dell-8-rally-lana-storico/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/ecco-le-novita-dell-8-rally-lana-storico/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/12-e-13-maggio-in-valsesia-lombardi-cerca-il-bis-al-rally-citta-di-varallo-e-borgosesia/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/12-e-13-maggio-in-valsesia-lombardi-cerca-il-bis-al-rally-citta-di-varallo-e-borgosesia/


	
	

TESTATA:  MOTORI ONLINE.IT DATA:   08 MAGGIO 2018 
PAGINA:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile 



8/5/2018 Rally Elba, presentate le dieci prove speciali | Sport Portoferraio

http://www.quinewselba.it/il-rallye-elba-tricolore-campionato-italiano-prove-speciali-claudio-caselli.htm 1/4

martedì 08 maggio 2018

Cerca...

Mi piace 5967

zione per valorizzare l'aeroporto  Rally Elba, presentate le dieci prove speciali  Sequestrato pesce abbandonato in banchina  Cinghiali, "troppo lungTutti i titoli:

Claudio Caselli vincitore del Rally Elba nel 1992

Rally Elba, presentate le dieci prove
speciali

  

Dieci i tratti cronometrati della gara
che avrà nuovamente il blasone
tricolore dopo 25 anni. La prova
spettacolo dedicata a Claudio Caselli
 
 

PORTOFERRAIO —

Nel pieno del periodo delle iscrizioni, che
chiuderanno il 18 maggio, il 51° Rallye Elba 
Trofeo Ford BluBay  Bardahl, ha già fatto parlare
molto delle sue caratteristiche, quelle proprie di un
evento che è tornato nel contesto più importante dei
rallies italiani dopo un’assenza durata 25 anni. Un

ritorno che già da diversi anni tutto il movimento rallisti nazionale chiedeva e voleva a gran voce,
auspicato anche oltre i confini, visto che la gara è tra quelle italiane più conosciute al mondo.

Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un grande lavoro da parte
dell’Automobile Club Livorno e del suo braccio operativo, Aci Livorno Sport (che ha il mandato da
ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), il quale ha operato un lavoro imponente partito dal
2007 come una semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate nel Campionato Italiano WRC, le
“prove generali” per il grande ritorno di quest’anno, grazie anche al grande lavoro svolto sul territorio,
con le risorse umane economiche e politiche che hanno fatto una grande parte.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storicosportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova
speciale oltre alla riconferma della prova  “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno
contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto AzzurroVolterraio” (Km. 14,770),
che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “VolterraioCavo”
(Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale  assicurano gli
organizzatori  promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km.
22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).  Vedi tutti
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IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI

Prova Speciale 1/4  "PORTO AZZURRO  BARONTINI PETROLI" (KM. 14,770)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018  ore 17.08 (PS 1) e ore 21.44 (PS 4)

Prova inedita per il rally dell’Elba. Parte dalla località Bocchetto nel paese di Porto Azzurro e si snoda
per circa un chilometro all’interno della periferia della stessa cittadina. Parte con carreggiata larga e dopo
un tornante alla fine della salita si stringe per immettersi in un piccolissimo tratto di strada non asfaltato,
proseguendo in una ripida discesa fino ad immettersi nella SP 26 che collega Porto Azzurro a Rio Elba,
una strada che metterà a confronto le potenze dei motori essendo veloce nei primi due chilometri, per poi
cambiare la sua morfologia con curve mai uguali e asfalti che cambiano. La Prova, alle porte di Rio
nell’Elba, affronta il quadrivio “Padreterno” dove verrà creato un rallentamento molto spettacolare per
finire sulla classicissima prova del “Volterraio” percorsa in senso inverso rispetto alle ultime edizioni. Un
inizio gara molto impegnativo per piloti e mezzi.

Prova Speciale 2/5  "DUE COLLI" (KM. 11,230 – 12,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 18.12 (PS 2) e ore 22.48 (PS 5)

E’ nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova, che parte in località
“Filetto” per poi immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce
fino alla vetta del colle; le potenze, in questo tratto, avranno un ruolo importante. La strada comincia a
scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona, dove la prova lascia la provinciale e va ad
interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di
direzione repentini e con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte finale, entra sulla via del
Colle Reciso, con una ripida e veloce salita fino alle cave “del reciso”, in un misto dal fondo con buon
“grip”. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta al fine prova.

Prova Speciale 5 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI"

(Prova Spettacolo  km. 2,620) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 19.39

Prova “cittadina”, leggermente rivisitata rispetto all’edizione 2017. E’ ricavata nella zona industriale di
Portoferraio ed è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale; la prova spettacolo è “ad
anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul tracciato di gara due vetture, a
debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati. La Prova, seppur
decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti che possono
incorrere in errori determinanti ai fini della classifica.

Prova Speciale 6  "VOLTERRAIOCAVO" (KM. 26,310)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 09.21

Prova Speciale 8  "BAGNAIARIO" (KM. 9,950)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 13.32

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi venti anni sull’isola si è
svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno Aci Livorno Sport ha voluto
invertire il senso di marcia partendo dalla fine del Volterraio. Il percorso, ricordiamo, è ricavato dalle tre
prove speciali storiche del Rallye Elba: VolterraioFalconaiaParata, con aggiunta di un tratto inedito dal
Volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto
importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle
vetture. Salita, discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono
molteplici, dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia, fino al passaggio  assolutamente inedito
 attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota fa veramente la differenza.

Prova Speciale 7/10 "DUE MARI" (km. 22,350)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 11.08 (PS 7) e ore 16.25 (PS 10)

Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO ACCOLTA" (km. 14,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 14.39
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  51° Rallye Elba, da oggi il via alle iscrizioni
 Rally Elba, sale l'attesa prima del via
 Rally, all'Elba i big fanno le prove

Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte
Perone, mentre i successivi dieci sono caratterizzati da intense emozioni per chi li affronterà a bordo di
una vettura da gara.Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di
continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di
Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto
tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove, al bivio Lavacchio si
dividono: la “Due Mari” percorre la strada “della Civillina”, tratto impegnativo con allunghi e bruschi
rallentamenti, mentre la “BuonconsiglioSan Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso
numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove, a questo punto, si uniscono
entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo sino ai 630 metri circa di altitudine, in un
tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo scollinamento la prova scende repentina
impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti, al
termine dei quali è collocata la fine prova della “Buonconsiglio”. La Due Mari, invece, prosegue
affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario
e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello
in pochi chilometri di strada.

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco
chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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Nel pieno del periodo delle iscrizioni, che chiuderanno il 18 maggio, il 51° Rallye Elba - Trofeo
Ford BluBay - Bardahl, ha già fatto parlare molto delle sue caratteristiche, quelle proprie di un
evento che è tornato nel contesto più importante dei rallies italiani dopo un’assenza durata 25 anni.
Un ritorno che già da diversi anni tutto il movimento rallisti nazionale chiedeva e voleva a gran
voce, auspicato anche oltre i confini, visto che la gara è tra quelle italiane più conosciute al mondo.

Una storia che ricomincia ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un grande lavoro da parte
dell’Automobile Club Livorno e del suo braccio operativo, Aci Livorno Sport (che ha il mandato da
ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), il quale ha operato un lavoro imponente partito
dal 2007 come una semplice ronde, sino alle ultime due stagioni sfociate nel Campionato Italiano
WRC, le “prove generali” per il grande ritorno di quest’anno, grazie anche al grande lavoro svolto
sul territorio, con le risorse umane economiche e politiche che hanno fatto una grande parte.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide
della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte
impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-
Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione,
la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
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“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

IL DETTAGLIO DELLE PROVE SPECIALI

Prova Speciale 1/4 - "PORTO AZZURRO - BARONTINI PETROLI" (KM. 14,770)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 - ore 17.08 (PS 1) e ore 21.44 (PS 4)

Prova inedita per il rally dell’Elba. Parte dalla località Bocchetto nel paese di Porto Azzurro e si
snoda per circa un chilometro all’interno della periferia della stessa cittadina. Parte con carreggiata
larga e dopo un tornante alla fine della salita si stringe per immettersi in un piccolissimo tratto di
strada non asfaltato, proseguendo in una ripida discesa fino ad immettersi nella SP 26 che collega
Porto Azzurro a Rio Elba, una strada che metterà a confronto le potenze dei motori essendo veloce
nei primi due chilometri, per poi cambiare la sua morfologia con curve mai uguali e asfalti che
cambiano. La Prova, alle porte di Rio nell’Elba, affronta il quadrivio “Padreterno” dove verrà creato
un rallentamento molto spettacolare per finire sulla classicissima prova del “Volterraio” percorsa in
senso inverso rispetto alle ultime edizioni. Un inizio gara molto impegnativo per piloti e mezzi.

Prova Speciale 2/5 - "DUE COLLI" (KM. 11,230 – 12,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 18.12 (PS 2) e ore 22.48 (PS 5)

E’ nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova, che parte in
località “Filetto” per poi immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in salita
abbastanza veloce fino alla vetta del colle; le potenze, in questo tratto, avranno un ruolo importante.
La strada comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona, dove la prova lascia
la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con
carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova,
nella parte finale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita fino alle cave “del
reciso”, in un misto dal fondo con buon “grip”. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento
prima della discesa che porta al fine prova.

Prova Speciale 5 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI"

(Prova Spettacolo - km. 2,620)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 25/5/2018 ore 19.39

Prova “cittadina”, leggermente rivisitata rispetto all’edizione 2017. E’ ricavata nella zona industriale
di Portoferraio ed è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale; la prova spettacolo è
“ad anello” e “ad inseguimento”, ovvero ci saranno contemporaneamente sul tracciato di gara due
vetture, a debita distanza l’una dall’altra, garantendo un grande spettacolo per i tanti appassionati.
La Prova, seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i
concorrenti che possono incorrere in errori determinanti ai fini della classifica.

Prova Speciale 6 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 26,310)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 09.21

Prova Speciale 8 - "BAGNAIA-RIO" (KM. 9,950)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 13.32

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi venti anni sull’isola
si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno Aci Livorno Sport ha
voluto invertire il senso di marcia partendo dalla fine del Volterraio. Il percorso, ricordiamo, è
ricavato dalle tre prove speciali storiche del Rallye Elba: Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta
di un tratto inedito dal Volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le
Amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che metterà
a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del fondo,
tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla fine del Volterraio, ai tornanti della
Falconaia, fino al passaggio - assolutamente inedito - attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa prova il pilota fa veramente la differenza.

Prova Speciale 7/10 "DUE MARI" (km. 22,350)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 11.08 (PS 7) e ore 16.25 (PS 10)

Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (km. 14,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 26/5/2018 ore 14.39
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Le due prove hanno in comune i primi quattro chilometri, in località Buonconsiglio e la Strada del
Monte Perone, mentre i successivi dieci sono caratterizzati da intense emozioni per chi li affronterà
a bordo di una vettura da gara.Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che
cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte
dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata
ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove, al
bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada “della Civillina”, tratto impegnativo
con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, attraversa l’abitato di
Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due
prove, a questo punto, si uniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo
sino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di
fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo
scollinamento la prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia
il posto ad una serie di tornantini stretti, al termine dei quali è collocata la fine prova della
“Buonconsiglio”. La Due Mari, invece, prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione
spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La
discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

IL PROGRAMMA DI GARA

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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51° Rallye Elba 2018: partite le iscrizioni

In programma dal 24 al 26

maggio, l’edizione che segna lo

storico ritorno della gara nel

Campionato Italiano Rally, entra

nel vivo con il periodo di

accoglienza delle adesioni, che

chiuderà il 18 maggio. Dieci le prove speciali previste, sei per la parte “regionale”. Quartier generale

confermato a Portoferraio

LIVORNO, 24 aprile 2018 – Dalla giornata odierna il 51° Rallye Elba 2018 – Trofeo Ford BluBay –

Bardahl, l’edizione “storica” del ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, entra nel vivo, con

l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio. In calendario dal 24 al

26 maggio, quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno

dei Campionati nazionali tecnicamente più validi al mondo, il Rallye Elba è dunque pronto a tornare

nel contesto “tricolore” dopo un’assenza che durava dal 1993.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Movisport di nuovo in dimensione
“europea”: per Zelindo Melegari è tempo di

“Canarie”

PROSSIMO ARTICOLO 

Città di Varallo-Borgosesia, l’attesa si fa
spasmodica

ARTICOLI CORRELATI

Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), insieme

all’intera comunità elbana ha creato un’importante sinergia che in un decennio, dalla semplice

“ronde” del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni

addietro, della titolazione tricolore “WRC”.

Il programma  e la logistica. Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di

151,480 chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la

conformazione del percorso della gara “nazionale”, valida per il Campionato Regionale Toscano ACI

SPORT a coe�ciente 2 la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con

la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di

226,230). La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire

dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni

cronometrati, dei quali gli ultimi due con il fascino dell’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore

23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è prevista alle ore 08,00, poi i

concorrenti a�ronteranno le restanti cinque prove speciali, prima dell’arrivo �nale, sempre in centro

a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con

altri 95,860 chilometri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel

Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a

Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

Il 51° Rallye Elba, oltre ad in�ammare certamente la s�da tricolore alla metà del suo cammino

stagionale, sarà valido anche per il Campionato Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top, per

il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy. Il sito web di riferimento dell’evento,

www.rallyelba.com ed anche la pagina social Facebook u�ciale www.facebook.com/RallyeElba sono

costantemente aggiornati in ogni notizia ed informazione per concorrenti, addetti ai lavori ed

appassionati.
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Tuta uomo legea modello
algeria mezza... Esplora altro

  Stampa (/cms16/index.php/blog/rallye‑elba‑2018‑aperte‑le‑iscrizioni?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLYE ELBA 2018 - Aperte le
iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 25 Aprile 2018

51° Rallye Elba 2018: da oggi il
via alle iscrizioni
In  programma  dal  24  al  26
maggio,  l'edizione  che  segna
lo  storico  ritorno  della  gara
nel  Campionato  Italiano
Rally,  entra  nel  vivo  con  il
periodo  di  accoglienza  delle
adesioni,  che  chiuderà  il  18
maggio.
Dieci  le  prove  speciali
previste,  sei  per  la  parte

"regionale". Quartier generale confermato a Portoferraio.
Livorno,  24  aprile  2018 – Dalla giornata odierna il  51°  Rallye  Elba  2018  –
Trofeo  Ford  BluBay    Bardahl, l'edizione "storica" del ritorno della gara nel
Campionato  Italiano  Rally, entra nel vivo, con l'apertura  delle  iscrizioni,
periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio.
In calendario dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove stagionali della massima
serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionati nazionali tecnicamente più
validi al mondo, il Rallye Elba è dunque pronto a tornare nel contesto "tricolore" dopo
un'assenza che durava dal 1993.
Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra
labronica), insieme all'intera comunità elbana ha creato un'importante sinergia che
in un decennio, dalla semplice "ronde" del 2007 ha scalato i valori arrivando prima
alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro, della titolazione tricolore
"WRC".
IL PROGRAMMAE LA LOGISTICA
Dieci,  in  totale,  le  prove  speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610 dell'intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara  "nazionale",  valida  per  il
Campionato  Regionale  Toscano  ACI  SPORT  a  coefficiente  2 la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la "spettacolo" di
Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a
partire dalle ore 16,15 di  venerdì  25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
affrontare cinque  impegni  cronometrati, dei quali gli ultimi due con il fascino
dell'imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l'entrata nel parco chiuso
notturno di Portoferraio.
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RALLY DELLE VALLI CUNEESI ‑ …

L'indomani, sabato  26 maggio, l'uscita dal riordino notturno è prevista alle ore
08,00, poi i concorrenti affronteranno le restanti cinque prove speciali, prima
dell'arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e
soprattutto con l'impegno finale della "Due Mari" di 22 chilometri.
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell'evento
situato all'Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il
Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
Il 51° Rallye Elba, oltre ad infiammare certamente la sfida tricolore alla metà del suo
cammino stagionale, sarà valido anche per il Campionato  Italiano  R1,  per  il
Trofeo Renault Twingo R1 Top, per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il
Suzuki Rally Trophy.
Il sito web di riferimento dell'evento, www.rallyelba.com
(http://www.rallyelba.com) ed anche la pagina social Facebook ufficiale
www.facebook.com/RallyeElba (http://www.facebook.com/RallyeElba)  sono
costantemente aggiornati in ogni notizia ed informazione per concorrenti, addetti ai
lavori ed appassionati.
CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:
23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 
4-5 maggio 102^ Targa Florio 
2426 maggio 51° Rallye Elba 
29-30 giugno46° Rally San Marino 
19-21 luglio 6° Rally Roma Capitale 
20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5) 
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51° Rallye Elba 2018: da oggi il via
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In programma dal 24 al 26 maggio, l´edizione che segna lo storico ritorno
della gara nel Campionato Italiano Rally,  
entra nel vivo con il periodo di accoglienza delle adesioni, che chiuderà il
18 maggio. 
 
Dieci le prove speciali previste, sei per la parte "regionale". 
 
Quartier generale confermato a Portoferraio. 
 
Livorno, 24 aprile 2018 – Dalla giornata odierna il 51° Rallye Elba 2018 –
Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l´edizione "storica" del ritorno della gara
nel Campionato Italiano Rally, entra nel vivo, con l´apertura delle
iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio. 
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In calendario dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove stagionali della
massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionati nazionali
tecnicamente più validi al mondo, il Rallye Elba è dunque pronto a tornare
nel contesto "tricolore" dopo un´assenza che durava dal 1993. 
 
Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in
terra labronica), insieme all´intera comunità elbana ha creato un
´importante sinergia che in un decennio, dalla semplice "ronde" del 2007
ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei
due anni addietro, della titolazione tricolore "WRC". 
 
 
IL PROGRAMMA E LA LOGISTICA 
Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610 dell´intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara "nazionale", valida per il
Campionato Regionale Toscano ACI SPORT a coe�ciente 2 la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
"spettacolo" di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km.
cronometrati sul totale di 226,230). 
 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a
Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i
concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni cronometrati, dei quali
gli ultimi due con il fascino dell´imbrunire, per poi chiudere a partire dalle
ore 23,10 con l´entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 
 
L´indomani, sabato 26 maggio, l´uscita dal riordino notturno è prevista
alle ore 08,00, poi i concorrenti a�ronteranno le restanti cinque prove
speciali, prima dell´arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire
dalle ore 17,25.
 
Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860
chilometri di s�de e soprattutto con l´impegno �nale della "Due Mari" di
22 chilometri.  
 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell
´evento situato all´Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce
a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i
riordinamenti sul lungomare.  
 
Il 51° Rallye Elba, oltre ad in�ammare certamente la s�da tricolore alla
metà del suo cammino stagionale, sarà valido anche per il Campionato
Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top, per il Trofeo Renault Clio
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R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy. 
 
Il sito web di riferimento dell´evento, www.rallyelba.com ed anche la
pagina social Facebook u�ciale www.facebook.com/RallyeElba sono
costantemente aggiornati in ogni notizia ed informazione per concorrenti,
addetti ai lavori ed appassionati. 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE

 

Realizzazione siti web www.sitoper.it

https://www.toscanasport.net/
javascript:history.back()
javascript:
mailto:info@toscanasport.net
https://www.toscanasport.net/Rallye-Elba-2018-con-il-territorio-per-il-territorio.htm
https://www.toscanasport.net/news_scheda_stampa.php?idnews=38629
http://www.sitoper.it/


27/4/2018 51° Rallye Elba 2018: da oggi il via alle iscrizioni - Automotornews.it

http://www.automotornews.it/automobilismo/rally/51-rallye-elba-2018-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni/ 1/4

Ricerca personalizzata

Cerca

Flash must be installed for you to view th

Get Adobe Flash Player

Watch live streaming video from automo

livestream.com

Home Disclaimer Cookie Policy Contatti 

AutomobilismoHome Motociclismo Video Gallerie Foto

AUTOMOTOR
24 APRILE 2018

1
SHARE

 Share  Tweet

51° Rallye Elba 2018: da oggi il via alle iscrizioni
IN AUTOMOBILISMO, NEWS, RALLY

Please enter banners and links.

51° Rallye Elba 2018: da oggi il via
alle iscrizioni

In programma dal 24 al 26 maggio, l’edizione che segna lo storico
ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally,  entra nel vivo con
il periodo di accoglienza delle adesioni, che chiuderà il 18 maggio.

          Dieci le prove speciali previste, sei per la parte “regionale”. 
Quartier generale confermato a Portoferraio. 

Livorno, 24 aprile 2018 – Dalla giornata odierna il 51° Rallye Elba
2018 – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione “storica” del ritorno
della gara nel Campionato Italiano Rally, entra nel vivo, con
l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino al
18 maggio.
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In calendario dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove stagionali
della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionati
nazionali tecnicamente più validi al mondo,il Rallye Elba è dunque
pronto a tornare nel contesto “tricolore” dopo un’assenza che durava
dal 1993.

 Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo
sport in terra labronica), insieme all’intera comunità elbana ha
creato un’importante sinergia che in un decennio, dalla semplice
“ronde” del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup
per poi fregiarsi, nei due anni addietro, della titolazione tricolore
“WRC”. 

IL PROGRAMMA  E LA LOGISTICA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva
di 151,480 chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610
dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso
della gara “nazionale”, valida per il Campionato Regionale
Toscano ACI SPORT a coe�ciente 2 la quale farà disputare tre
prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di
Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul
totale di 226,230). 

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a
Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,
dopodiché i concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con il fascino dell’imbrunire,
per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco
chiuso notturno di Portoferraio. 

L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è
prevista alle ore 08,00, poi i concorrenti a�ronteranno le restanti
cinque prove speciali, prima dell’arrivo �nale, sempre in centro a
Portoferraio, a partire dalle ore 17,25. Sarà, questa, una giornata
decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de e
soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier
Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da
Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare. 

Il 51° Rallye Elba, oltre ad in�ammare certamente la s�da tricolore
alla metà del suo cammino stagionale, sarà valido anche per
il Campionato Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top,
per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy.

Il sito web di riferimento dell’evento, www.rallyelba.com ed anche la
pagina social Facebook
u�ciale www.facebook.com/RallyeElba sono costantemente
aggiornati in ogni notizia ed informazione per concorrenti, addetti ai
lavori ed appassionati. 

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018: 

23-24 marzo   41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
13-14 aprile   65° Rally di Sanremo 
4-5 maggio   102^ Targa Florio 
24-26 maggio   51° Rallye Elba 
29-30 giugno   46° Rally San Marino 
19-21 luglio   6° Rally Roma Capitale 
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In  programma  dal  24  al  26  maggio,  l’edizione  che  segna  lo  storico  ritorno  della  gara  nel
Campionato  Italiano  Rally,  entra  nel  vivo  con  il  periodo  di  accoglienza  delle  adesioni,  che
chiuderà  il 18 maggio. Dieci  le  prove  speciali  previste,  sei  per  la  parte  “regionale”. Quartier
generale confermato a Portoferraio. 

Livorno, 24 aprile 2018 – Dalla giornata odierna  il 51° Rallye Elba 2018 – Trofeo Ford BluBay –
Bardahl,  l’edizione  “storica” del  ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally,  entra nel  vivo,  con
l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio.

In  calendario dal 24 al 26 maggio, quarta  delle  otto  prove  stagionali  della massima  serie  nazionale  di
corse  su  strada,  uno dei Campionati  nazionali  tecnicamente più  validi  al mondo,  il  Rallye Elba  è dunque
pronto a tornare nel contesto “tricolore” dopo un’assenza che durava dal 1993.

 Aci  Livorno Sport  (che  ha  il  mandato  da  ACI  Livorno  di  gestire  lo  sport  in  terra  labronica),  insieme
all’intera comunità elbana ha creato un’importante sinergia  che  in un decennio, dalla  semplice  “ronde”
del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro, della
titolazione tricolore “WRC”.

 

IL PROGRAMMA  E LA LOGISTICA

Dieci,  in  totale,  le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri  (il 37,91%
del  totale)  a  fronte dei  399,610 dell’intero  tracciato. Diversa  la  conformazione  del  percorso  della
gara  “nazionale”,  valida per  il  Campionato Regionale Toscano ACI SPORT a  coefficiente 2  la
quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed
altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
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quali gli ultimi due con il fascino dell’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel
parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio,  l’uscita dal  riordino notturno è prevista alle ore 08,00, poi  i  concorrenti
affronteranno  le  restanti cinque prove speciali, prima dell’arrivo  finale, sempre  in centro a Portoferraio, a
partire dalle ore 17,25. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di
sfide e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La  logistica  sarà  la  stessa  degli  anni  recenti,  con  il Quartier  Generale  dell’evento  situato  all’Hotel
Airone,  sulla  strada  che  da  Portoferraio  conduce  a  Porto  Azzurro,  il  Parco  Assistenza  è  previsto  a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

Il 51° Rallye Elba, oltre ad infiammare certamente la sfida tricolore alla metà del suo cammino stagionale,
sarà  valido  anche  per  il Campionato  Italiano  R1,  per  il  Trofeo  Renault  Twingo  R1  Top,  per  il
Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy.

Il  sito web di  riferimento dell’evento, www.rallyelba.com  ed  anche  la  pagina  social  Facebook  ufficiale
www.facebook.com/RallyeElba  sono  costantemente  aggiornati  in  ogni  notizia  ed  informazione  per
concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

 

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

2324 marzo   41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
1314 aprile   65° Rally di Sanremo 
45 maggio   102^ Targa Florio 
2426 maggio   51° Rallye Elba 
2930 giugno   46° Rally San Marino 
1921 luglio   6° Rally Roma Capitale 
2022 settembre   25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
1113  ottobre   36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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E’ stato dato oggi il via alle iscrizioni alla 51esma edizione del Rallye Elba, quarta prova del Campionato
Italiano Rally 2018: per il round dell’arcipelago toscano si tratta di un ritorno nella massima competizione
nazionale di categoria, dopo l’ultima volta valida per il CIR nel lontano 1993. Le adesioni si protrarranno
sino al 18 maggio.

Il Rally Elba 2018 (dal 24 al 26 maggio) si comporrà di dieci prove speciali distribuite su una lunghezza
complessiva di 399,610 km, dei quali 151,480 rappresentano quelli competitivi: il 37,91% del percorso,
insomma, sarà di pura velocità. La tappa labronica sarà valida non solo per il Campionato Nazionale, ma
anche per il Campionato Italiano R1, il Trofeo Renault Twingo R1 Top, il Trofeo Renault Clio R3 Top, il Suzuki
Rally Trophy ed il Campionato Regionale Toscano Aci Sport a coefficiente 2, che si comporrà invece di sei PS
in tutto, distribuite equamente tra le tre del primo giorno (con la partenza della speciale “spettacolo” di
Portoferraio) ed altrettante il sabato: in tutto 64, 290 km cronometrati sui 226,230 totali. Il quartier
generale sarà anche quest’anno all’Hotel Airone, mentre il Parco Assistenza è rintracciabile a Portoferraio, il
più popoloso comune dell’Elba, e i riordini si svolgeranno sul lungomare. 
Il programma della prova “maggiore” vede l’apertura del Rally venerdì 25 maggio alle ore 16,15 con la
cerimonia di partenza nel centro di Portoferraio, a cui seguiranno cinque PS di cui le ultime due al
crepuscolo; parco chiuso nella zona di Portoferraio previsto dalle 23,10. 
Il secondo giorno si riparte dalle 8 di mattina in punto alla volta delle cinque prove cronometrate rimanenti,
per un totale di 95,860 chilometri di velocità con l’epilogo della “Due Mari” di 22 km, mentre la conclusione
sarà nel centro di Portoferraio, alle ore 17.25, in una ideale chiusura del cerchio.

Il Rallye Elba – Trofeo Ford BluBay – Bardah, come abbiamo accennato, mancava dagli anni Novanta
all’interno del CIR. Sono stati anni bui e controversi nei rapporti con l’allora CSAI, secondo quanto ha
raccontato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento il vice presidente dell’Automobile Club
Livorno Marco Fiorillo, ma con la ronde del 2007 fu posto il primo mattone verso la ricostituzione dell’Elba
nel campionato italiano, passando anche per il torneo IRC, ed arrivando così al ritorno due anni fa nel
tricolore WRC. 
Per tutte le informazioni relative al Rally Elba sono a disposizione il sito web ufficiale www.rallyelba.com ed
la pagina Facebook www.facebook.com/RallyeElba. 
Prima della tappa toscana ricordiamo che ci sarà l’appuntamento in terra sicula con il Targa Florio, la
102esima edizione della prova del CIR, terza del calendario 2018.
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La cerimonia di arrivo 2017 (Foto M.Ferretti)

 51° Rallye Elba, da oggi il via alle
iscrizioni

  

In programma dal 24 al 26 maggio,
l’edizione che segna lo storico ritorno
della gara nel Campionato Italiano
Rally. Dieci le prove speciali previste
 
 

PORTOFERRAIO — Dalla giornata odierna il51°
Rallye Elba 2018 – Trofeo Ford BluBay 
Bardahl, l’edizione “storica” del ritorno della gara
nel Campionato Italiano Rally, entra nel vivo, con
l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad

allungarsi sino al 18 maggio.

In calendario dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di
corse su strada, uno dei Campionati nazionali tecnicamente più validi al mondo,il Rallye Elba è dunque
pronto a tornare nel contesto “tricolore” dopo un’assenza che durava dal 1993.

Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), insieme
all’intera comunità elbana ha creato un’importante sinergia che in un decennio, dalla semplice “ronde”
del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro,
della titolazione tricolore “WRC”.

IL PROGRAMMA E LA LOGISTICA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, valida per il Campionato Regionale Toscano ACI SPORT a coefficiente 2 la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed
altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con il fascino dell’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata
nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è prevista alle ore 08,00, poi i concorrenti
affronteranno le restanti cinque prove speciali, prima dell’arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio, a
partire dalle ore 17,25. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri
di sfide e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.  Vedi tuttiUltimi articoli

Ann.
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 Rally Elba, sale l'attesa prima del via
 Rally, l'Elba pronta al ritorno tricolore
 Rally, all'Elba i big fanno le prove

Il 51° Rallye Elba, oltre ad infiammare certamente la sfida tricolore alla metà del suo cammino
stagionale, sarà valido anche per il Campionato Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top,
per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy.

Il sito web di riferimento dell’evento, www.rallyelba.com ed anche la pagina social Facebook ufficiale
www.facebook.com/RallyeElbasono costantemente aggiornati in ogni notizia ed informazione per
concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

2324 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
1314 aprile 65° Rally di Sanremo 
45 maggio 102^ Targa Florio 
2426 maggio 51° Rallye Elba 
2930 giugno 46° Rally San Marino 
1921 luglio 6° Rally Roma Capitale 
2022 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
1113 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

  

 51° Rallye Elba, da oggi il
via alle iscrizioni

25 Aprile, il programma
delle celebrazioni

Omaggio all'archeologo
Raffaello Foresi

 Convegno sugli organismi
alieni
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Dalla giornata odierna il 51° Rallye Elba 2018 – Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l’edizione “storica”
del ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, entra nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni,
periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio.

 
 
 
 
In calendario dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale
di corse su strada, uno dei Campionati nazionali tecnicamente più validi al mondo, il Rallye Elba è
dunque pronto a tornare nel contesto “tricolore” dopo un’assenza che durava dal 1993.
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 Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), insieme
all’intera comunità elbana ha creato un’importante sinergia che in un decennio, dalla semplice
“ronde” del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni
addietro, della titolazione tricolore “WRC”.

  
 
 
IL PROGRAMMA  E LA LOGISTICA

  
Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, valida per il Campionato Regionale Toscano ACI SPORT a coefficiente 2 la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed
altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

  
 
 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con il fascino dell’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle
ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

  
 
 
L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è prevista alle ore 08,00, poi i
concorrenti affronteranno le restanti cinque prove speciali, prima dell’arrivo finale, sempre in centro
a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con
altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

  
 
 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

  
 
 
Il 51° Rallye Elba, oltre ad infiammare certamente la sfida tricolore alla metà del suo cammino
stagionale, sarà valido anche per il Campionato Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top,
per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy.

  
 
 
Il sito web di riferimento dell’evento, www.rallyelba.com ed anche la pagina social Facebook
ufficiale www.facebook.com/RallyeElba sono costantemente aggiornati in ogni notizia ed
informazione per concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

  
 
 
CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

  
 
 
4-5 maggio   102^ Targa Florio

 24-26 maggio   51° Rallye Elba
 29-30 giugno   46° Rally San Marino

 19-21 luglio   6° Rally Roma Capitale
 20-22 settembre   25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)

 11-13  ottobre   36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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Dalla giornata odierna il 51° Rallye Elba 2018 – Trofeo Ford BluBay – Bardahl, l’edizione “storica” del ritorno della gara nel Campio-

nato Italiano Rally, entra nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio.

In calendario dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campio-

nati nazionali tecnicamente più validi al mondo, il Rallye Elba è dunque pronto a tornare nel contesto “tricolore” dopo un’assenza che

durava dal 1993.

Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), insieme all’intera comunità elbana ha crea-

to un’importante sinergia che in un decennio, dalla semplice “ronde” del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per

poi fregiarsi, nei due anni addietro, della titolazione tricolore “WRC”.

IL PROGRAMMA E LA LOGISTICA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610 del-

l’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, valida per il Campionato Regionale Toscano ACI

SPORT a coef�ciente 2 la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio)

ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopo-

diché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con il fascino dell’imbrunire, per poi

chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.
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L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è prevista alle ore 08,00, poi i concorrenti affronteranno le restanti cin-

que prove speciali, prima dell’arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25. Sarà, questa, una giornata deci-

samente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de e soprattutto con l’impegno �nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portofer-

raio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

Il 51° Rallye Elba, oltre ad in�ammare certamente la s�da tricolore alla metà del suo cammino stagionale, sarà valido anche per il

Campionato Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top, per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il Suzuki Rally Trophy.

Il sito web di riferimento dell’evento, www.rallyelba.com ed anche la pagina social Facebook uf�ciale www.facebook.com/RallyeElba

sono costantemente aggiornati in ogni notizia ed informazione per concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 

4-5 maggio 102^ Targa Florio 

24-26 maggio 51° Rallye Elba 

29-30 giugno 46° Rally San Marino 

19-21 luglio 6° Rally Roma Capitale 

20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 

11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

#CIRally #RallyeElba #Rally #Elba #bardahlitalia #FordBlubay
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51° Rallye Elba, al via le iscrizioni, chiusura 18 maggio

La gara dal 24 al 26 maggio, ritorna nel Campionato Italiano

Al via le iscrizioni alla 51esima edizione

Dalla giornata odierna il 51° Rallye Elba 2018 – Trofeo Ford BluBay - Bardahl, l’edizione “storica” del ritorno della gara nel Campionato

Italiano Rally, entra nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino al 18 maggio. In calendario dal 24 al 26

maggio, quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionati

nazionali tecnicamente più validi al mondo, il Rallye Elba è dunque pronto a tornare nel contesto “tricolore” dopo

un’assenza che durava dal 1993.  Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra

labronica), insieme all’intera comunità elbana ha creato un’importante sinergia che in un decennio, dalla semplice
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“ronde” del 2007 ha scalato i valori arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro, della

titolazione tricolore “WRC”. 

IL PROGRAMMA E LA LOGISTICA 

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei

399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, valida per il Campionato

Regionale Toscano ACI SPORT a coefficiente 2 la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti

partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di

226,230). 

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25

maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con il

fascino dell’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di

Portoferraio. 

L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è prevista alle ore 08,00, poi i concorrenti affronteranno

le restanti cinque prove speciali, prima dell’arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25.

Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno

finale della “Due Mari” di 22 chilometri. 

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada

che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul

lungomare. 

Il 51° Rallye Elba, oltre ad infiammare certamente la sfida tricolore alla metà del suo cammino stagionale, sarà valido

anche per il Campionato Italiano R1, per il Trofeo Renault Twingo R1 Top, per il Trofeo Renault Clio R3 Top e per il

Suzuki Rally Trophy. 

Il sito web di riferimento dell’evento, www.rallyelba.com ed anche la pagina social Facebook ufficiale

www.facebook.com/RallyeElba sono costantemente aggiornati in ogni notizia ed informazione per concorrenti,

addetti ai lavori ed appassionati.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018: 

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
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RALLYE ELBA 2018 - Con il territorio
per il territorio
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 21 Aprile 2018

Dal 24 al 26 maggio, la gara
torna nel contesto del
Campionato Italiano
Rally, identificandosi più che
mai come veicolo di
immagine e comunicazione
del territorio.
Grande passione e grande
partecipazione dell'intera
comunità elbana.
Il cuore dell'evento sarà
ancora Portoferraio, ma la
gara sarà propria di tutta

l'isola.
Livorno, 20 aprile 2018 – Tra gli appassionati di motorsport, tra gli addetti ai
lavori e soprattutto anche tra il tessuto sportivo nazionale si cominciano a contare i
giorni che separano dall'accendere i motori al Rallye Elba 2018, l'edizione "storica"
del ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, in calendario dal 24 al 26
maggio.
Quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada,
uno dei Campionato nazionali più validi tecnicamente al mondo, il Rallye Elba é
dunque pronto ad andare a colmare un'assenza che si era fatta pesante, durando dal
1993, ed Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in
terra labronica) ha lavorato duramente per tornare a collocare la gara laddove è
sempre stata chiesta a gran voce dal motorsport nazionale e non solo.
E' stato un impegno a trecentosessanta gradi da parte di molti soggetti, dall'input
partito da Aci Livorno, a quello dell'intera comunità elbana, una sinergia che in un
decennio ha fatto tornare grande il rallye. La rinascita, come una semplice ronde,
avvenne nel 2007 ed a piccoli, significativi passi ogni anno ha incastrato un tassello
importante, arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro,
della titolazione tricolore "WRC". Opifici importanti per oliare tutti i meccanismi
umani, economici e territoriali e preparare l'evento a questo 2018 di grandi
aspettative ed auspici.
CON IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO
Non si scopre certo adesso, che il Rallye Elba è stato e continua ad essere un vero e
proprio ambasciatore dell'isola e le sue bellezze sia in Italia che all'estero. Lo hanno
recepito le istituzioni, lo hanno capito i molti operatori economici che nel tempo sono
diventati partner dell'evento. Tutti insieme guardano alla promozione del territorio ed
anche per quest'anno la collaborazione sia da parte delle istituzioni che dell'intera
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comunità isolana è stata forte, l'entusiasmo è alle stelle già dallo scorso novembre,
quando si ebbe la certezza della "promozione" tricolore". Proprio da lì si è partiti con
un lavoro comune verso un solo obiettivo, segni tangibili di quanto la gara sia radicata
nel tessuto socio-economico isolano; non é per nulla azzardato affermare che il rallye,
all'Elba, sia. . ."sport nazionale".
Il Rallye Elba e tutto il suo seguito possono contare senza tema di smentita su una
speciale cultura dell'accoglienza ben radicata e di un'immagine turistica consolidata
da decenni. Ogni anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si
devono operare scelte mirate su come e dove far passare il percorso, per come
distribuire la logistica, pur se comunque l'organizzazione di Aci Livorno Sport è
sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che attraversa.
Proprio nell'ottica che evento e territorio devono essere una cosa sola.
"Le gare di rally come quella dell'Elba sono il teatro naturale – afferma Luciano
Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - in cui mostrare le bellezze
paesaggistiche, architettoniche, la modalità con cui far apprezzare le eccellenze e le
tradizioni di ogni tipo, per «comunicare» appunto il territorio. Lo sport è dunque un
momento importante di sviluppo del territorio stesso, e non solo per la
partecipazione alle gare, ma anche perché è un argomento trasversale, legato anche
all'economia ed al turismo. Per questo, da undici anni, da quando siamo ripartiti
con una Ronde all'Elba abbiamo sempre pensato che un giorno avremmo ricollocata
la gara dove secondo noi, ma non solo, deve stare. Serve allo sport dei rallies, ma
anche al territorio ed un questo siamo felicissimi ed anche lusingati della grande
collaborazione da parte delle istituzioni, del grande seguito di tutta l'Isola e della
grande fiducia che ci hanno rinnovato i vecchi partner e di quella che ci stanno
dando quelli nuovi. Siamo davvero orgogliosi di tutto questo!".
UN GRANDE SOSTEGNO DAI PARTNER
Una grande gara, con un grande passato e con nuove, grandi aspettative per il futuro
deve contare su un grande sostegno: quello dato dalle istituzioni, che in questo caso
fanno la loro ampia e convinta parte, e quello dato anche dai partner economici.
Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un'icona del
motorsport a tutto tondo, è di nuovo il main sponsor del Rallye Elba, al fianco
dell'organizzazione é intervenuta da quest'anno Ford BluBay, riferimento del
marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli darà il nome alla "piesse" di Porto
Azzurro, fortemente chiesta dall'Amministrazione Comunale, Supermercati
Nocentini Group darà invece il proprio nome alla prova spettacolo di Portoferraio,
intitolata a Claudio Caselli, il compianto pilota elbano prematuramente scomparso
nel 2010 vincitore, in coppia con Franco Zallo, del Rallye Elba 1992 (in suo
ricordo è stato ritirato dalla gara il numero 18, quello che aveva quando vinse in
quell'occasione). Non mancherà poi l'apporto di Moby-Toremar, official carrier
dell'evento ed anche quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata
un riferimento per il benessere.
IL PROGRAMMA
Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610 dell'intero tracciato.
Diversa la conformazione del percorso della gara "nazionale", la quale farà
disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la "spettacolo" di
Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a
partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l'imbrunire,
per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l'entrata nel parco chiuso notturno di
Portoferraio.
L'indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo
finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre
cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri
95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l'impegno finale della "Due Mari" di 22
chilometri.
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell'evento
situato all'Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il
Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:
23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 
4-5 maggio 102^ Targa Florio 
24-26 maggio 51° Rallye Elba 
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 RALLY CITTA' DI CASARANO - A… BALLETTI MOTORSPORT - Arch…

29-30 giugno46° Rally San Marino 
19-21 luglio 6° Rally Roma Capitale 
20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5) 
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Rally Elba, sale l'attesa prima del via
  

L’edizione “storica” del ritorno della
gara nel Campionato Italiano Rally è in
calendario dal 24 al 26 maggio con
partenza e arrivo a Portoferraio
 
 

PORTOFERRAIO — Tra gli appassionati di
motorsport, tra gli addetti ai lavori e soprattutto
anche tra il tessuto sportivo nazionale si cominciano
a contare i giorni che separano dall’accendere i
motori alRallye Elba 2018, l’edizione “storica” del

ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, in calendario dal 24 al 26 maggio.

Quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionato
nazionali più validi tecnicamente al mondo,il Rallye Elba é dunque pronto ad andare a colmare
un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993, ed Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI
Livorno di gestire lo sport in terra labronica) ha lavorato duramente per tornare a collocare la gara
laddove è sempre stata chiesta a gran voce dal motorsport nazionale e non solo.

E’ stato un impegno a trecentosessanta gradi da parte di molti soggetti, dall’input partito da Aci Livorno,
a quello dell’intera comunità elbana, una sinergia che in un decennio ha fatto tornare grande il rallye.
La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 ed a piccoli, significativi passi ogni anno ha
incastrato un tassello importante, arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni
addietro, della titolazione tricolore “WRC”. Opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l’evento a questo 2018 di grandi aspettative ed auspici.

CON IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Non si scopre certo adesso, che il Rallye Elba è stato e continua ad essere un vero e proprio ambasciatore
dell’isola e le sue bellezze sia in Italia che all’estero. Lo hanno recepito le istituzioni, lo hanno capito i
molti operatori economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla
promozione del territorio ed anche per quest’anno la collaborazione sia da parte delle istituzioni che
dell’intera comunità isolana è stata forte, l’entusiasmo è alle stelle già dallo scorso novembre, quando si
ebbe la certezza della “promozione” tricolore”. Proprio da lì si è partiti con un lavoro comune verso un
solo obiettivo, segni tangibili di quanto la gara sia radicata nel tessuto socioeconomico isolano; non é
per nulla azzardato affermare che il rallye, all’Elba, sia . . . “sport nazionale”.

Il Rallye Elba e tutto il suo seguito possono contare senza tema di smentita su una speciale cultura
dell’accoglienza ben radicata e di un’immagine turistica consolidata da decenni. Ogni anno, per molte
motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte mirate su come e dove far
passare il percorso, per come distribuire la logistica, pur se comunque l’organizzazione di Aci Livorno
Sport è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che attraversa. Proprio
nell’ottica che evento e territorio devono essere una cosa sola.
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“Le gare di rally come quella dell’Elba sono il teatro naturale – afferma Luciano Fiori, presidente di
Aci Livorno Sport  in cui mostrare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, la modalità con cui far
apprezzare le eccellenze e le tradizioni di ogni tipo, per «comunicare» appunto il territorio. Lo sport è
dunque un momento importante di sviluppo del territorio stesso, e non solo per la partecipazione alle
gare, ma anche perché è un argomento trasversale, legato anche all’economia ed al turismo. Per questo,
da undici anni, da quando siamo ripartiti con una Ronde all’Elba abbiamo sempre pensato che un
giorno avremmo ricollocata la gara dove secondo noi, ma non solo, deve stare. Serve allo sport dei
rallies, ma anche al territorio ed un questo siamo felicissimi ed anche lusingati della grande
collaborazione da parte delle istituzioni, del grande seguito di tutta l’Isola e della grande fiducia che ci
hanno rinnovato i vecchi partner e di quella che ci stanno dando quelli nuovi. Siamo davvero orgogliosi
di tutto questo!”.

UN GRANDE SOSTEGNO DAI PARTNER

Una grande gara, con un grande passato e con nuove, grandi aspettative per il futuro deve contare su un
grande sostegno: quello dato dalle istituzioni, che in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte, e
quello dato anche dai partner economici.

Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a tutto tondo, è di
nuovo il main sponsor del Rallye Elba, al fianco dell’organizzazione é intervenuta da quest’anno Ford
BluBay, riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli darà il nome alla “piesse” di Porto
Azzurro, fortemente chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati Nocentini Group darà
invece il proprio nome alla prova spettacolo di Portoferraio, intitolata a Claudio Caselli, il compianto
pilota elbano prematuramente scomparso nel 2010 vincitore, in coppia con Franco Zallo, del Rallye
Elba 1992 (in suo ricordo è stato ritirato dalla gara il numero 18, quello che aveva quando vinse in
quell’occasione). Non mancherà poi l’apporto di MobyToremar, official carrier dell’evento ed anche
quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un riferimento per il benessere.

IL PROGRAMMA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco
chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro a
Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una
giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale
della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

2324 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
1314 aprile 65° Rally di Sanremo 
45 maggio 102^ Targa Florio 
2426 maggio 51° Rallye Elba 
2930 giugno 46° Rally San Marino 
1921 luglio 6° Rally Roma Capitale 
2022 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
1113 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

FOTO ALLEGATA : AlbertiniFappani, gli ultimi vincitori del rallye, nel 2017 (FotoSport)

#CIRally #RallyeElba #Rally #Elba #bardahlitalia #FordBlubay
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Tra gli appassionati di motorsport, tra gli addetti ai lavori e soprattutto anche tra il tessuto sportivo
nazionale si cominciano a contare i giorni che separano dall’accendere i motori al Rallye Elba 2018,
l’edizione “storica” del ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, in calendario dal 24 al 26
maggio.

Quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei
Campionato nazionali più validi tecnicamente al mondo, il Rallye Elba é dunque pronto ad andare a
colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993, ed Aci Livorno Sport (che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) ha lavorato duramente per tornare a
collocare la gara laddove è sempre stata chiesta a gran voce dal motorsport nazionale e non solo.

E’ stato un impegno a trecentosessanta gradi da parte di molti soggetti, dall’input partito da Aci
Livorno, a quello dell’intera comunità elbana, una sinergia che in un decennio ha fatto tornare
grande il rallye. La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 ed a piccoli, significativi
passi ogni anno ha incastrato un tassello importante, arrivando prima alla serie IRCup per poi
fregiarsi, nei due anni addietro, della titolazione tricolore “WRC”. Opifici importanti per oliare tutti
i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento a questo 2018 di grandi aspettative
ed auspici.

CON IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Non si scopre certo adesso, che il Rallye Elba è stato e continua ad essere un vero e proprio
ambasciatore dell’isola e le sue bellezze sia in Italia che all’estero. Lo hanno recepito le istituzioni,
lo hanno capito i molti operatori economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti
insieme guardano alla promozione del territorio ed anche per quest’anno la collaborazione sia da
parte delle istituzioni che dell’intera comunità isolana è stata forte, l’entusiasmo è alle stelle già
dallo scorso novembre, quando si ebbe la certezza della “promozione” tricolore”. Proprio da lì si è
partiti con un lavoro comune verso un solo obiettivo, segni tangibili di quanto la gara sia radicata
nel tessuto socio-economico isolano; non é per nulla azzardato affermare che il rallye, all’Elba, sia .
. . “sport nazionale”.
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Il Rallye Elba e tutto il suo seguito possono contare senza tema di smentita su una speciale cultura
dell’accoglienza ben radicata e di un’immagine turistica consolidata da decenni. Ogni anno, per
molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte mirate su come e
dove far passare il percorso, per come distribuire la logistica, pur se comunque l’organizzazione di
Aci Livorno Sport è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che
attraversa. Proprio nell’ottica che evento e territorio devono essere una cosa sola.

“Le gare di rally come quella dell’Elba sono il teatro naturale – afferma Luciano Fiori, presidente di
Aci Livorno Sport - in cui mostrare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, la modalità con cui
far apprezzare le eccellenze e le tradizioni di ogni tipo, per «comunicare» appunto il territorio. Lo
sport è dunque un momento importante di sviluppo del territorio stesso, e non solo per la
partecipazione alle gare, ma anche perché è un argomento trasversale, legato anche all’economia ed
al turismo. Per questo, da undici anni, da quando siamo ripartiti con una Ronde all’Elba abbiamo
sempre pensato che un giorno avremmo ricollocata la gara dove secondo noi, ma non solo, deve
stare. Serve allo sport dei rallies, ma anche al territorio ed un questo siamo felicissimi ed anche
lusingati della grande collaborazione da parte delle istituzioni, del grande seguito di tutta l’Isola e
della grande fiducia che ci hanno rinnovato i vecchi partner e di quella che ci stanno dando quelli
nuovi. Siamo davvero orgogliosi di tutto questo!”.

UN GRANDE SOSTEGNO DAI PARTNER

Una grande gara, con un grande passato e con nuove, grandi aspettative per il futuro deve contare su
un grande sostegno: quello dato dalle istituzioni, che in questo caso fanno la loro ampia e convinta
parte, e quello dato anche dai partner economici.

Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a tutto tondo,
è di nuovo il main sponsor del Rallye Elba, al fianco dell’organizzazione é intervenuta da
quest’anno Ford BluBay, riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli darà il nome
alla “piesse” di Porto Azzurro, fortemente chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati
Nocentini Group darà invece il proprio nome alla prova spettacolo di Portoferraio, intitolata a
Claudio Caselli, il compianto pilota elbano prematuramente scomparso nel 2010 vincitore, in coppia
con Franco Zallo, del Rallye Elba 1992 (in suo ricordo è stato ritirato dalla gara il numero 18, quello
che aveva quando vinse in quell’occasione). Non mancherà poi l’apporto di Moby-Toremar, official
carrier dell’evento ed anche quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un
riferimento per il benessere.

IL PROGRAMMA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del
totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
 13-14 aprile 65° Rally di Sanremo

 4-5 maggio 102^ Targa Florio
 24-26 maggio 51° Rallye Elba
 29-30 giugno 46° Rally San Marino

 19-21 luglio 6° Rally Roma Capitale
 20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)

 11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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Dal 24 al 26 maggio, la gara torna nel contesto del Campionato Italiano Rally, identi candosi più che mai come veicolo di immagine e

comunicazione del territorio. Grande passione e grande partecipazione dell’intera comunità elbana. Il cuore dell’evento sarà ancora

Portoferraio, ma la gara sarà propria di tutta l’isola.

Tra gli appassionati di motorsport, tra gli addetti ai lavori e soprattutto anche tra il tessuto sportivo nazionale si cominciano a

contare i giorni che separano dall’accendere i motori al Rallye Elba 2018, l’edizione “storica” del ritorno della gara nel Campionato

Italiano Rally, in calendario dal 24 al 26 maggio.

Quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionato nazionali più validi

tecnicamente al mondo, il Rallye Elba é dunque pronto ad andare a colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993, ed

Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) ha lavorato duramente per tornare a

collocare la gara laddove è sempre stata chiesta a gran voce dal motorsport nazionale e non solo.

E’ stato un impegno a trecentosessanta gradi da parte di molti soggetti, dall’input partito da Aci Livorno, a quello dell’intera comunità

elbana, una sinergia che in un decennio ha fatto tornare grande il rallye. La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 ed

a piccoli, signi cativi passi ogni anno ha incastrato un tassello importante, arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due

anni addietro, della titolazione tricolore “WRC”. Opi ci importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e

preparare l’evento a questo 2018 di grandi aspettative ed auspici.

CON IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO
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Non si scopre certo adesso, che il Rallye Elba è stato e continua ad essere un vero e proprio ambasciatore dell’isola e le sue bellezze

sia in Italia che all’estero. Lo hanno recepito le istituzioni, lo hanno capito i molti operatori economici che nel tempo sono diventati

partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla promozione del territorio ed anche per quest’anno la collaborazione sia da parte

delle istituzioni che dell’intera comunità isolana è stata forte, l’entusiasmo è alle stelle già dallo scorso novembre, quando si ebbe la

certezza della “promozione” tricolore”. Proprio da lì si è partiti con un lavoro comune verso un solo obiettivo, segni tangibili di quanto

la gara sia radicata nel tessuto socio-economico isolano; non é per nulla azzardato affermare che il rallye, all’Elba, sia . . . “sport

nazionale”.

Il Rallye Elba e tutto il suo seguito possono contare senza tema di smentita su una speciale cultura dell’accoglienza ben radicata e di

un’immagine turistica consolidata da decenni. Ogni anno, per molte motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono

operare scelte mirate su come e dove far passare il percorso, per come distribuire la logistica, pur se comunque l’organizzazione di

Aci Livorno Sport è sempre attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che attraversa. Proprio nell’ottica che evento

e territorio devono essere una cosa sola.

“Le gare di rally come quella dell’Elba sono il teatro naturale – afferma Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – in cui mostrare

le bellezze paesaggistiche, architettoniche, la modalità con cui far apprezzare le eccellenze e le tradizioni di ogni tipo, per

«comunicare» appunto il territorio. Lo sport è dunque un momento importante di sviluppo del territorio stesso, e non solo per la

partecipazione alle gare, ma anche perché è un argomento trasversale, legato anche all’economia ed al turismo. Per questo, da undici

anni, da quando siamo ripartiti con una Ronde all’Elba abbiamo sempre pensato che un giorno avremmo ricollocata la gara dove

secondo noi, ma non solo, deve stare. Serve allo sport dei rallies, ma anche al territorio ed un questo siamo felicissimi ed anche

lusingati della grande collaborazione da parte delle istituzioni, del grande seguito di tutta l’Isola e della grande ducia che ci hanno

rinnovato i vecchi partner e di quella che ci stanno dando quelli nuovi. Siamo davvero orgogliosi di tutto questo!”.

UN GRANDE SOSTEGNO DAI PARTNER

Una grande gara, con un grande passato e con nuove, grandi aspettative per il futuro deve contare su un grande sostegno: quello

dato dalle istituzioni, che in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte, e quello dato anche dai partner economici.

Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a tutto tondo, è di nuovo il main sponsor del

Rallye Elba, al anco dell’organizzazione é intervenuta da quest’anno Ford BluBay, riferimento del marchio Ford in Toscana,

Barontini Petroli darà il nome alla “piesse” di Porto Azzurro, fortemente chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati

Nocentini Group darà invece il proprio nome alla prova spettacolo di Portoferraio, intitolata a Claudio Caselli, il compianto pilota

elbano prematuramente scomparso nel 2010 vincitore, in coppia con Franco Zallo, del Rallye Elba 1992 (in suo ricordo è stato

ritirato dalla gara il numero 18, quello che aveva quando vinse in quell’occasione). Non mancherà poi l’apporto di Moby-Toremar,

of cial carrier dell’evento ed anche quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un riferimento per il benessere.

IL PROGRAMMA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91% del totale) a fronte dei 399,610

dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i

concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,

dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a

partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle

ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860

chilometri di s de e soprattutto con l’impegno nale della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da

Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:
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23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 

4-5 maggio 102^ Targa Florio 

24-26 maggio 51° Rallye Elba 

29-30 giugno 46° Rally San Marino 

19-21 luglio 6° Rally Roma Capitale 

20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 

11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

FOTO ALLEGATA : Albertini-Fappani, gli ultimi vincitori del rallye, nel 2017 (FotoSport)

RALLYE ELBA

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba/
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Rallye Elba 2018 – Con il territorio per il territorio
 Pubblicato da Redazione   aprile 20, 2018

Dal 24 al 26 maggio, la gara torna
nel contesto del Campionato
Italiano Rally, identificandosi più
che mai come veicolo di immagine
e comunicazione del territorio.
Grande passione e grande partecipazione dell’intera comunità elbana. Il cuore dell’evento sarà
ancora Portoferraio, ma la gara sarà propria di tutta l’isola.

Tra gli appassionati di motorsport, tra gli addetti ai lavori e soprattutto anche tra il tessuto sportivo
nazionale si cominciano a contare i giorni che separano dall’accendere i motori al Rallye Elba
2018, l’edizione “storica” del ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally,  in calendario dal  24 al
26 maggio.

Quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse su strada, uno dei Campionato
nazionali più validi tecnicamente al mondo, il Rallye Elba é dunque pronto ad andare a colmare un’assenza
che si era fatta pesante, durando dal 1993, ed Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di
gestire lo sport in terra labronica) ha lavorato duramente per tornare a collocare la gara laddove è sempre
stata chiesta a gran voce dal motorsport nazionale e non solo.

IN EVIDENZA

Due arresti per
la bomba alla
sede di
CasaPound a

Firenze
 aprile 20, 2018

“Buon
compleanno
Francesco
2018” –

Proiezione film “ Concorso
di colpa” di Claudio
Fragasso
 aprile 20, 2018

PRATO – Il 23
aprile
scambiamoci
un libro.

Omaggio alla lettura in
occasione della Giornata
mondiale del libro
 aprile 20, 2018

Esercitazione
del Nucleo
Cinofili dei
Vigili del Fuoco

della Toscana in Val di Luce
 aprile 19, 2018
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❝

È stato un impegno a trecentosessanta gradi da parte di molti soggetti, dall’input partito da Aci Livorno, a
quello dell’intera comunità elbana, una sinergia che in un decennio ha fatto tornare grande il rallye. La
rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 ed a piccoli, significativi passi ogni anno ha
incastrato un tassello importante, arrivando prima alla  serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro,
della titolazione tricolore “WRC”. Opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e
territoriali e preparare l’evento a questo 2018 di grandi aspettative ed auspici.

CON IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Non si scopre certo adesso, che il Rallye Elba è stato e continua ad essere un vero e proprio ambasciatore
dell’isola e le sue bellezze sia in Italia che all’estero. Lo hanno recepito le istituzioni, lo hanno capito i molti
operatori economici che nel tempo sono diventati partner dell’evento. Tutti insieme guardano alla
promozione del territorio ed anche per quest’anno la collaborazione sia da parte delle istituzioni che
dell’intera comunità isolana è stata forte, l’entusiasmo è alle stelle già dallo scorso novembre, quando si
ebbe la certezza della “promozione” tricolore”. Proprio da lì si è partiti con un lavoro comune verso un solo
obiettivo, segni tangibili di quanto la gara sia radicata nel tessuto socioeconomico isolano; non é per nulla
azzardato affermare che il rallye, all’Elba, sia  . . .  “sport nazionale”.

Il Rallye Elba e tutto il suo seguito possono contare senza tema di smentita su una speciale cultura
dell’accoglienza ben radicata e di un’immagine turistica consolidata da decenni. Ogni anno, per molte
motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte mirate su come e dove far passare
il percorso, per come distribuire la logistica, pur se comunque l’organizzazione di Aci Livorno Sport è sempre
attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che attraversa. Proprio nell’ottica che evento e
territorio devono essere una cosa sola.

“Le gare di rally come quella dell’Elba sono il teatro naturale – afferma Luciano Fiori,

presidente di Aci Livorno Sport – in cui mostrare le bellezze paesaggistiche, architettoniche,

la modalità con cui far apprezzare le eccellenze e le tradizioni di ogni tipo, per «comunicare»

appunto il territorio. Lo sport è dunque un momento importante di sviluppo del territorio stesso, e

non solo per la partecipazione alle gare, ma anche perché è un argomento trasversale, legato

anche all’economia ed al turismo. Per questo, da undici anni, da quando siamo ripartiti con una

Ronde all’Elba abbiamo sempre pensato che un giorno avremmo ricollocata la gara dove secondo

noi, ma non solo, deve stare. Serve allo sport dei rallies, ma anche al territorio ed un questo

siamo felicissimi ed anche lusingati della grande collaborazione da parte delle istituzioni, del

grande seguito di tutta l’Isola e della grande fiducia che ci hanno rinnovato i vecchi partner e di

quella che ci stanno dando quelli nuovi. Siamo davvero orgogliosi di tutto questo!”.

UN GRANDE SOSTEGNO DAI PARTNER

Una grande gara, con un grande passato e con nuove, grandi aspettative per il futuro deve contare su un
grande sostegno:  quello dato dalle istituzioni, che in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte, e
quello dato anche dai partner economici.

Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a tutto tondo, è di
nuovo il main sponsor del Rallye Elba, al fianco dell’organizzazione é intervenuta da quest’anno Ford
BluBay,riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli darà il nome alla “piesse” di Porto
Azzurro, fortemente chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati Nocentini Group darà
invece il proprio nome alla prova spettacolo di Portoferraio, intitolata a Claudio Caselli, il compianto pilota
elbano prematuramente scomparso nel 2010 vincitore, in coppia con Franco Zallo, del Rallye Elba
1992 (in suo ricordo è statoritirato dalla gara il numero 18, quello che aveva quando vinse in
quell’occasione). Non mancherà poi l’apporto di MobyToremar, official carrier dell’evento ed anche quello
di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un riferimento per il benessere.

IL PROGRAMMA

Dieci, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,91%
del totale) a fronte dei 399,610 dell’intero tracciato. Diversa la conformazione del percorso
della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,230).

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15
di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso
notturno di Portoferraio.

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro a
Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una
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Iscrizioni aperte al 34° Rally
della Valdinievole. Gara il 5 e
6 maggio
 aprile 5, 2018

RALLY – Stefano Martinelli al
Rally del Ciocco: avviata al
meglio la strada “tricolore”
 marzo 28, 2018

RALLY – Luca Panzani dentro
la top ten al primo via
“tricolore” del Ciocco
 marzo 27, 2018

giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale
della “Due Mari” di 22 chilometri.

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018:

2324 marzo   41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

1314 aprile   65° Rally di Sanremo

45 maggio   102^ Targa Florio

2426 maggio   51° Rallye Elba

2930 giugno   46° Rally San Marino

1921 luglio   6° Rally Roma Capitale

2022 settembre   25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)

1113  ottobre   36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

TAG:  CAMPIONATO ITALIANO RALLYCAMPIONATO ITALIANO RALLY   RALLYRALLY   RALLY ELBARALLY ELBA   RALLY TOSCANARALLY TOSCANA
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Dal 24 al 26 maggio, la gara torna nel contesto del Campionato Italiano
Rally,  
identi�candosi più che mai come veicolo di immagine e comunicazione
del territorio.  
 
Grande passione e grande partecipazione dell´intera comunità elbana. 
 
Il cuore dell´evento sarà ancora Portoferraio, ma la gara sarà propria di
tutta l´isola. 
 

ALBERTINI, ULTIMO VINCITORE DELLA GARA (FOTOSPORT)
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Livorno, 20 aprile 2018 –
 
Tra gli appassionati di motorsport, tra gli addetti ai lavori e soprattutto
anche tra il tessuto sportivo nazionale si cominciano a contare i giorni che
separano dall´accendere i motori al Rallye Elba 2018, l´edizione "storica"
del ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, in calendario dal 24 al
26 maggio. 
 
Quarta delle otto prove stagionali della massima serie nazionale di corse
su strada, uno dei Campionato nazionali più validi tecnicamente al
mondo, il Rallye Elba é dunque pronto ad andare a colmare un´assenza
che si era fatta pesante, durando dal 1993, ed Aci Livorno Sport (che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) ha lavorato
duramente per tornare a collocare la gara laddove è sempre stata chiesta
a gran voce dal motorsport nazionale e non solo.  
 
E´ stato un impegno a trecentosessanta gradi da parte di molti soggetti,
dall´input partito da Aci Livorno, a quello dell´intera comunità elbana,
una sinergia che in un decennio ha fatto tornare grande il rallye. La
rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 ed a piccoli,
signi�cativi passi ogni anno ha incastrato un tassello importante,
arrivando prima alla serie IRCup per poi fregiarsi, nei due anni addietro,
della titolazione tricolore "WRC". Opi�ci importanti per oliare tutti i
meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l´evento a questo
2018 di grandi aspettative ed auspici. 
 
 
CON IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO 
Non si scopre certo adesso, che il Rallye Elba è stato e continua ad essere
un vero e proprio ambasciatore dell´isola e le sue bellezze sia in Italia che
all´estero. Lo hanno recepito le istituzioni, lo hanno capito i molti
operatori economici che nel tempo sono diventati partner dell´evento.
Tutti insieme guardano alla promozione del territorio ed anche per quest
´anno la collaborazione sia da parte delle istituzioni che dell´intera
comunità isolana è stata forte, l´entusiasmo è alle stelle già dallo scorso
novembre, quando si ebbe la certezza della "promozione" tricolore".
Proprio da lì si è partiti con un lavoro comune verso un solo obiettivo,
segni tangibili di quanto la gara sia radicata nel tessuto socio-economico
isolano; non é per nulla azzardato a�ermare che il rallye, all´Elba, sia . . .
"sport nazionale".  
 
Il Rallye Elba e tutto il suo seguito possono contare senza tema di
smentita su una speciale cultura dell´accoglienza ben radicata e di un
´immagine turistica consolidata da decenni. Ogni anno, per molte
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motivazioni, logistiche, regolamentari, sportive si devono operare scelte
mirate su come e dove far passare il percorso, per come distribuire la
logistica, pur se comunque l´organizzazione di Aci Livorno Sport è sempre
attenta al dialogo costruttivo per il bene appunto dei luoghi che
attraversa. Proprio nell´ottica che evento e territorio devono essere una
cosa sola. 
 
"Le gare di rally come quella dell´Elba sono il teatro naturale – a�erma
Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - in cui mostrare le bellezze
paesaggistiche, architettoniche, la modalità con cui far apprezzare le
eccellenze e le tradizioni di ogni tipo, per «comunicare» appunto il
territorio. Lo sport è dunque un momento importante di sviluppo del
territorio stesso, e non solo per la partecipazione alle gare, ma anche
perché è un argomento trasversale, legato anche all´economia ed al
turismo. Per questo, da undici anni, da quando siamo ripartiti con una
Ronde all´Elba abbiamo sempre pensato che un giorno avremmo
ricollocata la gara dove secondo noi, ma non solo, deve stare. Serve allo
sport dei rallies, ma anche al territorio ed un questo siamo felicissimi ed
anche lusingati della grande collaborazione da parte delle istituzioni, del
grande seguito di tutta l´Isola e della grande �ducia che ci hanno
rinnovato i vecchi partner e di quella che ci stanno dando quelli nuovi.
Siamo davvero orgogliosi di tutto questo!". 
 
UN GRANDE SOSTEGNO DAI PARTNER 
Una grande gara, con un grande passato e con nuove, grandi aspettative
per il futuro deve contare su un grande sostegno: quello dato dalle
istituzioni, che in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte, e
quello dato anche dai partner economici.  
Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un´icona
del motorsport a tutto tondo, è di nuovo il main sponsor del Rallye Elba, al
�anco dell´organizzazione é intervenuta da quest´anno Ford BluBay,
riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli darà il nome
alla "piesse" di Porto Azzurro, fortemente chiesta dall´Amministrazione
Comunale, Supermercati Nocentini Group darà invece il proprio nome alla
prova spettacolo di Portoferraio, intitolata a Claudio Caselli, il compianto
pilota elbano prematuramente scomparso nel 2010 vincitore, in coppia
con Franco Zallo, del Rallye Elba 1992 (in suo ricordo è stato ritirato dalla
gara il numero 18, quello che aveva quando vinse in quell´occasione).
Non mancherà poi l´apporto di Moby-Toremar, o�cial carrier dell´evento
ed anche quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un
riferimento per il benessere. 
 
IL PROGRAMMA 
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COMUNICATO STAMPA

Dal 24 al 26 maggio, una delle gare di rally più amate al mondo si ripropone sul palcoscenico
più importante con la spinta dell’intera comunità elbana. Sarà la quarta prova delle otto in
calendario, con un percorso di alto livello rivisto in ampia parte rispetto al recente passato,
punteggiato da dieci prove speciali. Il cuore dell’evento sarà ancora Portoferraio.

Livorno, 21 marzo 2018 –  All’Automobile Club
Livorno il progetto del percorso e della logistica riferiti al Rallye Elba 2018 è stato ultimato,
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tutto è stato disegnato nei dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally,  previsto
dal  24 al 26 maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha preso dunque forma. Per andare a
colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci
Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) e grazie
anche all’intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il
mondo dei rallies richiedeva a gran voce. Nei due anni addietro il rallye si è fregiato della
titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, opifici importanti
per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande
ritorno nella massima serie tricolore.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE
 Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le

sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso
di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con
l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di
Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia,
con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova
prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel
pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la
più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano gli
organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione
allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

 Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte di un compressivo di 399,510. Diversa la conformazione del
percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti
partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km.
cronometrati sul totale di 226,130).

IL PROGRAMMA
 La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle

ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

 L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre
in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali.
Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e
soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

 La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato
all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza
è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO
 Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la

storia dei rallies. ACI Livorno ha lavorato davvero senza soste per dare il giusto risalto e la
dignità che merita alla gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte le istituzioni
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isolane, con il tessuto sportivo locale ed anche con altre entità proprio nell’ottica di far sentire
la gara soprattutto come propria dell’intera comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato
certamente entusiasmante, spinto dal pensiero di tornare ai vertici tricolori, ma è stato anche
difficile, visto il notevole ventaglio di manifestazioni che già dalla primavera sono presenti
sull’isola e considerata anche la data obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally. Il
Rallye Elba é concomitante con la manifestazione di triathlon “Iron Tour Italy”, organizzato da
Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal 26 al 30 maggio, unica gara a tappe
in Italia della triplice disciplina e una delle poche al mondo e proprio con l’organizzazione di
questo grande evento é stata avviata una collaborazione importante affinché una gara non limiti
l’altra. Si é guardato al bene del territorio e dello sport e l’esempio più immediato é il fatto che
vi saranno ufficiali di gara di servizio al rally i quali presteranno la loro importante opera per la
frazione di ciclismo del Triathlon olimpico previsto per il 26 maggio.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

23-24 marzo   41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
 13-14 aprile   65° Rally di Sanremo

 4-5 maggio   102^ Targa Florio
 24-26 maggio   51° Rallye Elba
 29-30 giugno   46° Rally San Marino

 19-21 luglio   Rally Roma Capitale
 20-22 settembre   25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)

 11-13  ottobre   36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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Rally, l'Elba pronta al ritorno tricolore
  

Dal 24 al 26 maggio Portoferraio
ospiterà arrivo e partenza della quarta
prova del Campionato Italiano Rally.
Tutte le novità del percorso

PORTOFERRAIO — All’Automobile Club
Livorno il progetto del percorso e della logistica
riferiti al Rallye Elba 2018 è stato ultimato, tutto è
stato disegnato nei dettagli. Il ritorno della gara nel
Campionato Italiano Rally, previsto dal 24 al 26
maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha

preso dunque forma. Per andare a colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport
(che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) e grazie anche all’intera
comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei rallies
richiedeva a gran voce. Nei due anni addietro il rallye si è fregiato della titolazione tricolore “WRC”,
ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore. 

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto,
che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova
prova speciale oltre alla riconferma della “prova spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-
Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la
quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una
versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato. 
Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92%
del totale) a fronte di un compressivo di 399,510. Diversa la conformazione del percorso della gara
“nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la
“spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,130). 
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 Rally, all'Elba i big fanno le prove
 E' ufficiale: Rallye Elba nel Campionato Italiano
 50 anni di rally, un capitolo per Elio Niccolai

IL PROGRAMMA 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati,
dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel
parco chiuso notturno di Portoferraio. 
L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro
a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una
giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l’impegno finale
della “Due Mari” di 22 chilometri. 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare. 

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO 
Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei
rallies. ACI Livorno ha lavorato davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla
gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte le istituzioni isolane, con il tessuto sportivo
locale ed anche con altre entità proprio nell’ottica di far sentire la gara soprattutto come propria
dell’intera comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente entusiasmante, spinto dal pensiero
di tornare ai vertici tricolori, ma è stato anche difficile, visto il notevole ventaglio di manifestazioni che
già dalla primavera sono presenti sull’isola e considerata anche la data obbligata dal calendario
sportivo nazionale di rally. Il Rallye Elba é concomitante con la manifestazione di triathlon “Iron
Tour Italy”, organizzato da Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal 26 al 30 maggio,
unica gara a tappe in Italia della triplice disciplina e una delle poche al mondo e proprio con
l’organizzazione di questo grande evento é stata avviata una collaborazione importante affinché una gara
non limiti l’altra. Si é guardato al bene del territorio e dello sport e l’esempio più immediato é il fatto che
vi saranno ufficiali di gara di servizio al rally i quali presteranno la loro importante opera per la frazione
di ciclismo del Triathlon olimpico previsto per il 26 maggio. 

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018 

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 
4-5 maggio 102^ Targa Florio 
24-26 maggio 51° Rallye Elba 
29-30 giugno 46° Rally San Marino 
19-21 luglio Rally Roma Capitale 
20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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RALLYE ELBA - Pronto al ritorno nel C.I.R.
 Mercoledì, 21 Marzo 2018
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally),
Comunicati CIR (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-cir)

 Il Rallye Elba pronto al
ritorno nel Campionato
Italiano Rally
Dal 24 al 26 maggio, una delle
gare di rally più amate al
mondo si ripropone sul
palcoscenico più
importante con la spinta
dell'intera comunità elbana.
Sarà la quarta prova delle
otto in calendario, con un
percorso di alto livello

rivisto in ampia parte rispetto al recente passato, punteggiato da dieci
prove speciali.
Il cuore dell'evento sarà ancora Portoferraio.
Livorno, 21 marzo 2018 – All'Automobile Club Livorno il progetto del percorso e
della logistica riferiti al Rallye Elba 2018 è stato ultimato, tutto è stato disegnato nei
dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, previsto dal 24 al 26
maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha preso dunque forma. Per andare a
colmare un'assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell'impegno di
Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra
labronica) e grazie anche all'intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata
nella collocazione che tutto il mondo dei rallies richiedeva a gran voce. Nei due anni
addietro il rallye si è fregiato della titolazione tricolore "WRC", ancora prima ha fatto
parte della serie IRCup, opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l'evento al grande ritorno nella massima serie
tricolore.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far
rivivere le sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato
approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto
per circa il 60%, peraltro con l'introduzione di una nuova prova speciale oltre alla
riconferma della "spettacolo" di Portoferraio, opportunamente modificata per
rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti "ad
inseguimento", uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la "Porto
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Azzurro-Volterraio" (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26
maggio, iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale appunto di
Porto Azzurro. Novità anche per la "Volterraio-Cavo" (Km. 26,310, la più lunga della
gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale - assicurano gli
organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la "Due Mari" in una versione
allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato. 
Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480
chilometri (il 37,92% del totale) a fronte di un compressivo di 399,510. Diversa la
conformazione del percorso della gara "nazionale", la quale farà disputare tre prove il
primo giorno (i concorrenti partiranno con la "spettacolo" di Portoferraio) ed
altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,130).

IL PROGRAMMA 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a
partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno
affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l'imbrunire, per
poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l'entrata nel parco chiuso notturno di
Portoferraio. 
L'indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo
finale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre
cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri
95,860 chilometri di sfide e soprattutto con l'impegno finale della "Due Mari" di 22
chilometri. 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell'evento
situato all'Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il
Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO 
Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare
davvero la storia dei rallies. ACI Livorno ha lavorato davvero senza soste per dare il
giusto risalto e la dignità che merita alla gara e per questo ha proseguito il forte
dialogo con tutte le istituzioni isolane, con il tessuto sportivo locale ed anche con altre
entità proprio nell'ottica di far sentire la gara soprattutto come propria dell'intera
comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente entusiasmante, spinto dal
pensiero di tornare ai vertici tricolori, ma è stato anche difficile, visto il notevole
ventaglio di manifestazioni che già dalla primavera sono presenti sull'isola e
considerata anche la data obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally. Il Rallye
Elba é concomitante con la manifestazione di triathlon "Iron Tour Italy", organizzato
da Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal 26 al 30 maggio, unica
gara a tappe in Italia della triplice disciplina e una delle poche al mondo e proprio con
l'organizzazione di questo grande evento é stata avviata una collaborazione
importante affinché una gara non limiti l'altra. Si é guardato al bene del territorio e
dello sport e l'esempio più immediato é il fatto che vi saranno ufficiali di gara di
servizio al rally i quali presteranno la loro importante opera per la frazione di ciclismo
del Triathlon olimpico previsto per il 26 maggio.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 
4-5 maggio 102^ Targa Florio 
24-26 maggio 51° Rallye Elba 
29-30 giugno 46° Rally San Marino 
19-21 luglio Rally Roma Capitale 
20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5) 

 Facebook   Twitter 

  Vota:          0

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


21/3/2018 Il Rallye Elba pronto al ritorno nel Campionato Italiano Rally | ilTornante.it - Cronoscalate | Rally | Pista

https://www.iltornante.it/il-rallye-elba-pronto-al-ritorno-nel-campionato-italiano-rally/ 1/3

⌂ Home » Rally » CIR » Il Rallye Elba pronto al ritorno nel Campionato Italiano Rally

Il Rallye Elba pronto al ritorno nel Campionato Italiano Rally
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   21 marzo 2018   0

Dal 24 al 26 maggio, una delle gare di rally più amate al mondo si ripropone sul palcoscenico
più  importante  con  la  spinta  dell’intera  comunità  elbana.  Sarà  la  quarta  prova  delle  otto  in
calendario,  con un percorso di alto  livello  rivisto  in ampia parte  rispetto al  recente passato,
punteggiato da dieci prove speciali. Il cuore dell’evento sarà ancora Portoferraio.

Livorno,  21 marzo  2018  –  All’Automobile  Club  Livorno  il  progetto  del  percorso  e  della  logistica  riferiti  al
Rallye Elba 2018 è stato ultimato, tutto è stato disegnato nei dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato
Italiano Rally, previsto dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha preso dunque forma.
Per andare a colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport (che
ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) e grazie anche all’intera comunità elbana,
in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei rallies richiedeva a gran voce. Nei
due anni addietro  il rallye si è fregiato della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fatto parte della
serie  IRCup,  opifici  importanti  per  oliare  tutti  i  meccanismi  umani,  economici  e  territoriali  e  preparare
l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 
Il  Rallye  Elba,  patrimonio  storicosportivo  non  solo  italiano,  è  pronto  dunque  a  far  rivivere  le  sfide  della
massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova
speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere
alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno (di
Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto AzzurroVolterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa
nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di
Porto Azzurro. Novità anche per la “VolterraioCavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre
in questa conformazione, la quale – assicurano gli organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi
la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del
passato. 
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Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte di un compressivo di 399,510. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”,
la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio)
ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di 226,130).

IL PROGRAMMA 
La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di
venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli
ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno
di Portoferraio. 
L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in centro a
Portoferraio,  a  partire  dalle  ore  17,25,  dopo  aver  corso  altre  cinque  prove  speciali.  Sarà,  questa,  una
giornata decisamente  impegnativa,  con altri  95,860  chilometri  di  sfide e  soprattutto  con  l’impegno  finale
della “Due Mari” di 22 chilometri. 
La  logistica  sarà  la  stessa degli  anni  recenti,  con  il Quartier Generale dell’evento  situato all’Hotel Airone,
sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i
riordinamenti sul lungomare.

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO 
Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei
rallies. ACI Livorno ha  lavorato davvero senza soste per dare  il giusto  risalto e  la dignità che merita alla
gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte le istituzioni isolane, con il tessuto sportivo locale
ed  anche  con  altre  entità  proprio  nell’ottica  di  far  sentire  la  gara  soprattutto  come  propria  dell’intera
comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente entusiasmante, spinto dal pensiero di tornare ai
vertici  tricolori,  ma  è  stato  anche  difficile,  visto  il  notevole  ventaglio  di  manifestazioni  che  già  dalla
primavera sono presenti sull’isola e considerata anche la data obbligata dal calendario sportivo nazionale di
rally.  Il  Rallye  Elba  é  concomitante  con  la  manifestazione  di  triathlon  “Iron  Tour  Italy”,  organizzato  da
Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal 26 al 30 maggio, unica gara a tappe in Italia della
triplice disciplina e una delle poche al mondo e proprio con l’organizzazione di questo grande evento é stata
avviata una collaborazione importante affinché una gara non limiti l’altra. Si é guardato al bene del territorio
e dello sport e  l’esempio più  immediato é  il  fatto che vi saranno ufficiali di gara di servizio al rally  i quali
presteranno  la  loro  importante  opera  per  la  frazione  di  ciclismo  del  Triathlon  olimpico  previsto  per  il  26
maggio.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

2324 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
1314 aprile 65° Rally di Sanremo 
45 maggio 102^ Targa Florio 
2426 maggio 51° Rallye Elba 
2930 giugno 46° Rally San Marino 
1921 luglio Rally Roma Capitale 
2022 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 
1113 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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Il Rallye Elba pronto al ritorno nel Campionato Italiano Rally
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Mercoledì 21 Marzo 2018 09:29

All’Automobile Club Livorno il progetto del percorso e della logistica riferiti al Rallye Elba 2018 è
stato ultimato, tutto è stato disegnato nei dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally,
previsto dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha preso dunque forma. Per
andare a colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno
Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) e grazie anche
all’intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei
rallies richiedeva a gran voce. Nei due anni addietro il rallye si è fregiato della titolazione tricolore
“WRC”, ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, opifici importanti per oliare tutti i
meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima
serie tricolore.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE
 Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide

della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte
impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-
Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione,
la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

 Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte di un compressivo di 399,510. Diversa la conformazione del percorso
della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con
la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,130).
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IL PROGRAMMA

 La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore
16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

 L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

 La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO
 Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia

dei rallies. ACI Livorno ha lavorato davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che
merita alla gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte le istituzioni isolane, con il
tessuto sportivo locale ed anche con altre entità proprio nell’ottica di far sentire la gara soprattutto
come propria dell’intera comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente entusiasmante,
spinto dal pensiero di tornare ai vertici tricolori, ma è stato anche difficile, visto il notevole
ventaglio di manifestazioni che già dalla primavera sono presenti sull’isola e considerata anche la
data obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally. Il Rallye Elba é concomitante con la
manifestazione di triathlon “Iron Tour Italy”, organizzato da Spartacus Events che svolgerà la sua
decima edizione dal 26 al 30 maggio, unica gara a tappe in Italia della triplice disciplina e una delle
poche al mondo e proprio con l’organizzazione di questo grande evento é stata avviata una
collaborazione importante affinché una gara non limiti l’altra. Si é guardato al bene del territorio e
dello sport e l’esempio più immediato é il fatto che vi saranno ufficiali di gara di servizio al rally i
quali presteranno la loro importante opera per la frazione di ciclismo del Triathlon olimpico previsto
per il 26 maggio.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
 13-14 aprile 65° Rally di Sanremo

 4-5 maggio 102^ Targa Florio
 24-26 maggio 51° Rallye Elba
 29-30 giugno 46° Rally San Marino

 19-21 luglio Rally Roma Capitale
 20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)

 11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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Il Rallye Elba pronto al ritorno nel Campionato Italiano Rally
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Mercoledì 21 Marzo 2018 09:29

All’Automobile Club Livorno il progetto del percorso e della logistica riferiti al Rallye Elba 2018 è
stato ultimato, tutto è stato disegnato nei dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally,
previsto dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha preso dunque forma. Per
andare a colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno
Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica) e grazie anche
all’intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei
rallies richiedeva a gran voce. Nei due anni addietro il rallye si è fregiato della titolazione tricolore
“WRC”, ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, opifici importanti per oliare tutti i
meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima
serie tricolore.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE
 Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide

della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte
impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente
modificata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad
inseguimento”, uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-
Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione,
la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in
una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.

 Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il
37,92% del totale) a fronte di un compressivo di 399,510. Diversa la conformazione del percorso
della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno con
la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di
226,130).
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IL PROGRAMMA
 La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore

16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni
cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con
l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio.

 L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo finale, sempre in
centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà,
questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfide e soprattutto con
l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.

 La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel
Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a
Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO
 Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia

dei rallies. ACI Livorno ha lavorato davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che
merita alla gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte le istituzioni isolane, con il
tessuto sportivo locale ed anche con altre entità proprio nell’ottica di far sentire la gara soprattutto
come propria dell’intera comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente entusiasmante,
spinto dal pensiero di tornare ai vertici tricolori, ma è stato anche difficile, visto il notevole
ventaglio di manifestazioni che già dalla primavera sono presenti sull’isola e considerata anche la
data obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally. Il Rallye Elba é concomitante con la
manifestazione di triathlon “Iron Tour Italy”, organizzato da Spartacus Events che svolgerà la sua
decima edizione dal 26 al 30 maggio, unica gara a tappe in Italia della triplice disciplina e una delle
poche al mondo e proprio con l’organizzazione di questo grande evento é stata avviata una
collaborazione importante affinché una gara non limiti l’altra. Si é guardato al bene del territorio e
dello sport e l’esempio più immediato é il fatto che vi saranno ufficiali di gara di servizio al rally i
quali presteranno la loro importante opera per la frazione di ciclismo del Triathlon olimpico previsto
per il 26 maggio.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
 13-14 aprile 65° Rally di Sanremo

 4-5 maggio 102^ Targa Florio
 24-26 maggio 51° Rallye Elba
 29-30 giugno 46° Rally San Marino

 19-21 luglio Rally Roma Capitale
 20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)

 11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
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Dal 24 al 26 maggio, una delle gare di rally più amate al mondo si ripropone sul palcoscenico più importante con la spinta dell’intera

comunità elbana. 

Sarà la quarta prova delle otto in calendario, con un percorso di alto livello rivisto in ampia parte rispetto al recente passato,

punteggiato da dieci prove speciali. Il cuore dell’evento sarà ancora Portoferraio.

All’Automobile Club Livorno il progetto del percorso e della logistica riferiti al Rallye Elba 2018 è stato ultimato, tutto è stato

disegnato nei dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, previsto dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove in

calendario, ha preso dunque forma. Per andare a colmare un’assenza che si era fatta pesante, durando dal 1993.

La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI

Livorno di gestire lo sport in terra labronica) e grazie anche all’intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella

collocazione che tutto il mondo dei rallies richiedeva a gran voce. Nei due anni addietro il rallye si è fregiato della titolazione tricolore

“WRC”, ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, opi ci importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e

preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.

IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le s de della massima serie tricolore di

corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa

il 60%, peraltro con l’introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio,

opportunamente modi cata per rispondere alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti “ad inseguimento”,

uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel

pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità
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anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre in questa conformazione, la quale – assicurano

gli organizzatori – promette spunti interessanti. Vi sarà poi la “Due Mari” in una versione allungata (Km. 22,350), mentre per le altre

si è tenuta la conformazione del passato. 

Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte di un

compressivo di 399,510. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove il primo

giorno (i concorrenti partiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km. cronometrati sul totale di

226,130).

IL PROGRAMMA 

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio,

dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con l’imbrunire, per poi chiudere a

partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 

L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed arrivo nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle

ore 17,25, dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata decisamente impegnativa, con altri 95,860

chilometri di s de e soprattutto con l’impegno nale della “Due Mari” di 22 chilometri. 

La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da

Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.

UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO 

Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. ACI Livorno ha

lavorato davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con

tutte le istituzioni isolane, con il tessuto sportivo locale ed anche con altre entità proprio nell’ottica di far sentire la gara soprattutto

come propria dell’intera comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente entusiasmante, spinto dal pensiero di tornare ai

vertici tricolori, ma è stato anche dif cile, visto il notevole ventaglio di manifestazioni che già dalla primavera sono presenti sull’isola

e considerata anche la data obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally. Il Rallye Elba é concomitante con la manifestazione di

triathlon “Iron Tour Italy”, organizzato da Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal 26 al 30 maggio, unica gara a

tappe in Italia della triplice disciplina e una delle poche al mondo e proprio con l’organizzazione di questo grande evento é stata

avviata una collaborazione importante af nché una gara non limiti l’altra. Si é guardato al bene del territorio e dello sport e l’esempio

più immediato é il fatto che vi saranno uf ciali di gara di servizio al rally i quali presteranno la loro importante opera per la frazione di

ciclismo del Triathlon olimpico previsto per il 26 maggio.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

23-24 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

13-14 aprile 65° Rally di Sanremo 

4-5 maggio 102^ Targa Florio 

24-26 maggio 51° Rallye Elba 

29-30 giugno 46° Rally San Marino 

19-21 luglio Rally Roma Capitale 

20-22 settembre 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5) 

11-13 ottobre 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

NELLA FOTO ALLEGATA: UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE DELL’EDIZIONE 2017 (FOTOSPORT)

RALLYE ELBA STORICO
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Rallye Elba pronto al ritorno nel Campionato Italiano

Tappa elbana di alto livello dal 24 al 26 maggio e nuova prova speciale

Repertorio

Il Rallye Elba torna nel Campionato Italiano Rally, con una tappa prevista dal 24 al 26 maggio e sarà la quarta delle

otto prove in calendario. 

Il Rallye Elba è pronto a far rivivere le sfide della massima serie tricolore di corse su strada e per questo è stato

progettato un percorso di forte impatto che rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con

l’introduzione di una nuova prova speciale, oltre alla riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, con il confronto tra

i concorrenti “ad inseguimento”, uno contro uno. 

La nuova prova speciale sarà la “Porto Azzurro-Volterraio”, che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26

maggio, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per la

“Volterraio-Cavo” ,la più lunga della gara, la quale - assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà

poi la “Due Mari” in una versione allungata. 

Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di 151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a

fronte di un compressivo di 399,510.

RALLYE
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IL PROGRAMMA 

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25

maggio, dopodiché i concorrenti dovranno affrontare cinque impegni cronometrati, dei quali gli ultimi due con

l’imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 

L’indomani, sabato 26 maggio, l’uscita dal riordino notturno è prevista alle 08,00 e l’arrivo finale, sempre in centro a

Portoferraio, a partire dalle ore 17,25, dopo la corsa di altre cinque prove speciali. La logistica sarà la stessa degli anni

recenti, con il Quartier Generale dell’evento situato all’Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto

Azzurro; il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i riordinamenti sul lungomare.
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Il Rallye Elba pronto al ritorno nel
Campionato Italiano Rally

21-03-2018 09:15 - rally

Dal 24 al 26 maggio, una delle gare di rally più amate al mondo si
ripropone sul palcoscenico più importante  
con la spinta dell´intera comunità elbana.  
 
Sarà la quarta prova delle otto in calendario, con un percorso di alto
livello rivisto  
in ampia parte rispetto al recente passato, punteggiato da dieci prove
speciali. 
 
Il cuore dell´evento sarà ancora Portoferraio. 
 

La cerimonia di arrivo del 2017 (fotosport)
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All´Automobile Club Livorno il progetto del percorso e della logistica
riferiti al Rallye Elba 2018 è stato ultimato, tutto è stato disegnato nei
dettagli. Il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, previsto dal 24
al 26 maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha preso dunque
forma. Per andare a colmare un´assenza che si era fatta pesante,
durando dal 1993. 
 
La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell
´impegno di Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire
lo sport in terra labronica) e grazie anche all´intera comunità elbana, in
un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei
rallies richiedeva a gran voce. Nei due anni addietro il rallye si è fregiato
della titolazione tricolore "WRC", ancora prima ha fatto parte della serie
IRCup, opi�ci importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e
territoriali e preparare l´evento al grande ritorno nella massima serie
tricolore. 
 
 
IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA PARTE 
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto
dunque a far rivivere le s�de della massima serie tricolore di corse su
strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che
rispetto al recente passato è stato rivisto per circa il 60%, peraltro con l
´introduzione di una nuova prova speciale oltre alla riconferma della
"spettacolo" di Portoferraio, opportunamente modi�cata per rispondere
alle prescrizioni federali in materia, con il confronto tra i concorrenti "ad
inseguimento", uno contro uno (di Km. 2,620). La nuova prova speciale
sarà la "Porto Azzurro-Volterraio" (Km. 14,770), che aprirà la contesa nel
pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa fortemente voluta dall
´Amministrazione Comunale appunto di Porto Azzurro. Novità anche per
la "Volterraio-Cavo" (Km. 26,310, la più lunga della gara), mai fatta correre
in questa conformazione, la quale - assicurano gli organizzatori - promette
spunti interessanti. Vi sarà poi la "Due Mari" in una versione allungata
(Km. 22,350), mentre per le altre si è tenuta la conformazione del passato.
Dieci, in totale, le prove speciali, per un totale di distanza competitiva di
151,480 chilometri (il 37,92% del totale) a fronte di un complessivo di
399,510. Diversa la conformazione del percorso della gara "nazionale", la
quale farà disputare tre prove il primo giorno (i concorrenti partiranno
con la "spettacolo" di Portoferraio) ed altrettante al sabato (64,290 Km.
cronometrati sul totale di 226,130). 
 
 
 
IL PROGRAMMA 
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 successivo >>

La prima giornata avvierà con la cerimonia di partenza in centro a
Portoferraio a partire dalle ore 16,15 di venerdì 25 maggio, dopodiché i
concorrenti dovranno a�rontare cinque impegni cronometrati, dei quali
gli ultimi due con l´imbrunire, per poi chiudere a partire dalle ore 23,10
con l´entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. 
L´indomani, sabato 26 maggio, uscita dal riordino notturno alle 08,00 ed
arrivo �nale, sempre in centro a Portoferraio, a partire dalle ore 17,25,
dopo aver corso altre cinque prove speciali. Sarà, questa, una giornata
decisamente impegnativa, con altri 95,860 chilometri di s�de e
soprattutto con l´impegno �nale della "Due Mari" di 22 chilometri. 
 
La logistica sarà la stessa degli anni recenti, con il Quartier Generale dell
´evento situato all´Hotel Airone, sulla strada che da Portoferraio conduce
a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio ed i
riordinamenti sul lungomare.  
 
 
UNA GRANDE SINERGIA CON IL TERRITORIO 
Questo 2018 é un anno importante per lo sport elbano, un anno che
torna a segnare davvero la storia dei rallies. ACI Livorno ha lavorato
davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla
gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte le istituzioni
isolane, con il tessuto sportivo locale ed anche con altre entità proprio nell
´ottica di far sentire la gara soprattutto come propria dell´intera
comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente
entusiasmante, spinto dal pensiero di tornare ai vertici tricolori, ma è
stato anche di�cile, visto il notevole ventaglio di manifestazioni che già
dalla primavera sono presenti sull´isola e considerata anche la data
obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally. Il Rallye Elba é
concomitante con la manifestazione di triathlon "Iron Tour Italy",
organizzato da Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal
26 al 30 maggio, unica gara a tappe in Italia della triplice disciplina e una
delle poche al mondo e proprio con l´organizzazione di questo grande
evento é stata avviata una collaborazione importante a�nché una gara
non limiti l´altra. Si é guardato al bene del territorio e dello sport e l
´esempio più immediato é il fatto che vi saranno u�ciali di gara di
servizio al rally i quali presteranno la loro importante opera per la
frazione di ciclismo del Triathlon olimpico previsto per il 26 maggio.  
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano Rally 2018
Dopo anni di attesa, una delle gare di rally più amate ed apprezzate al mondo

torna nella massima collocazione di validità nazionale, da anni attesa da tutto il settore
delle corse su strada. 

Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in calendario.

 

Livorno, 07 novembre 2017 –   Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club
Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva
dell'Automobile Club d'Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le
titolazioni 2018 delle varie serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato
che il Rallye Elba 2018 - previsto per il 25-27 maggio 2018 - è stato promosso tra le otto
gare valevoli per il Campionato Italiano Rally.

 

Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal
1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di
Aci Livorno Sport - che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra
labronica - e grazie anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la
vetta a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della
titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente
opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e
preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.

 

Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola
Italia, ma anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che
all’estero sono conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto
per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati
di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di
motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul
web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un
segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.

 

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI
Livorno Sport hanno commentato così la notizia:

 

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:

“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei
ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto   per arrivare al Campionato
assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI
LIVORNO   decise   di non   organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il
titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo anni bui e di rapporti difficili
con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo
comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde,  siamo saliti su una scala
molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere passati
anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci
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chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC ed  oggi  eccoci qua,
sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che ci emoziona, ma anche una
consapevolezza di essere pronti".

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:

“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che
deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i
rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le
istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che
il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare
davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner
dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità
che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e
nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo
è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti
insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai, affinché il ritorno che
tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.

 

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:

 

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

15 aprile 65° Rally di Sanremo

6 maggio 102^ Targa Florio

27 maggio 51° Rally Elba

1 luglio 46° Rally San Marino

22 luglio Rally Roma Capitale

23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5

14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in
calendario. 

Livorno, 07 novembre 2017 –  Soddisfazione, gioia, orgoglio.
All’Automobile Club Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di
grande festa. La Giunta Sportivadell’Automobile Club d’Italia, nella
sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie
serie dell’automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye
Elba 2018 – previsto per il 2527 maggio 2018 – è stato promosso tra le
otto gare valevoli per il Campionato Italiano Rally.

Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally,
che durava dal1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde
nel 2007 per merito dell’impegno diAci Livorno Sport – che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica – e grazie
anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta
a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata
della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie
IRCup, certamente opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella
massima serie tricolore.

Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storicosportivo che non è
proprio della sola Italia, ma anche di un respiro internazionale. Sono
poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un
“must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto
per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally.
Uno di questi è appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di
motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di
gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme di
aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye
Elba sarà un sicuro successo come pochi.

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI
Livorno ed ACI Livorno Sport hanno commentato così la notizia: 

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con
delega allo sport:

“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci
Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto  per
arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo
autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70‘80 ACI LIVORNO  decise  di non
 organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed
europeo per questioni “politiche”. Dopo anni bui e di rapporti difficili con
la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione
di questo comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde,
 siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e
rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il
Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale,
ci chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC
ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che
ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti”.

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:

“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un
orgoglio che deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano,
di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a
festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno
confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un
anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare
davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili
partner dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il
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giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter
far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato
davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare
tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai,
affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di
storia sportiva!”. 

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018: 

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
15 aprile 65° Rally di Sanremo 
6 maggio 102^ Targa Florio 
27 maggio 51° Rally Elba 
1 luglio 46° Rally San Marino 
22 luglio Rally Roma Capitale 
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5 
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5 

Nella foto: AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC), gli ultimi vincitori all’Elba, qui in uno dei
magici sfondi del rallye (foto Massimo Bettiol)

http://www.rallyelba.com

www.facebook.com/RallyeElba
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LIVIORNO. Soddisfazione, gioia, orgoglio. All'Automobile Club Livorno, l'atmosfera in
questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia,
nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie serie
dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba 2018 - previsto per il
25-27 maggio 2018 - è stato promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato Italiano
Rally.

 
Era un'assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e
dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell'impegno di Aci Livorno
Sport - che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica - e grazie
anche all'intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e
significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore
"WRC", ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente opifici importanti per oliare
tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l'evento al grande ritorno nella
massima serie tricolore.

 
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia,
ma anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all'estero sono
conosciute come un "must", come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto
per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è
appunto il Rally Isola d'Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la
notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute
piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba
sarà un sicuro successo come pochi.

 
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno
Sport hanno commentato così la notizia:

 
Marco Fiorillo, il vice presidente dell'Automobile Club Livorno, con delega allo sport:

 "Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell'Aci Livorno, vorrei
ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e
al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni '70-'80 ACI LIVORNO decise di
non organizzare più la gara in quanto l'allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per
questioni "politiche". Dopo anni bui e di rapporti difficili con la Federazione, grazie agli
amici di Porto Azzurro ed all'Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l'ACI
Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta
e rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La
Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma
federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull'attico delle manifestazioni italiane. Una
sfida che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".

 

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:
 "Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve

essere dell'intera Isola d'Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non
stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le
quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno
importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies.
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Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell'evento, stiamo lavorando davvero
senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye
Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull'isola c'è grande
entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di
Elio Niccolai, affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l'inizio di nuove pagine di storia
sportiva!".

 
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:

 
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

 15 aprile 65° Rally di Sanremo
 6 maggio 102^ Targa Florio

 27 maggio 51° Rally Elba
 1 luglio 46° Rally San Marino

 22 luglio Rally Roma Capitale
 23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5

 14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano
Rally 2018
Publicato il 7 novembre 2017 da Staff ProvaSpeciale.it 
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COMUNICATO STAMPA

Dopo anni di attesa, una delle gare di rally più amate ed apprezzate al mondo torna nella
massima collocazione di validità nazionale, da anni attesa da tutto il settore delle corse su
strada.  Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in calendario.
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Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta
WRC #5, Mirabella Mille Miglia)

Livorno, 07 novembre 2017 –  Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club
Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva
dell’Automobile Club d’Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni
2018 delle varie serie dell’automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba
2018 – previsto per il 25-27 maggio 2018 – è stato promosso tra le otto gare valevoli per
il Campionato Italiano Rally.

Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e
dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno
Sport – che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica – e grazie anche
all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e significativi passi.
Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha
fato parte della serie IRCup, certamente opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.

Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma
anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono
conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto
per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è
appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia,
hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme
di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro
successo come pochi.

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno
Sport hanno commentato così la notizia:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:

“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei
ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto  per arrivare al Campionato assoluto e al
Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO  decise  di
non  organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per
questioni “politiche”. Dopo anni bui e di rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici
di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno
sport da una ronde,  siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il
motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la
dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC
ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che ci emoziona, ma
anche una consapevolezza di essere pronti”.

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:

“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve
essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non
stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le
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quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno
importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies.
Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell’evento, stiamo lavorando davvero
senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye
Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande
entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio
Niccolai, affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia
sportiva!”.

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018

1. 25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
2. 15 aprile 65° Rally di Sanremo
3. 6 maggio 102^ Targa Florio
4. 27 maggio 51° Rally Elba
5. 1 luglio 46° Rally San Marino
6. 22 luglio Rally Roma Capitale
7. 23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5
8. 14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Novità CIR 2018: l’Elba sostituirà il Salento
Di  Marco Bonini  - 7 novembre 2017

Il calendario CIR (Campionato Italiano Rally) ha avuto un sostanziale cambiamento. Dopo anni d’assenza nel massimo campionato
ritorna il Rally isola d’Elba e lo farà in sostituzione del Rally del Salento, che tornerà nel Campionato Italiano WRC.

Era il 1993 l’anno dell’ultima edizione titolata della gara elbana e tra pochi mesi, grazie al lavoro ed hai sacrifici di AC Livorno, in
data 25-27 Maggio 2018 si assisterà a questo atteso ritorno, tanto voluto anche dalla comunità dell’isola.

Ecco alcuni dichiarazioni dei diretti interessati:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport: 
“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo
fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO
decise di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo anni
bui e di rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti
con l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a
dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di
entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che ci
emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti”.

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport: 
“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto
lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le
istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo
sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner
dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla
Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo
sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed
appassionato apporto di Elio Niccolai, affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.

In questo 2017 Il Rally Salento era subentrato al Rally del Friuli/Alpi Orientali, anch’esso rimasto anche per la prossima stagione nel
CI WRC.
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Ecco il calendario del CIR 2018, altra novità lo spostamento del Rally di Roma Capitale a fine Luglio, onestamente preferivamo
rimanesse a Settembre, in un periodo più tranquillo e meno caldo per la capitale italiana:

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
15 aprile 65° Rally di Sanremo 
6 maggio 102^ Targa Florio 
27 maggio 51° Rally Elba 
1 luglio 46° Rally San Marino 
22 luglio Rally Roma Capitale 
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5 
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano Rally 2018
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Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero
di grande festa.

La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le
titolazioni 2018 delle varie serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye
Elba 2018 - previsto per il 25-27 maggio 2018 - è stato promosso tra le otto gare valevoli per il
Campionato Italiano Rally.

 
Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la
rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport - che ha
il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica - e grazie anche all’intera comunità
elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro
la gara si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup,
certamente opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare
l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.

 
Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma
anche di un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono
conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto per gli
addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally
Isola d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso
consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione
sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.

 
A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport
hanno commentato così la notizia:

 
Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:

 “Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere
brevemente la strada che abbiamo fatto  per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato
Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO  decise  di non  organizzare più
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la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo
anni bui e di rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed
all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde,  siamo
saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere
passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese
di entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle
manifestazioni italiane. Una sfida che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".

 
Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:

 “Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere
dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque
soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il
loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un
anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili
partner dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che
merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di
poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti.
Sull’isola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed
appassionato apporto di Elio Niccolai, affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove
pagine di storia sportiva!”.

 
Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:

 
25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

 15 aprile 65° Rally di Sanremo
 6 maggio 102^ Targa Florio

 27 maggio 51° Rally Elba
 1 luglio 46° Rally San Marino

 22 luglio Rally Roma Capitale
 23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5

 14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano 2018

Dopo anni di attesa il 26 e 27 maggio 2018 la gara sarà nazionale

Albertini-Fappani, gli ultimi vincitori

Soddisfazione, gioia, orgoglio. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni

2018 delle varie serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba 2018 - previsto per il 25-27 maggio 2018 - è stato

promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato Italiano Rally. Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che

durava dal 1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport - che ha il mandato da

ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica - e grazie anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e

significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup,

certamente opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella

massima serie tricolore. Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di un respiro

internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile

tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola

d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le

MOTORI
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più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come

pochi. A seguito della decisione ecco alcuni commenti:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:  “Come Direttore di Gara e

responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo fatto per

arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 era stato deciso  

di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”.

Dopo anni bui e di rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di

questo comune siamo ripartiti da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e

rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta

ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle

manifestazioni italiane. Una sfida che ci emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".  Luciano Fiori, il

presidente di ACI Livorno Sport:  “Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere

dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già

incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per

lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell’evento,

stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto

nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola

c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai, affinché il ritorno che

tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018: 

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

15 aprile 65° Rally di Sanremo 

6 maggio 102^ Targa Florio 

27 maggio 51° Rally Elba 

1 luglio 46° Rally San Marino 

22 luglio Rally Roma Capitale 

23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5 

14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5 
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Il Rallye Elba entra nel Campionato Italiano Rally 2018
07-11-2017 14:44 - rally

Una delle gare di rally più amate ed apprezzate al mondo  
torna nella massima collocazione di validità nazionale, da anni attesa da tutto il settore delle corse su strada. 

Si svolgerà il 25 e 26 maggio 2018 e sarà la quarta prova delle otto in calendario.

Livorno, 07 novembre 2017 – Soddisfazione, gioia, orgoglio. All´Automobile Club Livorno, l´atmosfera in questi
giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva dell´Automobile Club d´Italia, nella sua riunione del 2
novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie serie dell´automobilismo sportivo nazionale, ha decretato che
il Rallye Elba 2018 – previsto per il 24-26 maggio, è stato promosso tra le otto gare valevoli per il Campionato
Italiano Rally.  

Era un´assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la rinascita come
una semplice ronde nel 2007 per merito dell´impegno di Aci Livorno Sport - che ha il mandato da ACI Livorno di
gestire lo sport in terra labronica - e grazie anche all´intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la
vetta a piccoli e signi�cativi passi. Nei due anni addietro la gara si è fregiata della titolazione tricolore "WRC",
ancora prima ha fatto parte della serie IRCup, certamente opi�ci importanti per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare l´evento al grande ritorno nella massima serie tricolore. 

Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di un respiro
internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all´estero sono conosciute come un "must", come un
appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli
appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola d´Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena
appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e mediante le più conosciute piattaforme

ALBERTINI, L´ULTIMO VINCITORE DELLA GARA (FOTO BETTIOL)
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di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi. 

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport hanno commentato
così la notizia: 

Marco Fiorillo, il vice presidente dell´Automobile Club Livorno, con delega allo sport:  
"Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell´Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la
strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti
degli anni ´70-´80 ACI LIVORNO decise di non organizzare più la gara in quanto l´allora CSAI, ci tolse il titolo
italiano ed europeo per questioni "politiche". Dopo anni bui e di rapporti di�cili con la Federazione, grazie agli
amici di Porto Azzurro ed all´Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con l´ACI Livorno Sport da una
ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere
passati anche per il campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale ci chiese, di entrare nel
programma federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sul podio delle manifestazioni italiane. Una s�da che ci
emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti". 

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport: 
"Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere dell´intera
Isola d´Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare,
abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito
che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies.
Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell´evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare
il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e
nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull
´isola c´è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio
Niccolai, a�nché il ritorno che tutti auspicavamo sia l´inizio di nuove pagine di storia sportiva!". 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2018 e
sarà la quarta prova delle otto in
calendario. La notizia da anni attesa da
tutto il settore corse su strada.
PORTOFERRAIO —  Soddisfazione, gioia,
orgoglio. All’Automobile Club Livorno,
l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande
festa. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club
d'Italia, nella sua riunione del 2
novembre,decidendo le titolazioni 2018 delle varie
serie dell'automobilismo sportivo nazionale, ha

decretato che il Rallye Elba 2018  previsto per il 2527 maggio 2018  è stato promosso tra le otto gare
valevoli per il Campionato Italiano Rally.

Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la
rinascita come una semplice ronde nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport  che ha il
mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica  e grazie anche all’intera comunità elbana,
in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e significativi passi. Nei due anni addietro la gara si è
fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente
opifici importanti per oliare tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al
grande ritorno nella massima serie tricolore.

Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storicosportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di
un respiro internazionale. Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un
“must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori che
soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola d’Elba. Proprio gli
appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul
web e mediante le più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il
2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro successo come pochi.

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport
hanno commentato così la notizia:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:

“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere
brevemente la strada che abbiamo fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo
autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70‘80 ACI LIVORNO decise di non organizzare più la gara in
quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”.Dopo anni bui e di
rapporti difficili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo
comune siamo ripartiti con l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta
facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo essere passati anche per il Campionato  Vedi tuttiUltimi articoli
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 50 anni di rally, un capitolo per Elio Niccolai
 Il Rally Elba torna nel Campionato Italiano

IRC.La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma federale
del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una sfida che ci
emoziona, ma anche una consapevolezza di essere pronti".

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:

“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere
dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque
soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni locali le quali hanno confermato il loro
massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un anno che
torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner
dell’evento, stiamo lavorando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla
gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle nostre forze e nelle possibilità di poter far
tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’isola c’è
grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio
Niccolai, affinché il ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
15 aprile 65° Rally di Sanremo 
6 maggio 102^ Targa Florio 
27 maggio 51° Rally Elba 
1 luglio 46° Rally San Marino 
22 luglio Rally Roma Capitale 
23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5 
14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5

Nella foto: AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC), gli ultimi vincitori all’Elba, qui in uno dei
magici sfondi del rallye (foto Massimo Bettiol)
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Soddisfazione, gioia, orgoglio. All’Automobile Club Livorno, l’atmosfera in questi giorni è davvero di grande festa. La Giunta Sportiva

dell’Automobile Club d’Italia, nella sua riunione del 2 novembre, decidendo le titolazioni 2018 delle varie serie dell’automobilismo

sportivo nazionale, ha decretato che il Rallye Elba 2018 – previsto per il 25-27 maggio 2018 – è stato promosso tra le otto gare vale-

voli per il Campionato Italiano Rally.

Era un’assenza, quella del Rallye Elba dal Campionato Italiano Rally, che durava dal 1993 e dopo la rinascita come una semplice ronde

nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport – che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica – e gra-

zie anche all’intera comunità elbana, in pochi anni ha saputo scalare la vetta a piccoli e signi�cativi passi. Nei due anni addietro la gara

si è fregiata della titolazione tricolore “WRC”, ancora prima ha fato parte della serie IRCup, certamente opi�ci importanti per oliare

tutti i meccanismi umani, economici e territoriali e preparare l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore. 

Il Rallye Elba rappresenta un patrimonio storico-sportivo che non è proprio della sola Italia, ma anche di un respiro internazionale.

Sono poche, infatti, le gare italiane che all’estero sono conosciute come un “must”, come un appuntamento irrinunciabile tanto per

chi corre quanto per gli addetti ai lavori che soprattutto anche per gli appassionati di rally. Uno di questi è appunto il Rally Isola

d’Elba. Proprio gli appassionati di motorsport, appena appresa la notizia, hanno espresso consensi di gioia, soprattutto sul web e me-

diante le più conosciute piattaforme di aggregazione sociale. Già questo è un segnale che il 2018, per il Rallye Elba sarà un sicuro suc-

cesso come pochi.

A seguito della decisione della Giunta Sportiva ACI, i vertici di ACI Livorno ed ACI Livorno Sport hanno commentato così la notizia:

Marco Fiorillo, il vice presidente dell’Automobile Club Livorno, con delega allo sport:

Mi piace 1 Salva
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“Come Direttore di Gara e responsabile delle attività sportive dell’Aci Livorno, vorrei ripercorrere brevemente la strada che abbiamo

fatto per arrivare al Campionato assoluto e al Campionato Europeo autostoriche dopo i fasti degli anni ‘70-‘80 ACI LIVORNO decise

di non organizzare più la gara in quanto l’allora CSAI, ci tolse il titolo italiano ed europeo per questioni “politiche”. Dopo anni bui e di

rapporti dif�cili con la Federazione, grazie agli amici di Porto Azzurro ed all’Amministrazione di questo comune siamo ripartiti con

l’ACI Livorno sport da una ronde, siamo saliti su una scala molto stretta facendo la giusta gavetta e rodando il motore a dovere, dopo

essere passati anche per il Campionato IRC. La Commissione, dopo la dovuta ispezione Federale, ci chiese di entrare nel programma

federale del tricolore WRC ed oggi eccoci qua, sull’attico delle manifestazioni italiane. Una s�da che ci emoziona, ma anche una con-

sapevolezza di essere pronti”.

Luciano Fiori, il presidente di ACI Livorno Sport:

“Un grande traguardo, una grande soddisfazione e motivo di orgoglio! Un orgoglio che deve essere dell’intera Isola d’Elba, di tutto lo

sport italiano, di ognuno che ama i rallies! Non stiamo comunque soltanto a festeggiare, abbiamo già incontrato tutte le istituzioni

locali le quali hanno confermato il loro massimo sostegno, hanno capito che il 2018 sarà un anno importante per lo sport elbano, un

anno che torna a segnare davvero la storia dei rallies. Abbiamo anche avviato contratti con possibili partner dell’evento, stiamo lavo-

rando davvero senza soste per dare il giusto risalto e la dignità che merita alla gara. Un grazie alla Federazione, che ha creduto nelle

nostre forze e nelle possibilità di poter far tornare il Rallye Elba al massimo livello nazionale, lo sforzo è stato davvero di tutti. Sull’i-

sola c’è grande entusiasmo, cercheremo di lavorare tutti insieme, con il grande ed appassionato apporto di Elio Niccolai, af�nché il

ritorno che tutti auspicavamo sia l’inizio di nuove pagine di storia sportiva!”.

Ecco il calendario del Campionato Italiano Rally 2018:

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

15 aprile 65° Rally di Sanremo 

6 maggio 102^ Targa Florio 

27 maggio 51° Rally Elba 

1 luglio 46° Rally San Marino 

22 luglio Rally Roma Capitale 

23 settembre 25° Rally Adriatico coeff. 1,5 

14 ottobre 36° Rally Due Valli coeff. 1,5

Nella foto: Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC), gli ultimi vincitori all’Elba, qui in uno dei magici sfondi del rallye (foto Massimo

Bettiol)
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