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Rally Due Valli Paolo Andreucci vince il Campionato Italiano Rally |
Damiano De Tommaso porta a casa anche il Campionato Italiano Due
Ruote Motrici

Una gara davvero determinante quella in terra scaligera, ottava tappa di un campionato
italiano rally davvero poco prevedibile, ricco di diversi colpi di scena.

Alla fine di una lotta serrata con l’agguerrita concorrenza, il pilota toscano di Peugeot Sport Italia, Paolo Andreucci, riesce a
svettare e agguanta il terzo gradino del podio del 36° Rally 2 Valli, posizione che gli permette di vincere il suo 11° TITOLO PILOTI
DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY. 
Partito da una posizione di leggera inferiorità in classifica di campionato, il pilota della 208 T16 ufficiale di Peugeot Sport Italia
riesce a erodere secondi preziosi per creare un distacco dagli altri pretendenti al titolo 2018 e riesce a concludere nel migliore dei
modi un campionato molto impegnativo. Un risultato che conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la competitività e
l’affidabilità della Peugeot 208, anche sui terreni di gara. 
Un grande risultato merito di una squadra che ha lavorato compatta tutto l’anno, su un progetto che non era affatto scontato e
che ha messo più volte alla prova tutti i componenti. Un lungo e impegnativo lavoro da parte di ogni meccanico, ingegnere, team
manager che ha portato, grazie all’esecuzione magistrale data da dall’equipaggio formato da Paolo Andreucci ed Anna
Andreussi, ad un risultato che scrive nei libri di storia dei rally italiani un altro importantissimo capitolo con protagonista
Peugeot, marchio estero più vincente in assoluto. 
Un grosso ringraziamento va a anche agli sponsor che hanno sostenuto il progetto anche quest’anno. Pirelli ed i suoi tecnici che
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hanno messo a disposizione della Casa del Leone dei pneumatici ed una consulenza davvero di eccellenza. Total per il grande
lavoro fatto sui lubrificanti, ma anche tutti gli altri sponsor che fattivamente hanno contribuito ad ottenere questa vittoria. 
Week end di gara tutt’altro che da passerella quella dei neo campioni Italiani rally junior 2018, Damiano De Tommaso e Michele
Ferrara che con la loro Peugeot 208 R2B sono riusciti ad agguantare anche il titolo piloti nel campionato italiano rally 2 ruote
motrici ed hanno permesso a Peugeot di vincere anche il titolo costruttori 2018 della stessa categoria. 
Ultima gara di campionato da dimenticare, infine, per la coppia Pollara – Princiotto (208 T16) che esce di strada alla prima prova
speciale del rally scaligero, senza conseguenze gravi, per fortuna. 
Gli equipaggi 
Paolo Andreucci (208 T16): “Siiiiiii!!!! Ce l’abbiamo fatta, ma quanta fatica!! Abbiamo affrontato questo ultimo appuntamento di
campionato con un handicap di mezzo punto su Scandola e non era la situazione migliore con cui avrei mai voluto arrivare a
Verona. Ci siamo concentrati molto su ogni singolo particolare, ma lo confesso, eravamo tesi, bastava un nonnulla per buttare via
il lavoro di una intera stagione. Né io né Anna volevamo lasciare nulla sul tavolo, volevamo a tutti i costi la vittoria e grazie
all’impegno di tutta la squadra ce l’abbiamo fatta. Una grande soddisfazione che rende merito di un lavoro egregio fatto
quest’anno da tutti, un grosso grazie a Pirelli che è stata fondamentale. Grazie a tutti gli altri sponsor che mi hanno sostenuto in
questa stagione e che hanno creduto ancora in me. Grazie anche alle migliaia di tifosi che nel corso del campionato mi hanno
fatto sentire una vicinanza pazzesca, fatta di tanti gesti e che sono venuti a tifarci con grande passione. GRAZIE!!”

Damiano De Tommaso (208 R2B): “E alla fine ci siamo portati a casa anche il campionato piloti 2 ruote motrici e Peugeot il
“costruttori”, non male, no?? Siamo molto contenti per questa stagione vissuta da piloti ufficiali Peugeot, un’esperienza davvero
unica che mi ha fatto crescere molto, supportato da Paolo (Andreucci) e da una squadra di veri e seri professionisti. È quindi
giunto il momento di festeggiare!” 
CLASSIFICHE DI CAMPIONATO 
Piloti assoluto:Andreucci 72 punti, Scandola 66,5, Crugnola 63, Campedelli 52

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Anna Andreussi, CIR, Campionato Italiano Rally, Damiano DeTommaso, Michele Ferrara,
Paolo Andreucci lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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Rally dell'Adriatico: secondo posto per il
trevigiano Mauro Trentin
Grande prova per il pilota trevigiano che nel finale è riuscito a conquistare il secondo
gradino del podio. Unico rimpianto: una scelta di gomme che ha penalizzato tutta la gara

Redazione
27 settembre 2018 08:02

FOLLINA Mauro  Trentin  rientra  dalle Marche  con  punti  pesanti  in  ottica  campionato.  L’esperto  terraiolo  trevigiano,  in
coppia con la fida Alice De Marco, lo scorso fine settimana è stato protagonista del Rally dell’Adriatico, gara valida come
quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra e come settimo round del Campionato Italiano Rally. Dopo aver affrontato
circa un centinaio di km di insidiosi sterrati, Trentin proprio nell’ultimo tratto cronometrato ha portato la Skoda Fabia
R5 gommata Pirelli, in seconda posizione, scavalcando il sammarinese Ceccoli rallentato da un problema di visibilità. Visto
questo  ottimo  risultato,  il  pilota  della MT Racing  è  risalito  in  terza  posizione  nella  classifica  del  campionato,  a  soli  dieci

https://citynews-trevisotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/26968554644367/trentin-demarco_shakedown_-1-2.jpg
https://www.trevisotoday.it/
Silvia
Text Box
www.trevisotoday.it27 settembre 2018



29/9/2018 Rally dell'Adriatico: secondo posto per il trevigiano Mauro Trentin

https://www.trevisotoday.it/sport/rally-adriatico-mauro-trentin-risultati-27-settembre-2018.html 2/2

lunghezze dalla vetta: mancano ancora due appuntamenti al  termine della  serie e  i giochi  sono ancora completamente  tutti
aperti.

“Siamo soddisfatti – commentano Mauro ed Alice – anche se un’errata scelta di gomme da parte nostra, ci ha penalizzati
parecchio.  Siamo  comunque  contenti  perché  anche  in  questa  occasione  eravamo  lì  davanti  a  battagliare  con  i  primi. Mi
dispiace per Ceccoli, ma si sà, nelle gare esiste anche la componente fortuna, che questa volta ha baciato noi e non lui. Un
ringraziamento  particolare  va  a  Marco  e  a  tutti  i  ragazzi  del  team  Step  Five  Motorsport  di  Roma,  che  anche  in  questa
occasione  ci  ha  portato  una  vettura  impeccabile”.  Oltre  al  secondo  posto  nella  speciale  classifica  riservata  agli  iscritti  al
Campionato Terra, Trentin ha colto un eccellente sesta piazza assoluta nella classifica generale, che vedeva impegnati tutti i
migliori piloti italiani. Ora qualche settimana di riposo per il driver trevigiano, che a fine del mese di ottobre sarà impegnato
con il Rally Nido dell’Aquila, penultima prova della serie.

I più letti della settimana
I ciclisti gli bloccano la strada: 62enne armato di tirapugni ne manda uno all'ospedale

Cena di funghi al ristorante: venti clienti ricoverati in ospedale

Infarto mentre è al lavoro, operaio 22enne salvato dai colleghi
Minacciavano gli esercenti della Castellana per ottenere denaro: nei guai quattro carabinieri

Ryanair annuncia sei nuove destinazioni per l'aeroporto di Treviso

Coppia si schianta fuori strada con l'auto: ferita grave una giovane ragazza
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Suzuki Rally Trophy: Giorgio Cogni
e Gabriele Zanni in trionfo
all'Adriatico - Rally News

Send to Kindle

Il Rally Adriatico per la Suzuki Rally Trophy inizia nel segno di Fabio Poggio, che stacca
il miglior tempo nella prova spettacolo Città di Cingoli davanti a Giorgio Cogni e al
toscano Stefano Martinelli. La leadership del savonese Fabio Poggio resiste fino alla
seconda giornata di gara con l'attacco sferrato da Cogni.

Già nella prima giornata di gara il giovane piacentino aveva vinto quattro speciali di fila
avvicinandosi al leader, ma nella seconda tappa lo supera e passa al comando dopo la
sesta frazione cronometrata. Il ritmo della sfida è elevato, i distacchi minimi e nella
corsa per la leadership si inserisce anche Martinelli.

Il lucchese, occasionalmente al via con la Swift Sport 1.6 R1B, si porta al secondo posto
superando Poggio nel corso della settima prova speciale e la classifica si stabilizza nelle
posizioni sino al traguardo di Cingoli. Cogni vince il Rally Adriatico aggiudicandosi
anche la Power Stage, precedendo Stefano Martinelli e Fabio Poggio.

La classifica finale non comprende Simone Rivia, ritiratosi all'inizio della seconda
giornata di gara causa malore accusato dal navigatore.

Classifica Suzuki Rally Trophy

Pilota: 1. Cogni Giorgio punti 100; 2. Martinelli Stefano 77; 3. Poggio Fabio 70; 4. Rivia
Simone 42; 5. Scalzotto Andrea 36; 6. Denaro Sergio 12; 7. Peloso Corrado e Lunelli
Rino 10; 9. Caldani Marco e Cazzola Martino 8; 11. Soliani Marco e Strabello Paolo 7; 13.
Pollarolo Andrea 6.

Navigatore: 1. Zanni Gabriele punti 110; 2. Baldacci Sara 67; 3. Cavallotto Alessandra 45;
4. Faettini Nicolò 28; 5. Andrian Fabio 22; 6. Morelli Valentino e Iguera Massimo 10; 8.
D'Alessandro Joe 8; 9. De Paoli Marta e Pozzoni Alessandra 6

https://it.motorsport.com/rally/news/suzuki-rally-trophy-giorgio-cogni-e-gabriele-zanni-in-trionfo-alladriatico/3183156/

Silvia
Text Box
it.motorsport.com25 settembre 2018



26/9/2018 Suzuki Rally Trophy | Al Rally Adriatico trionfa Cogni: il titolo di campione 2018 è ormai cosa fatta

https://motorsport.motorionline.com/2018/09/25/suzuki-rally-trophy-al-rally-adriatico-trionfa-cogni-il-titolo-di-campione-2018-e-ormai-cosa-fatta/ 1/2

25 settembre, 2018

Suzuki Rally Trophy | Al Rally Adriatico trionfa Cogni:
il titolo di campione 2018 è ormai cosa fatta

Quinta vittoria consecutiva per Cogni

 di Luca Santoro

Il Suzuki Rally Trophy 2018 ha un dominatore assoluto, ovvero Giorgio Cogni. Il
piacentino guidato da Gabriele Zanni vince il Rally Adriatico e diventa
praticamente campione del monomarca

Ormai è fatta: la matematica
consegna a Giorgio Cogni la quinta
edizione del Suzuki Rally Trophy,
conquistato assieme al navigatore
Gabriele Zanni. L’equipaggio a bordo
della Swift Sport 1.6 R1B per Meteco
Corse vince infatti la prova del Rally
Adriatico, infilando così una notevole
striscia di cinque successi consecutivi
stagionali. Manca solo un’ultima gara

per terminare la stagione, ma la situazione nella classifica del Suzuki Rally Trophy
è ormai lampante, almeno per quanto riguarda la vetta. Per Cogni un trionfo che
se non fosse stato per un inopinato rallentamento nella tappa di apertura di
stagione, il Rally del Ciocco dove concluse “solo” terzo, sarebbe stato sino ad oggi
praticamente perfetto: ma resta il fatto che il giovane talento piacentino è stato
capace di mettere a frutto le potenzialità intraviste nella scorsa stagione, dove
alla fine della quale ottenne pure i complimenti di un avversario come Simone
Rivia, per maturare definitivamente quest’anno e consacrarsi come giovane
fuoriclasse della categoria. Il podio del Rally Adriatico Nel sesto nonché penultimo
round di stagione sugli sterrati nei dintorni di Cingoli (unica tappa su fondo terra
del monomarca per quest’anno) parte subito forte Fabio Poggio, che si aggiudica
la prima prova spettacolo Città di Cingoli seguito da Cogni e da Stefano Martinelli.
Ma il piacentino della Meteco Corse stava semplicemente prendendo le misure di

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
Silvia
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un Rally Adriatico che nella seconda giornata, dopo aver già vinto quattro PS nella
prima, inizia ad esser testimone della sua riscossa definitiva: nella tappa di
sabato infatti Cogni mette la freccia e sorpassa Poggio subito dopo la sesta PS, il
primo giro della Cupramontana che apre la giornata finale. Il pilota navigato da
Martina Balducchi viene poi superato anche da Martinelli nella settima speciale,
mentre Cogni si prende anche la Power Stage. Il podio alla fine è completato dal
lucchese al secondo posto e da Poggio sul gradino più basso: forfait di Simone
Rivia che purtroppo deve fare i conti con un malore del suo navigatore Nicolò
Faettini, costringendo l’equipaggio al ritiro nella seconda giornata. Vincitori Suzuki
Rally Trophy 2018: Rally Il Ciocco e Valle del Serchio – Simone Rivia e Nicolò
Faettini; Rally Sanremo – Giorgio Cogni e Gabriele Zanni; Targa Florio – Giorgio
Cogni e Gabriele Zanni; Rally Elba – Giorgio Cogni e Gabriele Zanni; Rally Roma
Capitale: Giorgio Cogni e Gabriele Zanni; Rally Adriatico: Giorgio Cogni e Gabriele
Zanni. Classifiche Suzuki Rally Trophy 2018 dopo il Rally Adriatico Pilota: 1. Cogni
Giorgio, punti 100; 2. Martinelli Stefano 77; 3. Poggio Fabio 70; 4. Rivia Simone
42; 5. Scalzotto Andrea 36; 6. Denaro Sergio 12; 7. Ex aequo Peloso Corrado e
Lunelli Rino 10; 9. Ex aequo Caldani Marco e Cazzola Martino 8; 11.Ex aequo
Soliani Marco e Strabello Paolo 7; 13. Pollarolo Andrea 6. Navigatore: 1. Zanni
Gabriele, punti 110; 2. Baldacci Sara 67; 3. Cavallotto Alessandra 45; 4. Faettini
Nicolò 28; 5. Andrian Fabio 22; 6. Ex aequo Morelli Valentino e Iguera Massimo
10; 8. D’Alessandro Joe 8; 9. Ex aequo De Paoli Marta e Pozzoni Alessandra 6
Calendario Suzuki Rally Trophy: 25 Marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio;
15 Aprile Rally Sanremo; 6 Maggio 102° Targa Florio; 27 Maggio 51° Rally Elba
2018; 22 Luglio Rally Roma Capitale; 23 Settembre 25° Rally Adriatico (terra); 14
Ottobre 36° Rally Due Valli. Albo d’Oro Suzuki Rally Trophy: 2014 Michele
Tassone; 2015 Alessandro Uliana; 2016 Jacopo Lucarelli, Under 25 Lorenzo
Coppe; 2017 Lorenzo Coppe, Under 25 Lorenzo Coppe, Campione Italiano R1
Stefano Martinelli

https://motorsport.motorionline.com/2018/09/25/suzuki-rally-trophy-al-rally-adriatico-trionfa-cogni-il-titolo-di-
campione-2018-e-ormai-cosa-fatta/
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LE ANTICIPAZIONI relative
al decreto su Genova, che contie-
ne anche misure urgenti per il si-
sma, fanno discutere gli ammini-
stratori locali a causa, secondo lo-
ro, delle grandi disparità di tratta-
mento. Per Genova sono infatti
previsti 500 assunzioni negli enti
pubblici, una probabile zona fran-
ca e poteri speciali per il commis-
sario che si dovrà occupare della
ricostruzione del ponte. Quegli
stessi poteri – ossia la possibilità
di agire in deroga alle leggi – che i
sindaci terremotati chiedono al
governo da due anni, certi che
non si possa gestire il post sisma
congli strumenti ordinari e le pro-
cedure, ancora più complesse, se-
guite fino a oggi. E se le anticipa-
zioni del decreto fanno sperare in

un cambio di passo del governo,
le misure adottate per Genova su-
scitano la protesta di vari sindaci.

«NELL’ITALIA centrale ci so-
no 138 Genova – dice Gianluca
Pasqui, di Camerino – e se avesse-
ro potuto contare su un decreto
così, oggi sarebbero già in parte ri-
costruite. Quanto disposto fino a
oggi non cimette in condizioni di
essere efficienti nella ricostruzio-
ne, le assunzioni non sono suffi-
cienti e ciò rallenta l’intera mac-
china». «Prendiamo atto di que-
ste anticipazioni – il commento
diMauro Falcucci, sindaco di Ca-
stelsantangelo sulNera –.Da tem-
po e in tutti i modi diciamo che
servono poteri speciali, per Geno-
va si parla anche di zone franche.

Staremo a vedere cosa faranno
per noi, speriamo sempre in una
revisione del cratere». Poi il sinda-
co di Pieve Torina, Alessandro
Gentilucci: «La discrepanza di
trattamento è evidente. Esprimia-

mo sempre la nostra solidarietà e
vicinanza alla popolazione geno-
vese colpita, ma non possiamo
non paragonarci come vittime di
una tragedia e i nostri numeri so-
no decisamente più imponenti.
Mi auguro dunque che siano ap-

plicate anche qui pari risorse, an-
che umane, e che siano adeguate».

ANCHE il governatore Luca Ce-
riscioli ha sottolineato le differen-
ze di trattamento. «L’autonomia
del commissario di Genova noi ce
la sogniamo – ha commentato –. I
nostri sononumeri impressionan-
ti che, lo abbiamo sempre detto,
avrebbero bisogno di misure e
strumenti eccezionali. È veramen-
te un paradosso vedere comporta-
menti così diversi. Tra l’altro, i
presidenti delle Regioni colpite
dal terremoto hanno chiesto al
premier di essere ricevuti,ma a di-
stanza di settimane, ciò non è av-
venuto. Anche questo è un fatto
molto difficile da spiegare. Vedo
che con il presidente della Ligu-
ria i vertici sono molto frequenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

AL BINOMIO Umberto Scandola-Gui-
do D’Amore Cingoli porta davvero bene.
Ha vinto per la sesta volta consecutiva il
Rally Adriatico, organizzato per due gior-
ni da Prs Group col Comune. Valida co-
me settima e penultima prova del campio-
nato italiano, la competizione ha visto
classificati 37 equipaggi dei 52 iscritti: no-
tevolmente selettivo il percorso di 450
km, dei quali 110 riservati allo svolgimen-
to delle 14 prove speciali effettuate sui
tratti sterrati. La gara è stata anche la quar-

ta delle sei del «tricolore terra», con trac-
ciato di 305 km, 70 per gli impegni crono-
metrati. Scandola e il suo navigatore han-
no ipotecato l’assoluto al terminedella pri-
ma giornata, a discapito di Paolo An-
dreucci, che su Peugeot 208 T16R5 anco-
ra guida la classifica, ma con appenamez-
zo punto di vantaggio proprio su Scando-
la. Anche sfortunato Andreucci, incappa-
to in un incidente nell’ultima prova spe-
ciale: era quinto, ha terminato undicesi-
mo. Sull’impegno realizzato, sintetico

OrianoAgostini di PrsGroup: «Sono con-
tento per aver portato a termine lamanife-
stazione, nonostante le problematiche bu-
rocratiche e logistiche». Classifica finale:
1. Scandola Umberto-Guido D’Amore
(Skoda Fabia R5) in 1h 12’ 58’’7; 2. Cam-
pedelli Simone-Canton Tania (Ford Fie-
sta) a 12’’3; 3.MarchioroNicolò-Marchet-
tiMarco (SkodaFabia) a 46’’1; 4. Crugno-
la Andrea-Fappani Danilo (Ford Fiesta)
a 1’10’’9; 5. Liedholm Emil-Korhonen
Mikael (Finlandia Yundai 120) a 1’29’’5.

CINGOLICAMPIONATO ITALIANO: AL VIA 37 EQUIPAGGI, IL LEADER ANDREUCCI SOLOUNDICESIMO

Scandola vince per la sesta volta il Rally dell’Adriatico

SARÀ inaugurato domani (ore 11) il centro polifunzionale dei
«Maestri artigiani di Visso»: un luogo simbolo nel quale gustare i
prodotti tipici,ma anche un posto in cui incontrarsi, per giocare e
stare insieme, in uno spazio aperto, con una grande vetrata con
vista sulle montagne. Il nuovo polo commerciale della ristorazio-
ne e delle eccellenze di Visso ospiterà quattro attività storiche del
paese, tutte terremotate dal 2016: la macelleria Calabrò Carni, la
macelleria Trojani Fabio, il ristorante «La Filanda» e la pasticce-
ria «Sibilla». L’edificio è stato progettato dagli architetti Michele
Fiorito eMassimilianoNiola e sorge lungo la strada di ingresso al
paese terremotato: una struttura moderna, interamente in legno,
realizzata grazie al contributo diLoroPiana. I lavori di urbanizza-
zione sono stati eseguiti dalla ditta Rock andRiver srl e quelli per
la realizzazione della struttura daWolfhaus. Si tratta di un proget-
to ambizioso, che potrà contribuire a rilanciare i prodotti del terri-
torio, mentre a pochi passi dal centro sono in corso i lavori per la
nuova area commerciale-sociale del paese distrutto dal terremoto.

e. co.

Cade con la bici all’abbadia di Fiastra: bambina a Torrette

PREOCCUPATI I sindaci Alessandro Gentilucci e Mauro Falcucci

TERREMOTO CERISCIOLI: DA SETTIMANE ATTENDIAMO UN INCONTRO COL PREMIER

DecretoGenova, la protesta dei sindaci
«Anchequi assunzioni e leggi speciali»

OK La Skoda del duo Scandola-D’Amore

VISSODOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA

Ecco il polo dei «Maestri artigiani»

CINGOLI

Scivola al ristorante
e batte la testa

Pauraper un’anziana

ÈDECEDUTA ieri, nell’ospeda-
le regionale di Torrette, la 42enne
diApiro che nellamattinata di sa-
bato primo settembre aveva inge-
rito dell’acidomuriaticonella pro-
pria abitazione. I familiari si era-
no subito accorti dell’accaduto e,
dopo i primi soccorsi, la donna,
nubile, era stata trasferita in
eliambulanza nel nosocomio an-
conetano. Purtroppo non ce l’ha
fatta: dopo una lunga agonia, è
spirata, per gravi lesioni interne.

APIRO Ingerì acido muriatico
Donnamorta dopo 20 giorni

BAMBINA di sei anni cade dalla bici-
cletta e batte la testa: è stata trasferita
in eliambulanza per gli accertamenti
all’ospedale regionale di Torrette, ma
le sue condizioni non destano partico-
lare preoccupazione. L’incidente si è
verificato ieri mattina verso le 11 nel

parco dell’abbadia di Fiastra, dove la
piccola si trovava, insieme ai genitori.

LA DINAMICA dell’incidente nel
parco resta ancora da chiarire, fatto sta
che nella caduta la bambina ha battuto
la testa, riportando un trauma cranico.

Dopo i primi soccorsi sul posto, imedi-
ci del 118 hanno disposto il trasferi-
mento della bambina all’ospedale re-
gionale diTorrette per tutti gli accerta-
menti del caso, e così è stata allertata
l’eliambulanza di «Marche Soccorso».

re. ma.

SOCCORSI
L’elicottero
è atterrato
all’abbadia

(foto d’archivio)

MOMENTI di apprensione han-
no raggelato la lieta conviviale
per un matrimonio festeggiato
col banchetto tenuto in un risto-
rante di Cingoli. Il fatto si è verifi-
cato durante il pomeriggio di ieri.
Unadonnadi 80 anni, componen-
te del gruppo degli invitati, sem-
bra che stesse scendendo lungo i
gradini di una scala interna del lo-
cale. Permotivi non ancora accer-
tati, l’anziana sarebbe improvvisa-
mente scivolata e nel ruzzolone
ha battuto il capo. Immediata-
mente sono corsi i convitati,men-
tre la donna per qualche istante
ha perso i sensi. Poi è rinvenuta,
ma intanto sono stati subito aller-
tati i soccorsi. Dall’ospedale di
Cingoli, a bordo dell’automedica
è scesa l’equipe sanitaria del 118:
il dottore ha prestato le prime cu-
re e, pur constatando che la don-
na era tornata cosciente, conside-
rata la dinamica dell’episodio e le
condizioni dell’anziana, ha ritenu-
to di dovere chiedere l’intervento
dell’eliambulanza, atterrata nella
area vicina al ristorante. Poi è av-
venuto il trasferimento all’ospeda-
le diTorrette, in cui la donna, rite-
nuta non in pericolo di vita, è sta-
ta ricoverata per gli accertamenti.

g. cen.

MAURO FALCUCCI
«Da tempo e in tutti imodi
chiediamoquestemisure
per gestire il post sisma»
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Rally Adriatico: vittoria di Scandola e
Campionato riaperto a una gara dalla

fine
–di Giulia Paganoni | 24 settembre 2018

La 25^ edizione del Rally Adriatico (20-22 settembre) si è svolta a Cingoli (MC) ed è stato il settimo e

penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally (CIR) e anche quarta prova del Campionato Ital

Rally Terra (CIRT). 

Una gara tanto spettacolare quanto ricca di colpi di scena fino all'ultima prova speciale che ha segnato

vicende importanti per la corsa al titolo tricolore assoluto che si concluderà a metà ottobre a Verona al R

Due Valli (VR).  

Una gara praticamente sempre al comando, quella di Scandola che con questa vittoria ha praticamente

azzerato il vantaggio di Paolo Andreucci in vetta alla classifica provvisoria. Il Campione in carica è ora

secondo di soli 0,5 punti dietro allo scaligero, con Campedelli dietro a cinque punti.

Nei due giorni di gara, Scandola ha saputo tenere i nervi saldi contenendo i ripetuti attacchi che arrivav

soprattutto dal romagnolo Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla Ford Fiesta R5. Un po' d

amaro in bocca è rimasto a Crugnola, che proprio in coincidenza all'ultima fatica cronometrata si è visto

soffiare il “bronzo” da Marchioro, che con il classico colpo di coda lo ha beffato, confermandosi anche p

degli iscritti al tricolore “terra”. Per il duo veneto un primato conquistato sulla vettura gemella del

sammarinese Ceccoli con un grande vantaggio.

PUBBLICITÀ

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstrNDdnFJOdMM7HhgPKWtACP4pmlA48YUkjatdo74ooMe7PYXexv6MFkrDhGcpjeGZmGCcmq28nU1CcRocoKkO8M602LTPgWqKGBohrIMjI2SMb-wfX1fAqhH2RCITg75kioyttgHUvluRZTTHZfcP4T6u8Kz1KjE0A2iQ7r8JjE62BDkNuR9J0ZvZC_ww8nXrgGtc5Zf42r0bjbqo02JNEbmYYxV9sjr3B614C1YbAl_iFMEeqsGyTx4npArfmWLBua3uEYAQTJ38FPtza1aq6s9gOg4mCxr6TbJ3sQLppM0bpkscXNieE9LN0gsAbZqP5y7m_tA&sai=AMfl-YRG6TMvWjs-df4qP5ZjjjOxSB6o1J7wazx7j_8gBOKR4_wBNMjOoF1BaFjHm4s6vTf1F-Tq-CzYiZr_WpVSmqQLRc9lmv8Rcnw7i7LgoQ&sig=Cg0ArKJSzGLsqfrcMepUEAE&urlfix=1&adurl=https://www.peugeot.it/gamma/gamma-modelli/208-5-porte.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/giulia-paganoni.html
Silvia
Text Box
www.ilsole24ore.com24 settembre 2018



26/9/2018 Rally Adriatico: vittoria di Scandola e Campionato riaperto a una gara dalla fine - Il Sole 24 ORE

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-24/rally-adriatico-vittoria-scandola-e-campionato-riaperto-una-gara-fine--115406.shtml?uuid=AEvJgc6F&refresh_c… 2/3

Tutto questo ha generato un grande spettacolo ma anche una nuova delusione per il Campione in carica

Paolo Andreucci, che dopo aver sofferto nella prima tappa per il fatto di partire per primo e “spazzare” l

strada, il secondo giorno (partito in quinta posizione) non ha scalato posizioni, finendo poi malamente 

gara cingolana con il colpo di scena di incappare in un incidente. Amarezza, quindi, per Paolo Andreucc

è costretto al ritiro dopo una gara vissuta con grande impegno per difendere la leadership di campionat

totalmente riaperto.

Ritmo serrato su sfondi spesso molto sdrucciolevoli significa anche qualche “giravolta” di troppo: è così

fin dalle speciali della mattina si vedono alcuni spettacolari capottamenti, privi di conseguenze per gli

equipaggi. È il caso di quello della Skoda Fabia R5 di Costenaro-Bardini, andati sul tetto durante la sesta

prova speciale di Cupramontana quasi da fermi per poi riprendere la gara con un notevole ritardo. Anch

giovanissimi outsider finlandesi, autori di una performance di livello non sono comunque stati esenti d

“fuori programma”: Pietarinen, è stato fermato da un “up-down” alla nona speciale, e Lindholm è incap

in uno spettacolare loop nel dodicesimo impegno cronometrato.

De Tommaso conquista il Campionato italiano Junior  

Se il tricolore assoluto e il “terra” rimangono ancora da assegnare, il Rally Adriatico ha incoronato comu

un equipaggio campione tricolore: Damiano De Tommaso e Michele Ferrara, a bordo della Peugeot 208 

ufficiale vincono il Campionato Italiano Rally Junior 2018. Un gran bel week end di gara quello

dell'equipaggio lombardo del team Peugeot Sport Italia, iniziato venerdì in maniera soft e poi esploso d

metà gara in poi. Il secondo posto ottenuto nella penultima gara del campionato permette al giovane pi

ufficiale della Casa del Leone di imporsi in un campionato assai combattuto e che ha visto protagonista 

Peugeot 208 R2B.  

Resta, invece, aperta fino all'ultima corsa la sfida per il Campionato Due ruote motrici.

Situazione campionato  

A una gara dalla conclusione del Campionato Italiano Rally, la classifica vede al comando Scandola con 

punti, seguito da Andreucci a 57, Campedelli a 52 e Crugnola a 45.  

Mentre nella classifica costruttori la leadership è di Skoda con 103,5 punti, poi Ford a 102 e Peugeot a 67

L'ultimo appuntamento sarà il Rally Due Valli a Verona il 12 e 13 ottobre, “ultima” anche per il Campiona

Italiano rally auto storiche. Una gara importante per il campionato anche in riferimento al coefficiente d
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Scandola-D’Amore vincono il 25° Rally Adriatico con Škoda Fabia R5
e balzano al comando del campionato  

L’equipaggio di ŠKODA Italia

conquista la vittoria a Cingoli (MC)

per la sesta stagione. Grazie a

questo risultato Umberto Scandola

diventa leader della classi�ca

Conduttori CIR. 12-13 ottobre la

s�da decisiva nell’ultimo appuntamento di Campionato al Rally Due Valli (VR). Umberto Scandola e Guido

D’Amore ritornano sul gradino più alto del podio e conquistano. Anche il primo posto nel Campionato

Italiano Rally Conduttori a una gara dal termine. Il pilota veronese ha preso il comando del Rally Adriatico

alla �ne della prima giornata per poi allungare nella seconda, grazie a cinque vittorie parziali. In questo

week end la ŠKODA FABIA R5 si è riconfermata la vettura da battere nei rally, conquistando anche la testa

del Campionato Costruttori. Il prossimo e decisivo appuntamento e al Rally Due Valli a Verona, nella gara

di casa Scandola avrà come obiettivo la conquista del titolo nazionale

CINGOLI (MC), Sabato 22 settembre 2018 – Dopo tre podi è il momento di festeggiare una grande

vittoria per il team ŠKODA Italia Motorsport nel Campionato Italiano Rally 2018. Alla vigilia del 25°

settemb
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Peugeot al 25° Rally Adriatico. De Tommaso
campione, Andreucci KO

PROSSIMO ARTICOLO 

Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy è ancora di Riolo-Floris (Subaru
Legacy)

ARTICOLI CORRELATI

Rally Adriatico Umberto Scandola e Guido D’Amore erano attesi tra i principali protagonisti della

corsa, grazie alle cinque vittorie consecutive conquistate in questa gara nelle passate stagioni. Nelle

colline tra Cingoli (MC) e Jesi (AN) è arrivata puntuale la conferma con un’altra a�ermazione. Un

primo posto che permette a Scandola-D’Amore di raggiungere anche la prima posizione nella

classi�ca generale della serie.

“Ci voleva proprio”, racconta Umberto Scandola. “Dopo tanto lavoro svolto negli ultimi mesi assieme al

team e ai nostri partner tecnici è arrivata una bellissima vittoria che ci porta al comando del Campionato.

Quest’anno l’Adriatico è stato ancora più impegnativo che in passato perché abbiamo lottato contro

avversari molto competitivi e il ritmo è stato sempre tiratissimo. Solo attaccando in ogni curva, prova

dopo prova, ci ha permesso di conquistare decimi preziosi fondamentali quando i distacchi minimi non

permettevano nessun tipo di calcolo. Siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione senza commettere

nessun errore che avrebbe potuto compromettere il risultato �nale e la stagione stessa. Adesso assieme ai

ragazzi di S.A. Motorsport ci godiamo questo risultato, ma già dalle prossime ore ci metteremo a lavorare

per l’ultima gara del campionato. Anche quest’anno ci giocheremo nella gara di casa il Campionato

Italiano Rally”.

Secondo a soli otto decimi già nella prima prova speciale, Umberto Scandola in coppia con Guido

D’Amore ha sempre lottato per la prima posizione, raggiunta nell’ultima prova di venerdì. Sabato il

pilota veronese, incurante della maggiore ghiaia trovata come primo equipaggio a transitare in

prova, ha dettato il ritmo. Anche con questo handicap Umberto è riuscito a incrementare il

vantaggio vincendo ben cinque delle nove prove del secondo giorno. Km dopo km ha risposto agli

attacchi degli avversari portando la sua Škoda Fabia R5 sul gradino più alto del podio.

Grazie ai punti conquistati con questa vittoria e al maggior coe�ciente del Rally Adriatico, Umberto

Scandola e Guido D’Amore sono saliti al comando della serie. L’appuntamento per giocarsi il titolo

2018 è per il Rally Due Valli a Verona il 12-13 ottobre. Al Rally Adriatico ŠKODA è salita al comando

del Campionato Italiano Rally Costruttori.

            CONDIVIDI
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally‑adriatico‑scandola‑d‑amore‑firmano‑la‑sesta‑vittoria?tmpl=component&print=1&fo

RALLY ADRIATICO - Scandola /
D'Amore firmano la sesta vittoria
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Lunedì, 24 Settembre 2018

La  penultima  prova  tricolore
ha  rilanciato  al  meglio  la
coppia ufficiale Skoda, che ha
confermato  il  grande  feeling
con gli sterrati marchigiani. 
Grande  gara  dello  scaligero
per  contenere  lo  scatenato
romagnolo
Campedelli,  secondo  con  la
Ford Fiesta, mentre terzo alla
fine  ha  finito  il  padovano
Marchioro,  primo  del
tricolore  "terra" con  la Fabia

R5  pure  lui,  avendo  sorpassato  all'ultimo  tuffo  il  varesino  Crugnola
(Ford Fiesta).
Sfortunato  il  Campione  in  carica  Andreucci,  incappato  in  un
capottamento    senza  conseguenze    durante  la  prova  conclusiva,
quando gravitava in quinta posizione.
Cingoli (Macerata), 22 settembre 2018 
L'accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto  Scandola  e  Guido
d'Amore,  con  la  Fabia  R5  ha  nuovamente  firmato  il  successo,  il  sesto
consecutivo, al Rally Adriatico,  la cui 25^ edizione si è svolta in questo fine
settimana a Cingoli  (MC), settimo e penultimo appuntamento del Campionato
Italiano  Rally  (CIR), ed anche quarta prova del Campionato  Italiano  Rally
Terra (CIRT).
Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta sul "Balcone
delle Marche", che ha segnato vicende importanti per la corsa al titolo tricolore
assoluto che si concluderà a metà ottobre a Verona, quindi in casa proprio di
Scandola.
Una gara praticamente sempre al comando, quella di Scandola che con questa vittoria
ha praticamente azzerato il vantaggio di Paolo Andreucci in vetta alla classifica
provvisoria. Il Campione in carica è ora davanti di soli 0,5 punti allo scaligero, con
Campedelli dietro a cinque punti, rimandando il verdetto finale appunto al "2Valli" di
Verona.
Scandola, per tutta la gara, corsa in due giorni e quattordici prove speciali ha saputo
tenere i nervi saldi contenendo i ripetuti attacchi che arrivavano soprattutto dal
romagnolo Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 ed
oltre a lui hanno fornito una prestazione altisonante il varesino Andrea Crugnola, con
vettura analoga, assecondato da Fappani ed anche il padovano Niccolò Marchioro, in
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 PEUGEOT ITALIA ‑ De Tommas… VIEFFECORSE ‑ Comunicazione…

coppia con l'esperto Marchetti su una Fabia R5. Se Scandola ha saputo terminare al
meglio la sua cavalcata con il sesto alloro, se Campedelli si è confermato uomo da
campionato, l'amaro in bocca è rimasto a Crugnola, che proprio in coincidenza
all'ultima fatica cronometrata si è visto soffiare il "bronzo" da Marchioro stesso, che
con il classico colpo di coda lo ha beffato, confermandosi anche primo degli iscritti al
tricolore "terra". Per il duo veneto un primato conquistato sulla vettura gemella del
sammarinese Ceccoli con un grande vantaggio.
Tutto questo ha generato un grande spettacolo ed ha anche generato una nuova
delusione per il Campione in carica, nonché capoclassifica provvisorio del CIR Paolo
Andreucci che dopo aver sofferto nella prima tappa per il fatto di partire per primo e
"spazzare" la strada, oggi - in quinta posizione - non ha scalato posizioni, finendo poi
malamente la gara cingolana con il colpo di scena di incappare in un incidente.
Incidente, che costringendolo a finire fuori dalla top ten, in undicesima posizione,
come già detto ha decisamente riaperto i giochi per lo scudetto.
Ritmo serrato su sfondi spesso molto sdrucciolevoli significa anche qualche
"giravolta" di troppo: è così che fin dalle speciali della mattina si vedono alcuni
spettacolari capottamenti, privi di conseguenze per gli equipaggi. E' il caso di quello
della Skoda Fabia R5 di Costenaro-Bardini, andati sul tetto durante la sesta "piesse"
di Cupramontana quasi da fermi per poi riprendere la gara con un notevole ritardo.
Anche i giovanissimi outsider finlandesi, autori di una performance di livello non
sono comunque stati esenti da dei "fuori programma": Pietarinen, è stato fermato da
un "up-down" alla nona speciale, e Lindholm è incappato in uno spettacolare loop nel
dodicesimo impegno cronometrato.
Se il tricolore assoluto e il "terra" rimangono ancora da assegnare, il Rally Adriatico
ha incoronato comunque un campione tricolore, ovvero il varesino Damiano De
Tommaso (navigato da Michele Ferrara) con la Peugeot 208 R2 per il CIR Junior. Il
pilota della F.P.F. Sport si è aggiudicato la vittoria di questa categoria, ma resta aperta
fino all'ultima corsa la sfida per il Campionato Due ruote motrici.
Al termine di una manifestazione che ha dato il suo contributo di agonismo e
spettacolo al prestigioso Campionato Italiano Rally, queste le parole
dell'organizzatore, Oriano  Agostini, di PRS Group: "Sono  contento  per  aver
portato a termine una manifestazione di questo genere, nonostante le problematiche
burocratiche e logistiche che abbiamo dovuto affrontare nell'ante gara".
Questa la top ten assoluta del 25° Rally Adriatico:
1.Scandola in 1h05'35"8; 2.Campedelli+12.3; 3.Marchioro+46.1; 4.Crugnola+1.10.;
5.Lindholm+1.29.5; 6.Trentin++1.56.3; 7.Ceccoli+1.59.7; 8,.Della Casa+2.21.6;
9.Ricci+2.41.3; 10.Taddei+2.48.9. 
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AUTOMOBILISMO

CINGOLINessuno schioda il ve-
ronese Umberto Scandola dal
tronodelRallyAdriatico. Il pi-
lotaufficialeSkoda Italiaassie-
me al navigatore Guido
D’Amoreha fatto suaper lase-
sta volta consecutiva la vitto-
ria la gara tricolore sterrata
con il percorsoattornoal “Bal-
cone delle Marche” ed al cen-
troassistenzadiJesi.
L’importanteappuntamen-

to organizzato come sempre
almeglio da PRSGroup era la
penultima prova dell’Italiano
rally e la quarta provadell’Ita-
lianoTerraedhadispensato il
consueto spettacolo davanti a
unnumerosopubblicoappas-
sionato. La tattica attendista
hasorrisoaScandola, il suori-
petersiadalto livellosulle stra-
dinedelmacerateseglihaper-
messo perfino di controllare e
chiudere in testa la prima tap-
pa di venerdi senza aggiudi-
carsinessunaspeciale,perpoi
attaccareierivincendocinque
delle nove PS in programma.
Gli ha resistito, tenendo aper-

ta la partita fino alle ultime fa-
si solo il romagnolo Simone
Campedelli che in coppia con
Tania Canton su Ford Fiesta
dellaOrange1Racing,haman-
tenuto un distacco dal leader
quasi sempre sotto i 10 secon-
di.

Aggancio inclassifica
Questo successo ha permesso
a Scandola di riagguantare
nella classifica dell’italiano il
garfagnino Paolo Andreucci
(Peugeot208) chedaunpossi-
bile quinto posto,, per uno
sfortunato incidente nell’ulti-
ma prova è uscito dalla top
ten. Per lui una gara davvero
difficile, costretto nella secon-
da giornata a partire per pri-
mo “pulendo” le traiettorie.
Sul podio sono saliti, con una
gararegolare, anche ilpadova-
noNiccolo’Marchioro in cop-
pia con Marco Marchetti su
Skoda Fabia-MRC Sport, più
distanti a 46”, ma primi nella
classifica dell’italiano terra.
Bella anche la gara del varesi-
no Andrea Crugnola che pro-
prio nell’ultimo scratch si è
fatto soffiare il podio da Mar-

chioro (FordFiesta). L’Adriati-
cohavissutoancoraunavolta
anche di internazionalità con
la guida spettacolare dei fin-
landesiEmilLindholm(Hyun-
dai I20) eEerikMikaelPietari-
nen (Peugeot 208) che si sono
aggiudicati quattro ed unaPS,
restando anche al comando
(Lindholm) e all’inseguimen-
todiScandola (Pietarinen).

Questa la Classifica assoluta
delRallyAdriatico : 1° Scando-
la-D’Amore (Skoda Fabia) in
1h12’59”7; 2° Campedelli-Can-
ton (Ford Fiesta) a 12”3; 3°
Marchioro-Marchetti (Skoda
Fabia)a46”1;4°Crugnola-Fap-
pani (Ford Fiesta) a 1’10”9; 5°
Lindholm-Korhonen (Hyun-
daiI20)a1’29”5.

GiuseppeSaluzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

BOCCE

FANODue ragazzemeraviglio-
se prima ancora che due boc-
ciste fantastiche. Questo sono
FlaviaMorelli eChiaraGaspe-
rini, leduesupercampionesse
del Lucrezia che, giovanissi-
mecomesono,hannogiàotte-
nuto un risultato incredibile
vincendoaSondrio il titoloeu-
ropeoasquadregiocandopar-
tite perfette durante tutto il
torneo sia nella terna che nel-
la coppia insieme alle compa-
gne di squadra in maglia az-
zurra: labologneseChiaraMo-
rano (campionessa europea
nell’individuale senior) e la
mantovana Valentina Chicco-
ni.

Insomma, due delle quat-
tro atlete della squadra italia-
nacampioned’Europaassolu-
ta sono espressione del movi-
mento boccistico femminile

marchigiano. Qualcosa di ve-
ramente straordinario che è
stato sottolineato dalla re-
sponsabile del settore femmi-
nile della Fib Marche Laura
Erbaccio che aveva definito
un orgoglio per il movimento
regionale lasempliceconvoca-
zionedelledueragazzedapar-

te della CT Germana Cantari-
ni. Figuriamoci ora dopo il ti-
tolo.
Nonèstatoperòsolamente

un successo di squadra. Come
se non bastasse, infatti, Flavia
Morelli ha anche dominato il
torneo individuale under 23
laureandosi campionessa

d’Europa di quella categoria.
Addirittura 12-1 il punteggio
della finale contro la svizzera
AliceBernaschina.Unsucces-
sopazzescoper l’Italia,maan-
cheper leMarchee, soprattut-
to, per la bocciofila Lucrezia
che tante energie dedica al
movimento femminile e non
solo.
Che dire poi di Chiara Ga-

sperini che in due settimane
havinto il titolo italianounder
18eoraèstatadecisivaper il ti-
tolo europeo a squadre
dell’Italiagiocando tutto il tor-
neo da titolare nella terna e
nella coppia. In quest’ultima
specialità, in semifinalee fina-
le, hagiocato insiemeallaMo-
relli. Ha bocciato alla grande,
ma ha pure mostrato alcune
grandi giocate in accosto co-
me quelle che hanno chiuso il
match di terna della finale
contro la Svizzera e che sono
sembrate degne della grande
“puntista” Flavia Morelli. Se
nelle gare femminili si giocas-
se più spesso in coppia non ce
nesarebbepernessuno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

È UN RALLY D’AUTORE
L’equipaggio Scandola-D’Amore su Skoda vince a Cingoli per la sesta volta
I trionfatori hanno anche riconquistato il comando della classifica generale

Morelli eGasperini sul tronod’Europa
Le due bocciste di Lucrezia
strepitose ai campionati
continentali svoltisi a Sondrio

VOLLEY

ANCONA Inizia laCoppaMarche,
prima serie di test match con i
fiocchi per il volley di serieC eD
che avvia la stagione. Agguerri-
te new entries ed organici rivo-
luzionati fanno prevedere un
esito tutt’altro che scontato in
una fase in cui il gap da rodag-
gio riveste un ruolo decisivo.
Puntano a ripetere il successo
della scorsa stagione Megabox
Montecchio e Paoloni Appigna-
no,ma la strada sarà in salita vi-
sta laconcorrenza. Intanto ilpri-
mo successo lo coglie la Fipav
Marche:aumenta ilnumerodel-
le squadre (64) con il Trofeo
AdrioGiacomini (maschile)che
ne schiera 30 contro le 34 del
Trofeo Tito Antinori (femmini-
le). Al tradizionale en plein di
partecipanti della Serie C fa ri-
scontro il sensibileaumentodel-
le squadra di serie D (32) segno
che il torneo è un must anche
per le cadette. Prima fase all’ita-
lianacongaredisolaandataper
qualificare agli ottavi le prime
due di ogni girone e le quattro
migliori terze.

Tutti iprotagonisti
Trofeo Adrio Giacomini Giro-
ne A: Arbo Borgovolley Fano,
APAVCalcinelli Lucrezia,Mon-
tesi Pesaro, Sabini Asal , Virtus
Fano. Girone B: Frezzotti Tra-
sporti,BontempiNetoip,Sabini,
Volley Game, Terra dei Castelli.
Girone C: Aurora Appignano,
Lube Civitanova, Sicur Clean,
Tecnosteel Montecassiano, Li-
bertasOsimo.GironeD:FEATe-
lusiano, Montalbano, Paoloni
Appignano, Pallavolo Loreto,
San Severino. Girone E: Ascoli,
Volley’79, Montesanto, Simply
Paolucci, Montegiorgio. Girone
F: Le.Ali Vega Fermo, M&G Vi-
dex, Happy Car Samb, E.M.
Company,TravagliniAscoli
Trofeo Tito Antinori:

APAV Calcinelli, Ferri Adriati-
ca, Team 80 Gabicce, Volley2U,
Waves Pesaro. Virtus Fano,
Omeovita, Junors Ancona,
Montecchio, Senigallia. Beauty
Effect, Camilletti, CGF Pranzet-
ti, LardiniFilottrano,Collemari-
no, Sifer Castelfidardo. Em-
mont, Farmacia Casciotti, Filo-
ni Montecassiano, Tolentino,
IdropompeFermana,Offertevil-
laggi.Athena,HappyCar,Le.Ali
Royal Pat, Mano Monte Urano,
PellamiDueC,M&GVidex.Cen-
tro Diesel, Edilmonaldi, Le.Ali
Montegranaro, Libero Volley,
Satel,LeQuerce.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LaSkodaFabiadellacoppiaScandola-D’Amore

FlaviaMorellieChiaraGasperini

CoppaMarche
al pronti-via
Sotto rete
64squadre
Riprende la tradizionale
competizione regionale

55

Sport CorriereAdriatico
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25° RALLY ADRIATICO: LA PRIMA
GIORNATA E’ DI SCANDOLA (SKODA
FABIA)

 

Cingoli. L’accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con
la Fabia R5 è al comando del 25° Rally Adriatico, partito da Cingoli (MC), settimo e penultimo
appuntamento del Campionato Italiano Rally, ed anche quarta prova del Campionato Italiano
Rally Terra.

L’evento, che vede confermato  il  “Balcone delle Marche” come centro nevralgico,  insieme a
Iesi, ha entusiasmato sin dal primo via, con la prima prova speciale della gara, la super prova
spettacolo “Città di Cingoli”, che ha visto disputarsi due giri del percorso nelle strade sterrate
adiacenti al celebre Crossodromo “Tittoni”.

Intesa  da  molti  come  un  “riscaldamento”  per  la  corsa,  ha  visto  prevalere  l’equipaggio  di
Simone  Campedelli  e  Tania  Canton  (Ford  Fiesta  R5),  seguiti  però  a  soli  0.8  decimi  dal
vincitore  delle  ultime  quattro  edizioni  dell’Adriatico, Umberto Scandola.  Solo  quarto  l’atteso
leader della classifica generale provvisoria del CIR, Paolo Andreucci con la Peugeot 208 T16
R5 ufficiale.

Silvia
Text Box
www.corsanews.it23 settembre 2018



24/9/2018 Corsanews - 25° RALLY ADRIATICO: LA PRIMA GIORNATA E’ DI SCANDOLA (SKODA FABIA)

http://www.corsanews.it/index.php/rally/19886-25-rally-adriatico-la-prima-giornata-e-di-scandola-skoda-fabia.html?tmpl=component&print=1&page= 2/2

Nella seconda prova speciale “Avenale”, è il ventiduenne finlandese Emil Lindholm insieme a
Mikael Korhonen  (Hyundai  I20)  ad  imporsi  su  questo  settore,  davanti  al  leader  della  prima
prova, Campedelli e all'altro nordico Eerik Mikael Pietrarinen su Peugeot 208 R5, ad appena
un decimo di secondo dietro al  romagnolo. Quarto  tempo qui per ScandolaD'Amore con  la
Fabia R5. Giacomo Costenaro con un'altra Skoda è  il primo del  tricolore Terra. Decimo per
Paolo  Andreucci,  con  i  segni  sul  paraurti  posteriore  di  un  “contatto  ravvicinato”  con  una
chicane.

La terza prova speciale, l’inedita di “Saltregna” (5,470 km), la prova più veloce del rally, vede
ancora  l’equipaggio finnico LindholmKorhonen a svettare su tutti, portando  la Hyundai oltre
un  secondo  più  veloce  di  ScandolaD’Amore.  Terzi  ancora  gli  altri  finlandesi  Pietrarinen
Raitanen, mentre nel  “Terra” è  il  sanmarinese Ceccoli  (Skoda Fabia R5)  il  più  veloce della
classifica provvisoria.

Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di CrugnolaFappani a imprimere il passo più
veloce, seguiti da Lindholm e Pietarinen. Scandola ha il quarto tempo, che gli consente di non
perdere  il  terreno  nella  classifica  generale  dove  ancora  domina  il  22ene  finlandese  della
Hyundai.

Nella quinta piesse, l’ultima della giornata, ormai praticamente in notturna, è la Peugeot 208
di Pietarinen e Raitanen a dominare. Lindholm infatti si gira e impatta con una balla di paglia,
perdendo venti preziosi secondi e con essi la testa della classifica generale. E’ Scandola così
a passare in testa a fine della prima giornata del Rally dell’Adriatico, seguito da Pietarinen e
da Simone Campedelli  su Ford Fiesta. Quarta  la  vettura gemella di Crugnola e Fappani,  e
solo quinti in classifica provvisoria gli attesi AndreucciAndreussi.

Nella  classifica del C.I.R. Terra  la Skoda Fabia di Nicolò Marchioro,  esperto  conoscitore di
questi sterrati, capeggia il ranking, seguita da CeccoliCapolongo e CostenaroBardini.

La giornata di sabato 22 settembre sarà lunga e intensa con gli equipaggi rimasti in gara che
copriranno le nove prove speciali previste, per un totale di 85,71 km cronometrati. Le speciali
di  domani  saranno  tre,  ciascuna di  esse  verrà  ripetuta  tre  volte  nell’arco della  giornata.  La
Cupramontana” (km 6,040), la Castel Sant’Angelo” (km 10,600) e la speciale “ Dei Laghi” (km
11,930)  unica prova rimasta invariata rispetto alla scorsa edizione  cattureranno l’attenzione
dei tifosi a partire dalle ore 8.01 (uscita dal riordino notturno a Cingoli) e fino all’arrivo previsto
per le ore 19 al centro di Cingoli.(Alessandro Bugelli)
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RALLY ADRIATICO: SCANDOLA (SKODA
FABIA) ALLA SESTA VITTORIA ;
ANDREUCCI K.O. PER CAPOTTAMENTO

 

Cingoli. L’accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con
la Fabia R5 ha nuovamente firmato il successo, il sesto consecutivo, al Rally Adriatico, la cui
25^  edizione  si  è  svolta  in  questo  fine  settimana  a  Cingoli  (MC),  settimo  e  penultimo
appuntamento del Campionato  Italiano Rally  (CIR), ed anche quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT).

Una  gara  tanto  spettacolare  quanto  ricca  di  spunti  tecnici,  quella  svolta  sul  “Balcone  delle
Marche”,  che  ha  segnato  vicende  importanti  per  la  corsa  al  titolo  tricolore  assoluto  che  si
concluderà a metà ottobre a Verona, quindi in casa proprio di Scandola.

Una gara  praticamente  sempre  al  comando,  quella  di Scandola  che  con  questa  vittoria  ha
praticamente  azzerato  il  vantaggio  di  Paolo  Andreucci  in  vetta  alla  classifica  provvisoria.  Il
Campione  in  carica  è  ora  davanti  di  soli  0,5  punti  allo  scaligero,  con  Campedelli  dietro  a
cinque punti, rimandando il verdetto finale appunto al “2Valli” di Verona.



24/9/2018 Corsanews - RALLY ADRIATICO: SCANDOLA (SKODA FABIA) ALLA SESTA VITTORIA ; ANDREUCCI K.O. PER CAPOTTAMENTO

http://www.corsanews.it/index.php/rally/19889-rally-adriatico-scandola-skoda-fabia-alla-sesta-vittoria-andreucci-k-o-per-capottamento.html?tmpl=component&print… 2/3

Scandola, per tutta la gara, corsa in due giorni e quattordici prove speciali ha saputo tenere i
nervi  saldi  contenendo  i  ripetuti  attacchi  che  arrivavano  soprattutto  dal  romagnolo  Simone
Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 ed oltre a lui hanno fornito una
prestazione  altisonante  il  varesino  Andrea  Crugnola,  con  vettura  analoga,  assecondato  da
Fappani ed anche  il  padovano Niccolò Marchioro,  in  coppia con  l’esperto Marchetti  su una
Fabia R5.

Se Scandola ha saputo terminare al meglio la sua cavalcata con il sesto alloro, se Campedelli
si è confermato uomo da campionato, l’amaro in bocca è rimasto a Crugnola, che proprio in
coincidenza all’ultima  fatica cronometrata si è visto soffiare  il  “bronzo” da Marchioro stesso,
che  con  il  classico  colpo  di  coda  lo  ha  beffato,  confermandosi  anche  primo  degli  iscritti  al
tricolore  “terra”.  Per  il  duo  veneto  un  primato  conquistato  sulla  vettura  gemella  del
sammarinese Ceccoli con un grande vantaggio.

Tutto questo ha generato un grande spettacolo ed ha anche generato una nuova delusione
per  il  Campione  in  carica,  nonché  capoclassifica  provvisorio  del  CIR  Paolo  Andreucci  che
dopo aver sofferto nella prima  tappa per  il  fatto di partire per primo e  “spazzare”  la strada,
oggi  in quinta posizione  non ha scalato posizioni, finendo poi malamente la gara cingolana
con il colpo di scena di incappare in un incidente. Incidente, che costringendolo a finire fuori
dalla top ten, in undicesima posizione, come già detto ha decisamente riaperto i giochi per lo
scudetto.

Ritmo  serrato  su  sfondi  spesso  molto  sdrucciolevoli  significa  anche  qualche  “giravolta”  di
troppo: è così che fin dalle speciali della mattina si vedono alcuni spettacolari capottamenti,
privi di conseguenze per gli equipaggi. E’ il caso di quello della Skoda Fabia R5 di Costenaro
Bardini,  andati  sul  tetto  durante  la  sesta  “piesse”  di  Cupramontana  quasi  da  fermi  per  poi
riprendere la gara con un notevole ritardo. Anche i giovanissimi outsider finlandesi, autori di
una  performance  di  livello  non  sono  comunque  stati  esenti  da  dei  “fuori  programma”:
Pietarinen, è stato fermato da un “updown” alla nona speciale, e Lindholm è incappato in uno
spettacolare loop nel dodicesimo impegno cronometrato.

Se  il  tricolore  assoluto  e  il  “terra”  rimangono  ancora  da  assegnare,  il  Rally  Adriatico  ha
incoronato  comunque  un  campione  tricolore,  ovvero  il  varesino  Damiano  De  Tommaso
(navigato da Michele Ferrara) con  la Peugeot 208 R2 per  il CIR Junior.  Il pilota della F.P.F.
Sport si è aggiudicato  la vittoria di questa categoria, ma resta aperta  fino all’ultima corsa  la
sfida per il Campionato Due ruote motrici.

Al  termine di una manifestazione che ha dato  il  suo contributo di agonismo e spettacolo al
prestigioso Campionato Italiano Rally, queste le parole dell’organizzatore, Oriano Agostini, di
PRS Group: “Sono contento per aver portato a termine una manifestazione di questo genere,
nonostante le problematiche burocratiche e logistiche che abbiamo dovuto affrontare nell’ante
gara”.(Alessandro Bugelli)

La top ten assoluta del 25° Rally Adriatico:

1.Scandola in 1h05’35”8

2.Campedelli+12.3

3.Marchioro+46.1

4.Crugnola+1.10.

5.Lindholm+1.29.5

6.Trentin++1.56.3

7.Ceccoli+1.59.7

8,.Della Casa+2.21.6

9.Ricci+2.41.3
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SCANDOLA VINCE IL RALLY ADRIATICO. IL CAMPIONATO TRICOLORE È RIAPERTO!

(auto/sport/cir/news/cir-2018-rally-adriatico-la-vittoria-di-scandola-riapre-la-vittoria-per-il-tricolore)
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Il KO di Andreucci-Andreussi ha riaperto il Campionato Italiano Rally. Ora Scandola è in testa alla classi�ca

 2   0

CIR 2018
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SCANDOLA IN TESTA Il Rally dell'Adriatico (https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/cirrallyadriatico2018tutteleinfo
programmaorarierisultatiprovespeciali) va a Umberto Scandola e alla sua Skoda Fabia R5 per il sesto anno consecutivo. La prima
posizione ottenuta da duo ScandolaD'Amore scombina i piani dei ex leader della classifica finale, AndreucciAndreussi su Peugeot, e
capovolge la situazione nel tricolore con il veronese che si giocherà il titolo partendo, questa volta, da nuovo leader sulle strade del Rally Due
Valli, strade che conosce bene visto che la prossima sfida si correrà tutto intorno alle terre natie del campione della Skoda. Nella giornata di ieri,
l'ultima del Rally Adriatico 2018, Scandola ha gestito al meglio il distacco sugli avversari, accumulato già a partire dal venerdì, rimanendo poi in
testa tutto il sabato e conquistando infine la vittoria. Diertro di lui si è posizionato, distaccato di 12"3 Simone Campedelli, affiancato da Tania
Canton su una Ford Fiesta R5. Visto il secondo posto in classifica finale e l'esiguo distacco da Scandola e Andreucci nell'iridato, al Rally Due
Valli ci sarà anche Campedelli a concorrere per il titolo tricolore. Terzo Nicolò Marchioro con la Skoda Fabia R5, primo tra i partecipanti al
Campionato Italiano Rally Terra. Il Rally dell'Adriatico è stata una tappa completamente da dimenticare per il duo AndreucciAndreussi su
Peugeot che hanno visto la loro leadership nel Campionato svanire a causa di un ritiro tecnico. Ora anche loro si giocheranno l'11esimo
Titolo in carriera sulle strade del veronese Scandola.

CLASSIFICA ASSOLUTA 25° RALLY ADRIATICO FINALE: 1. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) in 1:12'59.7; 2.CampedelliCanton
(Ford Fiesta R5) a 12 3; 3 Marchioro Marchetti (Skoda Fabia R5) a46 1; 4 Crugnola Fappani (Ford Fiesta R5) a 1’10 9;5 Lindholm Korhonen
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Simone Dellisanti
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUT

7 ottobre 
 Vallelunga

7 ottobre 
 Mugello

14 ottobre 
 Luzzi Sambucina

21 ottobre 
 Monza

17 marzo 
 F1 Melbourne

31 marzo 
 Bahrain Sakhir

14 aprile 
 Shanghai

28 aprile 
 Baku Azerbaijan

12 maggio 
 Barcellona

26 magg
Monac

Rally  Adriatico  Scandola  D'Amore,  Skoda  Fabia  R5,  al  comando  della  prima
giornata

Grande  spettacolo,  oggi,  sugli  sterrati  marchigiani  per  la  prima  giornata  di  gara  del  penultimo
appuntamento quarto tricolore e del "terra”. Ma domani altre nove prove speciali, con arrivo finale a
Cingoli alle ore 19.00. Il migliore del tricolore Terra è il veneto Marchioro (Skoda), sesto assoluto

 

  
Umberto Scandola  e Guido D'Amore, Skoda Fabia R5  hanno  chiuso  al  comando  la  prima  giornata  del  25°

Rally Adriatico, gara valida quale sesto appuntamento del CIR e quarto del  tricolore Terra,  la gara ha offerto
una prima fetta di spettacolo e agonismo. Gli splendidi sterrati intorno alla cittadina di Cingoli, in provincia di
Macerata, hanno ospitato una bella battaglia sul filo dei secondi, battaglia che si ripeterà anche domani, con la
parte più difficile della gara marchigiana. Al termine della prima giornata Umberto Scandola e Guido D’Amore
hanno chiuso con un vantaggio di tre secondi e un decimo sui due piloti finlandesi Eerik Mikael Pietrainen, al
volante di una Peugeot 208 T16 R5. Terzi assoluti hanno poi chiuso Simone Campedelli e Tania Canton con una
Ford Fiesta R5 a 5"5. Al quarto e quinto posto hanno chiuso il varesino Andrea Crugnola con Danilo Fappani e
la  Ford  Fiesta R5  di  Ford Racing  Italia,  a  8"4  da  Scandola  e  Paolo Andreucci  insieme  ad Anna Andreussi,
Peugeot  208  T16  R5,  che  hanno  chiuso  a  14"2  dalla  vetta.  Sesto  assoluto  e  primo  tra  i  protagonisti  del
Campionato  Italiano  Rally  Terra  i  veneti  MarchioroMarchetti,  con  una  Skoda  Fabia  R5,  a  14"9.  Questa
l'analisi  fredda dei  risultati, ma su questa merita  fare alcune considerazioni. La prima;  i  soli 25 chilometri di
prove speciali odierni non possono essere considerati un test valido per capire i reali valori in
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24/9/2018 Rally Adriatico Scandola D'Amore, Skoda Fabia R5, al comando della prima giornata
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campo. La seconda è che sulla classifica hanno sicuramente influito l'ordine di partenza, con Andreucci che ha
pulito  la  strada  tutti  ad  esempio,  e  con  altri  che  sicuramente  stavano pensando  ai  tanti  chilometri  di  domani
soprattutto cercando tatticamente di non trovarsi nelle stessa condizioni del campionato tricolore. Sul risultato
ha anche poi influito un errore dell’equipaggio formato Emil Lindholm e Mikael Korhonen, Hyundai i20 R5. I
due proprio nell'ultima prova hanno toccato andando in testacoda e perdendo la testa della classifica. Domani
quindi  i  verdetti  finali  per  l'assoluta,  e per  le  altre  categorie  con  in programma nove  impegni  cronometrati  e
l’arrivo finale, nuovamente a Cingoli, a partire dalle ore 19,00. 
Nel Campionato  Italiano Rally  Junior, Tommaso Ciuffi  ha  chiuso  al  comando questa  prima giornata,  con un
lieve vantaggio su Damiana De Tommaso. I due piloti, entrambi su Peugeot 208 R2, sostenuti dal programmi
giovani della Federazione,  continueranno a darsele di  santa  ragione  fino al  traguardo di domani. Questa  sera
sono divisi da soli 2"3. Nel Suzuki Rally Trophy ancora un bel duello tra il cuneese Fabio Poggio davanti le R1,
il  piacentino Giorgio Cogni  e  il  toscano  Stefano Martinelli.  Tra  i  ritiri  di  questa  prima  porzione  di  gara,  da
segnalare quelli di Antonio Rusce, già dallo shakedown con la sua Ford Fiesta R5, quelli del bresciano Jacopo

Trevisani e del il veronese Stefano Strabello, entrambi protagonisti dello Junior. 
 CLASSIFICA ASSOLUTA 25° RALLY ADRIATICO DOPO PS5: 1. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) in

15'24.0; 2. PietarinenRaitanen (Peugeot 208 T16 R5) a 3.1; 3. CampedelliCanton (Ford Fiesta R5) a 5.5; 4.
CrugnolaFappani (Ford Fiesta R5) a 8.4; 5. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 14.2; 6. Marchioro
Marchetti (Skoda Fabia R5) a 14.9; 7. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a 18.7; 8.CostenaroBardini (Skoda
Fabia R5) a 18.9; 9.LindholmKorhonen (Hyundai I20 R5) a 21.5; 10. TrentinDe Marco (Skoda Fabia R5) a
36.3.
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22 Set [19:29]Adriatico  Finale 
Scandola riapre il campionato

       

L’accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido
d’Amore, con la Fabia R5 ha nuovamente firmato il successo, il sesto
consecutivo, al Rally Adriatico, la cui 25^ edizione si è svolta in questo fine
settimana a Cingoli (MC), settimo e penultimo appuntamento del Campionato
Italiano Rally (CIR), ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT). 
  
Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta sul
“Balcone delle Marche”, che ha segnato vicende importanti per la corsa al titolo
tricolore assoluto che si concluderà a metà ottobre a Verona, quindi in casa
proprio di Scandola. Una gara praticamente sempre al comando, quella di
Scandola che con questa vittoria ha praticamente azzerato il vantaggio di
Paolo Andreucci nella graduatoria tricoloreIl garfagnino  che per colpa di
un’uscita di strada è terminato fuori dalla top ten  è ora lo scaligero davanti di
soli 0,5 punti rispetto al pilota Peugeot, con Campedelli dietro a 5,5 punti,
rimandando il verdetto finale appunto al “2Valli” di Verona. 
  
Scandola, per tutta la gara, corsa in due giorni e quattordici prove speciali ha
saputo tenere i nervi saldi contenendo i ripetuti attacchi che arrivavano
soprattutto dal romagnolo Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla
Ford Fiesta R5 ed oltre a lui hanno fornito una prestazione altisonante il
varesino Andrea Crugnola, con vettura analoga, assecondato da Fappani ed
anche il padovano Niccolò Marchioro, in coppia con l’esperto Marchetti su una
Fabia R5. Se Scandola ha saputo terminare al meglio la sua cavalcata con il
sesto alloro, se Campedelli si è confermato uomo da campionato, l’amaro in
bocca è rimasto a Crugnola, che proprio in coincidenza all’ultima fatica
cronometrata si è visto soffiare il “bronzo” da Marchioro stesso, che con il
classico colpo di coda lo ha beffato, confermandosi anche primo degli iscritti al
tricolore “terra”. Per il duo veneto un primato conquistato sulla vettura gemella
del sammarinese Ceccoli con un grande vantaggio. 
  
Tutto questo ha generato un grande spettacolo ed ha anche generato una
nuova delusione per il Campione in carica, nonché capoclassifica provvisorio
del CIR Paolo Andreucci che dopo aver sofferto nella prima tappa per il fatto di
partire per primo e “spazzare” la strada, oggi  in quinta posizione  non ha
scalato posizioni, finendo poi malamente la gara cingolana con il colpo di
scena di incappare in un incidente. Incidente, che costringendolo a finire fuori
dalla top ten, in undicesima posizione, come già detto ha decisamente riaperto
i giochi per lo scudetto. 
 
Ritmo serrato su sfondi spesso molto sdrucciolevoli significa anche qualche
“giravolta” di troppo: è così che fin dalle speciali della mattina si vedono alcuni
spettacolari capottamenti, privi di conseguenze per gli equipaggi. E’ il caso di
quello della Skoda Fabia R5 di CostenaroBardini, andati sul tetto durante la
sesta “piesse”  di Cupramontana quasi da fermi per poi  riprendere la gara con
un notevole ritardo. Anche i giovanissimi outsider finlandesi, autori di una
performance di livello non sono comunque stati esenti da dei “fuori
programma”: Pietarinen, è stato fermato da un “updown” alla nona speciale, e
Lindholm è incappato in uno spettacolare loop nel dodicesimo impegno
cronometrato. 
  
Se il tricolore assoluto e il “terra” rimangono ancora da assegnare, il Rally
Adriatico ha incoronato comunque un campione tricolore, ovvero il
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varesino Damiano De Tommaso (navigato da Michele Ferrara) con la Peugeot
208 R2 per il CIR Junior. Il pilota della F.P.F. Sport si è aggiudicato la vittoria di
questa categoria, ma resta aperta fino all’ultima corsa la sfida per il
Campionato Due ruote motrici. 
   
La classifica finale 
 
1.ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) in 1.05’35”8 
2.CampedelliCanton (Ford Fiesta R5) +12”3 
3.MarchioroMarchetti (Skoda Fabia R5) +46”1 
4.CrugnolaFappani (Ford Fiesta R5) +1’10”9 
5.LindholmKorhonen (Hyundai i20 R5) +1’29“5 
6.TrentinDe Marco (Skoda Fabia R5) +1’56”3 
7.CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) +1’59”7 
8.Della CasaPozzi (Skoda Fabia R5) +2’21”6 
9.RicciBiordi (Ford Fiesta R5) +2’41”3 
10.TaddeiGaspari (Skoda Fabia R5) +2’48”9 
 
Le classifiche di campionato 
 
CIR ASSOLUTO: Scandola 57,5 punti; Andreucci 57; Campedelli 52; Crugnola
45. 
CIR JUNIOR: De Tommaso 62 punti; Mazzocchi 46; Ciuffi 42; Nicelli 31Coppe
18; Nerobutto 16 
CIR COSTRUTTORI: Skoda 103,5 punti; Ford 102; Peugeot 67 
CIR TERRA: Marchioro 53 punti; Ceccoli 45; Trentin 43; Costenaro Della Casa
32,25. 
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Rally Adriatico: Scandola-D’Amore �rmano la sesta vittoria
alla 25^ edizione della gara
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   22 settembre 2018   0

La  penultima  prova  tricolore  ha  rilanciato  al  meglio  la  coppia  ufficiale  Skoda,  che  ha
confermato  il  grande  feeling  con  gli  sterrati  marchigiani.  Grande  gara  dello  scaligero  per
contenere lo scatenato romagnolo Campedelli, secondo con la Ford Fiesta,  mentre terzo alla
fine  ha  finito  il  padovano  Marchioro,  primo  del  tricolore  “terra”  con  la  Fabia  R5  pure  lui,
avendo sorpassato all’ultimo tuffo il varesino Crugnola (Ford Fiesta). Sfortunato il Campione in
carica  Andreucci,  incappato  in  un  capottamento  –  senza  conseguenze  –  durante  la  prova
conclusiva, quando gravitava in quinta posizione.

Cingoli  (Macerata),  22  settembre  2018  –  L’accoppiata  ufficiale  di  Skoda  Italia  formata  Umberto
Scandola  e  Guido  d’Amore,  con  la  Fabia  R5  ha  nuovamente  firmato  il  successo,  il  sesto
consecutivo, al Rally Adriatico,  la  cui 25^ edizione  si  è  svolta  in  questo  fine  settimana  a Cingoli
(MC), settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally (CIR), ed anche quarta prova
del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta sul “Balcone delle Marche”, che ha
segnato  vicende  importanti  per  la  corsa  al  titolo  tricolore  assoluto  che  si  concluderà  a  metà  ottobre  a
Verona, quindi in casa proprio di Scandola.

Una  gara  praticamente  sempre  al  comando,  quella  di  Scandola  che  con  questa  vittoria  ha  praticamente
azzerato  il  vantaggio  di  Paolo  Andreucci  in  vetta  alla  classifica  provvisoria.  Il    Campione  in  carica  è  ora
davanti di soli 0,5 punti allo scaligero, con Campedelli dietro a cinque punti, rimandando il verdetto finale
appunto al “2Valli” di Verona.

Scandola, per  tutta  la gara, corsa  in due giorni e quattordici prove speciali ha saputo tenere  i nervi saldi
contenendo  i  ripetuti attacchi che arrivavano soprattutto dal romagnolo Simone Campedelli, affiancato da
Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 ed oltre a lui hanno fornito una prestazione altisonante il varesino Andrea
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Crugnola, con vettura analoga, assecondato da Fappani ed anche il padovano Niccolò Marchioro, in coppia
con l’esperto Marchetti su una Fabia R5. Se Scandola ha saputo terminare al meglio la sua cavalcata con il
sesto alloro, se Campedelli si è confermato uomo da campionato,  l’amaro  in bocca è rimasto a Crugnola,
che proprio in coincidenza all’ultima fatica cronometrata si è visto soffiare il “bronzo” da Marchioro stesso,
che con il classico colpo di coda lo ha beffato, confermandosi anche primo degli iscritti al tricolore “terra”.
Per  il  duo  veneto  un  primato  conquistato  sulla  vettura  gemella  del  sammarinese  Ceccoli  con  un  grande
vantaggio.

Tutto questo ha generato un grande spettacolo ed ha anche generato una nuova delusione per il Campione
in  carica,  nonché  capoclassifica  provvisorio  del  CIR  Paolo  Andreucci  che  dopo  aver  sofferto  nella  prima
tappa per  il  fatto di partire per primo e “spazzare”  la strada, oggi –  in quinta posizione – non ha scalato
posizioni,  finendo  poi  malamente  la  gara  cingolana  con  il  colpo  di  scena  di  incappare  in  un  incidente.
Incidente,  che  costringendolo  a  finire  fuori  dalla  top  ten,  in  undicesima  posizione,  come  già  detto  ha
decisamente riaperto i giochi per lo scudetto.

Ritmo serrato su sfondi spesso molto sdrucciolevoli significa anche qualche “giravolta” di troppo: è così che
fin  dalle  speciali  della  mattina  si  vedono  alcuni  spettacolari  capottamenti,  privi  di  conseguenze  per  gli
equipaggi. E’  il caso di quello della Skoda Fabia R5 di CostenaroBardini, andati sul tetto durante la sesta
“piesse”    di  Cupramontana  quasi  da  fermi  per  poi    riprendere  la  gara  con  un  notevole  ritardo.  Anche  i
giovanissimi outsider finlandesi, autori di una performance di livello non sono comunque stati esenti da dei
“fuori programma”: Pietarinen, è stato fermato da un “updown” alla nona speciale, e Lindholm è incappato
in uno spettacolare loop nel dodicesimo impegno cronometrato.

Se  il  tricolore  assoluto  e  il  “terra”  rimangono  ancora  da  assegnare,  il  Rally  Adriatico  ha  incoronato
comunque  un  campione  tricolore,  ovvero  il  varesino  Damiano  De  Tommaso  (navigato  da  Michele
Ferrara)  con  la Peugeot 208 R2 per  il CIR  Junior.  Il pilota della F.P.F. Sport  si  è aggiudicato  la vittoria di
questa categoria, ma resta aperta fino all’ultima corsa la sfida per il Campionato Due ruote motrici.

Al  termine  di  una manifestazione  che  ha  dato  il  suo  contributo  di  agonismo  e  spettacolo  al  prestigioso
Campionato  Italiano  Rally,  queste  le  parole  dell’organizzatore, Oriano  Agostini,  di  PRS  Group:  “Sono
contento  per  aver  portato  a  termine  una manifestazione  di  questo  genere,  nonostante  le  problematiche
burocratiche e logistiche che abbiamo dovuto affrontare nell’ante gara”.

 

Questa la top ten assoluta del 25° Rally Adriatico:

1.Scandola  in  1h05’35”8;  2.Campedelli+12.3;  3.Marchioro+46.1;  4.Crugnola+1.10.;  5.Lindholm+1.29.5;
6.Trentin++1.56.3;  7.Ceccoli+1.59.7;  8,.Della Casa+2.21.6;  9.Ricci+2.41.3; 10.Taddei+2.48.9.

 

Nella foto: ScandolaD’Amore e MarchioroMarchetti (foto Bettiol)

TAG:  RALLY ADRIATICORALLY ADRIATICO   SCANDOLAD'AMORESCANDOLAD'AMORE

TI POTREBBE INTERESSARE:

 22 settembre

2018

ANGELINI ALLA
NISSENA DA
TRICOLORE DI
CLASSE

 22 settembre 2018

In 183 al via
della 64^
Coppa Nissena
 21 settembre

2018

25^ Rally
Adriatico: La
prima giornata
è di Scandola

D’Amore
 21 settembre 2018

CARDILLO DA
RECORD VINCE
E SALUTA
 21 settembre

2018

TAGLIENTE ED
ERRICHETTI
ALLA
RINCORSA DEL

TITOLO
 21 settembre 2018

Che lotta a
Castelletto per
l’ultima prova
del Campionato

Italiano ACI Karting!
 21 settembre 2018

 

SEGUICI

Di' ch

Mi

      

Articolo Precedente
Partita la 64^ Coppa Nissena« Articolo Successivo

Vittoria di RioloFloris su Subaru al XXX
Rallye Elba Storico»

LASCIA UN COMMENTO



I termini di utilizzo di ilTornante.it sono stati aggiornati in base alle nuove leggi europee per la privacy e protezione dei dati (GDPR). Puoi leggere la nuova version

nella pagina Termini di utilizzo e Privacy. OkOk Leggi di piùLeggi di più

https://www.iltornante.it/vittoria-di-ciuffi-gonella-su-peugeot-208-in-r2b-al-rally-adriatico/
https://www.iltornante.it/25-rally-adriatico-la-prima-giornata-e-di-scandola-damore/
https://www.iltornante.it/rally-adriatico-simone-campedelli-e-il-migliore-nella-prova-spettacolo/
https://www.iltornante.it/tag/rally-adriatico/
https://www.iltornante.it/tag/scandola-damore/
https://www.iltornante.it/angelini-alla-nissena-da-tricolore-di-classe/
https://www.iltornante.it/in-183-al-via-della-64-coppa-nissena/
https://www.iltornante.it/25-rally-adriatico-la-prima-giornata-e-di-scandola-damore/
https://www.iltornante.it/cardillo-da-record-vince-e-saluta/
https://www.iltornante.it/tagliente-ed-errichetti-alla-rincorsa-del-titolo/
https://www.iltornante.it/che-lotta-a-castelletto-per-lultima-prova-del-campionato-italiano-aci-karting/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/
http://fabryamendola.altervista.org/
https://www.facebook.com/iltornante/
https://www.facebook.com/iltornante/
https://www.iltornante.it/partita-la-64-coppa-nissena/
https://www.iltornante.it/vittoria-di-riolo-floris-su-subaru-al-xxx-rallye-elba-storico/
https://www.iltornante.it/vittoria-di-ciuffi-gonella-su-peugeot-208-in-r2b-al-rally-adriatico/
https://www.iltornante.it/25-rally-adriatico-la-prima-giornata-e-di-scandola-damore/
https://www.iltornante.it/rally-adriatico-simone-campedelli-e-il-migliore-nella-prova-spettacolo/
https://www.iltornante.it/partita-la-64-coppa-nissena/
https://www.iltornante.it/angelini-alla-nissena-da-tricolore-di-classe/
https://www.iltornante.it/in-183-al-via-della-64-coppa-nissena/
https://www.iltornante.it/25-rally-adriatico-la-prima-giornata-e-di-scandola-damore/
https://www.iltornante.it/cardillo-da-record-vince-e-saluta/
https://www.iltornante.it/tagliente-ed-errichetti-alla-rincorsa-del-titolo/
https://www.iltornante.it/che-lotta-a-castelletto-per-lultima-prova-del-campionato-italiano-aci-karting/
https://www.iltornante.it/termini-di-utilizzo-e-privacy/


24/9/2018 NEL 25°RALLY DELL´ADRIATICO COMANDANO DOPO LA PRIMA GIORNATA SCANDOLA D´AMORE

https://www.racepilot.it/NEL-25RALLY-DELL-ADRIATICO-COMANDANO-DOPO-LA-PRIMA-GIORNATA-SCANDOLA-D-AMORE.htm 1/4

UA-9831219-1

TUTTE LE NEWS
Home > TUTTE LE NEWS > rally cir - cir wrc

NEL 25°RALLY DELL´ADRIATICO
COMANDANO DOPO LA PRIMA

GIORNATA SCANDOLA D´AMORE
22-09-2018 06:52 -

rally cir - cir wrc

25° Rally Adriatico: 
la prima giornata è di Scandola-D´Amore (Skoda)

 

scandola_PRIMA TAPPA

http://www.racepilot.it/index.php?c=3
javascript:
https://www.racepilot.it/index.php?c=3
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news
https://www.racepilot.it/rally-cir-cir-wrc.htm
Silvia
Text Box
www.racepilot.it22 settembre 2018



24/9/2018 NEL 25°RALLY DELL´ADRIATICO COMANDANO DOPO LA PRIMA GIORNATA SCANDOLA D´AMORE

https://www.racepilot.it/NEL-25RALLY-DELL-ADRIATICO-COMANDANO-DOPO-LA-PRIMA-GIORNATA-SCANDOLA-D-AMORE.htm 2/4

 
 
Prime avvincenti s�de alla penultima prova tricolore ed il pilota scaligero,
con il copilota imperiese sulla Fabia u�ciale confermano il loro grande
feeling con la gara che hanno già vinto quattro volte. 
 
 
 
Ai posti d´onore il �nlandese Pietarinen (Peugeot 208) e Campedelli (Ford
Fiesta) 
Domani giornata conclusiva, con altre nove prove speciali.
 
 
 
 
 
Cingoli (Macerata), 21 settembre 2018 - 
L´accoppiata u�ciale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d
´Amore, con la Fabia R5 è al comando del 25° Rally Adriatico, partito oggi
da Cingoli (MC), settimo e penultimo appuntamento del Campionato
Italiano Rally, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra. 
 
 
 
L´evento, che vede confermato il "Balcone delle marche" come centro
nevralgico, insieme a Iesi, ha entusiasmato sin dal primo via, con la prima
prova speciale della gara, la super prova spettacolo "Città di Cingoli", che
ha visto disputarsi due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al
celebre Crossodromo "Tittoni". Intesa da molti come un "riscaldamento"
per la corsa, ha visto prevalere l´equipaggio di Simone Campedelli e Tania
Canton (Ford Fiesta R5), seguiti però a soli 0.8 decimi dal vincitore delle
ultime quattro edizioni dell´Adriatico, Umberto Scandola. Solo quarto l
´atteso leader della classi�ca generale provvisoria del CIR, Paolo
Andreucci con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale. 
 
 
 
Nella seconda prova speciale "Avenale", è il ventiduenne �nlandese Emil
Lindholm insieme a Mikael Korhonen (Hyundai I20) ad imporsi su questo
settore, davanti al leader della prima prova, Campedelli e all´altro nordico
Eerik Mikael Pietrarinen su Peugeot 208 R5, ad appena un decimo di
secondo dietro al romagnolo. Quarto tempo qui per Scandola-D´Amore
con la Fabia R5. Giacomo Costenaro con un´altra Skoda è il primo del
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tricolore Terra. Decimo per Paolo Andreucci, con i segni sul paraurti
posteriore di un "contatto ravvicinato" con una chicane. 
 
 
 
La terza prova speciale, l´inedita di "Saltregna" (5,470 km), la prova più
veloce del rally, vede ancora l´equipaggio �nnico Lindholm-Korhonen a
svettare su tutti, portando la Hyundai oltre un secondo più veloce di
Scandola-D´Amore. Terzi ancora gli altri �nlandesi Pietrarinen-Raitanen,
mentre nel "Terra" è il sanmarinese Ceccoli (Skoda Fabia R5) il più veloce
della classi�ca provvisoria. 
 
 
 
Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di Crugnola-Fappani a
imprimere il passo più veloce, seguiti da Lindholm e Pietarinen. Scandola
ha il quarto tempo, che gli consente di non perdere il terreno nella
classi�ca generale dove ancora domina il 22ene �nlandese della Hyundai. 
 
 
 
Nella quinta piesse, l´ultima della giornata, ormai praticamente in
notturna, è la Peugeot 208 di Pietarinen e Raitanen a dominare. Lindholm
infatti si gira e impatta con una balla di paglia, perdendo venti preziosi
secondi e con essi la testa della classi�ca generale. E´ Scandola così a
passare in testa a �ne della prima giornata del Rally dell´Adriatico,
seguito da Pietarinen e da Simone Campedelli su Ford Fiesta. Quarta la
vettura gemella di Crugnola e Fappani, e solo quinti in classi�ca
provvisoria gli attesi Andreucci-Andreussi. 
 
 
 
Nella classi�ca del C.I.R. Terra la Skoda Fabia di Nicolò Marchioro, esperto
conoscitore di questi sterrati, capeggia il ranking, seguita da Ceccoli-
Capolongo e Costenaro-Bardini. 
 
 
 
La giornata di domani, sabato 22 settembre, sarà lunga e intensa con gli
equipaggi rimasti in gara che copriranno le nove prove speciali previste,
per un totale di 85,71 km cronometrati. Le speciali di domani saranno tre,
ciascuna di esse verrà ripetuta tre volte nell´arco della giornata. La
Cupramontana" (km 6,040), la Castel Sant´Angelo" (km 10,600) e la
speciale " Dei Laghi" (km 11,930) - unica prova rimasta invariata rispetto
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alla scorsa edizione - cattureranno l´attenzione dei tifosi a partire dalle
ore 8.01 (uscita dal riordino notturno a Cingoli) e �no all´arrivo previsto
per le ore 19 al centro di Cingoli. 
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Rally Adriatico: 
Scandola-D´Amore (Skoda) �rmano la sesta vittoria alla 25^ edizione della

gara
 

La penultima prova tricolore ha rilanciato al meglio la coppia u�ciale
Skoda, che ha confermato il grande feeling con gli sterrati marchigiani.

 
 
 
Grande gara dello scaligero per contenere lo scatenato romagnolo
Campedelli, 
 
secondo con la Ford Fiesta, mentre terzo alla �ne ha �nito il padovano
Marchioro, primo del tricolore "terra" con la Fabia R5 pure lui, avendo
sorpassato all´ultimo tu�o il varesino Crugnola (Ford Fiesta).
 
 
 
Sfortunato il Campione in carica Andreucci, incappato in un capottamento
- senza conseguenze - durante la prova conclusiva, quando gravitava in
quinta posizione. 
 
Cingoli (Macerata), 22 settembre 2018 -
 
L´accoppiata u�ciale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d
´Amore, con la Fabia R5 ha nuovamente �rmato il successo, il sesto
consecutivo, al Rally Adriatico, la cui 25^ edizione si è svolta in questo �ne
settimana a Cingoli (MC), settimo e penultimo appuntamento del
Campionato Italiano Rally (CIR), ed anche quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT). 
 
 
 
Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta
sul "Balcone delle Marche", che ha segnato vicende importanti per la
corsa al titolo tricolore assoluto che si concluderà a metà ottobre a
Verona, quindi in casa proprio di Scandola. 
 
 
 
Una gara praticamente sempre al comando, quella di Scandola che con
questa vittoria ha praticamente azzerato il vantaggio di Paolo Andreucci in
vetta alla classi�ca provvisoria. Il Campione in carica è ora davanti di soli
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0,5 punti allo scaligero, con Campedelli dietro a cinque punti, rimandando
il verdetto �nale appunto al "2Valli" di Verona. 
 
 
 
Scandola, per tutta la gara, corsa in due giorni e quattordici prove speciali
ha saputo tenere i nervi saldi contenendo i ripetuti attacchi che
arrivavano soprattutto dal romagnolo Simone Campedelli, a�ancato da
Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 ed oltre a lui hanno fornito una
prestazione altisonante il varesino Andrea Crugnola, con vettura analoga,
assecondato da Fappani ed anche il padovano Niccolò Marchioro, in
coppia con l´esperto Marchetti su una Fabia R5.
 
Se Scandola ha saputo terminare al meglio la sua cavalcata con il sesto
alloro, se Campedelli si è confermato uomo da campionato, l´amaro in
bocca è rimasto a Crugnola, che proprio in coincidenza all´ultima fatica
cronometrata si è visto so�are il "bronzo" da Marchioro stesso, che con il
classico colpo di coda lo ha be�ato, confermandosi anche primo degli
iscritti al tricolore "terra". Per il duo veneto un primato conquistato sulla
vettura gemella del sammarinese Ceccoli con un grande vantaggio. 
 
 
 
Tutto questo ha generato un grande spettacolo ed ha anche generato una
nuova delusione per il Campione in carica, nonché capoclassi�ca
provvisorio del CIR Paolo Andreucci che dopo aver so�erto nella prima
tappa per il fatto di partire per primo e "spazzare" la strada, oggi - in
quinta posizione - non ha scalato posizioni, �nendo poi malamente la
gara cingolana con il colpo di scena di incappare in un incidente.
Incidente, che costringendolo a �nire fuori dalla top ten, in undicesima
posizione, come già detto ha decisamente riaperto i giochi per lo
scudetto. 
 
 
 
Ritmo serrato su sfondi spesso molto sdrucciolevoli signi�ca anche
qualche "giravolta" di troppo: è così che �n dalle speciali della mattina si
vedono alcuni spettacolari capottamenti, privi di conseguenze per gli
equipaggi. E´ il caso di quello della Skoda Fabia R5 di Costenaro-Bardini,
andati sul tetto durante la sesta "piesse" di Cupramontana quasi da fermi
per poi riprendere la gara con un notevole ritardo. Anche i giovanissimi
outsider �nlandesi, autori di una performance di livello non sono
comunque stati esenti da dei "fuori programma": Pietarinen, è stato
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fermato da un "up-down" alla nona speciale, e Lindholm è incappato in
uno spettacolare loop nel dodicesimo impegno cronometrato. 
 
 
 
Se il tricolore assoluto e il "terra" rimangono ancora da assegnare, il Rally
Adriatico ha incoronato comunque un campione tricolore, ovvero il
varesino Damiano De Tommaso (navigato da Michele Ferrara) con la
Peugeot 208 R2 per il CIR Junior. Il pilota della F.P.F. Sport si è aggiudicato
la vittoria di questa categoria, ma resta aperta �no all´ultima corsa la
s�da per il Campionato Due ruote motrici. 
 
 
 
Al termine di una manifestazione che ha dato il suo contributo di
agonismo e spettacolo al prestigioso Campionato Italiano Rally, queste le
parole dell´organizzatore, Oriano Agostini, di PRS Group: "Sono contento
per aver portato a termine una manifestazione di questo genere,
nonostante le problematiche burocratiche e logistiche che abbiamo
dovuto a�rontare nell´ante gara". 
 
 
 
Questa la top ten assoluta del 25° Rally Adriatico: 
 
1.Scandola in 1h05´35"8; 2.Campedelli+12.3; 3.Marchioro+46.1;
4.Crugnola+1.10.; 5.Lindholm+1.29.5; 6.Trentin++1.56.3; 7.Ceccoli+1.59.7;
8,.Della Casa+2.21.6; 9.Ricci+2.41.3; 10.Taddei+2.48.9. 
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Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda) firmano la sesta vittoria alla 25^

edizione della gara

La penultima prova

tricolore ha rilanciato al

meglio la coppia ufficiale

Skoda, che ha confermato il

grande feeling con gli

sterrati marchigiani.

Grande gara dello scaligero

per contenere lo scatenato

romagnolo

Campedelli, secondo con la

Ford Fiesta, mentre terzo

alla fine ha finito il

padovano Marchioro, primo del tricolore “terra” con la Fabia R5 pure lui, avendo

sorpassato all’ultimo tuffo il varesino Crugnola (Ford Fiesta).

Sfortunato il Campione in carica Andreucci, incappato in un capottamento - senza

conseguenze - durante la prova conclusiva, quando gravitava in quinta posizione.

Cingoli (Macerata), 22 settembre 2018 -

RALLY ADRIATICO - Vincono Scandola - D'Amore
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L’accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con la

Fabia R5 ha nuovamente firmato il successo, il sesto consecutivo, al Rally Adriatico, la

cui 25^ edizione si è svolta in questo fine settimana a Cingoli (MC), settimo e penultimo

appuntamento del Campionato Italiano Rally (CIR), ed anche quarta prova del

Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta sul “Balcone

delle Marche”, che ha segnato vicende importanti per la corsa al titolo tricolore assoluto

che si concluderà a metà ottobre a Verona, quindi in casa proprio di Scandola.

Una gara praticamente sempre al comando, quella di Scandola che con questa vittoria

ha praticamente azzerato il vantaggio di Paolo Andreucci in vetta alla classifica

provvisoria. Il Campione in carica è ora davanti di soli 0,5 punti allo scaligero, con

Campedelli dietro a cinque punti, rimandando il verdetto finale appunto al “2Valli” di

Verona.

Scandola, per tutta la gara, corsa in due giorni e quattordici prove speciali ha saputo

tenere i nervi saldi contenendo i ripetuti attacchi che arrivavano soprattutto dal

romagnolo Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 ed oltre

a lui hanno fornito una prestazione altisonante il varesino Andrea Crugnola, con vettura

analoga, assecondato da Fappani ed anche il padovano Niccolò Marchioro, in coppia con

l’esperto Marchetti su una Fabia R5. Se Scandola ha saputo terminare al meglio la sua

cavalcata con il sesto alloro, se Campedelli si è confermato uomo da campionato,

l’amaro in bocca è rimasto a Crugnola, che proprio in coincidenza all’ultima fatica

cronometrata si è visto soffiare il “bronzo” da Marchioro stesso, che con il classico colpo

di coda lo ha beffato, confermandosi anche primo degli iscritti al tricolore “terra”. Per il

duo veneto un primato conquistato sulla vettura gemella del sammarinese Ceccoli con

un grande vantaggio.

Tutto questo ha generato un grande spettacolo ed ha anche generato una nuova

delusione per il Campione in carica, nonché capoclassifica provvisorio del CIR Paolo

Andreucci che dopo aver sofferto nella prima tappa per il fatto di partire per primo e

“spazzare” la strada, oggi - in quinta posizione - non ha scalato posizioni, finendo poi

malamente la gara cingolana con il colpo di scena di incappare in un incidente.

Incidente, che costringendolo a finire fuori dalla top ten, in undicesima posizione, come

già detto ha decisamente riaperto i giochi per lo scudetto.
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Ritmo serrato su sfondi spesso molto sdrucciolevoli significa anche qualche “giravolta” di

troppo: è così che fin dalle speciali della mattina si vedono alcuni spettacolari

capottamenti, privi di conseguenze per gli equipaggi. E’ il caso di quello della Skoda

Fabia R5 di Costenaro-Bardini, andati sul tetto durante la sesta “piesse” di

Cupramontana quasi da fermi per poi riprendere la gara con un notevole ritardo. Anche i

giovanissimi outsider finlandesi, autori di una performance di livello non sono comunque

stati esenti da dei “fuori programma”: Pietarinen, è stato fermato da un “up-down” alla

nona speciale, e Lindholm è incappato in uno spettacolare loop nel dodicesimo impegno

cronometrato.

Se il tricolore assoluto e il “terra” rimangono ancora da assegnare, il Rally Adriatico ha

incoronato comunque un campione tricolore, ovvero il varesino Damiano De Tommaso

(navigato da Michele Ferrara) con la Peugeot 208 R2 per il CIR Junior. Il pilota della F.P.F.

Sport si è aggiudicato la vittoria di questa categoria, ma resta aperta fino all’ultima

corsa la sfida per il Campionato Due ruote motrici.

Al termine di una manifestazione che ha dato il suo contributo di agonismo e spettacolo

al prestigioso Campionato Italiano Rally, queste le parole dell’organizzatore, Oriano

Agostini, di PRS Group: “Sono contento per aver portato a termine una manifestazione di

questo genere, nonostante le problematiche burocratiche e logistiche che abbiamo

dovuto affrontare nell’ante gara”.

Questa la top ten assoluta del 25° Rally Adriatico:

1.Scandola in 1h05’35”8; 2.Campedelli+12.3; 3.Marchioro+46.1; 4.Crugnola+1.10.;

5.Lindholm+1.29.5; 6.Trentin++1.56.3; 7.Ceccoli+1.59.7; 8,.Della Casa+2.21.6;

9.Ricci+2.41.3; 10.Taddei+2.48.9.

Nella foto: Scandola-D’Amore (foto Bettiol)
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RALLY ADRIATICO - La prima giornata
è di Scandola / D'Amore
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Sabato, 22 Settembre 2018

25° Rally Adriatico: la prima giornata è di ScandolaD'Amore (Skoda)
Prime  avvincenti  sfide  alla  penultima  prova  tricolore  ed  il  pilota
scaligero,  con  il  copilota  imperiese  sulla  Fabia  ufficiale  confermano  il
loro grande feeling con la gara che hanno già vinto quattro volte.
Ai  posti  d'onore  il  finlandese  Pietarinen  (Peugeot  208)  e  Campedelli
(Ford Fiesta)
Domani giornata conclusiva, con altre nove prove speciali.
Cingoli (Macerata), 21 settembre 2018 
L'accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d'Amore, con
la Fabia R5 è al comando del 25° Rally Adriatico, partito oggi da Cingoli (MC), settimo
e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, ed anche quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra.
L'evento, che vede confermato il "Balcone delle marche" come centro nevralgico,
insieme a Iesi, ha entusiasmato sin dal primo via, con la prima prova speciale della
gara, la super prova spettacolo "Città di Cingoli", che ha visto disputarsi due giri del
percorso nelle strade sterrate adiacenti al celebre Crossodromo "Tittoni". Intesa da
molti come un "riscaldamento" per la corsa, ha visto prevalere l'equipaggio di Simone
Campedelli e Tania Canton (Ford Fiesta R5), seguiti però a soli 0.8 decimi dal
vincitore delle ultime quattro edizioni dell'Adriatico, Umberto Scandola. Solo quarto
l'atteso leader della classifica generale provvisoria del CIR, Paolo Andreucci con la
Peugeot 208 T16 R5 ufficiale.
Nella seconda prova speciale "Avenale", è il ventiduenne finlandese Emil Lindholm
insieme a Mikael Korhonen (Hyundai I20) ad imporsi su questo settore, davanti al
leader della prima prova, Campedelli e all'altro nordico Eerik Mikael Pietrarinen su
Peugeot 208 R5, ad appena un decimo di secondo dietro al romagnolo. Quarto tempo
qui per Scandola-D'Amore con la Fabia R5. Giacomo Costenaro con un'altra Skoda è il
primo del tricolore Terra. Decimo per Paolo Andreucci, con i segni sul paraurti
posteriore di un "contatto ravvicinato" con una chicane.
La terza prova speciale, l'inedita di "Saltregna" (5,470 km), la prova più veloce del
rally, vede ancora l'equipaggio finnico Lindholm-Korhonen a svettare su tutti,
portando la Hyundai oltre un secondo più veloce di Scandola-D'Amore. Terzi ancora
gli altri finlandesi Pietrarinen-Raitanen, mentre nel "Terra" è il sanmarinese Ceccoli
(Skoda Fabia R5) il più veloce della classifica provvisoria.
Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di Crugnola-Fappani a imprimere il
passo più veloce, seguiti da Lindholm e Pietarinen. Scandola ha il quarto tempo, che
gli consente di non perdere il terreno nella classifica generale dove ancora domina il
22ene finlandese della Hyundai.
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 ACISPORT ‑ Scandola / D'Amor… CST SPORT ‑ Ciuffi / Gonella in…

Nella quinta piesse, l'ultima della giornata, ormai praticamente in notturna, è la
Peugeot 208 di Pietarinen e Raitanen a dominare. Lindholm infatti si gira e impatta
con una balla di paglia, perdendo venti preziosi secondi e con essi la testa della
classifica generale. E' Scandola così a passare in testa a fine della prima giornata del
Rally dell'Adriatico, seguito da Pietarinen e da Simone Campedelli su Ford Fiesta.
Quarta la vettura gemella di Crugnola e Fappani, e solo quinti in classifica provvisoria
gli attesi Andreucci-Andreussi.
Nella classifica del C.I.R. Terra la Skoda Fabia di Nicolò Marchioro, esperto
conoscitore di questi sterrati, capeggia il ranking, seguita da Ceccoli-Capolongo e
Costenaro-Bardini.
La giornata di domani, sabato 22 settembre, sarà lunga e intensa con gli equipaggi
rimasti in gara che copriranno le nove prove speciali previste, per un totale di 85,71
km cronometrati. Le speciali di domani saranno tre, ciascuna di esse verrà ripetuta tre
volte nell'arco della giornata. La Cupramontana" (km 6,040), la Castel Sant'Angelo"
(km 10,600) e la speciale " Dei Laghi" (km 11,930) - unica prova rimasta invariata
rispetto alla scorsa edizione - cattureranno l'attenzione dei tifosi a partire dalle ore
8.01 (uscita dal riordino notturno a Cingoli) e fino all'arrivo previsto per le ore 19 al
centro di Cingoli.
Per  garantire  la  sicurezza  della  manifestazione,  l'organizzatore  PRS
Group  raccomanda  al  pubblico  di  attenersi  scrupolosamente  alle
indicazioni fornite, occupando solo le zone ad esso consentite.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/acisport‑scandola‑d‑amore‑al‑comando‑della‑prima‑giornata‑al‑rally‑adriatico?tmpl=com

ACISPORT - Scandola / D'Amore al
comando della prima giornata al Rally
Adriatico
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Sabato, 22 Settembre 2018

SCANDOLAD'AMORE, SKODA FABIA R5, AL COMANDO DELLA PRIMA
GIORNATA
Grande spettacolo, oggi, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata
di gara del penultimo appuntamento e quarto tricolore del "terra".
Ma domani altre nove prove speciali, con arrivo finale a Cingoli alle ore
19.00.
Il  migliore  del  tricolore  Terra  è  il  veneto  Marchioro  (Skoda),  sesto
assoluto.
 
Cingoli (MC), Venerdì 21 settembre 2018 – Umberto Scandola e Guido D'Amore,
Skoda Fabia R5 hanno chiuso al comando la prima giornata del 25° Rally Adriatico,
gara valida quale penultimo appuntamento del CIR e quarto del tricolore Terra, la
gara ha offerto una prima fetta di spettacolo e agonismo. Gli splendidi sterrati intorno
alla cittadina di Cingoli, in provincia di Macerata, hanno ospitato una bella battaglia
sul filo dei secondi, battaglia che si ripeterà anche domani, con la parte più difficile
della gara marchigiana. Al termine della prima giornata Umberto Scandola e Guido
D'Amore hanno chiuso con un vantaggio di tre secondi e un decimo sui due piloti
finalndesi Eerik Mikael Pietrainen, al volante di una Peugeot 208 T16 R5. Terzi
assoluti hanno poi chiuso Simone Campedelli e Tania Canton con una Ford Fiesta R5
a 5"5. Al quarto e quinto posto hanno chiuso il varesino Andrea Crugnola con Danilo
Fappani e la Ford Fiesta R5 di Ford Racing Italia, a 8"4 da Scandola e Paolo
Andreucci insieme ad Anna Andreussi, Peugeot 208 T16 R5, che hanno chiuso a 14"2
dalla vetta.Sesto assoluto e primo tra i protagonisti del Campionato Italiano Rally
Terra i veneti Marchioro-Marchetti, con una Skoda Fabia R5, a 14"9.
Questa l'analisi fredda dei risultati, ma su questa merita fare alcune considerazioni. La
prima; i soli 25 chilometri di prove speciali odierni non possono essere considerati un
test valido per capire i reali valori in campo. La seconda è che sulla classifica hanno
sicuramente influito l'ordine di partenza, con Andreucci che ha pulito la strada tutti
ad esempio, e con altri che sicuramente stavano pensando ai tanti chilometri di
domani soprattutto cercando tatticamente di non trovarsi nelle stessa condizioni del
campiona tricolore . Sul risultato ha anche poi influito un errore dell'equipaggio
formato Emil Lindholm e Mikael Korhonen, Hyundai i20 R5. I due proprio
nell'ultima prova hanno toccato andando in testacoda e perdendo la testa della
classifica.
Domani quindi i verdetti finali per l'assoluta, e per le altre categori con in programma
nove impegni cronometrati e l'arrivo finale, nuovamente a Cingoli, a partire dalle ore
19,00.
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RALLY ADRIATICO ‑ La prima gi…

Nel Campionato Italiano Rally Junior, Tommaso Ciuffi ha chiuso al comando questa
prima giornata, con un lieve vantaggio su Damiana De Tommaso. I due piloti,
entrambi su Peugeot 208 R2, sostenuti dal programmi giovani della Federazione,
continueranno a darsele di santa ragione fino al traguardo di domani. Questa sera
sono divisi da soli 2"3. Nel Suzuki Rally Trophy ancora un bel duello tra il cuneese
Fabio Poggio davanti le R1, il piacentino Giorgio Cogni e il toscano Stefano Martinelli.
Tra i ritiri di questa prima porzione di gara, da segnalare quelli di Antonio Rusce, già
dallo shakedown con la sua Ford Fiesta R5, quelli del bresciano Jacopo Trevisani e del
il veronese Stefano Strabello, entrambi protagonisti dello Junior.
CLASSIFICA  ASSOLUTA  25°  RALLY  ADRIATICO DOPO  PS5:  1. Scandola-
D'Amore (Skoda Fabia R5) in 15'24.0; 2. Pietarinen-Raitanen (Peugeot 208 T16 R5) a
3.1; 3. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 5.5; 4. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta
R5) a 8.4; 5. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 14.2; 6. Marchioro-
Marchetti (Skoda Fabia R5) a 14.9; 7. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 18.7
8.Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 18.9; 9.Lindholm-Korhonen (Hyundai I20
R5) a 21.5; 10. Trentin-De Marco (Skoda Fabia R5) a 36.3. 
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RANDOM: Rallye Elba Storico a Riolo e Floris la prima tappa

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » 25° Rally Adriatico: la prima giornata è di Scandola-D’Amore (Škoda)
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FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 22/09/2018

25° Rally Adriatico: la prima giornata è di Scandola-D’Amore (Škoda)

Prime avvincenti s�de alla penultima prova tricolore ed il pilota scaligero, con il copilota imperiese sulla

Fabia u�ciale confermano il loro grande feeling con la gara che hanno già vinto quattro volte. Ai posti

d’onore il �nlandese Pietarinen (Peugeot 208) e Campedelli (Ford Fiesta). Domani giornata conclusiva, con

altre nove prove speciali.

Cingoli (Macerata), 21 settembre 2018 – L’accoppiata u�ciale di Škoda Italia formata Umberto

Scandola e Guido d’Amore, con la Fabia R5 è al comando del  25° Rally Adriatico, partito oggi da

Cingoli (MC), settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, ed anche quarta

prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermato il “Balcone delle Marche” come centro nevralgico, insieme a Iesi, ha

entusiasmato sin dal primo via, con la prima prova speciale della gara, la super prova spettacolo

“Città di Cingoli”, che ha visto disputarsi due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al celebre

Crossodromo “Tittoni”. Intesa da molti come un “riscaldamento” per la corsa, ha visto prevalere

l’equipaggio di Simone Campedelli e Tania Canton (Ford Fiesta R5), seguiti però a soli 8 decimi dal

vincitore delle ultime quattro edizioni dell’Adriatico, Umberto Scandola. Solo quarto l’atteso leader

della classi�ca generale provvisoria del CIR, Paolo Andreucci con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Rallye Elba Storico a Riolo e Floris la prima
tappa

ARTICOLI CORRELATI

Nella seconda prova speciale “Avenale”, è il ventiduenne �nlandese Emil Lindholm insieme a Mikael

Korhonen (Hyundai I20) ad imporsi su questo settore, davanti al leader della prima prova,

Campedelli e all’altro nordico Eerik Mikael Pietrarinen su Peugeot 208 R5, ad appena un decimo di

secondo dietro al romagnolo. Quarto tempo qui per Scandola-D’Amore con la Fabia R5. Giacomo

Costenaro con un’altra Škoda è il primo del tricolore Terra. Decimo per Paolo Andreucci, con i segni

sul paraurti posteriore di un “contatto ravvicinato” con una chicane.

La terza prova speciale, l’inedita di “Saltregna” (5,470 km), la prova più veloce del rally, vede ancora

l’equipaggio �nnico Lindholm-Korhonen a svettare su tutti, portando la Hyundai oltre un secondo

più veloce di Scandola-D’Amore. Terzi ancora gli altri �nlandesi Pietrarinen-Raitanen, mentre nel

“Terra” è il sanmarinese Ceccoli (Škoda Fabia R5) il più veloce della classi�ca provvisoria.

Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di Crugnola-Fappani a imprimere il passo più veloce,

seguiti da Lindholm e Pietarinen. Scandola ha il quarto tempo, che gli consente di non perdere il

terreno nella classi�ca generale dove ancora domina il enee �nlandese della Hyundai.

Nella quinta piesse, l’ultima della giornata, ormai praticamente in notturna, è la Peugeot 208 di

Pietarinen e Raitanen a dominare. Lindholm infatti si gira e impatta con una balla di paglia,

perdendo venti preziosi secondi e con essi la testa della classi�ca generale. E’ Scandola così a

passare in testa a �ne della prima giornata del Rally dell’Adriatico, seguito da Pietarinen e da Simone

Campedelli su Ford Fiesta. Quarta la vettura gemella di Crugnola e Fappani, e solo quinti in classi�ca

provvisoria gli attesi Andreucci-Andreussi.

Nella classi�ca del C.I.R. Terra la Škoda Fabia di Nicolò Marchioro, esperto conoscitore di questi

sterrati, capeggia il ranking, seguita da Ceccoli-Capolongo e Costenaro-Bardini.

La giornata di domani, sabato 22 settembre, sarà lunga e intensa con gli equipaggi rimasti in gara

che copriranno le nove prove speciali previste, per un totale di 85,71 km cronometrati. Le speciali di

domani saranno tre, ciascuna di esse verrà ripetuta tre volte nell’arco della giornata. La

Cupramontana” (km 6,040), la Castel Sant’Angelo” (km 10,600) e la speciale “ Dei Laghi” (km 11,930) –

unica prova rimasta invariata rispetto alla scorsa edizione – cattureranno l’attenzione dei tifosi a

partire dalle ore 8.01 (uscita dal riordino notturno a Cingoli) e �no all’arrivo previsto per le ore 19 al

centro di Cingoli.
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21 settembre, 2018

CIR | Scandola leader alla fine della prima giornata
del Rally Adriatico

Sul podio provvisorio Pietarinen e Campedelli

 di Luca Santoro

Si chiude la prima giornata al Rally Adriatico 2018 con poche sorprese, in attesa
del gran finale di domani. Scandola e D'Amore confermano il buon feeling con la
prova, exploit dei finlandesi, Andreucci in sordina

Mancano ancora nove prove speciali
e tutto può succedere ancora al Rally
Adriatico, ma in questa
venticinquesima edizione della tappa
del CIR, penultima di stagione, la
prudenza ha la meglio sulla lotta vera
e propria, forse posticipata a domani.
In ogni caso Umberto Scandola con
Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia R5,
confermano il  loro buon feeling con

la gara di Cingoli (il veronese non a caso  ha dichiarato di amare molto la tappa
nelle Marche, dall’alto dei suoi cinque successi in carriera nel maceratese)
concludendo la prima giornata in testa alla classifica generale, con 3,1 secondi di
vantaggio su uno dei due finlandesi in gara, ovvero Eerik Pietarinen (Peugeot 208
T16 R5, navigatore Juhana Raitanen), anche lui a suo agio sugli sterrati come ha
dimostrato al San Marino Rally, e 5,5 secondi sull’equipaggio Orange1 Racing
formato da Simone Campedelli e Tania Canton, vincitori della prima PS ed in testa
nella classifica in due speciali. Abbiamo parlato di finlandesi in gara: ebbene l’altro
presente nella start list, ovvero Emil Lindholm (con Mikael Korhonen sulla
Hyundai i20 R5) conquista la leadership prendendo il testimone da Campedelli e
resistendo pure lui per due PS, per poi perdere il vantaggio per un testacoda nel
finale di giornata. La quota giovane e scandinava sta facendo comunque sfracelli,
mentre non si può dire lo stesso dei terraioli del CIRT, che mantengono per ora un
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profilo generalmente basso: alla fine il migliore della categoria è per ora Nicolò
Marchioro con Marco Marchetti su Skoda Fabia R5, al momento sesti con un gap
di quasi quindici secondi. Discorso Paolo Andreucci, leader attuale del CIR: partito
per primo e quindi con l’onere di pulire la strada, il pilota con al fianco la ritrovata
Anna Andreucci sulla Peugeot 208 T16 patisce qualche inconveniente tecnico ma
alla fine entra nella top five al quinto posto, con un ritardo di 14,2 secondi. La
prova spettacolo del Crossodromo di Cingoli: svetta Campedelli Nella prima PS, la
prova spettacolo  Città di Cigoli, il migliore scratch è di Simone Campedelli:  il
cesenate attualmente terzo nel CIR 2018 conclude i 2,60 km inseriti nel
Crossodromo Tittoni, nei pressi di Cingoli, con un tempo pari a 3’09.1, seguito da
ruota dal favorito  Umberto Scandola. Il ritardo del veronese su Skoda Fabia R5
assieme a Guido D’Amore si attesa a 0,8 secondi, mentre al terzo posto della PS1
troviamo un pilota del CIRT, ovvero Nicolò Marchioro, a 1,1 secondi. Andreucci si
attesta al quarto posto: il toscano leader del campionato  vola basso in questo
debutto dell’Adriatico con un gap di 2,9 secondi da Campedelli. Quinto posto per
Lindholm su Hyundai i20 R5 con 3,7 secondi di ritardo, che inizia a prendere le
misure in una prova italiana. Al sesto compare Andrea Crugnola con Danilo
Fappani sulla Ford Fiesta R5 (4,3 secondi di ritardo). La top ten si chiude con i
terraioli Daniele Ceccoli e Giacomo Costenaro, rispettivamente settimo ed ottavo
ed entrambi su Fabia R5, l’altro finlandese Eerik Pietarinen a bordo della Peugeot
208 T16 R5 ed infine Mauro Trentin, sempre su Skoda. Il primo giro delle PS di
Avenale e Saltregna Nella PS2 di Avenale 1 (5,18 km) il miglior tempo è Lindholm,
che vince la speciale davanti a Campedelli, che mantiene la vetta provvisoria del
Rally Adriatico, ma il giovane finlandese accorcia il gap a 1,9 secondi e si porta al
terzo posto assoluto, preceduto da Scandola a 1,2 secondi. Nella speciale si
classifica invece terzo Pietarinen ad un solo decimo di distanza dal pilota di
Orange1 Racing, stretto nella morsa dei giovani finlandesi. Andreucci termina con
il decimo tempo, mentre nelle R2 Tommaso Ciuffi (impegnato nel concomitante
Peugeot Competition Top 208) è primo davanti a Damiano De Tommaso ed
Andrea Mazzocchi. Brutta avventura per Stefano Strabello, altro pilota che corre
nel monomarca Peugeot con la 208 R2B: esce di strada con la vettura e l’impatto
lo costringe al ritiro e a degli accertamenti medici condotti in via precauzionale.
Nella PS3 di Saltregna 1 (5,50 km) doppietta di Lindholm che
vince un’altra speciale, battendo Scandola, che scivola al quinto posto generale.
Pietarinen incassa il terzo miglior tempo, il quarto è di Campedelli che passa al
sesto assoluto. La coppia Ucci-Ussi migliora il risultato precedente chiudendo la
PS al quinto posto, seguiti dal primo tra i terraioli Ceccoli, che mette in fila dietro
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di sé le Fabia R5 di Marchioro e Costenaro: tuttavia la Peugeot 208 T16 della
coppia in testa al CIR 2018 dopo una chicane apre il paraurti, problema risolto da
Andreucci con del nastro adesivo. Lindholm  conquista così il primato nella
assoluta, seguito da Scandola a 5 decimi e da Campedelli a 1 secondo e tre di
ritardo. Il  secondo giro  e la conclusione della prima giornata Si torna sulla
Avenale, dove a totalizzare il miglior tempo è Crugnola, seguito dai finlandesi
Lindholm (con un ritardo di soli tre decimi e che si prende il vertice della classifica
generale) e Pietarinen. Dietro al pilota su Hyunai i20 R5 si piazza al secondo
posto assoluto Scandola, con 0,9 secondi di ritardo, e Campedelli, a 2,1. Al sesto
Andreucci e al settimo l’attuale migliore tra i terraioli, ovvero Marchioro, con
Trentin e Costenaro sulle sue tracce. Infine la giornata si chiude con la ripetizione
della Saltregna, vinta da Pietarinen su Scandola, secondo, e Crugnola. Proprio il
veronese grazie al risultato e all’errore di Lindholm, finito in testacoda dopo una
toccata, conquista il primato della generale, con 3,1 secondi su Pietarinen e 5,5
su Campedelli. Crugnola si posiziona al quarto con 8,4 secondi, quindi Andreucci a
14,2 secondi. Ciuffi invece acciuffa il primato nel Campionato Italiano Junior,
seguito da De Tommaso in quella che si prospetta una lotta fratricida tra i due
rappresentanti dell’ACI Team Italia. Infine segnaliamo che l’equipaggio formato da
Antonio Rusce e Sauro Farnocchia si è ritirato prima dello start ufficiale del Rally
Adriatico per via di un cappottamento della loro Ford Fiesta R5 nello shakedown,
fortunatamente senza conseguenze per i due. Out anche Jacopo Trevisani ed
ovviamente Stefano Strabello, come abbiamo potuto accennare prima. Domani le
ultime 9 PS del programma, a partire dalle 9:24. Rally Adriatico 2018, classifica
dopo la prima giornata 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) in 15’24.0; 2.
Pietarinen-Raitanen (Peugeot 208 T16 R5) a 3.1; 3. Campedelli-Canton (Ford
Fiesta R5) a 5.5; 4. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 8.4; 5. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 14.2; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5)
a 14.9; 7. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 18.7; 8.Costenaro-Bardini (Skoda
Fabia R5) a 18.9; 9.Lindholm-Korhonen (Hyundai I20 R5) a 21.5; 10. Trentin-De
Marco (Skoda Fabia R5) a 36.3.
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 21 settembre 2018   Antonio Lufrano

25° Rally Adriatico: la prima giornata è di Scandola – D’Amore (Skoda) 

Prime avvincenti s�de alla penultima prova tricolore ed il pilota scaligero, con il
copilota imperiese sulla Fabia u�ciale confermano il loro grande feeling con la gara

che hanno già vinto quattro volte. 

Ai posti d’onore il �nlandese Pietarinen (Peugeot 208) e Campedelli (Ford Fiesta) 

Domani giornata conclusiva, con altre nove prove speciali.

 

Cingoli (Macerata), 21 settembre 2018 –

25° Rally Adriatico: la prima giornata è di Scandola – D’Amore (Skoda)
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L’accoppiata u�ciale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con la
Fabia R5 è al comando del   25° Rally Adriatico, partito oggi da Cingoli (MC), settimo e
penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, ed anche quarta prova del
Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermato il “Balcone delle marche” come centro nevralgico, insieme
a Iesi, ha entusiasmato sin dal primo via, con la prima prova speciale della gara, la super
prova spettacolo “Città di Cingoli”, che ha visto disputarsi due giri del percorso nelle
strade sterrate adiacenti al celebre Crossodromo “Tittoni”. Intesa da molti come un
“riscaldamento” per la corsa, ha visto prevalere l’equipaggio di Simone Campedelli e Tania
Canton (Ford Fiesta R5), seguiti però a soli 0.8 decimi dal vincitore delle ultime quattro
edizioni dell’Adriatico, Umberto Scandola. Solo quarto l’atteso leader della classi�ca
generale provvisoria del CIR, Paolo Andreucci con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale.

Nella seconda prova speciale “Avenale”, è il ventiduenne �nlandese Emil Lindholm
insieme a Mikael Korhonen (Hyundai I20) ad imporsi su questo settore, davanti al leader
della prima prova, Campedelli e all’altro nordico Eerik Mikael Pietrarinen su Peugeot 208
R5, ad appena un decimo di secondo dietro al romagnolo. Quarto tempo qui per
Scandola-D’Amore con la Fabia R5. Giacomo Costenaro con un’altra Skoda è il primo del
tricolore Terra. Decimo per Paolo Andreucci, con i segni sul paraurti posteriore di un
“contatto ravvicinato” con una chicane.

La terza prova speciale, l’inedita di “Saltregna” (5,470 km), la prova più veloce del rally,
vede ancora l’equipaggio �nnico Lindholm-Korhonen a svettare su tutti, portando la
Hyundai oltre un secondo più veloce di Scandola-D’Amore. Terzi ancora gli altri �nlandesi
Pietrarinen-Raitanen, mentre nel “Terra” è il sanmarinese Ceccoli (Skoda Fabia R5) il più
veloce della classi�ca provvisoria.

Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di Crugnola-Fappani a imprimere il passo
più veloce, seguiti da Lindholm e Pietarinen. Scandola ha il quarto tempo, che gli
consente di non perdere il terreno nella classi�ca generale dove ancora domina il 22ene
�nlandese della Hyundai.

Nella quinta piesse, l’ultima della giornata, ormai praticamente in notturna, è la Peugeot
208 di Pietarinen e Raitanen a dominare. Lindholm infatti si gira e impatta con una balla
di paglia, perdendo venti preziosi secondi e con essi la testa della classi�ca generale. E’
Scandola così a passare in testa a �ne della prima giornata del Rally dell’Adriatico, seguito
da Pietarinen e da Simone Campedelli su Ford Fiesta. Quarta la vettura gemella di
Crugnola e Fappani, e solo quinti in classi�ca provvisoria gli attesi Andreucci-Andreussi.

Nella classi�ca del C.I.R. Terra la Skoda Fabia di Nicolò Marchioro, esperto conoscitore di
questi sterrati, capeggia il ranking, seguita da Ceccoli-Capolongo e Costenaro-Bardini.

La giornata di domani, sabato 22 settembre, sarà lunga e intensa con gli equipaggi
rimasti in gara che copriranno le nove prove speciali previste, per un totale di 85,71 km
cronometrati. Le speciali di domani saranno tre, ciascuna di esse verrà ripetuta tre volte
nell’arco della giornata. La Cupramontana” (km 6,040), la Castel Sant’Angelo” (km 10,600)
e la speciale ” Dei Laghi” (km 11,930) – unica prova rimasta invariata rispetto alla scorsa
edizione – cattureranno l’attenzione dei tifosi a partire dalle ore 8.01 (uscita dal riordino
notturno a Cingoli) e �no all’arrivo previsto per le ore 19 al centro di Cingoli.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, l’organizzatore PRS Group raccomanda
al pubblico di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, occupando solo le
zone ad esso consentite.
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25° Rally Adriatico: la prima giornata è di Scandola-D’Amore (Skoda)
Scritto da Administrator   
Venerdì 21 Settembre 2018 20:36

L’accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con la Fabia R5
è al comando del  25° Rally Adriatico, partito oggi da Cingoli (MC), settimo e penultimo
appuntamento del Campionato Italiano Rally, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally
Terra.

 
 
 
 
L’evento, che vede confermato il “Balcone delle marche” come centro nevralgico, insieme a Iesi, ha
entusiasmato sin dal primo via, con la prima prova speciale della gara, la super prova spettacolo
“Città di Cingoli”, che ha visto disputarsi due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al
celebre Crossodromo “Tittoni”. Intesa da molti come un “riscaldamento” per la corsa, ha visto
prevalere l’equipaggio di Simone Campedelli e Tania Canton (Ford Fiesta R5), seguiti però a soli
0.8 decimi dal vincitore delle ultime quattro edizioni dell’Adriatico, Umberto Scandola. Solo quarto
l’atteso leader della classifica generale provvisoria del CIR, Paolo Andreucci con la Peugeot 208
T16 R5 ufficiale.

  
 
 
Nella seconda prova speciale “Avenale”, è il ventiduenne finlandese Emil Lindholm insieme a
Mikael Korhonen (Hyundai I20) ad imporsi su questo settore, davanti al leader della prima prova,
Campedelli e all'altro nordico Eerik Mikael Pietrarinen su Peugeot 208 R5, ad appena un decimo di
secondo dietro al romagnolo. Quarto tempo qui per Scandola-D'Amore con la Fabia R5. Giacomo
Costenaro con un'altra Skoda è il primo del tricolore Terra. Decimo per Paolo Andreucci, con i
segni sul paraurti posteriore di un “contatto ravvicinato” con una chicane.
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La terza prova speciale, l’inedita di “Saltregna” (5,470 km), la prova più veloce del rally, vede
ancora l’equipaggio finnico Lindholm-Korhonen a svettare su tutti, portando la Hyundai oltre un
secondo più veloce di Scandola-D’Amore. Terzi ancora gli altri finlandesi Pietrarinen-Raitanen,
mentre nel “Terra” è il sanmarinese Ceccoli (Skoda Fabia R5) il più veloce della classifica
provvisoria.

  
 
 
Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di Crugnola-Fappani a imprimere il passo più veloce,
seguiti da Lindholm e Pietarinen. Scandola ha il quarto tempo, che gli consente di non perdere il
terreno nella classifica generale dove ancora domina il 22ene finlandese della Hyundai.

  
 
 
Nella quinta piesse, l’ultima della giornata, ormai praticamente in notturna, è la Peugeot 208 di
Pietarinen e Raitanen a dominare. Lindholm infatti si gira e impatta con una balla di paglia,
perdendo venti preziosi secondi e con essi la testa della classifica generale. E’ Scandola così a
passare in testa a fine della prima giornata del Rally dell’Adriatico, seguito da Pietarinen e da
Simone Campedelli su Ford Fiesta. Quarta la vettura gemella di Crugnola e Fappani, e solo quinti in
classifica provvisoria gli attesi Andreucci-Andreussi.

  
 
 
Nella classifica del C.I.R. Terra la Skoda Fabia di Nicolò Marchioro, esperto conoscitore di questi
sterrati, capeggia il ranking, seguita da Ceccoli-Capolongo e Costenaro-Bardini.

  
 
La giornata di domani, sabato 22 settembre, sarà lunga e intensa con gli equipaggi rimasti in gara
che copriranno le nove prove speciali previste, per un totale di 85,71 km cronometrati. Le speciali di
domani saranno tre, ciascuna di esse verrà ripetuta tre volte nell’arco della giornata. La
Cupramontana” (km 6,040), la Castel Sant’Angelo” (km 10,600) e la speciale “ Dei Laghi” (km
11,930) - unica prova rimasta invariata rispetto alla scorsa edizione - cattureranno l’attenzione dei
tifosi a partire dalle ore 8.01 (uscita dal riordino notturno a Cingoli) e fino all’arrivo previsto per le
ore 19 al centro di Cingoli.

  
 
 
Per garantire la sicurezza della manifestazione, l’organizzatore PRS Group raccomanda al pubblico
di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, occupando solo le zone ad esso consentite.
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L’accoppiata uf�ciale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con la Fabia R5 è al comando del 25° Rally Adriati-

co, partito oggi da Cingoli (MC), settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, ed anche quarta prova del Cam-

pionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermato il “Balcone delle marche” come centro nevralgico, insieme a Iesi, ha entusiasmato sin dal primo via, con

la prima prova speciale della gara, la super prova spettacolo “Città di Cingoli”, che ha visto disputarsi due giri del percorso nelle stra-

de sterrate adiacenti al celebre Crossodromo “Tittoni”. Intesa da molti come un “riscaldamento” per la corsa, ha visto prevalere

l’equipaggio di Simone Campedelli e Tania Canton (Ford Fiesta R5), seguiti però a soli 0.8 decimi dal vincitore delle ultime quattro

edizioni dell’Adriatico, Umberto Scandola. Solo quarto l’atteso leader della classi�ca generale provvisoria del CIR, Paolo Andreucci

con la Peugeot 208 T16 R5 uf�ciale.

Nella seconda prova speciale “Avenale”, è il ventiduenne �nlandese Emil Lindholm insieme a Mikael Korhonen (Hyundai I20) ad im-

porsi su questo settore, davanti al leader della prima prova, Campedelli e all’altro nordico Eerik Mikael Pietrarinen su Peugeot 208

R5, ad appena un decimo di secondo dietro al romagnolo. Quarto tempo qui per Scandola-D’Amore con la Fabia R5. Giacomo Coste-

naro con un’altra Skoda è il primo del tricolore Terra. Decimo per Paolo Andreucci, con i segni sul paraurti posteriore di un “contatto

ravvicinato” con una chicane.

La terza prova speciale, l’inedita di “Saltregna” (5,470 km), la prova più veloce del rally, vede ancora l’equipaggio �nnico Lindholm-Ko-

rhonen a svettare su tutti, portando la Hyundai oltre un secondo più veloce di Scandola-D’Amore. Terzi ancora gli altri �nlandesi Pie-

trarinen-Raitanen, mentre nel “Terra” è il sanmarinese Ceccoli (Skoda Fabia R5) il più veloce della classi�ca provvisoria.
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Nella quarta speciale stavolta è la Ford Fiesta di Crugnola-Fappani a imprimere il passo più veloce, seguiti da Lindholm e Pietarinen.

Scandola ha il quarto tempo, che gli consente di non perdere il terreno nella classi�ca generale dove ancora domina il 22ene �nlande-

se della Hyundai.

Nella quinta piesse, l’ultima della giornata, ormai praticamente in notturna, è la Peugeot 208 di Pietarinen e Raitanen a dominare.

Lindholm infatti si gira e impatta con una balla di paglia, perdendo venti preziosi secondi e con essi la testa della classi�ca generale. E’

Scandola così a passare in testa a �ne della prima giornata del Rally dell’Adriatico, seguito da Pietarinen e da Simone Campedelli su

Ford Fiesta. Quarta la vettura gemella di Crugnola e Fappani, e solo quinti in classi�ca provvisoria gli attesi Andreucci-Andreussi.

Nella classi�ca del C.I.R. Terra la Skoda Fabia di Nicolò Marchioro, esperto conoscitore di questi sterrati, capeggia il ranking, seguita

da Ceccoli-Capolongo e Costenaro-Bardini. 

La giornata di domani, sabato 22 settembre, sarà lunga e intensa con gli equipaggi rimasti in gara che copriranno le nove prove spe-

ciali previste, per un totale di 85,71 km cronometrati. Le speciali di domani saranno tre, ciascuna di esse verrà ripetuta tre volte nel-

l’arco della giornata. La Cupramontana” (km 6,040), la Castel Sant’Angelo” (km 10,600) e la speciale “ Dei Laghi” (km 11,930) – unica

prova rimasta invariata rispetto alla scorsa edizione – cattureranno l’attenzione dei tifosi a partire dalle ore 8.01 (uscita dal riordino

notturno a Cingoli) e �no all’arrivo previsto per le ore 19 al centro di Cingoli.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, l’organizzatore PRS Group raccomanda al pubblico di attenersi scrupolosamente alle

indicazioni fornite, occupando solo le zone ad esso consentite.

Nella foto: Scandola-D’Amore (foto Bettiol)
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25° Rally Adriatico: Il team Peugeot sport accende i motori
Le strade bianche saranno nuovamente decisive per le sorti delle due serie scudetto CIR e CIRT,
quindi è prevista grande battaglia con colpi di scena

Mancano poche ore poi i fari si accenderano sulla
penultima gara di campionato, il team Peugeot Sport
Italia è pronto a schierare al via l’equipaggio composto
da Paolo Andreucci e Anna Andreussi, recentemente
uscita dal periodo di convalescenza post incidente.
Sarà un grosso impegno per loro perché dovranno
difendere la leadership di campionato che li vede in
testa con 22 punti di vantaggio assieme alla loro
Peugeot 208 T16. Da Cingoli partirà anche la 208 R2B
dell’equipaggio Junior intesta al relativo campionato,
quello formato da Damiano De Tommaso e Michele
Ferrara.

Ore di intensa preparazione ci separano dal via della
gara che avverrà venerdì 21 dalla cittadina
marchigiana, con l’intera squadra del Leone
concentrata su ogni singolo dettaglio che, nell’ultima
gara su terra, può fare la differenza in campionato. 14
prove speciali su 110 km, tratti brevi ma che saranno

sicuramente molto combattuti e metteranno a dura prova gli equipaggi.

- +
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La voce dei Protagonisti 

Paolo Andreucci (208 T16): “Sono davvero molto contento di poter avere al mio �anco Anna, in una fase così delicata del
campionato. Saperla al mio �anco mi da tanta carica per affrontare un appuntamento molto impegnativo in ottica di
campionato. Ci saranno tante prove speciali corte, molto veloci che ci impegneranno. Sarà un percorso bello perché il
tracciato è sì sterrato ma, solitamente, ci sono poche buche e ci sono pochi sassi, motivo per cui lo stress meccanico è
inferiore rispetto ad una gara come può essere il San Marino. Sia Anna che io ci siamo rimessi in piena forma ed
abbiamo voluto preparare con meticolosità questa penultima gara di campionato perché vogliamo tornare a salire sul
gradino più alto del podio. Non intendo infatti mollare alcuno dei 22 punti di vantaggio che ho in classi�ca di
campionato. La 208 T16 continua a dimostrare di essere l’auto da battere e non intendo deludere i miei fan e tutta la
squadra. Si ricomincia!”.

Damiano De Tommaso (208 R2B): “Rieccoci qui, dopo una pausa estiva che ci ha lasciati con una invidiabile posizione di
vantaggio nel campionato. All’adriatico dobbiamo entrare nel mood giusto per mettere il penultimo sigillo a questa
stagione, ci teniamo particolarmente. È stata ed è tutt’ora un’esperienza unica quella fatta quest’anno in una squadra
uf�ciale e intendo ricambiare quanto ho ricevuto �nora. L’adriatico è sicuramente impegnativo, ma è anche una gara
molto bella e con prove molto brevi e serrate. Non corte come quelle del rallycross, certo, ma sicuramente più corte
della media delle gare di quest’anno. Non vediamo l’ora di scattare dal via a Cingoli... Noi ci saremo!

La storia di Peugeot in questo rally

Il Rally dell’Adriatico nasce originariamente come Rally del Mobile nel 1994 nel pesarese, in una delle zone ricche di
sterrati. Per un lungo periodo ha dunque fatto parte del Trofeo Rally Terra ed il suo albo d’oro si è via via arricchito con i
nomi dei più specialisti di questo tipo di fondo.

Nel 2002, ad Ancona, l’esordio come prova tricolore con due Peugeot sul podio. Sono le 206 WRC di Renato Travaglia,
secondo classi�cato, e Andrea Aghini terzo, due dei grandi personaggi della storia sportiva di Peugeot Italia. Il secondo
posto è utilissimo a “Renauto” (come veniva chiamato) per la conquista del Campionato Italiano Rally, il primo assoluto
per la �liale italiana.

Dal 2007 l’Adriatico, per le rotazioni delle prove tricolori, viene di nuovo inserito nel TRT (trofeo rally terra).

Commenti (0)

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.

Clicca qui per accedere al tuo pro�lo o crearne uno nuovo
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Civitanova
SEI INNESTI, il Civitano-
va Dream Futsal di cal-
cio a 5 è fatto e già pro-
iettato al prossimo cam-
pionato di A2 Figc, la se-
conda stagionedi fila do-
po la salvezza consegui-
ta la scorsa primavera.
«Abbiamo cercato di
confermare le ragazze
dello scorso anno – di-
chiara mister Angeletti
– e al contempo di mi-
gliorarci, penso che la

società ci sia riuscita
perché lo scorso campio-
nato c’erano 10 ragazze,
sette delle quali sono ri-
maste. Serviva una rosa
più ampia e ora abbia-
mo 15 giocatrici, reputo
che il livello di questa
squadra sia cresciuto».
Si riparte dopo una sal-
vezza sudata. «Conta il
risultato – aggiunge –,
ho preso la squadra in
corso, dovevamo salvar-
ci e ce l’abbiamo fatta».

San Severino
SI È SVOLTO a San Severino un torneo Open di ten-
nis ribattezzato «Goodbye red clay». La denomina-
zione scelta dal Tennis Club settempedano deriva
dal fatto che questa è l’ultima competizione che si
disputa sulla «terra rossa» del Circolo. Difatti, do-
po tanti anni di «onorato servizio», i due storici cam-
pi in terra battuta verranno sostituiti da un doppio
impianto in greenset di nuova generazione, grazie a
un investimento del Comune. Il torneomaschile, cui
hanno preso parte giocatori marchigiani di un certo
livello tecnico, è stato vinto dal numero uno del see-
ding, Samuele Ramazzotti del Circolo tennis Massa
Lombarda, il quale ha battuto in finale Giampaolo
Tarli del Circolo tennis Grottammare. Ramazzotti,
classe 1999, all’età di 14 anni era il più forte del ran-
king italiano nella categoria Under 14 e ancora oggi
è una delle migliori promesse del tennis azzurro.
Anche i portacolori del locale Tennis Club si sono
difesi bene.
 m. g.Motoclub Pistello Bikers

in luce nell’Enduro

LAFOTOGRAFIA

Macerata
COLPACCIO del Motoclub Pistello Macerata Bi-
kers che, grazie a belle performancesdimolti com-
ponenti, è riuscito a primeggiare nella penultima
tappa del campionato Enduro interregionale Mar-
che Abruzzo Umbria. La prova si è tenuta a Comu-
nanza e il team ha goduto del primo posto nella ca-
tegoria Senior di Lorenzo Rastelletti, di un altro
successo di Marco Bettinelli nella categoria Ca-
detti e del secondo posto per Vittorio Pettinari nel-
la Junior. Poi gli altri piazzamenti, il 4° posto cate-
goriaMayor 4t di Carlo Bocci, il 6°Mayor 4t di Pa-
trizio Pettinari, ancora l’eccellente 2° posto e l’ot-
tavo nella Ultraterritoriali rispettivamente per Lu-
caZagaglia eEmanueleCippitelli. Sfortunato inve-
ce Emanuele Luchetti costretto al ritiro per la rot-
tura del mezzo nella gara categoria Territoriali 4t
mentre era in lotta per la piazza d’onore.

Calcio
Collaborazionecon l’AnffasdiMacerata
LaJuniorMacerata lancia ideeeprogetti

Tennis
TorneoOpen«Goodbyeredclay»,
disputata l’ultimacompetizionesulla terra

Macerata
LA JUNIOR MACERATA si conferma impegnatissima e vi-
cina almondo dei ragazzi e del sociale. Club dedito esclu-
sivamente alla cura, formazione e valorizzazione dei gio-
vani del proprio vivaio (magari da lasciare alla sorella
grande HR Maceratese), la Junior ha appena siglato una
collaborazione speciale con l’Anffas di Macerata. L’asso-
ciazionenazionale famiglie di persone con disabilità intel-
lettiva e/o relazionale e la società di calcio del capoluogo
hanno unito le forze in virtù di idee e progetti comuni. Il
logoAnffas comparirà su tutte le divise delle 12 formazio-
ni del vivaio della Junior e sul petto dei quasi 200 tessera-
ti che ogni fine settimana giocheranno nei vari campi
sportivi della provincia e della regione. Inoltre i ragazzi
ospiti della struttura di via Vanvitelli saranno semprepre-
senti alle partite casalinghe della HR Maceratese nel
campionato di Promozione che partirà nel weekend.

RallyAdriatico,sfidaper52equipaggi
AutomobilismoDomani e sabatosi correaCingoli la penultimaprovadel campionato italiano
Cingoli

SI PROSPETTA tosto, per l’intensità tec-
nico-agonistica peculiare delle prove spe-
ciali da effettuare lungo il percorso, l’im-
pegnodei 52 equipaggi che domani e do-
podomani disputeranno il 25° Rally
Adriatico di automobilismo, settima e
penultima prova del campionato italia-
no Rally, e quarta delle sei del tricolore
Rally Terra. Ha organizzato la competi-
zione Prs Group, collaboratore il Comu-
ne. La lunghezza complessiva del trac-
ciato è di 450 km. di cui 110 riservati alle
14 prove speciali da effettuare: 5 sono in
programmaper il pomeriggio di domani
(la prima sarà particolarmente spettaco-
lare sui 2,600 km. nell’area del crossodro-
mo Tittoni) con partenza dai Viali Va-
lentini alle 13.42 e conclusione alle

19,10 quando le auto resteranno posizio-
nate per la notte lungo gli stessi viali ove
dopodomani, il via verrà dato alle 8.01,
quindi saranno sostenuti gli altri impe-
gni cronometrati.

L’ARRIVO è previsto per le 19. Per il Ral-
lyTerra l’itinerario è di 305 kmdi cui 70
per le prove speciali. Nel massimo cam-
pionato le gare precedenti sono state no-
tevolmente selettive: attuale capolista è
il binomio dieci volte campione naziona-
le e terzo a Cingoli l’anno scorso Paolo
Andreucci-Anna Andreussi su Peugeot
208 T16 R5. Diretto avversario del lea-
der si propone Umberto Scandola con
D’Amore, su Skoda Fabia R5, vittorioso
nelle ultime quattro edizioni. Terzo in-
comodo, l’accoppiata SimoneCampedel-

li-Tania Canton su Ford Fiesta R5. Per
verificare le proprie qualità sullo sterra-
to, si sono iscritti anche due stranieri, i
finlandesi Emil Lindholm, 22enne su
Hyundai i20R5 eErikPietarinen (25 an-
ni, su Peugeot 200 T16 R5) che non ac-
quisiranno punti in classifica.

NEL RALLY TERRA, in graduatoria svet-
ta Nicolò Marchioro con Marco Mar-
chetti, su Skoda Fabia R5, seguito ad ap-
penamezzo punto dal campione in cari-
ca Daniele Ceccoli, pure su Skoda Fa-
bia,«navigatore» Piercarlo Campolongo.
Nella classifica per il titolo femminile, al
vertice figura Rachele Somaschini (Ci-
troenDS3R5) col vantaggio di 1,5 punti
nei confronti di Corinne Federighi (Re-
nault Clio R3).
 Gianfilippo Centanni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montecassiano
AI CAMPIONATI regionali nella categoria
cadetti la Polisportiva Montecassiano ha
conseguito risultati come da tempo non se
ne vedevano.Grazie ad una coraggiosa con-
dotta di gara, FedericoBracalenti ha demo-
lito il suo precedente record personale e si è
aggiudicato il titolo di campione regionale
dei 300hs, specialità alla quale si è dedicato
con costanza da poche settimane, con il
tempo di 44”53.Ha inoltremigliorato il re-

cord personale nei 300m fino a 40»25, cen-
trano il quarto posto finale.

PER BRACALENTI si prospetta un finale
di stagione scoppiettante, con la prossima
partecipazione al 42° Memorial «Musac-
chio», gara per rappresentative regionali
che si svolgerà ad Isernia nel prossimo fine
settimana, e la possibilità di partecipare ai
tricolori diRieti del 6/7 ottobre con la squa-
dramarchigiana.Oltre all’oro, anche un ar-

gento: lo ha ottenuto Rachele Tomassoni
negli 80hs, percorrendo la distanza in
14”33, anche per lei nuovo record persona-
le.

UNA MENZIONE per Chiara Menotti: la
forte velocista montecassianese, al primo
anno di categoria e accreditata del secondo
miglior tempo tra le iscritte, ha raggiunto
il terzo posto nei 300m in 45”33 nonostan-
te un infortunio l’abbia costretta all’inatti-

vità nelle ultime due settimane, minando
le sue possibilità di partecipazione ai cam-
pionati italiani di Rieti.

PER I TRE ATLETI, seguiti dal tecnico Iaco-
po Palmieri, a sua volta ostacolista ancora
praticante e atleta di buon livello nazionale
nelle categorie giovanili, i risultati rappre-
sentano un bel punto di partenza dal quale
iniziare a programmare la prossima stagio-
ne.

Calcio a 5 femminile
Sei innesti per ilCivitanovaDreamFutsal
Angeletti:«Siamoriusciti amigliorarci»

INGARA L’auto guidata da Paolo Andreucci

SUL PODIO
Tacchi, Tarli, Ramazzotti e Bruschi

Atletica: laPolisportivaMontecassianobrillanei regionali cadetti

0
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Belli carichi i piloti Peugeot invista del Rally Adriatico

Col ritorno di Anna Andreussi, si ricompongono gli equipaggi
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Paolo Andreucci (208 T16): “Sono davvero molto contento di poter avere al mio fianco Anna, in una fase così delicata del

campionato. Saperla al mio fianco mi da tanta carica per affrontare un appuntamento molto impegnativo in ottica di

campionato. Ci saranno tante prove speciali corte, molto veloci che ci impegneranno. Sarà un percorso bello perché il tracciato è

sì sterrato ma, solitamente, ci sono poche buche e ci sono pochi sassi, motivo per cui lo stress meccanico è inferiore rispetto ad

una gara come può essere il San Marino. Sia Anna che io ci siamo rimessi in piena forma ed abbiamo voluto preparare con

meticolosità questa penultima gara di campionato perché vogliamo tornare a salire sul gradino più alto del podio. Non intendo

infatti mollare alcuno dei 22 punti di vantaggio che ho in classifica di campionato. La 208 T16 continua a dimostrare di essere

l’auto da battere e non intendo deludere i miei fan e tutta la squadra. Si ricomincia!”.

Damiano De Tommaso (208 R2B): “Rieccoci qui, dopo una pausa estiva che ci ha lasciati con una invidiabile posizione di

vantaggio nel campionato. All’adriatico dobbiamo entrare nel mood giusto per mettere il penultimo sigillo a questa stagione, ci

teniamo particolarmente. È stata ed è tutt’ora un’esperienza unica quella fatta quest’anno in una squadra ufficiale e intendo

ricambiare quanto ho ricevuto finora. L’adriatico è sicuramente impegnativo, ma è anche una gara molto bella e con prove molto

brevi e serrate. Non corte come quelle del rallycross, certo, ma sicuramente più corte della media delle gare di quest’anno. Non

vediamo l’ora di scattare dal via a Cingoli… Noi ci saremo!

(https://listino.infomotori.com/auto/peugeot/208/)(https://usato.infomotori.com/auto-

usate/peugeot/208/)

(https://www.infomotori.com/auto/peugeot/208)

Franco Pinazzi

(https://www.infomotori.com/author/carlo-leoni/)
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Scandola-D’Amore ritrovano la terra del Rally Adriatico per giocarsi
il Campionato Italiano

CINGOLI (MC), 19 settembre –

Nelle Marche il penultimo round

del Campionato Italiano Rally a

massimo coe�ciente. Umberto

Scandola e ŠKODA FABIA R5

vincitori delle ultime cinque

edizioni consecutive.

L’equipaggio di ŠKODA Italia

occupa la seconda posizione

nella serie nazionale. Dopo la

pausa estiva il Campionato

Italiano Rally riprende il suo

cammino nel week-end del 21-22 settembre con il 25° Rally Adriatico sugli sterrati delle provincie di

Macerata e Ancona. Una entusiasmante s�da lungo 14 prove speciali con un valore importante

grazie al coe�ciente 1,5. Per Umberto Scandola e Guido D’Amore una buona occasione per cercare

di migliorare la propria classi�ca della serie, che al momento li vede in seconda posizione. Nel rally

settemb
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Il Campionato Italiano Rally Terra si
riaccende per il 25° Rally Adriatico

PROSSIMO ARTICOLO 

25° Rally Adriatico: Peugeot difende la
leadership con gli equipaggi Andreucci-
Andreussi r De Tommaso-Ferrara

marchigiano l’equipaggio u�ciale di ŠKODA è stato protagonista assoluto nelle ultime cinque

edizioni a riconferma delle qualità di FABIA R5 su questo fondo.

Si ritorna sulla terra, sinonimo di grande spettacolo. Anche quest’anno il Rally Adriatico è pronto ad

accogliere nei suoi veloci sterrati i migliori piloti del Campionato Italiano “assoluto” e quelli del

Campionato Italiano Rally Terra. Un mix che vede al via 47 concorrenti di cui ben 16 al volante delle

R5, le vetture che lotteranno per la vittoria assoluta. Tra i piloti da battere c’è Umberto Scandola con

il compagno Guido D’Amore, forti di cinque vittorie consecutive nelle ultime edizioni: tre volte con

FABIA S2000 e nelle due edizioni più recenti con FABIA R5.

Per il pilota veronese il Rally Adriatico diventa una tappa fondamentale per la stagione, un’occasione

fondamentale per continuare a lottare per il titolo. Dopo un secondo posto conquistato al Rally

dell’Elba e due terzi posti al Rallye di Sanremo e Targa Florio l’obiettivo è di salire sul gradino più alto

del podio. Un’occasione che permetterebbe di conquistare parecchi punti visto che questo rally,

assieme al prossimo Due Valli a Verona, ha un coe�ciente maggiorato di 1,5, contro l’uno delle

precedenti s�de.

“È sempre un piacere tornare a Cingoli per disputare un rally che amo molto. Amo la terra e mi piacciono

queste prove con un fondo compatto e veloce che si addice al mio stile di guida e alle caratteristiche della

FABIA R5”, racconta Umberto Scandola. “Anche quest’anno siamo in lotta per il titolo italiano

nonostante qualche gara sfortunata. Mi piacerebbe dare a tutti quelli che stanno lavorando su questo

programma una bella soddisfazione, perché ce lo meritiamo dopo tanto impegno. Non sarà facile,

quest’anno più che in passato ci sono molti piloti veloci che arrivano anche dall’estero. Nel primo

passaggio noi che saremo tra le primissime vetture a transitare sulle prove, pagheremo un certo handicap

sulla ghiaia, l’importante sarà rimanere vicini ai migliori per poi attaccare nella ripetizione. I distacchi

saranno molto contenuti e sarà una bella battaglia �no all’ultimo dei 110 km di prove”.

Oltre che per Scandola-D’Amore il rally marchigiano diventa una tappa fondamentale anche per

ŠKODA in lotta per il Campionato Italiano Costruttori. La casa Boema al momento occupa la seconda

posizione a soli 3 punti dalla testa.

Il 25° Rally Adriatico parte venerdì 21/9 alle ore 13:31 da Cingoli (MC). Dopo la prova speciale in

diretta televisiva seguiranno altre 4 prove per un totale di 23,9 km cronometrati prima di chiudere la

semitappa alle ore 19:10. Sabato 22/9 si riparte sempre da Cingoli alle ore 08:01 per 9 prove 4 e

restanti 87,7 km di grande agonismo. L’arrivo con il relativo podio sempre nel paesino medioevale di

Cingoli alle 19:00.

            CONDIVIDI
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25° Rally Adriatico: Peugeot pronta alla difesa del comando
Al 25° Rally Adriatico Peugeot tenterà di difendere la leadership del campionato tenuta da Paolo
Andreucci e Anna Andreussi.
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Il 25° Rally Adriatico sarà la penultima gara di campionato, e il team Peugeot Sport Italia è pronto a schierare

l’artiglieria pesante, così al via ci sarà l’equipaggio composto da Paolo Andreucci e Anna Andreussi, recentemente

uscita dal periodo di convalescenza post incidente. Il vincente duo toscano dovrà difendere la leadership di

campionato che li vede in testa con 22 punti di vantaggio assieme alla loro Peugeot 208 T16. Ai nastri di partenza ci

sarà anche la 208 R2B dell’equipaggio Junior in testa al relativo campionato, formato da Damiano De Tommaso e

Michele Ferrara. 

La gara partirà dalla cittadina marchigiana di Cingoli, venerdì 21 con l’intera squadra del Leone concentrata su ogni

singolo dettaglio che, nell’ultima gara su terra, può fare la differenza in campionato. Il Rally sarà composto da 14

prove speciali su 110 km, tratti brevi ma che saranno sicuramente molto combattuti e metteranno a dura prova tutti

gli equipaggi.

Paolo Andreucci ha così parlato in vista del prossimo appuntamento: “Sono davvero molto contento di poter avere al

mio fianco Anna, in una fase così delicata del campionato. Saperla al mio fianco mi da tanta carica per affrontare un

appuntamento molto impegnativo in ottica di campionato. Ci saranno tante prove speciali corte, molto veloci che ci

impegneranno. Sarà un percorso bello perché il tracciato è sì sterrato ma, solitamente, ci sono poche buche e ci sono

pochi sassi, motivo per cui lo stress meccanico è inferiore rispetto ad una gara come può essere il San Marino. Sia

Anna che io ci siamo rimessi in piena forma ed abbiamo voluto preparare con meticolosità questa penultima gara di

campionato perché vogliamo tornare a salire sul gradino più alto del podio. Non intendo infatti mollare alcuno dei 22

punti di vantaggio che ho in classifica di campionato. La 208 T16 continua a dimostrare di essere l’auto da battere e

non intendo deludere i miei fan e tutta la squadra. Si ricomincia!”.

Anche Damiano De Tommaso (208 R2B) ha rilasciato delle dichiarazioni prima di questa importante sfida: “Rieccoci

qui, dopo una pausa estiva che ci ha lasciati con una invidiabile posizione di vantaggio nel campionato. All’adriatico

dobbiamo entrare nel mood giusto per mettere il penultimo sigillo a questa stagione, ci teniamo particolarmente. È

stata ed è tutt’ora un’esperienza unica quella fatta quest’anno in una squadra ufficiale e intendo ricambiare quanto

ho ricevuto finora. L’adriatico è sicuramente impegnativo, ma è anche una gara molto bella e con prove molto brevi e

serrate. Non corte come quelle del rallycross, certo, ma sicuramente più corte della media delle gare di quest’anno.

Non vediamo l’ora di scattare dal via a Cingoli… Noi ci saremo!”.

Il Rally dell’Adriatico nasceva come Rally del Mobile nel 1994 nel pesarese, in una di grandi sterrati. Per un lungo

periodo ha dunque fatto parte del Trofeo Rally Terra ed il suo albo d’oro si è via via arricchito con i nomi dei più

specialisti di questo tipo di fondo. Nel 2002, ad Ancona, è cominciata la sua nuova fase come prova tricolore con due

Peugeot sul podio. Sono le 206 WRC di Renato Travaglia, secondo classificato, e Andrea Aghini terzo, due dei grandi

personaggi della storia sportiva di Peugeot Italia. Quel secondo posto servì a Travaglia per vincere la classifica

generale e portare al successo per la prima volta Peugeot Sport Italia.
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CIR | Scandola al Rally Adriatico per il primato,
impresa su cui punta anche Skoda

Obiettivo la leadership tra i piloti e costruttori

 di Luca Santoro

Umberto Scandola e Guido D'Amore sono i favoriti del Rally Adriatico, gara che
vinsero in passato cinque volte. L'equipaggio su Skoda Fabia R5 punta anche a
trascinare la squadra verso il titolo costruttori

Continuano i nostri approfondimenti
sui potenziali favoriti della
venticinquesima edizione del Rally
Adriatico, penultima tappa del
Campionato Italiano Rally 2018. E i
favori del pronostico tengono in
considerazione l’equipaggio formato
da Umberto Scandola e Guido
d’Amore, i portacolori di Skoda Italia
che guarda anche alla chance di

poter mettere a segno il sorpasso nella classifica costruttori dove è seconda,
stesso attuale piazzamento del binomio tra i piloti. Il punto sul CIR 2018 di
Scandola e D’Amore Gli sterrati marchigiani sono l’ultima occasione in stagione
sul fondo terra, dopo un San Marino Rally caratterizzato dalla rimonta
spettacolare di Scandola-D’Amore: precipitati di colpo giù dalla top 30 dopo aver
perso oltre sei minuti per una serie di imprevisti occorsi alla Skoda Fabia R5, i due
riuscirono poi a risalire in zona punti, vincendo cinque prove speciali e
conquistando l’ottavo posto finale. Al Rally Adriatico però il fondo dovrebbe
essere meno implacabile rispetto alle strade del Titano, ma soprattutto i
precedenti fortificano l’equipaggio, capace di ottenere cinque vittorie consecutive
tra gli sterrati marchigiani (tre di esse a bordo della Fabia S2000 e le restanti due
degli ultimi anni con la Fabia R5 che guideranno nel weekend). Ancora una volta si
ripeterà il duello tra gli specialisti del CIRT, a cui è abbinato il Rally Adriatico, e i
Tricolore Nazionali come Scandola e D’Amore, in una prova di coefficiente più
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elevato rispetto alle precedenti e in cui l’equipaggio Skoda avrà il difficile compito
di spazzare la strada, partendo per primi. Le chance per il titolo piloti sono ancora
in piedi per il veronese, partito con una serie di podi nel 2017 (al Sanremo e alla
Targa Florio) e il secondo posto al Rallye Elba. Ma adesso bisogna concludere in
gloria la stagione con una vittoria, che potrebbe dar man forte in ottica titolo
nazionale dove Scandola si ritrova a lottare con Paolo Andreucci, primo a 22
lunghezze di distanza dal veronese. Il gap non è immenso, la difficoltà più alta
dell’Adriatico mette in palio molti più punti ed inoltre il dieci volte campione del
CIR ha abbastanza sofferto gli sterrati quest’anno, ma il ritorno della sua
navigatrice Anna Andreucci potrebbe dargli la spinta in più per chiudere il torneo.
Scandola: “Amo molto lo sterrato e il Rally Adriatico” «Anche quest’anno siamo in
lotta per il titolo italiano nonostante qualche gara sfortunata» afferma Scandola,
riferendosi anche alla disfatta della precedente tappa del Rally di Roma Capitale,
dove di comune accordo con lo staff di Skoda Italia è stato deciso il ritiro per un
problema tecnico avvenuto nella prima giornata, tale da impedire di proseguire e
di conquistare punti preziosi per il campionato. «Mi piacerebbe dare a tutti quelli
che stanno lavorando su questo programma una bella soddisfazione – prosegue
– perché ce lo meritiamo dopo tanto impegno. Non sarà facile, quest’anno più
che in passato ci sono molti piloti veloci che arrivano anche dall’estero [come i
piloti finlandesi   Emil Lindholm, sulla Hyundai i20 R5, ed  Eerik Pietarinen, sulla
Peugeot 208 T16 R5, ndr]. Nel primo passaggio noi che saremo tra le primissime
vetture a transitare sulle prove, pagheremo un certo handicap sulla ghiaia,
l’importante sarà rimanere vicini ai migliori per poi attaccare nella ripetizione. I
distacchi saranno molto contenuti e sarà una bella battaglia fino all’ultimo dei
110 km di prove». A propositi di gap ridotti, anche lo svantaggio in classifica
costruttori è ridotto, molto più di quello nei piloti a dire il vero, perché Skoda dista
appena 3 punti dal primo posto: Scandola avrà l’obiettivo di trascinare perciò
anche il team verso il successo tricolore, in una prova che – non poteva essere
altrimenti – è tra le sue preferite. «È sempre un piacere tornare a Cingoli per
disputare un rally che amo molto. Amo la terra e mi piacciono queste prove con
un fondo compatto e veloce che si addice al mio stile di guida e alle
caratteristiche della Fabia R5» Qui la nostra guida al Rally Adriatico 2018.

https://motorsport.motorionline.com/2018/09/20/cir-scandola-al-rally-adriatico-per-il-primato-impresa-a-cui-
punta-anche-skoda/



22/9/2018 Rally Adriatico 2018, Peugeot e Andreucci al via - NEWSAUTO.it

https://www.newsauto.it/racing/rally/rally-adriatico-2018-programma-peugeot-2018-166340/ 1/5

 Home / Peugeot / 208

Rally Adriatico 2018,
Peugeot e Andreucci
al via
Il Rally Adriatico 2018 è la penultima gara del
Campionato Italiano Rally. Si corre su fondo sterrato
con la Peugeot e Andreucci primi nel campionato
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RALLY ADRIATICO 2018 – Il Campionato Italiano Rally

2018 [https://www.newsauto.it/racing/rally/calendario-

campionato-italiano-rally-2018-date-2018-144878/] si appresta

a vivere le sue ultime due gare della stagione. Il penultimo

appuntamento ci corre sullo sterrato del Rally Adriatico

[http://rallyadriatico.it/] (21 e 22 settembre) e per l’occasione il

team Peugeot Sport [https://www.newsauto.it/peugeot/]

torna a schierare il suo equipaggio titolare, composto dal

campione Paolo Andreucci e la sua fida navigatrice Anna

Andreussi [https://www.newsauto.it/peugeot/andreucci-

208 Peugeot Rally Video
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andreussi-rally-adriatico-2018-165683/] , recentemente uscita

dal periodo di convalescenza post incidente

[https://www.newsauto.it/notizie/incidente-andreucci-test-

rally-liguria-2018-161375/] .

Sarà un grosso impegno per loro perché dovranno difendere la

leadership di campionato che li vede in testa con 22 punti di

vantaggio assieme alla loro Peugeot 208 T16. Da Cingoli

partirà anche la 208 R2B dell’equipaggio Junior, prima nel

relativo campionato, quello formato da Damiano De

Tommaso e Michele Ferrara.

[https://foto.newsauto.it/wp-

content/uploads/2018/09/Peugeot-rally-sterrato-Andreucci-

01.jpg]

Rally Adriatico 2018 | PROGRAMMA
Il programma del Rally Adriatico 2018 prevede14 tratti

cronometrati, tutti su sterrato. La distanza completa del

percorso è di 440,92 chilometri, dei quali 109 di distanza

competitiva, mentre la gara riservata al Campionato

Regionale (Coeff.2) si presenta più corta, con 70 chilometri

di prove speciali, sui 305 totali.

https://www.newsauto.it/peugeot/andreucci-andreussi-rally-adriatico-2018-165683/
https://www.newsauto.it/notizie/incidente-andreucci-test-rally-liguria-2018-161375/
https://foto.newsauto.it/wp-content/uploads/2018/09/Peugeot-rally-sterrato-Andreucci-01.jpg


22/9/2018 Rally Adriatico 2018, Peugeot e Andreucci al via - NEWSAUTO.it

https://www.newsauto.it/racing/rally/rally-adriatico-2018-programma-peugeot-2018-166340/ 3/5

Si parte da Cingoli (MC) venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da

Viale Valentini a Cingoli (MC) e la prima giornata chiuderà alle

19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. Il giorno seguente,

sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo

finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

[https://foto2.newsauto.it/wp-

content/uploads/2018/09/Peugeot-rally-sterrato-De-

Tommaso.jpg]

Rally Adriatico | PEUGEOT
Il Rally dell’Adriatico nasce originariamente come Rally del

Mobile nel 1994 nel pesarese, in una delle zone ricche di

sterrati. Per un lungo periodo ha dunque fatto parte del

Trofeo Rally Terra ed il suo albo d’oro si è via via arricchito

con i nomi dei più specialisti di questo tipo di fondo.

Nel 2002, ad Ancona, l’esordio come prova tricolore con due

Peugeot sul podio. Sono le 206 WRC di Renato Travaglia,

secondo classificato, e Andrea Aghini terzo, due dei grandi

personaggi della storia sportiva di Peugeot Italia. Il secondo

posto è utilissimo a “Renauto” (come veniva chiamato) per la

conquista del Campionato Italiano Rally, il primo assoluto
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per la filiale italiana. Dal 2007 l’Adriatico, per le rotazioni delle

prove tricolori, viene di nuovo inserito nel TRT (trofeo rally

terra).

[https://foto1.newsauto.it/wp

content/uploads/2018/09/Peugeotrallysterrato

Andreucci.jpg]

CALENDARIO CAMPIONATO
ITALIANO RALLY 2018
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rally/calendario-campionato-
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Peugeot pre-Adriatico, Andreucci:"Che
bello, si ricomincia..e al �anco di Anna!
Non vogliamo mollare nessun punto di
vantaggio!"
Peugeot Italia intenta a difendere le leadership tra CIR con Ucci e
CIRJunior con De Tommaso

 Mirko Placucci (http://www.rallyssimo.it/author/mirko-placucci/) , 20 settembre 2018
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Penultima gara del campionato, 25° Rally dell’Adriatico, il team Peugeot Sport Italia è pronto

a difendere la leadership di campionato che li vede in testa con 22 punti di vantaggio su

Scandola. Da Cingoli partirà anche la 208 R2B dell’equipaggio Junior in testa al relativo

campionato con l’equipaggio Damiano De Tommaso e Michele Ferrara.

Andiamo a sentire ora le dichiarazioni pre gara del campione in carica, Paolo Andreucci:
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 Sono davvero molto contento di poter avere al mio �anco Anna, in una fase così

delicata del campionato. Saperla al mio �anco mi da tanta carica per affrontare un

appuntamento molto impegnativo in ottica di campionato. Ci saranno tante prove speciali

corte, molto veloci che ci impegneranno. Sarà un percorso bello perché il tracciato è sì

sterrato ma, solitamente, ci sono poche buche e ci sono pochi sassi, motivo per cui lo

stress meccanico è inferiore rispetto ad una gara come può essere il San Marino. Sia
 

Anna che io ci siamo rimessi in piena forma ed abbiamo voluto preparare con meticolosità

questa penultima gara di campionato perché vogliamo tornare a salire sul gradino più alto
 

del podio. Non intendo infatti mollare alcuno dei 22 punti di vantaggio che ho in classi�ca

di campionato. La 208 T16 continua a dimostrare di essere l’auto da battere e non intendo

deludere i miei fan e tutta la squadra. Si ricomincia!.

Anche Damiano De Tommaso ha espresso il suo pensiero in vista della gara:

 Rieccoci qui, dopo una pausa estiva che ci ha lasciati con una invidiabile posizione di

vantaggio nel campionato. All’adriatico dobbiamo entrare nel mood giusto per mettere il

penultimo sigillo a questa stagione, ci teniamo particolarmente. È stata ed è tutt’ora

un’esperienza unica quella fatta quest’anno in una squadra u�ciale e intendo ricambiare

quanto ho ricevuto �nora. L’adriatico è sicuramente impegnativo, ma è anche una gara

molto bella e con prove molto brevi e serrate. Non corte come quelle del rallycross, certo,

ma sicuramente più corte della media delle gare di quest’anno. Non vediamo l’ora di

scattare dal via a Cingoli… Noi ci saremo!

Campionato Italiano Rally (Http://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)

Damiano De Tommaso (Http://Www.Rallyssimo.It/Tag/Damiano-De-Tommaso/)

INTERVISTE (Http://Www.Rallyssimo.It/Category/Interviste/)

Localizzatore automo
sono i costi nel 2018

Confronta sistemi d
per �otte di veicoli a parti
Expert Market

Visita il sito

Ann.
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RANDOM: Campionato Europeo FIA di Autocross, manca poco! 
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Entusiasmanti s�de tricolori al 25° Rally Adriatico

Questo �ne settimana, per il

penultimo appuntamento del

Campionato Italiano Rally, a

coe�ciente di punteggio a 1,5,

valido anche per il tricolore “terra”,

le strade bianche marchigiane

potranno emettere verdetti importanti per la stagione. Confermata Cingoli come centro nevralgico dei due

giorni di s�de, caratterizzate da un percorso ispirato alla tradizione con aggiunte inedite.

Cingoli (Macerata), 18 settembre 2018 – Ri�ettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo �ne

settimana, settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, a coe�ciente

maggiorato di punteggio di 1,5, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermata Cingoli  come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Parco

Assistenza), si presenta in una collocazione temporale capace di dare una scossa forte al rush �nale

di campionato (che terminerà a Verona in ottobre), grazie ad una classi�ca corta ed incerta e grazie

anche al coe�ciente di punteggio maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche”
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potranno dire e dare molto per le vicende stagionali. Come certamente diranno e daranno molto

anche per quelle del Campionato Italiano Rally Terra, i cui interpreti cercheranno nuove s�de tra

loro oltre che sicuramente anche contro “quelli” del tricolore assoluto.

Un rally, quello dell’Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio

cingolano e certamente anche di tutte le Marche, che proprio grazie alle gare su strade bianche sono

diventati una sorta di luogo “di culto” per gli amanti di questa vivace branca dell’automobilismo

sportivo.

I motivi sportivi: prevista bagarre e spettacolo in ottica tricolore. Nelle ultime quattro edizioni

ha sempre vinto il veronese Umberto Scandola, sempre al volante di una Škoda. L’u�ciale “italiano”

della Casa boema, non troppo fortunato quest’anno, conta sul proprio alto gradimento della

compatta e veloce terra marchigiana per mettere ancora davanti a tutti il muso della sua Fabia R5

che divide con D’Amore per siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran �nale di stagione che si

svolgerà proprio nella sua gara di casa a metà ottobre (Rally 2Valli). Scandola favorito dai pregressi,

ma attenzione al capoclassi�ca Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale della �liale

italiana “del leone”. Dopo la disavventura dell’incidente nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna

del ritiro a Roma, arriva sul Balcone delle Marche con voglia di riscatto pieno, ritrovando al suo

�anco Anna Andreussi. Terzo lo scorso anno, ad Andreucci lo stesso risultato gli potrebbe andar

bene persino stavolta, perché gli consentirebbe di conservare un buon margine sullo scaligero, con

la non certo remota possibilità di aver poi bisogno soltanto di un quinto posto al “Due Valli” per

laurearsi di nuovo campione.

Se il dieci volte Campione d’Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche “da scudetto”, propositi di attacco

totale li cova di certo Simone Campedelli, uno dei più brillanti esponenti della �liera “verde” del

rallismo italiano. Con la Ford Fiesta R5, specialista delle gare sterrate, cercherà di dimostrare

nuovamente che quest’anno certi risultati mancati sono stati soprattutto per la sorte avversa che

non per suo demerito. Il cesenate, a�ancato da Tania Canton, è terzo in classi�ca di un solo punto

dietro a Scandola e dietro a lui preme (ad un solo punto) il varesino Andrea Crugnola, a�ancato da

Fappani sulla Ford Fiesta R5, chiamato quindi ad una prova di forza e pronto anche a rimescolare le

classiche carte del mazzo.

Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce, ben guidato

dall’esperto Sauro Farnocchia, sulla Fiesta R5.

Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono entrambi

�nlandesi. Sono Emil Lindholm (22 anni, su Hyundai i20 R5) e Eerik Pietarinen (25 anni, su

Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la classi�ca, ma potranno toglierli ai “nostri”, tanto

a ribadire l’incertezza della gara e di quello che potrà generare tanto di spettacolo quanto di esiti per

le vicende della corsa verso lo scudetto.

Tutta da gustare anche la s�da del tricolore Junior, con il varesino Damiano De Tommaso (50

punti ed ancora un risultato utile da sommare) che cercherà l’ulteriore allungo sul piacentino

Andrea Mazzocchi (38 punti) e con il �orentino Tommaso Ciu�, terzo in classi�ca (27 punti),

penalizzato sinora dai due ritiri consecutivi di San Marino e Roma, quelli che lo hanno messo in

di�coltà per la conquista del Trofeo Peugeot Competition 208 Top che vale il posto da pilota

u�ciale Peugeot 2019. De Tommaso, ha poi davanti sé la ghiotta possibilità di creare scompiglio
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Ford Racing con Crugnola all’Adriatico
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Ferrari Challenge Europe Nielsen campione
nella giornata da sogno di Manu Gostner

ARTICOLI CORRELATI

nella classi�ca tricolore “due ruote motrici”, nella quale è secondo insieme a Canzian,

mancando al via sia il leader Ferrarotti che anche quest’ultimo.

Frizzante si prospetta anche il dualismo alla distanza tra i Costruttori: Ford e Škoda sono vicine, la

classi�ca è corta. Il marchio “dell’ovale blu” è avanti di tre punti sul marchio ceco, mentre Peugeot si

trova ad inseguire con l’abisso di ben 17 punti da recuperare.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore “terra”. Chi pensa in grande, quindi al

titolo, ci sarà:  sarà nel mirino di molti il padovano Nicolò Marchioro, con il sempreverde Marco

Marchetti al suo �anco sulla Škoda Fabia R5. Leader della classi�ca con l’inezia di 0,50 punti sul

sammarinese Daniele Ceccoli (Campione in carica e vincitore nella gara per lui di casa a San Marino

di inizio luglio), Marchioro dovrà difendersi dai sicuri attacchi del pilota “del Titano”, coadiuvato da

Capolongo. Ma premono e fremono in diversi altri, pronti a tirar su punti avendo già uno zero in

casella: si parla dei due veneti Giacomo Costenaro (a�ancato da Bardini -Peugeot 208 T16 R5) ed il

due volte Campione del “terra” (2012 e 2015) Mauro Trentin (con Alice De Marco, su Škoda Fabia) e

sicuramente vorrà dire la sua anche il bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta, con Biordi alle note),

andato a punti solo al “Nuraghi” in Sardegna ad aprile e pronto a creare scompiglio in alta classi�ca.

Da non sottovalutare poi anche la presenza dell’esperto Alessandro Taddei, anche lui con la Škoda

Fabia R5, con Gaspari alle note, e dello svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia R5 pure lui, in

coppia con Pozzi.

Da osservare anche la corsa riservata al Campionato Italiano R1, quello delle “piccole”, dove il

favorito, nonché leader della classi�ca, è il ventiduenne piacentino Giorgio Cogni con la Swift R1B,

con il campione uscente Stefano Martinelli con la Swift Boosterjet RS deciso ad attaccare per

ridurre il gap dei 6 punti di passivo che ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca

Suzuki Rally Trophy, dove sono iscritti anche Poggio, Rivia e Gozzoli.

Due le “dame” al via: la leader della classi�ca Rachele Somaschini (Citroën DS3 R5) e la toscana

Corinne Federighi (Renault Clio R3), dietro di lei ad 1,5 punti nella classi�ca femminile.

            CONDIVIDI

http://www.kaleidosweb.com/ford-racing-con-crugnola-alladriatico/
http://www.kaleidosweb.com/ferrari-challenge-europe-nielsen-campione-nella-giornata-da-sogno-di-manu-gostner/
http://www.kaleidosweb.com/entusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico/?format=pdf
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F2017_Rally_Adriatico_Michelin_premiazione__3142-Custom.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F&name=Entusiasmanti+sfide+tricolori+al+25%C2%B0+Rally+Adriatico
mailto:?subject=Entusiasmanti%20sfide%20tricolori%20al%2025%C2%B0%20Rally%20Adriatico&body=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fentusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico%2F


21/9/2018 25° Rally Adriatico: Peugeot difende la leadership con gli equipaggi Andreucci-Andreussi r De Tommaso-Ferrara - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/25-rally-adriatico-peugeot-difende-la-leadership-con-gli-equipaggi-andreucci-andreussi-r-de-tommaso-ferrara/ 1/3
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25° Rally Adriatico: Peugeot difende la leadership con gli equipaggi
Andreucci-Andreussi r De Tommaso-Ferrara

CINGOLI (MC), 19 settembre –

A poche ore dall’inizio della

penultima gara di campionato, il

team Peugeot Sport Italia è

pronto a schierare al via

l’equipaggio composto da Paolo

Andreucci e Anna Andreussi, recentemente uscita dal periodo di convalescenza post incidente.

Sarà un grosso impegno per loro perché dovranno difendere la leadership di campionato che li vede

in testa con 22 punti di vantaggio assieme alla loro Peugeot 208 T16. Da Cingoli partirà anche la 208

R2B dell’equipaggio Junior intesta al relativo campionato, quello formato da Damiano De Tommaso

e Michele Ferrara.

Ore di intensa preparazione ci separano dal via della gara che avverrà venerdì 21 dalla cittadina

marchigiana, con l’intera squadra del Leone concentrata su ogni singolo dettaglio che, nell’ultima

gara su terra, può fare la di�erenza in campionato. 14 prove speciali su 110 km, tratti brevi ma che

saranno sicuramente molto combattuti e metteranno a dura prova gli equipaggi.
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Scuderia Dolly Motorsport al Rally storico
dell’Isola d’Elba

Gli equipaggi

Paolo Andreucci (208 T16): “Sono davvero molto contento di poter avere al mio �anco Anna, in una fase

così delicata del campionato. Saperla al mio �anco mi da tanta carica per a�rontare un appuntamento

molto impegnativo in ottica di campionato. Ci saranno tante prove speciali corte, molto veloci che ci

impegneranno. Sarà un percorso bello perché il tracciato è sì sterrato ma, solitamente, ci sono poche

buche e ci sono pochi sassi, motivo per cui lo stress meccanico è inferiore rispetto ad una gara come può

essere il San Marino. Sia Anna che io ci siamo rimessi in piena forma ed abbiamo voluto preparare con

meticolosità questa penultima gara di campionato perché vogliamo tornare a salire sul gradino più alto

del podio. Non intendo infatti mollare alcuno dei 22 punti di vantaggio che ho in classi�ca di campionato.

La 208 T16 continua a dimostrare di essere l’auto da battere e non intendo deludere i miei fan e tutta la

squadra. Si ricomincia!”.

 

Damiano De Tommaso (208 R2B): “Rieccoci qui, dopo una pausa estiva che ci ha lasciati con una

invidiabile posizione di vantaggio nel campionato. All’adriatico dobbiamo entrare nel mood giusto per

mettere il penultimo sigillo a questa stagione, ci teniamo particolarmente. È stata ed è tutt’ora

un’esperienza unica quella fatta quest’anno in una squadra u�ciale e intendo ricambiare quanto ho

ricevuto �nora. L’Adriatico è sicuramente impegnativo, ma è anche una gara molto bella e con prove

molto brevi e serrate. Non corte come quelle del rallycross, certo, ma sicuramente più corte della media

delle gare di quest’anno. Non vediamo l’ora di scattare dal via a Cingoli… Noi ci saremo!

La storia di Peugeot in questo rally. Il Rally dell’Adriatico nasce originariamente come Rally del

Mobile nel 1994 nel pesarese, in una delle zone ricche di sterrati. Per un lungo periodo ha dunque

fatto parte del Trofeo Rally Terra ed il suo albo d’oro si è via via arricchito con i nomi dei più

specialisti di questo tipo di fondo.

Nel 2002, ad Ancona, l’esordio come prova tricolore con due Peugeot sul podio. Sono le 206 WRC di

Renato Travaglia, secondo classi�cato, e Andrea Aghini terzo, due dei grandi personaggi della

storia sportiva di Peugeot Italia. Il secondo posto è utilissimo a “Renauto” (come veniva chiamato)

per la conquista del Campionato Italiano Rally, il primo assoluto per la �liale italiana.

Dal 2007 l’Adriatico, per le rotazioni delle prove tricolori, viene di nuovo inserito nel TRT (Trofeo Rally

Terra).
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CIR RALLY ADRIATICO 2018, TUTTE LE INFO: PROGRAMMA, ORARI E RISULTATI PROVE SPECIALI

(auto/sport/cir/news/cir-rally-adriatico-2018-tutte-le-info-programma-orari-e-risultati-prove-speciali) 
19 SET

2018
Tutto quello che c'è da sapere sul Rally Adriatico, in aggiornamento

 1   0

CIR 2018

 
 

Sei in: Auto (https://www.motorbox.com/auto/) /  Sport (https://www.motorbox.com/auto/sport/)
/  CIR (https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/) /  News (https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/)

SPETTACOLO IN PISTA Il 25° Rally Adriatico, questo fine settimana, è il settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally
(https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/), a coefficiente maggiorato di punteggio di 1,5, ed è anche la quarta prova del Campionato Italiano
Rally Terra. L’evento, che vede confermata Cingoli come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Parco Assistenza), si presenta in una
collocazione temporale capace di dare una scossa forte al rush finale di campionato (che terminerà a Verona in ottobre), grazie ad una classifica
corta ed incerta e grazie anche al coefficiente di punteggio maggiorato.

IL PROGRAMMA Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, caratterizzato da 14 prove speciali in totale (sei diverse),
pronte a esaltare i cultori dei rallies su strada bianca, piena di polvere e manto sterrato: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì
21 settembre, tra i quali anche la “Superprova” Speciale, la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli (km 2,600), uno dei
templi mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione. Le vetture
percorreranno due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al Crossodromo, interessando per circa il 50% un percorso ricavato all'interno
dell’impianto stesso.

LE PROVE SPECIALI

La PS N 2/4 “Avenale” (km 5 180) è già stata utilizzata in passato ma con la parte finale allungata

Autore: 

Simone Dellisanti
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La PS N. 2/4  Avenale  (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la parte finale allungata.
La PS N. 3/5 “Saltregna” (km 5,470) è inedita, mai utilizzata prima. Si svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come
conformazione di territorio ricorda quella “Dei Laghi”.

La PS N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa varie volte da questa gara, stavolta accorciata nella parte iniziale a
causa di previsti lavori di asfaltatura.
La PS N. 7/10/13 “Castel Sant’Angelo” (km 10,600) è una classica del Rally Adriatico, effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli
anni. La prova avvia alle porte dell’abitato di Santo Stefano.
La PS N. 8/11/14 “Laghi” (km 11,930) è l’unica rimasta completamente invariata rispetto allo scorso anno ed anch'essa è un “classico” del
Rally Adriatico.

IL TRACCIATO La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la gara riservata al
Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 totali.

GLI ORARI La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con
l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo concorrente tornerà in pista alle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, sarà a
partire dalle ore 19,00.

TAGS: CIR 2018 RALLY ADRIATICO
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CIR: Scandola e Skoda ritrovano la terra dell’Adriatico
motorinolimits.com/2018/09/19/cir‑scandola‑e‑skoda‑ritrovano‑la‑terra‑delladriatico/

Dopo la pausa estiva il CIR riprende il suo cammino nel weekend del 21‑22 settembre con il 25°
Rally Adriatico sugli sterrati delle provincie di Macerata e Ancona. Una sfida lungo 14 prove
speciali con un valore importante grazie al coefficiente 1,5. Per Umberto Scandola e Guido
D’Amore una buona occasione per cercare di migliorare la propria classifica della serie, che al
momento li vede in seconda posizione. Nel rally marchigiano l’equipaggio ufficiale di ŠKODA è
stato protagonista assoluto nelle ultime cinque edizioni a riconferma delle qualità di FABIA R5 su
questo fondo.

Si ritorna sulla terra, sinonimo di spettacolo. Anche quest’anno il Rally Adriatico è pronto ad
accogliere nei suoi veloci sterrati i migliori piloti del Campionato Italiano “assoluto” e quelli del
CIR Terra. Un mix che vede al via 47 concorrenti di cui ben 16 al volante delle R5, le vetture che
lotteranno per la vittoria assoluta. Tra i piloti da battere c’è Umberto Scandola con il compagno
Guido D’Amore, forti di cinque vittorie consecutive nelle ultime edizioni: tre volte con FABIA
S2000 e nelle due edizioni più recenti con FABIA R5. Per il pilota veronese il Rally Adriatico
diventa una tappa fondamentale per la stagione, un’occasione fondamentale per continuare a
lottare per il titolo. Dopo un secondo posto conquistato al Rally dell’Elba e due terzi posti al
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Rallye di Sanremo e Targa Florio l’obiettivo è di
salire sul gradino più alto del podio.
Un’occasione che permetterebbe di conquistare
parecchi punti visto che questo rally, assieme al
prossimo Due Valli a Verona, ha un coefficiente
maggiorato di 1,5, contro l’uno delle precedenti
sfide.

Umberto Scandola: “È sempre un piacere
tornare a Cingoli per disputare un rally che
amo molto. Amo la terra e mi piacciono queste
prove con un fondo compatto e veloce che si
addice al mio stile di guida e alle
caratteristiche della FABIA R5. Anche
quest’anno siamo in lotta per il titolo italiano
nonostante qualche gara sfortunata. Mi
piacerebbe dare a tutti quelli che stanno
lavorando su questo programma una bella
soddisfazione, perché ce lo meritiamo dopo
tanto impegno. Non sarà facile, quest’anno più
che in passato ci sono molti piloti veloci che
arrivano anche dall’estero. Nel primo
passaggio noi che saremo tra le primissime vetture a transitare sulle prove, pagheremo un
certo handicap sulla ghiaia, l’importante sarà rimanere vicini ai migliori per poi attaccare nella
ripetizione. I distacchi saranno molto contenuti e sarà una bella battaglia fino all’ultimo dei
110 km di prove”.

Oltre che per Scandola‑D’Amore il rally marchigiano diventa una tappa fondamentale anche per
ŠKODA in lotta per il Campionato Italiano Costruttori. La Casa boema al momento occupa la
seconda posizione a soli 3 punti dalla testa. Il 25° Rally Adriatico parte venerdì 21/9 alle ore
13�31 da Cingoli (MC). Dopo la prova speciale in diretta televisiva seguiranno altre 4 prove per
un totale di 23,9 km cronometrati prima di chiudere la semitappa alle ore 19�10. Sabato 22/9 si
riparte sempre da Cingoli alle ore 08�01 per 9 prove 4 e restanti 87,7 km di grande agonismo.
L’arrivo con il relativo podio sempre a Cingoli alle 19�00.

Redazione MotoriNoLimits
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Morato al via del Rally Adriatico con
Xmotors: il team e il programma dell'evento
Il pilota di Monselice è alla prima sul Ford Fiesta del team trevigiano, nell'appuntamento
valido per il Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra

Francesco
19 settembre 2018 16:07

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

Settembre ad alte temperature, nonostante il calendario, per Xmotors che, archiviato il penultimo atto del Campionato
Italiano WRC fa già rotta verso il Rally Adriatico numero venticinque.

Gli eventi
L'evento marchigiano, che vanta la duplice validità per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally
Terra, andrà in scena a Cingoli dal 20 al 22 settembre. Ad un appuntamento così prestigioso non poteva mancare il sodalizio
di Montebelluna che, per l'occasione, affiderà una delle sue Ford Fiesta R5 ad una vecchia conoscenza del rallysmo
nazionale: Maurizio Morato. Il pilota di Monselice, in provincia di Padova, storico interprete della Ford Escort Cosworth,
nel produzione degli anni novanta, ha dato via ad una seconda giovinezza, a partire dal 2010, affrontando importanti
palcoscenici: tra questi ricordiamo le partecipazioni al Rally Costa Smeralda, nel 2014 su Peugeot 207 Super 2000, ed al
Rally Italia Sardegna, nel 2015 su Peugeot 208 R5. Ad affiancare il patavino, in questo debutto con la casacca Xmotors,
troveremo Luca Silvi.

"Pacchetto nuovo"
“Prima volta sulla Ford Fiesta R5 di Xmotors” – racconta Morato – “nonchè prima volta al Rally Adriatico e prima volta con
Luca Silvi sul sedile di destra. Un pacchetto completamente nuovo. Mi è sempre piaciuta la terra ma, in linea di massima, mi
piace correre in contesti che non conosco. Affrontare sempre le solite gare non ti permette di accrescere la tua esperienza
mentre, affrontare gare di questo tipo, ti permette di confrontarti con gente che fa sul serio. Solo lottando con i migliori si
può crescere. Ecco perchè ci troviamo al via dell'Adriatico.” Un'uscita di test quindi in quello che sarà l'incontro tra i
protagonisti della massima serie tricolore e gli specialisti dei fondi a scarsa aderenza. Si partirà Venerdì, nel primo
pomeriggio, con la super speciale “Città di Cingoli” (2,60 km), alla quale faranno seguito due tornate sulla “Avenale” (5,18
km) e “Saltregna” (5,47 km). Nove i tratti cronometrati previsti per la seconda tappa, Sabato, con il trittico composto da
“Cupramontana” (6,04 km), “Castel Sant'Angelo” (10,60 km) e “Dei Laghi” (11,93 km), a completare un percorso
complessivo di oltre trecentotrenta chilometri, dei quali quasi centodieci di prove speciali. Per Morato e per tutto il team
Xmotors un banco di prova ideale per prendere le misure, in previsione di un potenziale futuro di spessore. “Siamo qui per
testare tutto il pacchetto” – sottolinea Morato – “perchè l'intento sarebbe quello di costruire un programma importante per il
prossimo anno. Non abbiamo mai corso su queste speciali, pertanto sarà tutto nuovo. Fondamentale sarà il lavoro che
dovremo svolgere durante le ricognizioni e nel test pre gara. Partiamo sicuramente per fare bene, vediamo come andrà.”
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RALLY ADRIATICO - Entusiasmanti
sfide tricolori
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 19 Settembre 2018

Questo  fine  settimana,  per  il
penultimo  appuntamento  del
Campionato  Italiano Rally, a
coefficiente di punteggio a 1,5,
valido  anche  per  il  tricolore
"terra",  le  strade  bianche
marchigiane  potranno
emettere  verdetti  importanti
per la stagione. 
Confermata  Cingoli  come
centro  nevralgico  dei  due
giorni  di  sfide,  caratterizzate
da  un  percorso  ispirato  alla

tradizione con aggiunte inedite.
Cingoli (Macerata), 18 settembre 2018 
Riflettori puntati sul  25°  Rally  Adriatico, questo fine settimana, settimo  e
penultimo  appuntamento  del  Campionato  Italiano  Rally,  a  coefficiente
maggiorato  di  punteggio  di  1,5,  ed  anche  quarta  prova  del  Campionato
Italiano Rally Terra.
L'evento, che vede confermata Cingoli come centro nevralgico (insieme a Iesi con
il Parco Assistenza), si presenta in una collocazione temporale capace di dare una
scossa forte al rush finale di campionato (che terminerà a Verona in ottobre), grazie
ad una classifica corta ed incerta e grazie anche al coefficiente di punteggio
maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul "balcone delle marche" potranno dire e
dare molto per le vicende stagionali. Come certamente diranno e daranno molto
anche per quelle del Campionato  Italiano  Rally  Terra, i cui interpreti
cercheranno nuove sfide tra loro oltre che sicuramente anche contro "quelli" del
tricolore assoluto.
Un rally, quello dell'Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo di ambasciatore
del territorio cingolano e certamente anche di tutte le Marche, che proprio grazie alle
gare su strade bianche sono diventati una sorta di luogo "di culto" per gli amanti di
questa vivace branca dell'automobilismo sportivo.
I MOTIVI  SPORTIVI:  PREVISTA BAGARRE E  SPETTACOLO  IN OTTICA
TRICOLORE
Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto il veronese Umberto  Scandola,
sempre al volante di una Skoda. L'ufficiale "italiano" della Casa boema, non troppo
fortunato quest'anno, conta sul proprio alto gradimento della compatta e veloce terra
marchigiana per mettere ancora davanti a tutti il muso della sua Fabia R5 che divide
con D'Amore per siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran finale di stagione che si
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svolgerà proprio nella sua gara di casa a metà ottobre (Rally 2Valli). Scandola favorito
dai pregressi, ma attenzione al capoclassifica Paolo Andreucci, con la Peugeot 208
T16 R5 ufficiale della filiale italiana "del leone". Dopo la disavventura dell'incidente
nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna del ritiro a Roma, arriva sul Balcone
delle Marche con voglia di riscatto pieno, ritrovando al suo fianco Anna Andreussi.
Terzo lo scorso anno, ad Andreucci lo stesso risultato gli potrebbe andar bene persino
stavolta, perché gli consentirebbe di conservare un buon margine sullo scaligero, con
la non certo remota possibilità di aver poi bisogno soltanto di un quinto posto al "Due
Valli" per laurearsi di nuovo campione.
Se il dieci volte Campione d'Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche "da scudetto",
propositi di attacco totale li cova di certo Simone Campedelli, uno dei più brillanti
esponenti della filiera "verde" del rallismo italiano. Con la Ford Fiesta R5, specialista
delle gare sterrate, cercherà di dimostrare nuovamente che quest'anno certi risultati
mancati sono stati soprattutto per la sorte avversa che non per suo demerito. Il
cesenate, affiancato da Tania Canton, è terzo in classifica di un solo punto dietro a
Scandola e dietro a lui preme (ad un solo punto) il varesino Andrea  Crugnola,
affiancato da Fappani sulla Ford Fiesta R5, chiamato quindi ad una prova di forza e
pronto anche a rimescolare le classiche carte del mazzo.
Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce,
ben guidato dall'esperto Sauro Farnocchia, sulla Fiesta R5.
Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono
entrambi finlandesi. Sono Emil Lindholm (22 anni, su Hyundai i20 R5) e Eerik
Pietarinen (25 anni, su Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la
classifica, ma potranno toglierli ai "nostri", tanto a ribadire l'incertezza della gara e di
quello che potrà generare tanto di spettacolo quanto di esiti per le vicende della corsa
verso lo scudetto.
Tutta da gustare anche la sfida del tricolore Junior, con il varesino Damiano De
Tommaso (50 punti ed ancora un risultato utile da sommare) che cercherà
l'ulteriore allungo sul piacentino Andrea Mazzocchi (38 punti) e con il fiorentino
Tommaso  Ciuffi, terzo in classifica (27 punti), penalizzato sinora dai due ritiri
consecutivi di San Marino e Roma, quelli che lo hanno messo in difficoltà per la
conquista del Trofeo Peugeot Competition 208 Top che vale il posto da pilota
ufficiale Peugeot 2019. De Tommaso, ha poi davanti sé la ghiotta possibilità di creare
scompiglio nella classifica  tricolore  "due  ruote  motrici",  nella  quale  è
secondo insieme a Canzian, mancando al via sia il leader Ferrarotti che anche
quest'ultimo.
Frizzante si prospetta anche il dualismo alla distanza tra i Costruttori: Ford  e
Skoda sono vicine, la classifica è corta. Il marchio "dell'ovale blu" è avanti di tre punti
sul marchio ceco, mentre Peugeot si trova ad inseguire con l'abisso di ben 17 punti da
recuperare.
Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore "terra". Chi pensa in
grande, quindi al titolo, ci sarà: sarà nel mirino di molti il padovano Nicolò
Marchioro, con il sempreverde Marco Marchetti al suo fianco sulla Skoda Fabia
R5. Leader della classifica con l'inezia di 0,50 punti sul sammarinese Daniele
Ceccoli (Campione in carica e vincitore nella gara per lui di casa a San Marino di
inizio luglio), Marchioro dovrà difendersi dai sicuri attacchi del pilota "del Titano",
coadiuvato da Capolongo. Ma premono e fremono in diversi altri, pronti a tirar su
punti avendo già uno zero in casella: si parla dei due veneti Giacomo Costenaro
(affiancato da Bardini  -Peugeot 208 T16 R5) ed il due volte Campione del "terra"
(2012 e 2015) Mauro  Trentin (con Alice  De  Marco,  su Skoda Fabia) e
sicuramente vorrà dire la sua anche il bresciano  Luigi  Ricci  (Ford Fiesta, con
Biordi alle note), andato a punti solo al "Nuraghi" in Sardegna ad aprile e pronto a
creare scompiglio in alta classifica. Da non sottovalutare poi anche la presenza
dell'esperto Alessandro Taddei, anche lui con la Skoda Fabia R5, con Gaspari alle
note, e dello svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia R5 pure lui, in coppia con
Pozzi.
Da osservare anche la corsa riservata al Campionato  Italiano  R1, quello delle
"piccole", dove il favorito, nonché leader della classifica, è il ventiduenne piacentino
Giorgio Cogni con la Swift R1B, con il campione uscente Stefano Martinelli con
la Swift Boosterjet RS deciso ad attaccare per ridurre il gap dei 6 punti di passivo che
ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca Suzuki Rally Trophy, dove
sono iscritti anche Poggio, Rivia e Gozzoli.
Due le "dame" al via: la leader della classifica Rachele Somaschini (Citroen DS3
R5) e la toscana Corinne Federighi (Renault Clio R3), dietro di lei ad 1,5 punti nella
classifica femminile.
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CITROEN RACING ‑ Turchia, un…

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE
SPETTACOLO
Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, punteggiato da 14
prove speciali  in  totale  (sei diverse), pronte ad esaltare i cultori dei rallies su
strada bianca: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì 21
settembre, tra i quali anche la "Superprova" Speciale, la "spettacolo" prevista dentro
il crossdromo  "Tittoni"  di  Cingoli  (km 2,600), uno dei templi mondiali delle
"due ruote artigliate", già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti,
con evidente soddisfazione. Le vetture percorreranno due giri del percorso nelle
strade sterrate adiacenti al Crossodromo, interessando per circa il 50% un percorso
ricavato all'interno dell'impianto stesso.
La  PROVA  SPECIALE  N.  2/4  "Avenale"  (km  5,180) è già stata utilizzata in
passato, ma con la parte finale allungata. La PROVA  SPECIALE  N.  3/5
"Saltregna"  (km 5,470)  è inedita, mai utilizzata prima. Si svolge nelle vicinanze
dell'Acquaparco VerdeAzzurro e come conformazione di territorio ricorda quella "Dei
Laghi".
La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 "Cupramontana" (km 6,040) è una "piesse"
già percorsa varie volte da questa gara, stavolta accorciata nella parte iniziale a causa
di previsti lavori di asfaltatura.
La PROVA SPECIALE N.  7/10/13  "Castel  Sant'Angelo"  (km  10,600) è una
classica del Rally Adriatico, effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli anni.
La prova avvia alle porte dell'abitato di Santo Stefano. La PROVA SPECIALE N.
8/11/14  "Laghi"  (km 11,930) è l'unica rimasta completamente invariata rispetto
allo scorso anno ed anch'essa è un "classico" del Rally Adriatico.
La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza
competitiva, mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2)
si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 totali.
La partenza sarà venerdì 21  settembre alle ore 13,31 da Viale  Valentini  in
Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l'ingresso nel riordino notturno.
L'indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l'arrivo  finale,
sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 20 Settembre
18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
Venerdì 21 Settembre
07,30/11,30 Shakedown
13,31 Cerimonia di Partenza
13,42 Prova Spettacolo "Città di Cingoli" Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli
Sabato 22 Settembre
08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli
Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)
19,00 Arrivo - Cingoli 
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SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULL’ADRIATICO
Posted by FrancoCar on Set - 19 - 2018

(19 settembre 2018) Riflettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo fine settimana, settimo e
penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di punteggio
di 1,5, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto Umberto Scandola, sempre al volante di una
Skoda. L’ufficiale “italiano” della Casa boema, non troppo fortunato quest’anno, conta sulla
compatta e veloce terra marchigiana per mettere ancora davanti a tutti il muso della sua Fabia
R5 per siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran finale di stagione che si svolgerà proprio nella
sua gara di casa a metà ottobre (Rally 2Valli). Scandola favorito dai pregressi, ma attenzione al
capoclassifica Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana “del
leone”. Dopo la disavventura dell’incidente nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna del
ritiro a Roma, arriva sul Balcone delle Marche con voglia di riscatto pieno, ritrovando al suo
fianco Anna Andreussi. Terzo lo scorso anno, ad Andreucci (nela foto Bettiol) 
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lo stesso risultato gli potrebbe andar bene
persino stavolta, perché gli consentirebbe di conservare un buon margine sullo scaligero, con la
non certo remota possibilità di aver poi bisogno soltanto di un quinto posto al “Due Valli” per
laurearsi di nuovo campione.

Propositi di attacco totale li cova di certo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5,
specialista delle gare sterrate, cercherà di dimostrare nuovamente che quest’anno certi risultati
mancati sono stati soprattutto per la sorte avversa che non per suo demerito. Il cesenate,
affiancato da Tania Canton, è terzo in classifica di un solo punto dietro a Scandola e dietro a lui
preme ad un solo punto Andrea Crugnola, affiancato da Fappani sulla Ford Fiesta R5, chiamato
quindi ad una prova di forza e pronto anche a rimescolare le classiche carte del mazzo.

Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce, ben guidato
dall’esperto Sauro Farnocchia, sulla Fiesta R5.

Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono entrambi
finlandesi. Sono Emil Lindholm (22 anni, su Hyundai i20 R5) e Eerik Pietarinen (25 anni, su
Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la classifica, ma potranno toglierli ai
“nostri”, tanto a ribadire l’incertezza della gara e di quello che potrà generare tanto di
spettacolo quanto di esiti per le vicende della corsa verso lo scudetto.

Nella sfida del tricolore Junior Damiano De Tommaso (50 punti ed ancora un risultato utile da
sommare) cercherà l’ulteriore allungo su Andrea Mazzocchi (38 punti). De Tommaso, ha poi
davanti sé la ghiotta possibilità di creare scompiglio nella classifica tricolore “due ruote
motrici”, nella quale è secondo, vista l’assenza di Ferrarotti e Canzian.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore “terra”con Nicolò Marchioro
(Skoda Fabia R5) leader della classifica con l’inezia di 0,50 punti su Daniele Ceccoli.
Attenzione anche a  Giacomo Costenaro (affiancato da Bardini -Peugeot 208 T16 R5) ed il due
volte Campione del “terra” (2012 e 2015) Mauro Trentin (con Alice De Marco, su Skoda
Fabia) i.

Nel Campionato Italiano R1, quello delle “piccole”, favorito, nonché leader della classifica, è il
ventiduenne Giorgio Cogni con la Swift R1B, con il campione uscente Stefano Martinelli con
la Swift Boosterjet RS deciso ad attaccare per ridurre il gap dei 6 punti di passivo che ha. Il
loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca Suzuki Rally Trophy, dove sono iscritti anche
Poggio, Rivia e Gozzoli.
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Due le “dame” al via: la leader della classifica Rachele Somaschini (Citroen DS3 R5) e la
toscana Corinne Federighi (Renault Clio R3), dietro di lei ad 1,5 punti nella classifica
femminile.

Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, punteggiato da 14 prove
speciali in totale (sei diverse), pronte ad esaltare i cultori dei rallies su strada bianca: cinque
impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la
“Superprova” Speciale, la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli (km
2,600), uno dei templi mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni
ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione.  Le vetture percorreranno due giri del
percorso nelle strade sterrate adiacenti al Crossodromo, interessando per circa il 50% un
percorso ricavato all’interno dell’impianto stesso.

La PROVA SPECIALE N. 2/4 “Avenale” (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la
parte finale allungata. La PROVA SPECIALE N. 3/5 “Saltregna” (km 5,470) è inedita, mai
utilizzata prima. Si svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come
conformazione di territorio ricorda quella “Dei Laghi”.

La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa
varie volte da questa gara, stavolta accorciata nella parte iniziale a causa di previsti lavori di
asfaltatura.

La PROVA SPECIALE N. 7/10/13 “Castel Sant’Angelo” (km 10,600) è una classica del Rally
Adriatico, effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli anni. La prova avvia alle porte
dell’abitato di Santo Stefano. La PROVA SPECIALE N. 8/11/14 “Laghi” (km 11,930) è l’unica
rimasta completamente invariata rispetto allo scorso anno ed anch’essa è un “classico” del
Rally Adriatico.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva,
mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70
chilometri di prove speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima
giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il
primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore
19,00.
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Entusiasmanti sfide tricolori 
 al 25esimo Rally Adriatico

CINGOLI - Questo fine settimana, per il penultimo appuntamento del Campionato Italiano, le strade bianche del
Balcone delle Marche potranno emettere verdetti importanti per la stagione
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Paolo Andreucci, Anna Andreussi (Peugeot
208T16 R5 #1), foto Bettiol

Riflettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo fine settimana, settimo e penultimo appuntamento
del Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di punteggio di 1,5, ed anche quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra. L’evento, che vede confermata Cingoli come centro
nevralgico (insieme a Iesi con il Parco Assistenza), si presenta in una collocazione temporale
capace di dare una scossa forte al rush finale di campionato (che terminerà a Verona in ottobre),
grazie ad una classifica corta ed incerta e grazie anche al coefficiente di punteggio maggiorato.
Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche” potranno dire e dare molto per le vicende
stagionali. Come certamente diranno e daranno molto anche per quelle del Campionato Italiano
Rally Terra, i cui interpreti cercheranno nuove sfide tra loro oltre che sicuramente anche contro
“quelli” del tricolore assoluto. Un rally, quello dell’Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo
di ambasciatore del territorio cingolano e certamente anche di tutte le Marche, che proprio grazie alle
gare su strade bianche sono diventati una sorta di luogo “di culto” per gli amanti di questa vivace branca
dell’automobilismo sportivo.

I MOTIVI SPORTIVI: PREVISTA BAGARRE E
SPETTACOLO IN OTTICA TRICOLORE –  Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto il
veronese Umberto Scandola, sempre al volante di una Skoda. L’ufficiale “italiano” della Casa boema,
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non troppo fortunato quest’anno, conta sul proprio alto gradimento della compatta e veloce terra
marchigiana per mettere ancora davanti a tutti il muso della sua Fabia R5 che divide con D’Amore per
siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran finale di stagione che si svolgerà proprio nella sua gara di casa
a metà ottobre (Rally 2Valli). Scandola favorito dai pregressi, ma attenzione al capoclassifica Paolo
Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana “del leone”. Dopo la disavventura
dell’incidente nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna del ritiro a Roma, arriva sul Balcone delle
Marche con voglia di riscatto pieno, ritrovando al suo fianco Anna Andreussi. Terzo lo scorso anno, ad
Andreucci lo stesso risultato gli potrebbe andar bene persino stavolta, perché gli consentirebbe di
conservare un buon margine sullo scaligero, con la non certo remota possibilità di aver poi bisogno
soltanto di un quinto posto al “Due Valli” per laurearsi di nuovo campione.

La Skoda del team vincitore del Rally adriatico,
Scandola-D’Amore

Se il dieci volte Campione d’Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche “da scudetto”, propositi di attacco
totale li cova di certo Simone Campedelli, uno dei più brillanti esponenti della filiera “verde” del
rallismo italiano. Con la Ford Fiesta R5, specialista delle gare sterrate, cercherà di dimostrare
nuovamente che quest’anno certi risultati mancati sono stati soprattutto per la sorte avversa che non per
suo demerito. Il cesenate, affiancato da Tania Canton, è terzo in classifica di un solo punto dietro a
Scandola e dietro a lui preme (ad un solo punto) il varesino Andrea Crugnola, affiancato da Fappani sulla
Ford Fiesta R5, chiamato quindi ad una prova di forza e pronto anche a rimescolare le classiche carte del
mazzo. Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce, ben guidato
dall’esperto Sauro Farnocchia, sulla Fiesta R5. Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato
italiano piace e fa scuola: sono entrambi finlandesi. Sono Emil Lindholm (22 anni, su Hyundai i20 R5) e
Eerik Pietarinen (25 anni, su Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la classifica, ma potranno
toglierli ai “nostri”, tanto a ribadire l’incertezza della gara e di quello che potrà generare tanto di
spettacolo quanto di esiti per le vicende della corsa verso lo scudetto. Tutta da gustare anche la sfida del
tricolore Junior, con il varesino Damiano De Tommaso (50 punti ed ancora un risultato utile da
sommare) che cercherà l’ulteriore allungo sul piacentino Andrea Mazzocchi (38 punti) e con il fiorentino
Tommaso Ciuffi, terzo in classifica (27 punti), penalizzato sinora dai due ritiri consecutivi di San Marino
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e Roma, quelli che lo hanno messo in difficoltà per la conquista del Trofeo Peugeot Competition 208 Top
che vale il posto da pilota ufficiale Peugeot 2019. De Tommaso, ha poi davanti sé la ghiotta possibilità di
creare scompiglio nella classifica tricolore “due ruote motrici”, nella quale è secondo insieme a Canzian,
mancando al via sia il leader Ferrarotti che anche quest’ultimo. Frizzante si prospetta anche il dualismo
alla distanza tra i Costruttori: Ford e Skoda sono vicine, la classifica è corta. Il marchio “dell’ovale blu”
è avanti di tre punti sul marchio ceco, mentre Peugeot si trova ad inseguire con l’abisso di ben 17 punti
da recuperare.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il
tricolore “terra”. Chi pensa in grande, quindi al titolo, ci sarà: sarà nel mirino di molti il padovano Nicolò
Marchioro, con il sempreverde Marco Marchetti al suo fianco sulla Skoda Fabia R5. Leader della
classifica con l’inezia di 0,50 punti sul sammarinese Daniele Ceccoli (Campione in carica e vincitore
nella gara per lui di casa a San Marino di inizio luglio), Marchioro dovrà difendersi dai sicuri attacchi del
pilota “del Titano”, coadiuvato da Capolongo. Ma premono e fremono in diversi altri, pronti a tirar su
punti avendo già uno zero in casella: si parla dei due veneti Giacomo Costenaro (affiancato da Bardini -
Peugeot 208 T16 R5) ed il due volte Campione del “terra” (2012 e 2015) Mauro Trentin (con Alice De
Marco, su Skoda Fabia) e sicuramente vorrà dire la sua anche il bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta, con
Biordi alle note), andato a punti solo al “Nuraghi” in Sardegna ad aprile e pronto a creare scompiglio in
alta classifica. Da non sottovalutare poi anche la presenza dell’esperto Alessandro Taddei, anche lui con
la Skoda Fabia R5, con Gaspari alle note, e dello svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia R5 pure
lui, in coppia con Pozzi. Da osservare anche la corsa riservata al Campionato Italiano R1, quello delle
“piccole”, dove il favorito, nonché leader della classifica, è il ventiduenne piacentino Giorgio Cogni con
la Swift R1B, con il campione uscente Stefano Martinelli con la Swift Boosterjet RS deciso ad attaccare
per ridurre il gap dei 6 punti di passivo che ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca
Suzuki Rally Trophy, dove sono iscritti anche Poggio, Rivia e Gozzoli. Due le “dame” al via: la leader
della classifica Rachele Somaschini (Citroen DS3 R5) e la toscana Corinne Federighi (Renault Clio R3),
dietro di lei ad 1,5 punti nella classifica femminile.
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La Skoda del campione Umberto Scandola in
uno sterrato nelle vicinanze del lago

Castreccioni

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE
SPETTACOLO-  Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, punteggiato da 14
prove speciali in totale (sei diverse), pronte ad esaltare i cultori dei rallies su strada bianca: cinque
impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la “Superprova”
Speciale, la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli (km 2,600), uno dei templi
mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con
evidente soddisfazione. Le vetture percorreranno due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al
Crossodromo, interessando per circa il 50% un percorso ricavato all’interno dell’impianto stesso.

La PROVA SPECIALE N. 2/4 “Avenale” (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la parte
finale allungata. La PROVA SPECIALE N. 3/5 “Saltregna” (km 5,470) è inedita, mai utilizzata prima. Si
svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come conformazione di territorio ricorda quella
“Dei Laghi”.

La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa varie volte da
questa gara, stavolta accorciata nella parte iniziale a causa di previsti lavori di asfaltatura.

La PROVA SPECIALE N. 7/10/13 “Castel Sant’Angelo” (km 10,600) è una classica del Rally Adriatico,
effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli anni. La prova avvia alle porte dell’abitato di Santo
Stefano. La PROVA SPECIALE N. 8/11/14 “Laghi” (km 11,930) è l’unica rimasta completamente
invariata rispetto allo scorso anno ed anch’essa è un “classico” del Rally Adriatico.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la
gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove
speciali, sui 305 totali.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsslqmFTwXF9KSE7nnLVMb3C0YF57fWonJ5VxbCcyh7bmhaMk2lCw0KpOi2utxBcsgn4UO4_km8lZf29JKJniGH1NXcn2HzJ1CWni-eRxAmlmq4VwmirgVKoWPdxrZ5HT9SSCRpOE-cJRWx5rVvYWHLRhgrayElRI4q4ECiiJl-ceP83LWrwvK4wKRaMHrQ2rYrqVS6Xx5bcHOwnwfQ142gyVBDGTGFdH1QR_h5U8IEWIm-SDTz9oVvxfnaNU_G2k_UBRA&sai=AMfl-YSQiIViTsWvX4_6ZcqG5cO9V4Icvbw7BI2dfOdDqunYPEHvAbE4gy2CZO8kuc0q94jFmvitXCA_rNrLZc3uVqhOugIKhPXMACpFmg8p&sig=Cg0ArKJSzLOJylWVqEVhEAE&urlfix=1&adurl=https://www.delta-motors.it/mercedes-benz-ancona/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsslqmFTwXF9KSE7nnLVMb3C0YF57fWonJ5VxbCcyh7bmhaMk2lCw0KpOi2utxBcsgn4UO4_km8lZf29JKJniGH1NXcn2HzJ1CWni-eRxAmlmq4VwmirgVKoWPdxrZ5HT9SSCRpOE-cJRWx5rVvYWHLRhgrayElRI4q4ECiiJl-ceP83LWrwvK4wKRaMHrQ2rYrqVS6Xx5bcHOwnwfQ142gyVBDGTGFdH1QR_h5U8IEWIm-SDTz9oVvxfnaNU_G2k_UBRA&sai=AMfl-YSQiIViTsWvX4_6ZcqG5cO9V4Icvbw7BI2dfOdDqunYPEHvAbE4gy2CZO8kuc0q94jFmvitXCA_rNrLZc3uVqhOugIKhPXMACpFmg8p&sig=Cg0ArKJSzLOJylWVqEVhEAE&urlfix=1&adurl=https://www.delta-motors.it/mercedes-benz-ancona/


18/9/2018 Entusiasmanti sfide tricolori al 25° Rally Adriatico | ilTornante.it - Cronoscalate | Rally | Pista

https://www.iltornante.it/entusiasmanti-sfide-tricolori-al-25-rally-adriatico/ 1/5

⌂ Home » Rally » CIR » Entusiasmanti sfide tricolori al 25° Rally Adriatico

Entusiasmanti s�de tricolori al 25° Rally Adriatico
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   18 settembre 2018   0

Questo  fine  settimana,  per  il  penultimo  appuntamento  del  Campionato  Italiano  Rally,  a
coefficiente  di  punteggio  a  1,5,  valido  anche  per  il  tricolore  “terra”,  le  strade  bianche
marchigiane potranno emettere verdetti importanti per la stagione. Confermata Cingoli come
centro nevralgico dei due giorni di sfide, caratterizzate da un percorso ispirato alla tradizione
con aggiunte inedite.

Riflettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo fine settimana, settimo e penultimo appuntamento
del Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di punteggio di 1,5, ed anche quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermata Cingoli  come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Parco Assistenza),
si presenta in una collocazione temporale capace di dare una scossa forte al rush finale di campionato (che
terminerà a Verona  in ottobre), grazie ad una classifica corta ed  incerta e grazie anche al coefficiente di
punteggio maggiorato. Sicuramente gli  sterrati  sul “balcone delle marche” potranno dire e dare molto
per  le vicende stagionali. Come certamente diranno e daranno molto anche per quelle del Campionato
Italiano Rally Terra, i cui interpreti cercheranno nuove sfide tra loro oltre che sicuramente anche contro
“quelli” del tricolore assoluto.

Un rally, quello dell’Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio cingolano
e certamente anche di tutte  le Marche, che proprio grazie alle gare su strade bianche sono diventati una
sorta di luogo “di culto” per gli amanti di questa vivace branca dell’automobilismo sportivo.

I MOTIVI SPORTIVI: PREVISTA BAGARRE E SPETTACOLO IN OTTICA TRICOLORE

Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto  il  veronese Umberto Scandola,  sempre al volante di una
Skoda.  L’ufficiale  “italiano”  della  Casa  boema,  non  troppo  fortunato  quest’anno,  conta  sul  proprio  alto
gradimento della compatta e veloce terra marchigiana per mettere ancora davanti a tutti il muso della sua
Fabia R5 che divide con D’Amore per siglare  la cinquina e rilanciarsi per  il gran finale di stagione che si
svolgerà proprio nella sua gara di  casa a metà ottobre  (Rally 2Valli). Scandola  favorito dai pregressi, ma
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attenzione al capoclassifica Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana “del
leone”. Dopo la disavventura dell’incidente nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna del ritiro a Roma,
arriva  sul  Balcone  delle Marche  con  voglia  di  riscatto  pieno,  ritrovando  al  suo  fianco Anna  Andreussi.
Terzo lo scorso anno, ad Andreucci lo stesso risultato gli potrebbe andar bene persino stavolta, perché gli
consentirebbe di conservare un buon margine sullo scaligero, con la non certo remota possibilità di aver poi
bisogno soltanto di un quinto posto al “Due Valli” per laurearsi di nuovo campione.

Se il dieci volte Campione d’Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche “da scudetto”, propositi di attacco totale
li  cova  di  certo  Simone  Campedelli,  uno  dei  più  brillanti  esponenti  della  filiera  “verde”  del  rallismo
italiano.  Con  la  Ford  Fiesta  R5,  specialista  delle  gare  sterrate,  cercherà  di  dimostrare  nuovamente  che
quest’anno certi  risultati mancati sono stati soprattutto per  la sorte avversa che non per suo demerito. Il
cesenate, affiancato da Tania Canton, è terzo in classifica di un solo punto dietro a Scandola e dietro a lui
preme  (ad  un  solo  punto)  il  varesino Andrea Crugnola,  affiancato  da  Fappani  sulla  Ford  Fiesta  R5,
chiamato quindi ad una prova di forza e pronto anche a rimescolare le classiche carte del mazzo.

Da  seguire  con  interesse  anche  il  debutto  su  sterrato  del  reggiano  Antonio  Rusce,  ben  guidato
dall’esperto Sauro Farnocchia, sulla Fiesta R5.

Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono entrambi finlandesi.
Sono Emil Lindholm (22 anni, su Hyundai i20 R5) e Eerik Pietarinen (25 anni, su Peugeot 208 T16 R5).
Non prenderanno punti per la classifica, ma potranno toglierli ai “nostri”, tanto a ribadire l’incertezza della
gara e di quello che potrà generare tanto di spettacolo quanto di esiti per  le vicende della corsa verso lo
scudetto.

Tutta da gustare anche la sfida del tricolore Junior, con il varesino Damiano De Tommaso (50 punti ed
ancora un risultato utile da sommare) che cercherà  l’ulteriore allungo sul piacentino Andrea Mazzocchi
(38 punti) e con il fiorentino Tommaso Ciuffi, terzo in classifica (27 punti), penalizzato sinora dai due ritiri
consecutivi  di  San  Marino  e  Roma,  quelli  che  lo  hanno messo  in  difficoltà  per  la  conquista  del Trofeo
Peugeot Competition 208 Top che vale il posto da pilota ufficiale Peugeot 2019. De Tommaso, ha poi
davanti sé la ghiotta possibilità di creare scompiglio nella classifica tricolore “due ruote motrici”, nella
quale  è  secondo  insieme  a  Canzian,  mancando  al  via  sia  il  leader  Ferrarotti  che  anche
quest’ultimo.

Frizzante  si  prospetta  anche  il  dualismo  alla  distanza  tra  i Costruttori: Ford  e  Skoda  sono  vicine,  la
classifica è corta. Il marchio “dell’ovale blu” è avanti di tre punti sul marchio ceco, mentre Peugeot si trova
ad inseguire con l’abisso di ben 17 punti da recuperare.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore “terra”. Chi pensa in grande, quindi al titolo,
ci sarà:  sarà nel mirino di molti il padovano Nicolò Marchioro, con il sempreverde Marco Marchetti al
suo fianco sulla Skoda Fabia R5. Leader della classifica con l’inezia di 0,50 punti sul sammarinese Daniele
Ceccoli (Campione in carica e vincitore nella gara per lui di casa a San Marino di inizio luglio), Marchioro
dovrà  difendersi  dai  sicuri  attacchi  del  pilota  “del  Titano”,  coadiuvato  da  Capolongo.  Ma  premono  e
fremono  in  diversi  altri,  pronti  a  tirar  su  punti  avendo  già  uno  zero  in  casella:  si  parla  dei  due  veneti
Giacomo Costenaro (affiancato da Bardini Peugeot 208 T16 R5) ed  il due volte Campione del “terra”
(2012 e 2015) Mauro Trentin  (con Alice De Marco,  su  Skoda  Fabia)  e  sicuramente  vorrà  dire  la  sua
anche  il  bresciano  Luigi  Ricci  (Ford  Fiesta,  con  Biordi alle  note),  andato  a  punti  solo  al  “Nuraghi”  in
Sardegna  ad  aprile  e  pronto  a  creare  scompiglio  in  alta  classifica.  Da  non  sottovalutare  poi  anche  la
presenza dell’esperto Alessandro Taddei, anche lui con la Skoda Fabia R5, con Gaspari alle note, e dello
svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia R5 pure lui, in coppia con Pozzi.

Da osservare anche la corsa riservata al Campionato Italiano R1, quello delle “piccole”, dove il favorito,
nonché leader della classifica, è il ventiduenne piacentino Giorgio Cogni con la Swift R1B, con il campione
uscente Stefano Martinelli con la Swift Boosterjet RS deciso ad attaccare per ridurre il gap dei 6 punti di
passivo che ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca Suzuki Rally Trophy, dove sono iscritti
anche Poggio, Rivia e Gozzoli.

Due  le  “dame” al  via:  la  leader  della  classifica Rachele  Somaschini  (Citroen  DS3  R5)  e  la  toscana
Corinne Federighi (Renault Clio R3), dietro di lei ad 1,5 punti nella classifica femminile.

 

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE SPETTACOLO

Il  tracciato  sarà  come  tradizione  vuole molto  tecnico  e  selettivo,  punteggiato  da 14 prove  speciali  in
totale  (sei  diverse),  pronte  ad  esaltare  i  cultori  dei  rallies  su  strada  bianca:  cinque  impegni
cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la “Superprova” Speciale,
la  “spettacolo” prevista dentro  il crossdromo “Tittoni” di Cingoli  (km 2,600), uno dei  templi mondiali
delle  “due  ruote artigliate”, già utilizzato  in diverse occasioni  ad uso e  consumo dei  rallisti,  con evidente
soddisfazione.    Le  vetture  percorreranno  due  giri  del  percorso  nelle  strade  sterrate  adiacenti  al
Crossodromo, interessando per circa il 50% un percorso ricavato all’interno dell’impianto stesso.
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La PROVA SPECIALE N. 2/4 “Avenale” (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la parte
finale allungata. La PROVA SPECIALE N. 3/5 “Saltregna” (km 5,470) è inedita, mai utilizzata prima. Si
svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come conformazione di territorio ricorda quella “Dei
Laghi”.

La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa varie volte
da questa gara, stavolta accorciata nella parte iniziale a causa di previsti lavori di asfaltatura.

La  PROVA  SPECIALE  N.  7/10/13  “Castel  Sant’Angelo”  (km  10,600)  è  una  classica  del  Rally
Adriatico, effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli anni. La prova avvia alle porte dell’abitato di
Santo  Stefano.  La  PROVA  SPECIALE  N.  8/11/14  “Laghi”  (km  11,930)  è  l’unica  rimasta
completamente invariata rispetto allo scorso anno ed anch’essa è un “classico” del Rally Adriatico.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la gara
riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove
speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima giornata
chiuderà alle 19,10, con  l’ingresso nel  riordino notturno. L’indomani, sabato 22,  il primo concorrente ne
uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

 

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 20 Settembre            

18,30/22,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

19,00/23,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 –  Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre            

07,30/11,30    Shakedown

13,31               Cerimonia di Partenza

13,42               Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

19,10              Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 22 Settembre                          

08,01              Uscita Riordino Notturno – Cingoli

                       Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

19,00              Arrivo – Cingoli

NELLA FOTO : Il leader del campionato Andreucci, lo scorso anno in gara al rally Adriatico (foto Bettiol)
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CIR | Voglia di riscatto per Ford Racing Italia al Rally
Adriatico, ma sarà presente solo Crugnola

Focus sul team a marchio Ford

 di Luca Santoro

Livello di difficoltà più alto al Rally Adriatico, dove Ford Racing Italia sarà
chiamata a riscattare la sfortuna degli ultimi round di stagione del CIR 2018. Al
via Crugnola, forfait di Testa

La lotta per il Campionato Italiano
Rally 2018 alza l’asticella della
difficoltà nei due round del finale di
stagione: la venticinquesima edizione
del Rally Adriatico promette scintille
tra gli sterrati marchigiani, in una
prova il cui coefficiente di difficoltà
sarà non più di 1 come nei round
precedenti, ma di 1,5 (e lo stesso
varrà anche per l’ultima tappa del

Rally Due Valli, ma ne riparleremo a tempo debito). Anche per Ford Racing Italia la
contesa si preannuncia ancora più dura: la posta in palio è molto alta, ovvero
poter contribuire alla difesa del primato tra i costruttori e la voglia di riscatto dopo
i deludenti ultimi due round. Crugnola e la scalata nella classifica piloti Si torna
sugli sterrati, il tipo di fondo che ha punito gli equipaggi del team con un duplice
ritiro  nella precedente prova su terra del calendario 2018.  I due piloti Andrea
Crugnola e Giuseppe Testa hanno avuto un’altra serie di grattacapi nel successivo
Rally di Roma Capitale, ultima tappa prima dell’Adriatico, ma le loro performance
sulla Ford Fiesta R5 per HK Racing hanno mostrato lampi prestazionali  nei
momenti più rosei: Crugnola in particolare ha difeso con le unghie e con i denti il
suo quarto posto nella classifica piloti, conquistato in particolare grazie agli
exploit di inizio stagione al Ciocco e al Sanremo, dove però in quest’ultimo round è
stato tradito da una foratura proprio sul finale. Il varesino ha proseguito la
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stagione subendo la sfortuna, come il ritiro alla Targa Florio e i problemi ai già
citati San Marino e Roma Capitale, ma alternandola a prestazioni convincenti
come il podio e la vetta nella categoria Asfalto conquistati al Rallye Elba. Ora nella
penultima prova di stagione Crugnola, navigato da Danilo Fappani, si ritroverà da
solo a difendere l’onore di Ford Racing Italia: l’equipaggio formato da Giuseppe
Testa e Massimo Bizzocchi ha dovuto purtroppo dare forfait sia all’Adriatico che al
successivo Due Valli, per motivi personali. Augurando al binomio il meglio per la
prossima stagione, c’è da notare come Crugnola – tornando a lui – stia
comunque affrontando la stagione con il piglio giusto, ovvero battagliero ed
ottimista. Nell’intervista che ci ha concesso una settimana fa, infatti, il pilota si è
detto soddisfatto del lavoro svolto in stagione con il team e Fappani, oltre a
dichiarare un buon feeling con la vettura. Inoltre ci ha confermato il fatto che il
set-up della Fiesta R5 verrà affinato nel corso dello shakedown per renderlo più
armonico con il fondo terra (e questo era facilmente preventivabile) e che
l’obiettivo principale sarà fare punti in più per la classifica, oltre a macinare
chilometri in vista della stagione 2019 (vedi sopra). Ricordiamo che il quarto
posto di Crugnola in classifica dista un solo punto dal terzo di Simone Campedelli,
il quale a sua volta è distaccato anch’esso di un solo punto da Umberto Scandola.
In pratica il pilota sulla Ford è separato da una sola lunghezza dal terzo posto e da
due dal secondo gradino del podio: il livello di difficoltà è alto all’Adriatico, ma la
battaglia è più che mai aperta, così come le opportunità che si dispiegano ai piloti.
Qui la nostra guida completa al Rally Adriatico 2018.

https://motorsport.motorionline.com/2018/09/18/cir-voglia-di-ford-racing-italia-nel-rush-finale-al-rally-adriatico-
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Diramato l’elenco u�ciale degli iscritti al Rally Adriatico 2018, giunto all’edizione numero

venticinque. Saranno 57 gli equipaggi che si presenteranno alle veri�che della gara valevole per

CIR (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/), CIRT e serie minori.

Nel Cir confermati tutti i big con Anna Andreussi che torna a sedersi a �anco di Paolo

Andreucci. Scandola, Campedelli, Crugnola e Rusce completano l’elenco. Assente Panzani in

questa occasione. Non risultano iscritti al campionato ma possano portare via punti preziosi

due giovani ospiti dalla Finlandia: Emil Lindholm (Hyundai) e Eerik Pietarinen (Peugeot)

Nel CIR Junior sono presenti tutti e nove gli iscritti: Rachele Somaschini, Damiano De

Tommaso, Andrea Mazzocchi, Tommaso Ciu�, Davide Nicelli, Jacopo Trevisani, Stefano

Strabello, Lorenzo Coppe e Alessandro Nerobutto

Per il CIR 2 ruote motrici se la giocheranno Damiano De Tommaso, Davide Nicelli e Alessandro

Nerobutto,  visto che sia Canzian che Ferrarotti scelgono di usare la gara su terra nelle Marche

come scarto a disposizione.

Nel Femminile gara a due fra Corinne Federighi e Rachele Somaschini

http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/
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Completano l’elenco gli iscritti al CIRT (il campionato italiano rally

(http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/) terra) che sono ben dieci : Nicolò

Marchioro, Daniele Ceccoli, Giacomo Costenaro, Mauro Trentin, Federico Della Casa,

Alessandro Taddei, Gigi Ricci, Francesco Tali, Tullio Versace e Davide Cagni.

Scarica qui l’elenco iscritti del Rally Adriatico 2018 (http://www.rallyssimo.it/wp-

content/uploads/2018/09/adriatico_2018.pdf)

Campionato Italiano Rally (Http://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)

Slideshow (Http://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)
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Riflettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo fine settimana, settimo e penultimo appuntamento
del Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di punteggio di 1,5, ed anche quarta prova
del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermata Cingoli come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Parco
Assistenza), si presenta in una collocazione temporale capace di dare una scossa forte al rush finale
di campionato (che terminerà a Verona in ottobre), grazie ad una classifica corta ed incerta e grazie
anche al coefficiente di punteggio maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche”
potranno dire e dare molto per le vicende stagionali. Come certamente diranno e daranno molto
anche per quelle del Campionato Italiano Rally Terra, i cui interpreti cercheranno nuove sfide tra
loro oltre che sicuramente anche contro “quelli” del tricolore assoluto.

Un rally, quello dell’Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio
cingolano e certamente anche di tutte le Marche, che proprio grazie alle gare su strade bianche sono
diventati una sorta di luogo “di culto” per gli amanti di questa vivace branca dell’automobilismo
sportivo.

I MOTIVI SPORTIVI: PREVISTA BAGARRE E SPETTACOLO IN OTTICA TRICOLORE

Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto il veronese Umberto Scandola, sempre al volante di
una Skoda. L’ufficiale “italiano” della Casa boema, non troppo fortunato quest’anno, conta sul
proprio alto gradimento della compatta e veloce terra marchigiana per mettere ancora davanti a tutti
il muso della sua Fabia R5 che divide con D’Amore per siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran
finale di stagione che si svolgerà proprio nella sua gara di casa a metà ottobre (Rally 2Valli).
Scandola favorito dai pregressi, ma attenzione al capoclassifica Paolo Andreucci, con la Peugeot
208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana “del leone”. Dopo la disavventura dell’incidente nei test a
metà luglio, dopo anche la sfortuna del ritiro a Roma, arriva sul Balcone delle Marche con voglia di
riscatto pieno, ritrovando al suo fianco Anna Andreussi. Terzo lo scorso anno, ad Andreucci lo
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stesso risultato gli potrebbe andar bene persino stavolta, perché gli consentirebbe di conservare un
buon margine sullo scaligero, con la non certo remota possibilità di aver poi bisogno soltanto di un
quinto posto al “Due Valli” per laurearsi di nuovo campione.

Se il dieci volte Campione d’Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche “da scudetto”, propositi di
attacco totale li cova di certo Simone Campedelli, uno dei più brillanti esponenti della filiera
“verde” del rallismo italiano. Con la Ford Fiesta R5, specialista delle gare sterrate, cercherà di
dimostrare nuovamente che quest’anno certi risultati mancati sono stati soprattutto per la sorte
avversa che non per suo demerito. Il cesenate, affiancato da Tania Canton, è terzo in classifica di un
solo punto dietro a Scandola e dietro a lui preme (ad un solo punto) il varesino Andrea Crugnola,
affiancato da Fappani sulla Ford Fiesta R5, chiamato quindi ad una prova di forza e pronto anche a
rimescolare le classiche carte del mazzo.

Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce, ben guidato
dall’esperto Sauro Farnocchia, sulla Fiesta R5.

Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono entrambi
finlandesi. Sono Emil Lindholm (22 anni, su Hyundai i20 R5) e Eerik Pietarinen (25 anni, su
Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la classifica, ma potranno toglierli ai “nostri”,
tanto a ribadire l’incertezza della gara e di quello che potrà generare tanto di spettacolo quanto di
esiti per le vicende della corsa verso lo scudetto.

Tutta da gustare anche la sfida del tricolore Junior, con il varesino Damiano De Tommaso (50 punti
ed ancora un risultato utile da sommare) che cercherà l’ulteriore allungo sul piacentino Andrea
Mazzocchi (38 punti) e con il fiorentino Tommaso Ciuffi, terzo in classifica (27 punti), penalizzato
sinora dai due ritiri consecutivi di San Marino e Roma, quelli che lo hanno messo in difficoltà per la
conquista del Trofeo Peugeot Competition 208 Top che vale il posto da pilota ufficiale Peugeot
2019. De Tommaso, ha poi davanti sé la ghiotta possibilità di creare scompiglio nella classifica
tricolore “due ruote motrici”, nella quale è secondo insieme a Canzian, mancando al via sia il leader
Ferrarotti che anche quest’ultimo.

Frizzante si prospetta anche il dualismo alla distanza tra i Costruttori: Ford e Skoda sono vicine, la
classifica è corta. Il marchio “dell’ovale blu” è avanti di tre punti sul marchio ceco, mentre Peugeot
si trova ad inseguire con l’abisso di ben 17 punti da recuperare.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore “terra”. Chi pensa in grande, quindi al
titolo, ci sarà: sarà nel mirino di molti il padovano Nicolò Marchioro, con il sempreverde Marco
Marchetti al suo fianco sulla Skoda Fabia R5. Leader della classifica con l’inezia di 0,50 punti sul
sammarinese Daniele Ceccoli (Campione in carica e vincitore nella gara per lui di casa a San
Marino di inizio luglio), Marchioro dovrà difendersi dai sicuri attacchi del pilota “del Titano”,
coadiuvato da Capolongo. Ma premono e fremono in diversi altri, pronti a tirar su punti avendo già
uno zero in casella: si parla dei due veneti Giacomo Costenaro (affiancato da Bardini -Peugeot 208
T16 R5) ed il due volte Campione del “terra” (2012 e 2015) Mauro Trentin (con Alice De Marco, su
Skoda Fabia) e sicuramente vorrà dire la sua anche il bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta, con Biordi
alle note), andato a punti solo al “Nuraghi” in Sardegna ad aprile e pronto a creare scompiglio in
alta classifica. Da non sottovalutare poi anche la presenza dell’esperto Alessandro Taddei, anche lui
con la Skoda Fabia R5, con Gaspari alle note, e dello svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia
R5 pure lui, in coppia con Pozzi.

Da osservare anche la corsa riservata al Campionato Italiano R1, quello delle “piccole”, dove il
favorito, nonché leader della classifica, è il ventiduenne piacentino Giorgio Cogni con la Swift R1B,
con il campione uscente Stefano Martinelli con la Swift Boosterjet RS deciso ad attaccare per
ridurre il gap dei 6 punti di passivo che ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca
Suzuki Rally Trophy, dove sono iscritti anche Poggio, Rivia e Gozzoli.

Due le “dame” al via: la leader della classifica Rachele Somaschini (Citroen DS3 R5) e la toscana
Corinne Federighi (Renault Clio R3), dietro di lei ad 1,5 punti nella classifica femminile.

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE SPETTACOLO

Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, punteggiato da 14 prove speciali in
totale (sei diverse), pronte ad esaltare i cultori dei rallies su strada bianca: cinque impegni
cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la “Superprova” Speciale,
la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli (km 2,600), uno dei templi
mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti,
con evidente soddisfazione. Le vetture percorreranno due giri del percorso nelle strade sterrate
adiacenti al Crossodromo, interessando per circa il 50% un percorso ricavato all’interno
dell’impianto stesso.

La PROVA SPECIALE N. 2/4 “Avenale” (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la
parte finale allungata. La PROVA SPECIALE N. 3/5 “Saltregna” (km 5,470) è inedita, mai
utilizzata prima. Si svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come conformazione di
territorio ricorda quella “Dei Laghi”.
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa varie
volte da questa gara, stavolta accorciata nella parte iniziale a causa di previsti lavori di asfaltatura.

La PROVA SPECIALE N. 7/10/13 “Castel Sant’Angelo” (km 10,600) è una classica del Rally
Adriatico, effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli anni. La prova avvia alle porte
dell’abitato di Santo Stefano. La PROVA SPECIALE N. 8/11/14 “Laghi” (km 11,930) è l’unica
rimasta completamente invariata rispetto allo scorso anno ed anch’essa è un “classico” del Rally
Adriatico.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre
la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di
prove speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima
giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo
concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 20 Settembre

18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre

07,30/11,30 Shakedown

13,31 Cerimonia di Partenza

13,42 Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 22 Settembre

08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli

Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

19,00 Arrivo - Cingoli
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Ri�ettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo �ne settimana, settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, a

coef�ciente maggiorato di punteggio di 1,5, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermata Cingoli come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Parco Assistenza), si presenta in una collocazione

temporale capace di dare una scossa forte al rush �nale di campionato (che terminerà a Verona in ottobre), grazie ad una classi�ca

corta ed incerta e grazie anche al coef�ciente di punteggio maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche” potranno

dire e dare molto per le vicende stagionali. Come certamente diranno e daranno molto anche per quelle del Campionato Italiano Ral-

ly Terra, i cui interpreti cercheranno nuove s�de tra loro oltre che sicuramente anche contro “quelli” del tricolore assoluto.

Un rally, quello dell’Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio cingolano e certamente anche di

tutte le Marche, che proprio grazie alle gare su strade bianche sono diventati una sorta di luogo “di culto” per gli amanti di questa vi-

vace branca dell’automobilismo sportivo.

I MOTIVI SPORTIVI: PREVISTA BAGARRE E SPETTACOLO IN OTTICA TRICOLORE

Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto il veronese Umberto Scandola, sempre al volante di una Skoda. L’uf�ciale “italiano” del-

la Casa boema, non troppo fortunato quest’anno, conta sul proprio alto gradimento della compatta e veloce terra marchigiana per

mettere ancora davanti a tutti il muso della sua Fabia R5 che divide con D’Amore per siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran �nale

di stagione che si svolgerà proprio nella sua gara di casa a metà ottobre (Rally 2Valli). Scandola favorito dai pregressi, ma attenzione

al capoclassi�ca Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5 uf�ciale della �liale italiana “del leone”. Dopo la disavventura dell’inci-

dente nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna del ritiro a Roma, arriva sul Balcone delle Marche con voglia di riscatto pieno, ri-

trovando al suo �anco Anna Andreussi. Terzo lo scorso anno, ad Andreucci lo stesso risultato gli potrebbe andar bene persino stavol-
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ta, perché gli consentirebbe di conservare un buon margine sullo scaligero, con la non certo remota possibilità di aver poi bisogno

soltanto di un quinto posto al “Due Valli” per laurearsi di nuovo campione.

Se il dieci volte Campione d’Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche “da scudetto”, propositi di attacco totale li cova di certo Simone

Campedelli, uno dei più brillanti esponenti della �liera “verde” del rallismo italiano. Con la Ford Fiesta R5, specialista delle gare ster-

rate, cercherà di dimostrare nuovamente che quest’anno certi risultati mancati sono stati soprattutto per la sorte avversa che non

per suo demerito. Il cesenate, af�ancato da Tania Canton, è terzo in classi�ca di un solo punto dietro a Scandola e dietro a lui preme

(ad un solo punto) il varesino Andrea Crugnola, af�ancato da Fappani sulla Ford Fiesta R5, chiamato quindi ad una prova di forza e

pronto anche a rimescolare le classiche carte del mazzo.

Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce, ben guidato dall’esperto Sauro Farnocchia, sulla

Fiesta R5.

Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono entrambi �nlandesi. Sono Emil Lindholm (22

anni, su Hyundai i20 R5) e Eerik Pietarinen (25 anni, su Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la classi�ca, ma potranno

toglierli ai “nostri”, tanto a ribadire l’incertezza della gara e di quello che potrà generare tanto di spettacolo quanto di esiti per le vi-

cende della corsa verso lo scudetto.

Tutta da gustare anche la s�da del tricolore Junior, con il varesino Damiano De Tommaso (50 punti ed ancora un risultato utile da

sommare) che cercherà l’ulteriore allungo sul piacentino Andrea Mazzocchi (38 punti) e con il �orentino Tommaso Ciuf�, terzo in

classi�ca (27 punti), penalizzato sinora dai due ritiri consecutivi di San Marino e Roma, quelli che lo hanno messo in dif�coltà per la

conquista del Trofeo Peugeot Competition 208 Top che vale il posto da pilota uf�ciale Peugeot 2019. De Tommaso, ha poi davanti sé

la ghiotta possibilità di creare scompiglio nella classi�ca tricolore “due ruote motrici”, nella quale è secondo insieme a Canzian, man-

cando al via sia il leader Ferrarotti che anche quest’ultimo.

Frizzante si prospetta anche il dualismo alla distanza tra i Costruttori: Ford e Skoda sono vicine, la classi�ca è corta. Il marchio “dell’o-

vale blu” è avanti di tre punti sul marchio ceco, mentre Peugeot si trova ad inseguire con l’abisso di ben 17 punti da recuperare.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore “terra”. Chi pensa in grande, quindi al titolo, ci sarà: sarà nel mirino di

molti il padovano Nicolò Marchioro, con il sempreverde Marco Marchetti al suo �anco sulla Skoda Fabia R5. Leader della classi�ca

con l’inezia di 0,50 punti sul sammarinese Daniele Ceccoli (Campione in carica e vincitore nella gara per lui di casa a San Marino di

inizio luglio), Marchioro dovrà difendersi dai sicuri attacchi del pilota “del Titano”, coadiuvato da Capolongo. Ma premono e fremono

in diversi altri, pronti a tirar su punti avendo già uno zero in casella: si parla dei due veneti Giacomo Costenaro (af�ancato da Bardini

-Peugeot 208 T16 R5) ed il due volte Campione del “terra” (2012 e 2015) Mauro Trentin (con Alice De Marco, su Skoda Fabia) e sicu-

ramente vorrà dire la sua anche il bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta, con Biordi alle note), andato a punti solo al “Nuraghi” in Sardegna

ad aprile e pronto a creare scompiglio in alta classi�ca. Da non sottovalutare poi anche la presenza dell’esperto Alessandro Taddei,

anche lui con la Skoda Fabia R5, con Gaspari alle note, e dello svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia R5 pure lui, in coppia con

Pozzi.

Da osservare anche la corsa riservata al Campionato Italiano R1, quello delle “piccole”, dove il favorito, nonché leader della classi�ca,

è il ventiduenne piacentino Giorgio Cogni con la Swift R1B, con il campione uscente Stefano Martinelli con la Swift Boosterjet RS de-

ciso ad attaccare per ridurre il gap dei 6 punti di passivo che ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca Suzuki Rally Tro-

phy, dove sono iscritti anche Poggio, Rivia e Gozzoli.

Due le “dame” al via: la leader della classi�ca Rachele Somaschini (Citroen DS3 R5) e la toscana Corinne Federighi (Renault Clio R3),

dietro di lei ad 1,5 punti nella classi�ca femminile.

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE SPETTACOLO

Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, punteggiato da 14 prove speciali in totale (sei diverse), pronte ad

esaltare i cultori dei rallies su strada bianca: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche

la “Superprova” Speciale, la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli (km 2,600), uno dei templi mondiali delle

“due ruote artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione. Le vetture percorre-
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ranno due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al Crossodromo, interessando per circa il 50% un percorso ricavato all’in-

terno dell’impianto stesso.

La PROVA SPECIALE N. 2/4 “Avenale” (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la parte �nale allungata. La PROVA SPE-

CIALE N. 3/5 “Saltregna” (km 5,470) è inedita, mai utilizzata prima. Si svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come

conformazione di territorio ricorda quella “Dei Laghi”.

La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa varie volte da questa gara, stavolta accorcia-

ta nella parte iniziale a causa di previsti lavori di asfaltatura.

La PROVA SPECIALE N. 7/10/13 “Castel Sant’Angelo” (km 10,600) è una classica del Rally Adriatico, effettuata in varie conformazio-

ni e lunghezze negli anni. La prova avvia alle porte dell’abitato di Santo Stefano. La PROVA SPECIALE N. 8/11/14 “Laghi” (km 11,930)

è l’unica rimasta completamente invariata rispetto allo scorso anno ed anch’essa è un “classico” del Rally Adriatico.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la gara riservata al Campionato

Regionale (Coef�ciente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l’in-

gresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo �nale, sempre a Cingoli, a par-

tire dalle ore 19,00.

NELLA FOTO : Il leader del campionato Andreucci, lo scorso anno in gara al rally Adriatico (foto Bettiol)

RALLY DELL'ADRIATICO
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Auto – Rally Adriatico: tutto pronto per la 25ª edi
in scena in questo �ne settimana

L’evento, che vede confermata Cingoli come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Par
presenta in una collocazione temporale capace di dare una scossa forte al rush �nale d

Ri�ettori puntati sul 25° Rally Adriatico, questo �ne settimana, settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano R

di punteggio di 1,5, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, che vede confermata Cingoli come centro nevralgico (insieme a Iesi con il Parco Assistenza), si presenta in una collo

dare una scossa forte al rush �nale di campionato (che terminerà a Verona in ottobre), grazie ad una classi�ca corta ed incer

di punteggio maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche” potranno dire e dare molto per le vicende stagio

diranno e daranno molto anche per quelle del Campionato Italiano Rally Terra, i cui interpreti cercheranno nuove s�de tra lo

contro “quelli” del tricolore assoluto.

foto Bettiol
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Un rally, quello dell’Adriatico, che ribadisce con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio cingolano e certamente a

proprio grazie alle gare su strade bianche sono diventati una sorta di luogo “di culto” per gli amanti di questa vivace branca d

I MOTIVI SPORTIVI: PREVISTA BAGARRE E SPETTACOLO IN OTTICA TRICOLORE

Nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto il veronese Umberto Scandola, sempre al volante di una Skoda. L’uf�ciale “italia

troppo fortunato quest’anno, conta sul proprio alto gradimento della compatta e veloce terra marchigiana per mettere ancor

sua Fabia R5 che divide con D’Amore per siglare la cinquina e rilanciarsi per il gran �nale di stagione che si svolgerà proprio n

ottobre (Rally 2Valli). Scandola favorito dai pregressi, ma attenzione al capoclassi�ca Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16

italiana “del leone”. Dopo la disavventura dell’incidente nei test a metà luglio, dopo anche la sfortuna del ritiro a Roma, arriva 

voglia di riscatto pieno, ritrovando al suo �anco Anna Andreussi. Terzo lo scorso anno, ad Andreucci lo stesso risultato gli po

stavolta, perché gli consentirebbe di conservare un buon margine sullo scaligero, con la non certo remota possibilità di aver 

quinto posto al “Due Valli” per laurearsi di nuovo campione.

Se il dieci volte Campione d’Italia nutre pensieri di rivalsa ed anche “da scudetto”, propositi di attacco totale li cova di certo S

brillanti esponenti della �liera “verde” del rallismo italiano. Con la Ford Fiesta R5, specialista delle gare sterrate, cercherà di d

quest’anno certi risultati mancati sono stati soprattutto per la sorte avversa che non per suo demerito. Il cesenate, af�ancato

classi�ca di un solo punto dietro a Scandola e dietro a lui preme (ad un solo punto) il varesino Andrea Crugnola, af�ancato da

chiamato quindi ad una prova di forza e pronto anche a rimescolare le classiche carte del mazzo.

Da seguire con interesse anche il debutto su sterrato del reggiano Antonio Rusce, ben guidato dall’esperto Sauro Farnocchia,

Iscritti pure due stranieri, a conferma che lo sterrato italiano piace e fa scuola: sono entrambi �nlandesi. Sono Emil Lindholm

Eerik Pietarinen (25 anni, su Peugeot 208 T16 R5). Non prenderanno punti per la classi�ca, ma potranno toglierli ai “nostri”, ta

gara e di quello che potrà generare tanto di spettacolo quanto di esiti per le vicende della corsa verso lo scudetto.

Tutta da gustare anche la s�da del tricolore Junior, con il varesino Damiano De Tommaso (50 punti ed ancora un risultato uti

l’ulteriore allungo sul piacentino Andrea Mazzocchi (38 punti) e con il �orentino Tommaso Ciuf�, terzo in classi�ca (27 punti)

ritiri consecutivi di San Marino e Roma, quelli che lo hanno messo in dif�coltà per la conquista del Trofeo Peugeot Competiti

pilota uf�ciale Peugeot 2019. De Tommaso, ha poi davanti sé la ghiotta possibilità di creare scompiglio nella classi�ca tricolor

quale è secondo insieme a Canzian, mancando al via sia il leader Ferrarotti che anche quest’ultimo.

Frizzante si prospetta anche il dualismo alla distanza tra i Costruttori: Ford e Skoda sono vicine, la classi�ca è corta. Il march

punti sul marchio ceco, mentre Peugeot si trova ad inseguire con l’abisso di ben 17 punti da recuperare.

Non da meno sarà lo scenario che si presenta per il tricolore “terra”. Chi pensa in grande, quindi al titolo, ci sarà: sarà nel mir

Marchioro, con il sempreverde Marco Marchetti al suo �anco sulla Skoda Fabia R5. Leader della classi�ca con l’inezia di 0,50 

Ceccoli (Campione in carica e vincitore nella gara per lui di casa a San Marino di inizio luglio), Marchioro dovrà difendersi da

Titano”, coadiuvato da Capolongo. Ma premono e fremono in diversi altri, pronti a tirar su punti avendo già uno zero in casell
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Giacomo Costenaro (af�ancato da Bardini -Peugeot 208 T16 R5) ed il due volte Campione del “terra” (2012 e 2015) Mauro Tren

Skoda Fabia) e sicuramente vorrà dire la sua anche il bresciano Luigi Ricci (Ford Fiesta, con Biordi alle note), andato a punti s

aprile e pronto a creare scompiglio in alta classi�ca. Da non sottovalutare poi anche la presenza dell’esperto Alessandro Tadd

R5, con Gaspari alle note, e dello svizzero Lorenzo Della Casa, con una Fabia R5 pure lui, in coppia con Pozzi.

Da osservare anche la corsa riservata al Campionato Italiano R1, quello delle “piccole”, dove il favorito, nonché leader della cla

piacentino Giorgio Cogni con la Swift R1B, con il campione uscente Stefano Martinelli con la Swift Boosterjet RS deciso ad at

punti di passivo che ha. Il loro dualismo caratterizzerà anche il monomarca Suzuki Rally Trophy, dove sono iscritti anche Pog

Due le “dame” al via: la leader della classi�ca Rachele Somaschini (Citroen DS3 R5) e la toscana Corinne Federighi (Renault Cl

nella classi�ca femminile.

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE SPETTACOLO

Il tracciato sarà come tradizione vuole molto tecnico e selettivo, punteggiato da 14 prove speciali in totale (sei diverse), pront

su strada bianca: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la “Superprova” Sp

dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli (km 2,600), uno dei templi mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in diver

dei rallisti, con evidente soddisfazione. Le vetture percorreranno due giri del percorso nelle strade sterrate adiacenti al Cros

circa il 50% un percorso ricavato all’interno dell’impianto stesso.

La PROVA SPECIALE N. 2/4 “Avenale” (km 5,180) è già stata utilizzata in passato, ma con la parte �nale allungata. La PROVA S

5,470) è inedita, mai utilizzata prima. Si svolge nelle vicinanze dell’Acquaparco VerdeAzzurro e come conformazione di territo

La PROVA SPECIALE N. 6/9/12 “Cupramontana” (km 6,040) è una “piesse” già percorsa varie volte da questa gara, stavolta ac

causa di previsti lavori di asfaltatura.

La PROVA SPECIALE N. 7/10/13 “Castel Sant’Angelo” (km 10,600) è una classica del Rally Adriatico, effettuata in varie conform

La prova avvia alle porte dell’abitato di Santo Stefano. La PROVA SPECIALE N. 8/11/14 “Laghi” (km 11,930) è l’unica rimasta co

allo scorso anno ed anch’essa è un “classico” del Rally Adriatico.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la gara riservata al Camp

2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l’in

L’indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo �nale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 20 Settembre

18,30/22,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza
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20/09/18 - Aggiornato alle 14:26

MOTORI

Automobilismo, Liceri-Mendola al via del "25°
Rally Adriatico" valido per il Cirt
Martedì 18 Settembre alle 15:28 - ultimo aggiornamento alle 16:29

Liceri-Mendola (foto Aci Sport)

Trasferta nelle Marche per il pilota di Baja Sardinia Michele Liceri e il
navigatore di Arzachena Salvatore Mendola.
L'equipaggio della scuderia Porto Cervo Racing, impegnato nel
Campionato Italiano Rally Terra, sarà al via del 25esima Rally Adriatico
(quarta prova) a bordo di una Peugeot 208 R2B.
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"Abbiamo saltato la precedente prova del campionato, il Rally di San
Marino, per impegni di lavoro - spiega Mendola - e dopo il periodo di
stop, ci presentiamo al via di questa gara, nuova per noi, su un fondo che
non conosciamo, dove cercheremo di ritrovare il ritmo nel più breve
tempo possibile e affinare ancora di più il feeling con Michele, un pilota
molto umile che ascolta e cerca di imparare tutto ciò che c'è da
apprendere nei rally. Ogni gara e chilometro che facciamo, c'è sempre un
miglioramento".

Da sinistra il navigatore Salvatore Mendola e pilota Michele Liceri (foto Marzia Tornatore)

Nei programmi di Liceri e Mendola, dopo il Rally Adriatico, ci saranno
gli ultimi due round del Campionato Italiano Rally Terra, il Nido
dell'Aquila e il Tuscan Rewind.
"Prendere parte alle gare del Cirt" - conclude Mendola - e confrontarci
con equipaggi che lo fanno di mestiere, è uno stimolo in più. Il nostro
obiettivo è cercare di conquistare punti preziosi per il Trofeo Yokohama,
nel quale occupiamo la seconda posizione, così come nella classifica
under 25. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Ringraziamo gli
sponsor che ci sostengono in questa impegnativa stagione agonistica".
Il Rally Adriatico sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su due giorni
di gara e quattordici prove speciali (sei diverse), per una distanza
complessiva di 440,92 chilometri dei quali 109,61 cronometrati. Venerdì
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21 settembre è in programma lo shakedown e, dopo la partenza alle 13.31
da Cingoli (Macerata), i cinque impegni cronometrati: la prova
spettacolo e due prove speciali da ripetere altrettante volte.
L'indomani, sabato 22, sono previste nove prove speciali (tre da ripetere
altrettante volte) con partenza alle 8.01 e arrivo finale, sempre a Cingoli,
alle 19.

di Marzia Tornatore

http://www.unionesarda.it/tag/%24generici%24automobilismo
http://www.unionesarda.it/tag/%24generici%24rally
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Il percorso e gli iscritti del 25.Rally
Adriatico
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Lunedì, 17 Settembre 2018

Svelato il percoso del 25° Rally
Adriatico, settima prova del
Campionato  Italiano  Rally e
quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra.   Sarà ancora
una volta lo splendido borgo di
Cingoli ad essere il fulcro della gara,
al centro di tutte le prove speciali in
programma. Si inizierà Venerdì 21
settembre con la Partenza da Cingoli
alle 13:31 e a seguire la superspeciale
"Città di Cingoli", quindi nel
pomeriggio due prove speciali da
ripetersi due volte: la Avenale di 5,18
km e la Saltregna di 5,47 km.
Secondo giorno di gara sabato, con
tre prove speciali da ripetersi tre
volte: la Cupramontana di 6,04 km,
la Castel Sant'Angelo di 10,60 e la ps

dei Laghi di 11,93 km. Arrivo a Cingoli alle 19:00. Trovate tutti gli orari ed i dettagli
del programma del rally, consultando la nostra diretta web
(https://www.rallylink.it/cms16/index.php/adriatico‑2018).
Diramato in giornata anche l'elenco iscritti alla manifestazione: c'è poco da fare: gara
su terra e quasi fine stagione e i 47  iscritti  alla  gara  CIR dell'Adriatico non
sorprendono, bissando i numeri dello scorso anno (erano 50 gli iscritti alla gara CIR);
così come i 5 iscritti alla gara di Campionato Regionale che su terra non ha mai
riscosso grande successo. E stiamo parlando di un rally con gli sterrati fra i più
d'Italia. Scritto della quantità, parliamo ora invece della qualità, che come sempre è
molto alta:
Gli  iscritti  al  CIR  assoluto: ci sono quelli che contano per la classifica: Paolo
Andreucci,  Umberto  Scandola,  Simone  Campedelli,  Andrea  Crugnola e
Antonio Rusce che vuole esserci anche su terra. 
Non  iscritti  al  CIR ma in grado di dare fastidio a molti (per il CIR nessuno è
trasparente e quindi tutti portano via punti preziosi) i due giovani finlandesi che già
conosciamo: Emil Lindholm (Hyundai) e Eerik Pietarinen (Peugeot). 
Passiamo al CIR  Junior, dove sono presenti tutti e nove gli iscritti: Rachele
Somaschini, Damiano De Tommaso, Andrea Mazzocchi, Tommaso Ciuffi,
Davide  Nicelli,  Jacopo  Trevisani,  Stefano  Strabello,  Lorenzo  Coppe e
Alessandro Nerobutto
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 SCUDERIA PALLADIO ‑ Trionfa … SHARDANA RALLY DAY ‑ Vinco…

Per il CIR 2 ruote motrici Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian decidono che visto
che devono scartare, una gara su terra sia l'occasione buona e disertano la gara
marchigiana perchè comunque, non essendo in tre in classe (manca anche Emanuele
Rosso) il loro punteggio sarebbe stato dimezzato. Ci saranno comunque Damiano
De Tommaso, Davide Nicelli e Alessandro Nerobutto.
Nel Femminile "battaglia rosa" fra Corinne Federighi e Rachele Somaschini
Concludiamo con gli iscritti al CIRT (il campionato italiano rally terra) che sono ben
dieci : Nicolò  Marchioro,  Daniele  Ceccoli,  Giacomo  Costenaro,  Mauro
Trentin,  Federico  Della  Casa,  Alessandro  Taddei,  Gigi  Ricci,  Francesco
Tali, Tullio Versace e Davide Cagni.
Questi sono naturalmente solo alcuni fra gli iscritti e vi rimandiamo all'elenco
completo per scorrerli tutti (c'è anche Maurizio Morato con la Ford Fiesta R5)
Potete consultare cliccando qui, l'intero elenco iscritti del 25° Rally Adriatico
(https://www.rallylink.it/pdf/2018/adriatico_2018.pdf)
Potrete seguire tutte le fasi della gara, consultando la nostra diretta web, già attiva da
qualche giorno: cliccate sul pulsante sottostante per entrarci

La Diretta WEB di Rallylink sul 25. Rally Adriatico
(https://www.rallylink.it/cms16/index.php/adriatico2018)

 Facebook    Twitter 
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1 commento Ordina per 

Gianfranco Di Gennaro
Reputo questo ritardo nel comunicare il 
percorso e la mappa dell’edizione 2018 una forma di non rispetto verso quelle aziende che
hanno visto nei rally una forma di visibilità e di positività. Rappresentando una primaria
azienda, leader nel settore automotive e dovendo approntare un programma con azioni e
logistica verso clienti ed agenti ospiti, nn si può arrivare a 4 giorni dalla partenza senza
sapere salvo la superPS il percorso e inicazione prove speciali. Le aziende serie
pianificano tutte con notevole anticipo per ovviare a tutta una serie di azioni a catena ed a
cascata ma integrate tra loro. Solo oggi abbiamo potuto delineare queste attività
nonostante entro 45 gg ante gara tutto debba esser presentato e collaudato (vero Ted?).
Poi ci si chiede perché al di fuori dei soliti nomi nn esistono realtà commerciali che sposano
le attività sportive (e commerciali) di Aci Sport
Mi piace · Rispondi · 22 h
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11 settembre, 2018

CIR | Il Rally Adriatico presentato da Paolo Andreucci
[VIDEO]

Il pilota consiglia come seguire al meglio la gara

 di Luca Santoro



La prossima settimana torna l'appuntamento con il CIR: si disputa il Rally
Adriatico 2018, che Paolo Andreucci ci guida alla scoperta di qualche dettaglio
che solo un pilota come lui può conoscere

Il Campionato Italiano Rally giunge
ormai alle battute finali con gli ultimi
due appuntamenti che chiuderanno
un 2018 che sembrava partito
tranquillo e che invece, nel corso
della stagione, ci ha riservato più di
un colpo di scena. Uno dei vari coup
de théâtre che hanno caratterizzato
il campionato di quest’anno ha
riguardato Paolo Andreucci, dieci
volte campione tricolore, in predicato
per l’undicesimo e capace di
rimettersi in pista – o meglio, su
strada – dopo il terribile incidente di
questa estate (ma dal quale sia lui

che la sua navigatrice simbiotica, Anna Andreussi, ne sono usciti acciaccati ma
salvi e pressoché integri). Il pilota toscano torna per l’appuntamento fisso con la
presentazione del percorso delle prove del CIR: tocca al Rally Adriatico, di scena il
prossimo 21-22 settembre. I consigli di Paolo Andreucci sulle PS da seguire del
Rally Adriatico La prova organizzata da PRS Group, facente parte del CIR dal
2001, avrà un coefficiente di difficoltà di 1,5 ed il suo centro operativo sarà la
città di Cingoli, come vi avevamo anticipato nella nostra anteprima di qualche
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mese fa. L’Adriatico riporta gli equipaggi sugli sterrati dopo le fatiche del San
Marino Rally, unico round su fondo terra oltre quello che verrà disputato la
prossima settimana: saranno 14 le prove speciali in programma per un totale di
110 km cronometrati. Andreucci, attualmente in testa con 57 punti ed ancora
leader del campionato nonostante i due ritiri consecutivi al San Marino e al Roma
Capitale, nel video presente all’inizio dell’articolo presenta il percorso di una gara
che si distingue subito per la prove spettacolo nel Crossodromo Tittoni di Cingoli,
a cui fanno da contraltare le due speciali da ripetere due volte, per poi proseguire
con le altre PS in programma il giorno successivo. Il pilota che salirà come sempre
a bordo della Peugeot 208 T16 offre anche il suo punto di vista sul tipo di fondo
del Rally Adriatico e sull’impatto meccanico che esso potrebbe avere sulla
vettura, oltre alle sollecitazioni sui pneumatici. Sempre nel video Andreucci
consiglia le prove che a suo avviso meritano di essere viste dal pubblico.
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RALLY ADRIATICO - Ultima settimana
di iscrizioni aperte
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 05 Settembre 2018

E' alle battute finali il periodo
di accettazione delle adesioni,
per il penultimo
appuntamento del
Campionato Italiano Rally, a
coefficiente di punteggio a 1,5,
valido anche per il tricolore
"terra". 
In programma per il 21 e 22
settembre, ha Cingoli come
cuore pulsante
e due giorni di sfide su un
percorso ispirato alla

tradizione con aggiunte inedite.
Cingoli (Macerata), 04 settembre 2018 -
Poco più di una settimana e si porrà fine al periodo di iscrizioni (il 14
settembre) per il 25° Rally Adriatico, settimo e penultimo atto del
Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di punteggio a 1,5,
ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.
L'evento, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, si presenta in una
collocazione temporale capace di dare una scossa forte al rush finale di campionato
(che terminerà a Verona in ottobre), grazie ad una classifica corta ed incerta e grazie
anche al coefficiente di punteggio maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul "balcone
delle marche" potranno dire molto per le vicende stagionali. Come certamente
diranno molto anche per quelle del Campionato Italiano Rally Terra, i cui interpreti
cercheranno nuove sfide tra loro ma sicuramente anche contro "quelli" del tricolore
assoluto.
QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE
SPETTACOLO
Il tracciato sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su 14 prove speciali in totale
(sei diverse), pronte ad esaltare i cultori dei rally su strada bianca: cinque
impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali
anche la prova "spettacolo" prevista dentro il crossdromo "Tittoni" di Cingoli,
uno dei templi mondiali delle "due ruote artigliate", già utilizzato in diverse occasioni
ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione.
La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza
competitiva, mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2)
si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 totali.
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MARANELLO CORSE - Guglielmi…

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in
Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l'ingresso nel riordino notturno.
L'indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l'arrivo finale,
sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 20 Settembre
18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
Venerdì 21 Settembre
07,30/11,30 Shakedown
13,31 Cerimonia di Partenza
13,42 Prova Spettacolo "Città di Cingoli" Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli
Sabato 22 Settembre
08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli
Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)
19,00 Arrivo - Cingoli 
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Ultima settimana di iscrizioni aperte al 25° Rally Adriatico
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   4 settembre 2018   0

E’ alle battute finali il periodo di accettazione delle adesioni, per il penultimo appuntamento
del Campionato Italiano Rally, a coefficiente di punteggio a 1,5, valido anche per il tricolore
“terra”. In programma per il 21 e 22 settembre, ha Cingoli come cuore pulsante e due giorni di
sfide su un percorso ispirato alla tradizione con aggiunte inedite.

Poco più di una settimana e si porrà fine al periodo di iscrizioni (il 14 settembre) per il 25° Rally
Adriatico, settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di
punteggio a 1,5, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, si presenta in una collocazione
temporale capace di dare una scossa forte al rush finale di campionato (che terminerà a Verona in ottobre),
grazie ad una classifica corta ed incerta e grazie anche al coefficiente di punteggio maggiorato.
Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche” potranno dire molto per le vicende stagionali. Come
certamente diranno molto anche per quelle del Campionato Italiano Rally Terra, i cui interpreti cercheranno
nuove sfide tra loro ma sicuramente anche contro “quelli” del tricolore assoluto.

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE SPETTACOLO

Il tracciato sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su 14 prove speciali in totale (sei diverse),
pronte ad esaltare i cultori dei rally su strada bianca: cinque impegni cronometrati sono in
programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la prova “spettacolo” prevista dentro il
crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in
diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la gara
riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di
prove speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima giornata
chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo concorrente ne
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Il 25° Rally Adriatico apre
oggi le iscrizioni
 22 agosto 2018

Il 25° Rally Adriatico attende
il “circus” del tricolore rally
con 14 prove speciali in due
giorni
 30 luglio 2018

AL RALLY ADRIATICO SI
ACCENDE LO SPETTACOLO
 3 luglio 2018

uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 20 Settembre              

18,30/22,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

19,00/23,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 –  Parco Assistenza

 

Venerdì 21 Settembre              

07,30/11,30    Shakedown

13,31               Cerimonia di Partenza

13,42               Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

19,10              Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

 

Sabato 22 Settembre                           

08,01              Uscita Riordino Notturno – Cingoli

                       Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

19,00              Arrivo – Cingoli

 

FOTO ALLEGATA : LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI 2017 (BETTIOL)
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Ultima settimana di iscrizioni aperte al 25° Rally Adriatico
Scritto da Administrator   
Martedì 04 Settembre 2018 16:08

Poco più di una settimana e si porrà fine al periodo di iscrizioni (il 14 settembre) per il 25° Rally
Adriatico, settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, a coefficiente maggiorato di
punteggio a 1,5, ed anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

L’evento, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, si presenta in una collocazione
temporale capace di dare una scossa forte al rush finale di campionato (che terminerà a Verona in
ottobre), grazie ad una classifica corta ed incerta e grazie anche al coefficiente di punteggio
maggiorato. Sicuramente gli sterrati sul “balcone delle marche” potranno dire molto per le vicende
stagionali. Come certamente diranno molto anche per quelle del Campionato Italiano Rally Terra, i
cui interpreti cercheranno nuove sfide tra loro ma sicuramente anche contro “quelli” del tricolore
assoluto.

QUATTORDICI PROVE SPECIALI SU UNO STERRATO CHE PROMETTE SPETTACOLO

Il tracciato sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su 14 prove speciali in totale (sei diverse),
pronte ad esaltare i cultori dei rally su strada bianca: cinque impegni cronometrati sono in
programma venerdì 21 settembre, tra i quali anche la prova “spettacolo” prevista dentro il
crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato
in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione.

La distanza completa del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre
la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di
prove speciali, sui 305 totali.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima
giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo
concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 20 Settembre

18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre

07,30/11,30 Shakedown

13,31 Cerimonia di Partenza

13,42 Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 22 Settembre

08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli

Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

19,00 Arrivo - Cingoli
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RANDOM: Piccola e sportiva: iniziano le vendite di nuova Opel Corsa GSi

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » Il 25° Rally Adriatico apre le iscrizioni

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 24/08/2018

Il 25° Rally Adriatico apre le iscrizioni

Entra oggi nella fase cruciale, la penultima prova del tricolore rally con il coe�ciente di punteggio a 1,5, in

programma per il 21 e 22 settembre, valido anche per il Campionato Italiano rally Terra. È riconfermata

Cingoli come cuore pulsante, da dove partiranno due giorni di s�de su un percorso ispirato alla tradizione

con aggiunte inedite.

CINGOLI (Macerata) 21 agosto 2018 – Con la giornata odierna si avvia la fase �nale del 25° Rally

Adriatico, quella che porterà alle s�de con il cronometro, ai duelli sui magici sterrati marchigiani. Il

settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, anche quarta prova del Campionato

Italiano Rally Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, apre infatti oggi le

iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 12 settembre.

Notevole l’interesse per questo penultimo appuntamento tricolore organizzato da PRS GROUP,

doppio tricolore: questa è la seconda tra le due gare “sterrate” delle otto che compongono la

massima serie tricolore di rally, un appuntamento a coe�ciente maggiorato di punteggio a 1,5,

capace di dare una scossa forte alla classi�ca mentre per il Campionato Italiano Terra si

arriverà ad un momento importante della stagione, mancando due prove al termine.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

CST Sport ha dominato al 15° Rally del
Tirreno

PROSSIMO ARTICOLO 

IRCup: Marcello Razzini si guarda le spalle

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Quattordici “piesse” per grandi s�de e spettacolo. Cingoli, da anni partner dell’evento che ha

fatto diventare il “balcone delle Marche” un vero e proprio riferimento per le gare italiane su strada

bianca è riconfermata come quartier generale dell’evento, mentre il percorso, ricavato dalla

tradizione, prevede qualche interessante novità.  Non sarà un appuntamento facile, il tracciato sarà

molto tecnico e selettivo, strutturato su sei diverse prove speciali, tra le quali la “spettacolo”

prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle “due ruote

artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con evidente

soddisfazione.

In totale vi saranno 14 prove speciali: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì

21 settembre, tra i quali appunto anche la “piesse” spettacolo, mentre le altre saranno 2 da

ripetere altrettante volte. Più dura la parte del sabato 22 settembre, con 9 prove speciali in

totale, 3 da ripetere per 3 volte.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima

giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo

concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo �nale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la

gara riservata al Campionato Regionale (Coe�ciente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri

di prove speciali, sui 305 dell’intero percorso.

            CONDIVIDI

Buon venerdì
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Bentornato Carmagnola! Otto
giorni al via

24/08/2018  0

Facce da Rally al Grappolo.
Dall’A7 all’N1, tutti in posa per
uno scatto

24/08/2018  0
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CiclismoCivitanova, domani si corre la 12ªedizionedelmemorialGiuseppeGiacomelli eAugustoRossi

Trofeodelmare: per ledue ruote il fascinodellanotte

Civitanova

«SONO qua per vincere un altro
torneo e continuare la carriera».
L’argentino Matias Miramontes,
classe 1981, è il giocatore più co-
nosciuto della Civitanovese per il
suo passato in serie B conAncona
e Venezia, per gli anni di serie C
conCremonese, Triestina eFrosi-
none. In Argentina ha militato
Temperley, con il Gimnasia Ju-

juy, con il Newell’s Old Boys do-
ve ha giocato assieme al granata
Ansaldi. «Ho parlato con il presi-
dente Profili e con il dg Di Meo
accettando con entusiasmo il pro-
getto della Civitanovese. In Ar-
gentina è un momento difficile
per i giocatori di serie D e C».
Qual è la prima impressione
della squadra?

«Molto buona. Siamo forti, qui ci
sono alcuni giocatori protagonisti
di ottimi tornei in Argentina».
Per lei il campionato di Pro-
mozione sarà tutto da scopri-
re.Conoscequalcosadelnuo-
vo torneo?

«Ho visto l’Anconitana nel recen-

te test col Valdichienti Ponte.
Noi saremo all’altezza del compi-
to, abbiamo un tecnico a cui piace
sviluppare un bel gioco portando
un pressing alto e condivido tale
scelta».
Quale opinione si è fatto sul
Valdichienti Ponte indicato

dagliaddetti tra leprotagoni-
ste del girone dove siete stati
inseriti?

«Ha qualche elemento da tener
d’occhio, io non conosco i nomi
ma quel 10 è un gran bel giocato-
re. Poi ho notato una manovra di
qualità, però ritengo che contro
di loro possiamo vincere facendo

il nostro gioco».
Quali sono i suoi program-
mi?

«Sto bene sul piano fisico e tecni-
camente sono quello di sempre.
Mi auguro solo di fare un bel tor-
neo e portare la Civitanovese in
Eccellenza. Voglio continuare a
giocare e poi iniziare in Italia la
carriera di allenatore».
SaràaCivitanovaassiemeal-

la famiglia?
«Sì, sono stato raggiunto da mia
moglie e da mio figlio».
Come si trova in città?

«Bene. È una bella città. L’unico
problema è chenon riesco a trova-
re un appartamento per cui aspet-
to settembre».
I tifosi cosa le chiedono?

«Vincere, del resto è quello che
chiede ogni tifoso di qualsiasi
squadra.
La società ha fatto un grande sfor-
zo per assicurarsi determinati gio-
catori per centrare l’obiettivo
dell’Eccellenza».
 Lorenzo Monachesi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO
I PROTAGONISTI

MATIASMIRAMONTESRICOPRE ILRUOLO
DI CENTROCAMPISTA OFFENSIVO: SARÀ DETERMINANTE
ILSUOCONTRIBUTOALGIOCODEI ROSSOBLÙ

«Qui per vincere un altro torneo»
CivitanoveseMatiasMiramontes agli ordini di De Filippis: ha giocato in B con Venezia e Ancona

EXCREMONESEMatias Miramontes con lamaglia dei lombardi

Ha 37 anni
Entusiasta del progetto
«Molto buona l’impressione
che ho della squadra»

Dall’Argentina con furore
Hamilitato anche
nelNewell’s OldBoys
assiemeal granataAnsaldi

Civitanova
L’ESTATE riserva un gran
colpo-ritorno al Civitanova
Dream Futsal, la squadra di
calcio a 5 femminile infatti
riabbraccia Silvia «Nena»
Giosuè. La storica capitana
del sodalizio nato dalla Vis
ConcordiaMorrovalle, torna
a calcare i campi indoor do-
po un anno e dopo essersi ci-
mentata anche in ruoli presi-
denziali. Un re-innesto dav-
vero importante per carisma,
leadership e naturalmente
per doti tecniche tanto che
nel 2008 la Giosuè vinse il
premio «Il Carlino d’oro». In
attesa del via al campionato
diA2 (dove resterà unicama-
ceratese presente a causa del-
la rinuncia del Cus), il club
civitanovese hamesso le ma-
ni su 2 giocatrici comeLuisa-
na Mazzacane e Federica Di
Buò entrambe ex Porto San
Giorgio. Il Civitanova
Dream anche nella prossima
stagione sarà inserito nel gi-
roneB della serie A2, catego-
ria mantenuta grazie ai play-
out contro il Saint JosephCo-
pertino.
 Andrea Scoppa

Calcio a 5
Il DreamFutsal
riabbracciaGiosuè

Civitanova
SI RIPETERÀ per la 12ª volta, domani, il
Trofeo delmarememorial «GiuseppeGia-
comelli eAugusto Rossi», gara ciclistica in
notturna a Civitanova, organizzata
dall’Asd gruppo sportivo ruote e cultura e
dal gruppo sportivo Nuova Sibillini Asd.
Una manifestazione ormai storica in una
città cheha sempre amato il ciclismo, capa-
ce di richiamare un gran numero di appas-
sionati anche dai centri vicini. Collabora-

no alla realizzazione dell’evento il Gruppo
Sportivo Capodarco e l’Abat (Associazio-
ne balneari), il patrocinio è dell’assessora-
to allo sport e servizi sociali del Comune, e
della Provincia. Appuntamento, quindi,
sul lungomare sud, all’ altezza dello stabili-
mento balneare Lido Cristallo, da dove è
fissato lo striscione di arrivo e partenza. Si
comincerà alle 20con un’esibizione dei
Giovanissimi,mentre alle 21.30 è fissata la

partenza unica di Junior, Senior, Veterani
e Gentlemen 1ª e 2ª serie (non è ammessa
la categoria Suopergentlmen).

LA PRESENZA tra i partenti del tre volte
campione del mondo dei recenti campio-
nati paralimpici Giorgio Farroni contri-
buirà a dare un motivo di interesse in più
alla storica manifestazione sportiva civita-
novese. Lo scorso anno vinseManuele Fe-
dele.

©RIPRODUZIONE RISERVATAPRIMOManuele Fedele lo scorso anno

Cingoli
SONO iniziate ieri per chiudersi il 12 set-
tembre le iscrizioni al 25° Rally Adriati-
co di automobilismo, in calendario per
venerdì 21 e sabato 22 settembre nel ter-
ritorio di Cingoli. Organizzata da PRS
Group, la competizione è la penultima
delle otto prove del massimo campiona-
to e la quarta delle sei valide per il titolo
tricolore rally terra. Complessivamente
si disputerannoquattordici prove specia-
li (cinque si effettueranno venerdì, le re-

stanti il sabato) più quella-spettacolo che
si svolgerà nel crossodromo Tittoni. Per
i concorrenti alla penultima di campio-
nato in cui è in testa Andreucci vittorio-
so l’anno scorso a Cingoli, il percorso è
di 450 km di cui 110 da compiersi sui
tratti cronometrati competitivi; per i pi-
loti del rally terra, il tracciato è di 305
km di cui 70 riservati alle prove speciali.
Le partenze saranno date sabato alle
13.31 lungo iViali Valentini in cui gli ar-
rivi si registreranno alle 19.30.

AutomobilismoCingoli, la gara si disputerà il 21e22settembre

RallyAdriatico: partite le iscrizioni
Civitanova

GRANDE prestazione di Raffaele Di
Maggio ai campionati europei paralimpi-
ci di atletica leggera in svolgimento a
Berlino. Il 17enne siciliano, agonista
dell’AnthroposCivitanova, ha conquista-
to ieri pomeriggio la medaglia d’argento
nei 400metri, categoria T20. Ha corso la
distanza con grande intelligenza, cali-
brando bene le forze e chiudendo con un
tempo, 50 secondi e 86 centesimi, che
frantuma di quasi un secondo il suo re-

cord personale. Chiuso nella morsa dei
tre portoghesi, solo il favorito Sandro
Correia è riuscito ad anticiparlo con un
tempo (49’’60) che vale anche comenuo-
vo primato dei campionati. Il preceden-
te (49’’73) era stato stabilito quattro anni
fa a Swansea da un altro atleta dell’Anth-
ropos, RuudKoutiki.DiMaggio, allena-
to da Orazio Scarpa, era il più giovane
tra i finalisti, avendo 17 anni. Domeni-
ca, infine, Assunta Legnante è attesa
all’ennesimamedaglia d’oro nel peso.

Atletica leggeraEuropei paralimpici: ottimo risultatodel 17enne

DiMaggiod’argentonei 400metri

0
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Torna il Rally Adriatico

23/08/2018 - Aperte le iscrizioni
per il 25° Rally Adriatico, che
porterà i migliori piloti del circus
nazionale e internazionale alle
s�de con il cronometro e ai
duelli spettacolari, sui magici
sterrati marchigiani, unici nel
loro genere.  
 
Iscrizioni che si chiuderanno il
12 settembre. La gara, valida
come settimo e penultimo atto
del Campionato Italiano Rally,
ma anche quarta prova del

Campionato Italiano Rally Terra, è in programma a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre e gran parte
del tracciato delle prove speciali interesserà anche il territori di San Severino e Apiro sui rispettivi versanti
del San Vicino. 
 
Il rally marchigiano, organizzato dalla PRS Group, è la seconda delle due gare “sterrate” delle otto in
programma per titolo tricolore rally e il suo coe�ciente di di�coltà è stato elevato. Per questo potrebbe
essere una tappa decisiva nella corsa al titolo, con la classi�che che potrebbe così subire un notevole
cambiamento, considerato anche che arriva nel �nale di stagione e nel campionato italiano “terra”
mancheranno poi solo con due gare al termine. Il Rally dell’Adriatico di quest’anno, si disputerà su 14 prove
speciali: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto anche
la “piesse” spettacolo prevista dentro il crossodromo Tittoni di Cingoli,, mentre le altre saranno 2 da ripetere
altrettante volte. Più dura la parte del sabato 22 settembre, con 9 prove speciali in totale, 3 da ripetere per 3
volte.

 

di Angelo Ubaldi 
redazione@viverecamerino.it

Ascolta questo articolo
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-aperte-le-iscrizioni?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLY ADRIATICO - Aperte le iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 22 Agosto 2018

Il 25° Rally Adriatico apre oggi
le iscrizioni
Entra oggi nella fase cruciale,
la penultima prova del
tricolore rally con il
coefficiente di punteggio a
1,5, in programma per il 21 e
22 settembre, valido anche
per il Campionato Italiano
rally Terra.
E' riconfermata Cingoli come
cuore pulsante, da dove
partiranno due giorni di

sfide su un percorso ispirato alla tradizione con aggiunte inedite.
Cingoli (Macerata) 21 agosto 2018 -
Con la giornata odierna si avvia la fase finale del 25° Rally Adriatico, quella che
porterà alle sfide con il cronometro, ai duelli sui magici sterrati marchigiani. Il
settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, anche quarta
prova del Campionato Italiano Rally Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per
il 21/22 settembre, apre infatti oggi le iscrizioni, periodo che si allungherà
sino al 12 settembre.
Notevole l'interesse per questo penultimo appuntamento tricolore organizzato da PRS
GROUP, doppio tricolore: questa è la seconda tra le due gare "sterrate" delle otto che
compongono la massima serie tricolore di rally, un appuntamento a
coefficiente maggiorato di punteggio a 1,5, capace di dare una scossa forte
alla classifica mentre per il Campionato Italiano Terra si arriverà ad un
momento importante della stagione, mancando due prove al termine.
QUATTORDICI "PIESSE" PER GRANDI SFIDE E SPETTACOLO
Cingoli, da anni partner dell'evento che ha fatto diventare il "balcone delle Marche"
un vero e proprio riferimento per le gare italiane su strada bianca è riconfermata
come quartier generale dell'evento, mentre il percorso, ricavato dalla tradizione,
prevede qualche interessante novità. Non sarà un appuntamento facile, il tracciato
sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su sei diverse prove speciali, tra le quali
la "spettacolo" prevista dentro il crossdromo "Tittoni" di Cingoli, uno dei templi
mondiali delle "due ruote artigliate", già utilizzato in diverse occasioni ad uso e
consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione.
In totale vi saranno 14 prove speciali: cinque impegni cronometrati sono in
programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto anche la "piesse"
spettacolo, mentre le altre saranno 2 da ripetere altrettante volte. Più dura la
parte del sabato 22 settembre, con 9 prove speciali in totale, 3 da ripetere per 3
volte.
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 La situazione del Campionato I… TROFEO PIRELLI 2018 - Dal Ru…

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in
Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l'ingresso nel riordino notturno.
L'indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l'arrivo finale,
sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.
In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza
competitiva, mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2)
si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 dell'intero
percorso.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 20 Settembre
18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
Venerdì 21 Settembre
07,30/11,30 Shakedown
13,31 Cerimonia di Partenza
13,42 Prova Spettacolo "Città di Cingoli" Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli
Sabato 22 Settembre
08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli
Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)
19,00 Arrivo - Cingoli 
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on la giornata odierna si avvia la fase �nale del 25° Rally Adriatico, quella che porterà alle s�de con il cronometro, ai duelli sui magici

sterrati marchigiani. Il settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, anche quarta prova del Campionato Italiano Rally

Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, apre infatti oggi le iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 12

settembre.

Notevole l’interesse per questo penultimo appuntamento tricolore organizzato da PRS GROUP, doppio tricolore: questa è la

seconda tra le due gare “sterrate” delle otto che compongono la massima serie tricolore di rally, un appuntamento a coef�ciente

maggiorato di punteggio a 1,5, capace di dare una scossa forte alla classi�ca mentre per il Campionato Italiano Terra si arriverà ad un

momento importante della stagione, mancando due prove al termine.

QUATTORDICI “PIESSE” PER GRANDI SFIDE E SPETTACOLO

Cingoli, da anni partner dell’evento che ha fatto diventare il “balcone delle Marche” un vero e proprio riferimento per le gare italiane

su strada bianca è riconfermata come quartier generale dell’evento, mentre il percorso, ricavato dalla tradizione, prevede qualche

interessante novità. Non sarà un appuntamento facile, il tracciato sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su sei diverse prove

speciali, tra le quali la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle “due ruote

artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione.

In totale vi saranno 14 prove speciali: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto

anche la “piesse” spettacolo, mentre le altre saranno 2 da ripetere altrettante volte. Più dura la parte del sabato 22 settembre, con 9

prove speciali in totale, 3 da ripetere per 3 volte.

TweetMi piace 0 Salva

STAMPA 2018 - RALLY

IL 25° RALLY ADRIATICO APRE LE ISCRIZIONI
22 AGOSTO 2018 | PIERANGELO
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La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con

l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo �nale, sempre a Cingoli, a

partire dalle ore 19,00.

In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre la gara riservata al Campionato

Regionale (Coef�ciente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 dell’intero percorso.

FOTO ALLEGATA: IL CAPOCLASSIFICA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY ANDREUCCI, IN GARA LO SCORSO ANNO (FOTO

M. PASSANITI)
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Il 25° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
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Tags: Cingoli

Con la giornata odierna si avvia la fase finale del 25° Rally Adriatico, quella che porterà alle sfide
con il cronometro, ai duelli sui magici sterrati marchigiani.

Il settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, anche quarta prova del Campionato
Italiano Rally Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, apre infatti oggi le
iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 12 settembre.

  
Notevole l’interesse per questo penultimo appuntamento tricolore organizzato da PRS GROUP,
doppio tricolore: questa è la seconda tra le due gare “sterrate” delle otto che compongono la
massima serie tricolore di rally, un appuntamento a coefficiente maggiorato di punteggio a 1,5,
capace di dare una scossa forte alla classifica mentre per il Campionato Italiano Terra si arriverà ad
un momento importante della stagione, mancando due prove al termine.

  
QUATTORDICI “PIESSE” PER GRANDI SFIDE E SPETTACOLO
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Cingoli, da anni partner dell’evento che ha fatto diventare il “balcone delle Marche” un vero e
proprio riferimento per le gare italiane su strada bianca è riconfermata come quartier generale
dell’evento, mentre il percorso, ricavato dalla tradizione, prevede qualche interessante novità.  Non
sarà un appuntamento facile, il tracciato sarà molto tecnico e selettivo, strutturato su sei diverse
prove speciali, tra le quali la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei
templi mondiali delle “due ruote artigliate”, già utilizzato in diverse occasioni ad uso e consumo dei
rallisti, con evidente soddisfazione.

  
In totale vi saranno 14 prove speciali: cinque impegni cronometrati sono in programma venerdì 21
settembre, tra i quali appunto anche la “piesse” spettacolo, mentre le altre saranno 2 da ripetere
altrettante volte. Più dura la parte del sabato 22 settembre, con 9 prove speciali in totale, 3 da
ripetere per 3 volte.

  
La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Viale Valentini in Cingoli e la prima
giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo
concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

  
In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre
la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di
prove speciali, sui 305 dell’intero percorso.

  
PROGRAMMA DI GARA

  
Giovedì 20 Settembre            

  
18,30/22,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

  
19,00/23,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 -  Parco Assistenza

  
 
 
Venerdì 21 Settembre            

  
07,30/11,30    Shakedown

  
13,31               Cerimonia di Partenza

  
13,42               Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

  
19,10              Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

  
 
 
Sabato 22 Settembre                          

  
08,01              Uscita Riordino Notturno – Cingoli

  
                       Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

  
19,00              Arrivo - Cingoli

  
 
 
 (FOTO M. PASSANITI)
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CIR | Rally Adriatico 2018, il programma della
penultima prova del Tricolore [VIDEO]

I dettagli del 25esimo Rally Adriatico

 di Luca Santoro



In autunno tornerà il CIR per il rush finale, con gli ultimi due appuntamenti in
programma: si parte dal Rally Adriatico, nelle Marche, seconda prova stagionale
su sterrato valido anche per il CIRT

Il Campionato Italiano Rally si è preso
una pausa e rinnova il suo
appuntamento in autunno, il 21 e 22
settembre per la venticinquesima
edizione del Rally Adriatico, ma il
programma della penultima prova
stagionale (nonché seconda su
sterrato) è ormai ufficiale, con la
conferma delle 14 prove speciali del
round che varrà anche come quarto
appuntamento del Campionato
Italiano Rally Terra. Rally Adriatico
2018 tra novità e conferme Messo in
archivio un faticoso Rally di Roma
Capitale 2018 che ha visto

fronteggiarsi gli equipaggi del CIR con quelli del Campionato Europeo targato FIA,
a settembre team, piloti e navigatori torneranno nuovamente a lottare su un
fondo sterrato dopo quello visto al San Marino Rally. Saranno due le giornate di
gara, come di consueto, con un coefficiente di difficoltà pari a 1,5 e il fulcro
dell’evento a Cingoli, in provincia di Macerata, casa della competizione sin dal
2011. PRS Group, ente organizzatore del Rally Adriatico (nato negli anni Novanta
ed entrato nel programma del Tricolore nel 2001) e anche degli altri eventi su
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terra come il Nido dell’Aquila a Nocera Umbra e il Rally delle Marche, offre
quest’anno un programma con delle prove di alto contenuto tecnico, con sei
diverse speciali come la prova spettacolo all’interno di un crossodromo, il Tittoni
di Cingoli, inaugurato nel 1956 e che ha ospitato gare di motocross per oltre
cinquant’anni. Caratterizzato da alcuni tratti del percorso tipici, come la Cava (un
salto che va in discesa) e gli avvallamenti Valloni, l’impianto è stato già teatro di
prove rallistiche e, come nel 2017, la prova spettacolo sarà dedicata alla memoria
di Andrea Dini, giovane motocrossista di Macerata Feltria che, in seguito ad un
incidente di gara, perse la vita a soli sedici anni. Tornando all’Adriatico, si parte
venerdì 21 settembre con le prime cinque speciali cronometrate di cui due da
ripetere per altrettante volte: il via alle 13,31 da Piazza Vittorio Emanuele II di
Cingoli, con chiusura alle 19,10 per il riordino notturno. Sabato si riparte per una
giornata campale, con 9 PS (tre da ripetere lo stesso numero di volte) e partenza
fissata alle 8,01. Conclusione sempre nella città nota come il balcone delle
Marche alle 19 in punto, nel centro storico cittadino. Curiosità: l’anno scorso (si
correva a maggio) due prove dovettero essere modificate all’ultimo minuto, con
un chilometraggio ridotto, per un disguido burocratico. Gli equipaggi del CIR e del
CIRT dovranno in pratica vedersela con 450 km totali, 110 a cronometro e 14
speciali, mentre il format del Campionato Regionale avrà un coefficiente 2 e un
percorso più corto, ovvero 70 km di velocità e 305 globali. Rally Adriatico 2018, il
programma di gara giorno per giorno    Giovedì 20 Settembre 18,30/22,30
Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 19,00/23,00 Verifiche
Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza    Venerdì 21 Settembre 07,30/11,30
Shakedown 13,31 Cerimonia di Partenza 13,42 Prova Spettacolo “Città di Cingoli”
Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2) 19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli  
Sabato 22 Settembre 08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli Effettuazione di 9
ps (3 ps x 3) 19,00 Arrivo – Cingoli
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RALLY ADRIATICO - Attende il circus
del CIR con 14 speciali in due giorni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Sabato, 28 Luglio 2018

Il  25° Rally Adriatico  attende  il  "circus" del  tricolore  rally  con  14 prove
speciali in due giorni
Il 21 e 22 settembre, il classico appuntamento sugli sterrati marchigiani
riconferma ancora Cingoli come cuore pulsante, proponendo due giorni
di sfide su un percorso ispirato alla tradizione con aggiunte inedite.
La gara strutturata su due giorni di sfide, con il coefficiente di punteggio
a 1,5.
Saludecio (Rimini), 27 luglio 2018 
Prima del periodo di ferie PRS GROUP, conferma di aver definito totalmente in ogni
dettagli la propria gara, il  25° Rally Adriatico, settimo  e  penultimo  atto  del
Campionato  Italiano Rally,  anche quarta prova del Campionato  Italiano
Rally Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre.
Al rientro dalle ferie, dunque, il "circus" del tricolore andrà ad affrontare la seconda
tra le due gare "sterrate" delle otto che compongono la massima serie tricolore di
rally, un appuntamento a  coefficiente maggiorato  di  punteggio  a  1,5 per il
quale PRS GROUP rafforza la sinergia con il Comune di Cingoli, da anni partner
dell'evento che ha fatto diventare il "balcone delle Marche" un vero e proprio
riferimento per le gare italiane su strada bianca.
Il percorso è assicurato di alto contenuto tecnico e sicuramente affascinante per chi
sarà a vedere le evoluzioni dei piloti in gara: sono state disegnate sei diverse prove
speciali, tra le quali la "spettacolo" prevista dentro il crossdromo  "Tittoni"  di
Cingoli, uno dei templi mondiali del motocross, utilizzato già diverse volte ad uso e
consumo dei rallisti. La prova spettacolo, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata
ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di Macerata Feltria deceduto a soli 16 anni
il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di un incidente in
gara.
Il format di gara prevede in totale 14  prove  speciali.  Cinque  impegni
cronometrati sono in programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto
anche la "piesse" spettacolo, mentre le altre saranno 2 da ripetere altrettante volte.
Più ostica la parte del sabato  22  settembre, con 9 prove speciali in totale, 3 da
ripetere per 3 volte.
La partenza sarà venerdì 21  settembre alle ore 13,31 da Piazza  Vittorio
Emanuele II in Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l'ingresso nel
riordino notturno. L'indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e
l'arrivo finale, sempre in centro storico a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.
In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza
competitiva, mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2)
si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 dell'intero
percorso.
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Il 25° Rally Adriatico attende il “circus” del tricolore rally con
14 prove speciali in due giorni
IN AUTOMOBILISMO, NEWS, RALLY

Il 25° Rally Adriatico attende il “circus” del tricolore rally con 14 prove speciali in due
giorni

Il 21 e 22 settembre, il classico appuntamento sugli sterrati marchigiani riconferma ancora
Cingoli come cuore pulsante, proponendo due giorni di s�de su un percorso ispirato alla
tradizione con aggiunte inedite.

La gara strutturata su due giorni di s�de, con il coe�ciente di punteggio a 1,5.

Saludecio (Rimini), 27 luglio 2018 –
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Prima del periodo di ferie PRS GROUP, conferma di aver de�nito totalmente in ogni dettagli la
propria gara, il 25° Rally Adriatico, settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally,
anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per
il 21/22 settembre.

Al rientro dalle ferie, dunque, il “circus” del tricolore andrà ad a�rontare la seconda tra le due
gare “sterrate” delle otto che compongono la massima serie tricolore di rally, un
appuntamento a coe�ciente maggiorato di punteggio a 1,5 per il quale PRS GROUP ra�orza
la sinergia con il Comune di Cingoli, da anni partner dell’evento che ha fatto diventare il
“balcone delle Marche” un vero e proprio riferimento per le gare italiane su strada bianca.

Il percorso è assicurato di alto contenuto tecnico e sicuramente a�ascinante per chi sarà a
vedere le evoluzioni dei piloti in gara: sono state disegnate sei diverse prove speciali, tra le
quali la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali
del motocross, utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei rallisti. La prova spettacolo,
come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di Macerata
Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di
un incidente in gara.

Il format di gara prevede in totale 14 prove speciali. Cinque impegni cronometrati sono in
programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto anche la “piesse” spettacolo, mentre le
altre saranno 2 da ripetere altrettante volte. Più ostica la parte del sabato 22 settembre, con 9
prove speciali in totale, 3 da ripetere per 3 volte.

La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Piazza Vittorio Emanuele II in
Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno.
L’indomani, sabato 22, il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo �nale, sempre in
centro storico a Cingoli, a partire dalle ore 19,00.

In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva,
mentre la gara riservata alCampionato Regionale (Coe�ciente 2) si presenta più corta, con 70
chilometri di prove speciali, sui 305 dell’intero percorso.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 20 Settembre            

18,30/22,30    Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

19,00/23,00    Veri�che Tecniche presso Jesi 1 –  Parco Assistenza

 

Venerdì 21 Settembre

07,30/11,30    Shakedown

13,31               Cerimonia di Partenza

13,42               Prova Spettacolo “Città di Cingoli” E�ettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

19,10              Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 22 Settembre

08,01              Uscita Riordino Notturno – Cingoli

                       E�ettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

19,00              Arrivo – Cingoli

FOTO ALLEGATA: Marchioro-Marchetti, i leader del campionato tricolore Terra (Bettiol)

#Rally  #CampionatoItalianoRally  #CIRally #Marche  #Cingoli   #CIRallyTerra

www.rallyadriatico.it

PRS GROUP Srl
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25° RALLY ADRIATICO: 14 SFIDE ATTENDONO I
BIG DEL CIR E DEL CIRT 

COMUNICATO STAMPA

Il 21 e 22 settembre, il classico
appuntamento sugli sterrati marchigiani
riconferma ancora Cingoli come cuore
pulsante, proponendo due giorni di sfide
su un percorso ispirato alla tradizione con
aggiunte inedite. La gara strutturata su
due giorni di sfide, con il coefficiente di

punteggio a 1,5. 
 
Prima del periodo di ferie PRS GROUP, conferma di aver definito totalmente in ogni
dettagli la propria gara, il 25° Rally Adriatico, settimo e penultimo atto del Campionato
Italiano Rally, anche quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, previsto a Cingoli
(Macerata) per il 21/22 settembre.

Al rientro dalle ferie, dunque, il “circus” del tricolore andrà ad affrontare la seconda tra le
due gare “sterrate” delle otto che compongono la massima serie tricolore di rally, un
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appuntamento a coefficiente maggiorato di punteggio a 1,5 per il quale PRS GROUP
rafforza la sinergia con il Comune di Cingoli, da anni partner dell’evento che ha fatto
diventare il “balcone delle Marche” un vero e proprio riferimento per le gare italiane su
strada bianca.

Il percorso è assicurato di alto contenuto tecnico e sicuramente affascinante per chi sarà a
vedere le evoluzioni dei piloti in gara: sono state disegnate sei diverse prove speciali, tra le
quali la “spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi
mondiali del motocross, utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei rallisti. La prova
spettacolo, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane
motocrossista di Macerata Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in
seguito alle gravi conseguenze di un incidente in gara.

Il format di gara prevede in totale 14 prove speciali. Cinque impegni cronometrati sono in
programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto anche la “piesse” spettacolo, mentre
le altre saranno 2 da ripetere altrettante volte. Più ostica la parte del sabato 22 settembre,
con 9 prove speciali in totale, 3 da ripetere per 3 volte. La partenza sarà venerdì 21
settembre alle ore 13,31 da Piazza Vittorio Emanuele II in Cingoli e la prima giornata
chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il primo
concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre in centro storico a Cingoli, a
partire dalle ore 19,00.

In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva,
mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta,
con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 dell’intero percorso.

PROGRAMMA DI GARA 
Giovedì 20 Settembre  
18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza  
19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 
 
Venerdì 21 Settembre  
07,30/11,30 Shakedown  
13,31 Cerimonia di Partenza 
13,42 Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2) 
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 
 
Sabato 22 Settembre  
08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli 
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Prima del periodo di ferie PRS GROUP, conferma di aver definito totalmente in ogni dettagli la
propria gara, il 25° Rally Adriatico, settimo e penultimo atto del Campionato Italiano Rally, anche
quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22
settembre.

 
 
Al rientro dalle ferie, dunque, il “circus” del tricolore andrà ad affrontare la seconda tra le due gare
“sterrate” delle otto che compongono la massima serie tricolore di rally, un appuntamento a
coefficiente maggiorato di punteggio a 1,5 per il quale PRS GROUP rafforza la sinergia con il
Comune di Cingoli, da anni partner dell’evento che ha fatto diventare il “balcone delle Marche” un
vero e proprio riferimento per le gare italiane su strada bianca.

  
Il percorso è assicurato di alto contenuto tecnico e sicuramente affascinante per chi sarà a vedere le
evoluzioni dei piloti in gara: sono state disegnate sei diverse prove speciali, tra le quali la
“spettacolo” prevista dentro il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali del
motocross, utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei rallisti. La prova spettacolo, come nel
2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di Macerata Feltria deceduto
a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di un incidente in
gara.

  
Il format di gara prevede in totale 14 prove speciali. Cinque impegni cronometrati sono in
programma venerdì 21 settembre, tra i quali appunto anche la “piesse” spettacolo, mentre le altre
saranno 2 da ripetere altrettante volte. Più ostica la parte del sabato 22 settembre, con 9 prove
speciali in totale, 3 da ripetere per 3 volte.

  
La partenza sarà venerdì 21 settembre alle ore 13,31 da Piazza Vittorio Emanuele II in Cingoli e la
prima giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso nel riordino notturno. L’indomani, sabato 22, il
primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre in centro storico a Cingoli, a partire
dalle ore 19,00.

  
In totale, la distanza del percorso è di 450 chilometri, dei quali 110 di distanza competitiva, mentre
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la gara riservata al Campionato Regionale (Coefficiente 2) si presenta più corta, con 70 chilometri di
prove speciali, sui 305 dell’intero percorso.

  
PROGRAMMA DI GARA

  
Giovedì 20 Settembre            

  
18,30/22,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

  
19,00/23,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 -  Parco Assistenza

  
 
 
Venerdì 21 Settembre            

  
07,30/11,30    Shakedown

  
13,31               Cerimonia di Partenza

  
13,42               Prova Spettacolo “Città di Cingoli” Effettuazione di 4 ps (2 ps x 2)

  
19,10              Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 22 Settembre                          

  
08,01              Uscita Riordino Notturno – Cingoli

  
                       Effettuazione di 9 ps (3 ps x 3)

  
19,00              Arrivo - Cingoli
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RALLY ADRIATICO - Si accende lo
spettacolo
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 04 Luglio 2018

Dopo  l'estate,  il  classico
appuntamento  sugli  sterrati
marchigiani  e  con  Cingoli
ancora  "capitale"  della  terra
italiana,  la  gara  proporrà
una prova speciale spettacolo
ricavata  nel  crossdromo
"Tittoni"  già  teatro  di  duelli
rallistici da alcuni anni. 
Sedici,  in  totale,  le  Prove
Speciali,  in  due  giorni  di
sfide.
Saludecio  (Rimini),  03  luglio

2018  
Dove c'è terra, c'è PRS GROUP, da anni questo è l'assunto quando in Italia si parla
di rallies su strade bianche. Anche quest'anno l'organizzazione di eventi motoristici
che fa capo ad Oriano  Agostini,  sarà  impegnata  nel  Campionato  Italiano
Rally ed ha già definito in molti suoi dettagli il  25° Rally Adriatico, previsto a
Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, seconda delle due gare "sterrate" tra le
otto che compongono la massima serie tricolore di rally.
PRS GROUP torna quindi in sinergia con il Comune di Cingoli riproponendo la
gara, una tra quelle su sterrato delle più conosciute ed apprezzate in ambito nazionale,
nel "balcone  delle  Marche" la quale avrà un nuovo format, dove sarà inserita una
prova spettacolo, trasmessa in differita Rai.
La location della "piesse" spettacolo sarà il crossdromo "Tittoni" di Cingoli, uno dei
templi mondiali delle due ruote artigliate, il cui impianto è stato utilizzato già diverse
volte ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione da parte di chi ha corse.
E' stata definita una lunghezza, per  la prova, di 1,300 chilometri, da ripetere
due volte, per un totale quindi di 2,600 di pura adrenalina e spettacolo, complice
anche il fatto che i concorrenti, secondo il nuovo format previsto, partiranno a coppie.
La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini,
il giovane motocrossista di Macerata Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello
scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di un incidente in gara, è prevista per
venerdì 21 settembre (dalle ore 14,40), aprirà la contesa del Rally Adriatico e dopo
di essa i concorrenti ne disputeranno altre sei, mentre l'indomani, sabato 22
ce ne sono in programma altre nove. Saranno 123, i chilometri di distanza
competitiva distribuiti perciò  in un totale di 16 Prove Speciali, mentre  il
totale del tracciato ne misura 515. Il percorso sarà ricavato dalla tradizione, con
l'aggiunta di alcune modifiche.

 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-si-accende-lo-spettacolo?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.rallylink.it/cms16/images/easyblog_articles/1847/SCANDOLA.jpg
Silvia
Text Box
www.rallylink.it4 luglio 2018



5/7/2018 RALLY ADRIATICO - Si accende lo spettacolo - RALLYLINK - Il motore di ricerca del rally

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-si-accende-lo-spettacolo 2/3

 RALLY DELLA CARNIA ‑ La cari… SCUDERIA SAN MARINO ‑ Cecco…

PROGRAMMA DI GARA
Martedì 21 AgostoApertura iscrizioni
Mercoledì 12 SettembreChiusura iscrizioni
Mercoledì 19 SettembreDistribuzione Road-Book
Giovedì  20  Settembre08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3
passaggi totali)
18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
19,00/23,00Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
Venerdì 21 Settembre08,00/10,00Shakedown Gruppo A 10,01/12,00 Shakedown
Gruppo B
14,31Cerimonia di Partenza
14,40Prova Spettacolo "Città di Cingoli"
23,20Ingresso Riordino Notturno - Cingoli
Sabato 22 Settembre08,01Uscita Riordino Notturno – Cingoli
18,40Arrivo - Cingoli
La scorsa edizione della gara venne vinta da Scandola/D'Amore (Skoda Fabia R5). 
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AL RALLY ADRIATICO SI ACCENDE LO
SPETTACOLO
Dopo l’estate, il classico appuntamento sugli sterrati marchigiani e
con Cingoli ancora “capitale” della terra italiana, la gara proporrà
una prova speciale spettacolo ricavata nel crossdromo “Tittoni” già
teatro di duelli rallistici da alcuni anni.

Sedici, in totale, le Prove Speciali, in due giorni di s�de.
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Saludecio (Rimini), 03 luglio 2018 –

Dove c’è terra, c’è PRS GROUP, da anni questo è l’assunto quando in
Italia si parla di rallies su strade bianche. Anche quest’anno
l’organizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano Agostini,
sarà impegnata nel Campionato Italiano Rally ed ha già de�nito in
molti suoi dettagli il 25° Rally Adriatico, previsto a Cingoli (Macerata)
per il21/22 settembre, seconda delle due gare “sterrate” tra le otto
che compongono lamassima serie tricolore di rally.

PRS GROUP torna quindi in sinergia con il Comune di
Cingoli riproponendo la gara, una tra quelle su sterrato delle più
conosciute ed apprezzate in ambito nazionale, nel “balcone delle
Marche”  la quale avrà un nuovo format, dove sarà inserita una prova
spettacolo, trasmessa in di�erita Rai.

La location della “piesse” spettacolo sarà il crossdromo “Tittoni” di
Cingoli, uno dei templi mondiali delle due ruote artigliate, il cui
impianto è stato utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei
rallisti, con evidente soddisfazione da parte di chi ha corse. E’ stata
de�nita una lunghezza, per la prova, di 1,300 chilometri, da
ripetere due volte, per un totale quindi di 2,600 di pura adrenalina e
spettacolo, complice anche il fatto che i concorrenti, secondo il nuovo
format previsto, partiranno a coppie.

La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata
ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di Macerata Feltria
deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle
gravi conseguenze di un incidente in gara, è prevista pervenerdì 21
settembre (dalle ore 14,40), aprirà la contesa del Rally Adriatico e
dopo di essa i concorrenti ne disputeranno altre sei, mentre
l’indomani, sabato 22 ce ne sono in programma altre nove.
Saranno 123, i chilometri di distanza competitiva distribuiti
perciò in un totale di 16 Prove Speciali, mentre il totale del
tracciato ne misura 515. Il percorso sarà ricavato dalla tradizione,
con l’aggiunta di alcune modi�che.

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 21 Agosto                    Apertura iscrizioni

 

Mercoledì 12 Settembre           Chiusura iscrizioni

 

Mercoledì 19 Settembre           Distribuzione Road-Book

 

Giovedì 20 Settembre              08,30/12,30 – 14,00/18,00 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi totali)

                                                    18,30/22,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco
Assistenza

                                                    19,00/23,00  Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – ParcoAssistenza

Venerdì 21 Settembre              08,00/10,00   Shakedown Gruppo A     
    10,01/12,00 Shakedown Gruppo B

                                                  14,31      Cerimonia di Partenza
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Dopo  l’estate,  il  classico  appuntamento  sugli  sterrati  marchigiani  e  con  Cingoli  ancora
“capitale”  della  terra  italiana,  la  gara  proporrà  una  prova  speciale  spettacolo  ricavata  nel
crossdromo  “Tittoni”  già  teatro  di  duelli  rallistici  da  alcuni  anni.  Sedici,  in  totale,  le  Prove
Speciali, in due giorni di sfide.

Dove c’è  terra, c’è PRS GROUP, da anni questo è  l’assunto quando  in  Italia  si parla di  rallies  su strade
bianche.  Anche  quest’anno  l’organizzazione  di  eventi  motoristici  che  fa  capo  ad  Oriano  Agostini,  sarà
impegnata nel Campionato Italiano Rally ed ha già definito  in molti suoi dettagli  il 25° Rally Adriatico,
previsto  a  Cingoli  (Macerata)  per  il  21/22  settembre,  seconda  delle  due  gare  “sterrate”  tra  le  otto  che
compongono la massima serie tricolore di rally.

PRS  GROUP  torna  quindi  in  sinergia  con  il  Comune  di  Cingoli  riproponendo  la  gara,  una  tra  quelle  su
sterrato delle più conosciute ed apprezzate in ambito nazionale, nel “balcone delle Marche”  la quale avrà
un nuovo format, dove sarà inserita una prova spettacolo, trasmessa in differita Rai.

La location della “piesse” spettacolo sarà il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle due
ruote artigliate, il cui impianto è stato utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei rallisti, con evidente
soddisfazione da parte di chi ha corse. E’ stata definita una lunghezza, per la prova, di 1,300 chilometri, da
ripetere due volte, per un totale quindi di 2,600 di pura adrenalina e spettacolo, complice anche il fatto che
i concorrenti, secondo il nuovo format previsto, partiranno a coppie.

La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di
Macerata Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di
un  incidente  in  gara,  è  prevista  per  venerdì  21  settembre  (dalle  ore  14,40),  aprirà  la  contesa  del  Rally
Adriatico e dopo di essa i concorrenti ne disputeranno altre sei, mentre l’indomani, sabato 22 ce ne sono in
programma altre nove. Saranno 123, i chilometri di distanza competitiva distribuiti perciò in un totale di 16
Prove Speciali, mentre  il  totale del tracciato ne misura 515. Il percorso sarà ricavato dalla tradizione, con
l’aggiunta di alcune modifiche.
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PROGRAMMA DI GARA

Martedì 21 Agosto                    Apertura iscrizioni

Mercoledì 12 Settembre           Chiusura iscrizioni

Mercoledì 19 Settembre           Distribuzione RoadBook

Giovedì 20 Settembre              08,30/12,30 – 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

                                                    18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

                                                    19,00/23,00  Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre              08,00/10,00   Shakedown Gruppo A          10,01/12,00 Shakedown Gruppo
B

                                                  14,31      Cerimonia di Partenza

                                                  14,40      Prova Spettacolo “Città di Cingoli”

                                                  23,20      Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 22 Settembre               08,01      Uscita Riordino Notturno – Cingoli

                                                  18,40      Arrivo – Cingoli

La scorsa edizione della gara venne vinta da Scandola/D’Amore (Skoda Fabia R5).

FOTO: SCANDOLA/D’AMORE DURANTE IL LORO VITTORIOSO RALLY ADRIATICO (foto M. Bettiol)
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Al Rally Adriatico si accende lo spettacolo
by ADMIN

Dopo l’estate, il classico appuntamento sugli sterrati marchigiani e con
Cingoli ancora “capitale” della terra italiana, la gara proporrà una prova
speciale spettacolo ricavata nel crossdromo “Tittoni” già teatro di duelli
rallistici da alcuni anni.

Sedici, in totale, le Prove Speciali, in due giorni di sfide.

Saludecio (Rimini), 03 luglio 2018 – Dove c’è terra, c’è PRS GROUP, da anni
questo è l’assunto quando in Italia si parla di rallies su strade bianche. Anche
quest’anno l’organizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano

Agostini, sarà impegnata nel Campionato Italiano Rally ed ha già definito in molti suoi dettagli il 25° Rally Adriatico,
previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, seconda delle due gare “sterrate” tra le otto che compongono la
massima serie tricolore di rally.

PRS GROUP torna quindi in sinergia con il Comune di Cingoli riproponendo la gara, una tra quelle su sterrato delle più
conosciute ed apprezzate in ambito nazionale, nel “balcone delle Marche” la quale avrà un nuovo format, dove sarà inserita
una prova spettacolo, trasmessa in differita Rai.

La location della “piesse” spettacolo sarà il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle due ruote
artigliate, il cui impianto è stato utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione da
parte di chi ha corse. E’ stata definita una lunghezza, per la prova, di 1,300 chilometri, da ripetere due volte, per un totale
quindi di 2,600 di pura adrenalina e spettacolo, complice anche il fatto che i concorrenti, secondo il nuovo format previsto,
partiranno a coppie.

La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di Macerata
Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di un incidente in gara, è
prevista per venerdì 21 settembre (dalle ore 14,40), aprirà la contesa del Rally Adriatico e dopo di essa i concorrenti ne
disputeranno altre sei, mentre l’indomani, sabato 22 ce ne sono in programma altre nove. Saranno 123, i chilometri di
distanza competitiva distribuiti perciò in un totale di 16 Prove Speciali, mentre il totale del tracciato ne misura 515. Il
percorso sarà ricavato dalla tradizione, con l’aggiunta di alcune modifiche.
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Dove c’è terra, c’è PRS GROUP, da anni questo è l’assunto quando in Italia si parla di rallies su
strade bianche.

Anche quest’anno l’organizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano Agostini, sarà
impegnata nel Campionato Italiano Rally ed ha già definito in molti suoi dettagli il 25° Rally
Adriatico, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, seconda delle due gare “sterrate” tra
le otto che compongono la massima serie tricolore di rally.

PRS GROUP torna quindi in sinergia con il Comune di Cingoli riproponendo la gara, una tra quelle
su sterrato delle più conosciute ed apprezzate in ambito nazionale, nel “balcone delle Marche” la
quale avrà un nuovo format, dove sarà inserita una prova spettacolo, trasmessa in differita Rai.

La location della “piesse” spettacolo sarà il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi
mondiali delle due ruote artigliate, il cui impianto è stato utilizzato già diverse volte ad uso e
consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione da parte di chi ha corse. E’ stata definita una
lunghezza, per la prova, di 1,300 chilometri, da ripetere due volte, per un totale quindi di 2,600 di
pura adrenalina e spettacolo, complice anche il fatto che i concorrenti, secondo il nuovo format
previsto, partiranno a coppie.

La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane
motocrossista di Macerata Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito
alle gravi conseguenze di un incidente in gara, è prevista per venerdì 21 settembre (dalle ore 14,40),
aprirà la contesa del Rally Adriatico e dopo di essa i concorrenti ne disputeranno altre sei, mentre
l’indomani, sabato 22 ce ne sono in programma altre nove. Saranno 123, i chilometri di distanza
competitiva distribuiti perciò in un totale di 16 Prove Speciali, mentre il totale del tracciato ne
misura 515. Il percorso sarà ricavato dalla tradizione, con l’aggiunta di alcune modifiche.

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 21 Agosto Apertura iscrizioni

Mercoledì 12 Settembre Chiusura iscrizioni

Mercoledì 19 Settembre Distribuzione Road-Book
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Giovedì 20 Settembre 08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre 08,00/10,00 Shakedown Gruppo A 10,01/12,00 Shakedown Gruppo B

14,31 Cerimonia di Partenza

14,40 Prova Spettacolo “Città di Cingoli”

23,20 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

Sabato 22 Settembre 08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli

18,40 Arrivo - Cingoli

La scorsa edizione della gara venne vinta da Scandola/D’Amore (Skoda Fabia R5).
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Dopo l’estate, il classico appuntamento sugli sterrati marchigiani e con Cingoli ancora “capitale” della terra italiana, la gara proporrà

una prova speciale spettacolo ricavata nel crossdromo “Tittoni” già teatro di duelli rallistici da alcuni anni.

Sedici, in totale, le Prove Speciali, in due giorni di s�de.

Dove c’è terra, c’è PRS GROUP, da anni questo è l’assunto quando in Italia si parla di rallies su strade bianche. Anche quest’anno l’or-

ganizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano Agostini, sarà impegnata nel Campionato Italiano Rally ed ha già de�nito in

molti suoi dettagli il 25° Rally Adriatico, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, seconda delle due gare “sterrate” tra le

otto che compongono la massima serie tricolore di rally.

PRS GROUP torna quindi in sinergia con il Comune di Cingoli riproponendo la gara, una tra quelle su sterrato delle più conosciute ed

apprezzate in ambito nazionale, nel “balcone delle Marche” la quale avrà un nuovo format, dove sarà inserita una prova spettacolo,

trasmessa in differita Rai.

La location della “piesse” spettacolo sarà il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi mondiali delle due ruote artigliate, il cui im-

pianto è stato utilizzato già diverse volte ad uso e consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione da parte di chi ha corse. E’ stata

de�nita una lunghezza, per la prova, di 1,300 chilometri, da ripetere due volte, per un totale quindi di 2,600 di pura adrenalina e spet-

tacolo, complice anche il fatto che i concorrenti, secondo il nuovo format previsto, partiranno a coppie.

La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane motocrossista di Macerata Feltria decedu-

to a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito alle gravi conseguenze di un incidente in gara, è prevista per venerdì 21 set-

tembre (dalle ore 14,40), aprirà la contesa del Rally Adriatico e dopo di essa i concorrenti ne disputeranno altre sei, mentre l’indoma-

ni, sabato 22 ce ne sono in programma altre nove. Saranno 123, i chilometri di distanza competitiva distribuiti perciò in un totale di
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16 Prove Speciali, mentre il totale del tracciato ne misura 515. Il percorso sarà ricavato dalla tradizione, con l’aggiunta di alcune

modi�che.

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 21 Agosto Apertura iscrizioni

Mercoledì 12 Settembre Chiusura iscrizioni

Mercoledì 19 Settembre Distribuzione Road-Book

Giovedì 20 Settembre 08,30/12,30 – 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

18,30/22,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

19,00/23,00 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre 08,00/10,00 Shakedown Gruppo A 10,01/12,00 Shakedown Gruppo B

14,31 Cerimonia di Partenza

14,40 Prova Spettacolo “Città di Cingoli”

23,20 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 22 Settembre 08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli

18,40 Arrivo – Cingoli

 La scorsa edizione della gara venne vinta da Scandola/D’Amore (Skoda Fabia R5).

FOTO: SCANDOLA/D’AMORE DURANTE IL LORO VITTORIOSO RALLY ADRIATICO (foto M. Bettiol)
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Dove c’è terra, c’è PRS GROUP, da anni questo è l’assunto quando in Italia si parla di rallies su
strade bianche.

Anche quest’anno l’organizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano Agostini, sarà
impegnata nel Campionato Italiano Rally ed ha già definito in molti suoi dettagli il 25° Rally
Adriatico, previsto a Cingoli (Macerata) per il 21/22 settembre, seconda delle due gare “sterrate” tra
le otto che compongono la massima serie tricolore di rally.

PRS GROUP torna quindi in sinergia con il Comune di Cingoli riproponendo la gara, una tra quelle
su sterrato delle più conosciute ed apprezzate in ambito nazionale, nel “balcone delle Marche” la
quale avrà un nuovo format, dove sarà inserita una prova spettacolo, trasmessa in differita Rai.

La location della “piesse” spettacolo sarà il crossdromo “Tittoni” di Cingoli, uno dei templi
mondiali delle due ruote artigliate, il cui impianto è stato utilizzato già diverse volte ad uso e
consumo dei rallisti, con evidente soddisfazione da parte di chi ha corse. E’ stata definita una
lunghezza, per la prova, di 1,300 chilometri, da ripetere due volte, per un totale quindi di 2,600 di
pura adrenalina e spettacolo, complice anche il fatto che i concorrenti, secondo il nuovo format
previsto, partiranno a coppie.

La prova spettacolo che, come nel 2017, sarà di nuovo intitolata ad Andrea Dini, il giovane
motocrossista di Macerata Feltria deceduto a soli 16 anni il 30 marzo dello scorso anno in seguito
alle gravi conseguenze di un incidente in gara, è prevista per venerdì 21 settembre (dalle ore 14,40),
aprirà la contesa del Rally Adriatico e dopo di essa i concorrenti ne disputeranno altre sei, mentre
l’indomani, sabato 22 ce ne sono in programma altre nove. Saranno 123, i chilometri di distanza
competitiva distribuiti perciò in un totale di 16 Prove Speciali, mentre il totale del tracciato ne
misura 515. Il percorso sarà ricavato dalla tradizione, con l’aggiunta di alcune modifiche.

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 21 Agosto Apertura iscrizioni

Mercoledì 12 Settembre Chiusura iscrizioni

Mercoledì 19 Settembre Distribuzione Road-Book
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Giovedì 20 Settembre 08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

18,30/22,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

19,00/23,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Venerdì 21 Settembre 08,00/10,00 Shakedown Gruppo A 10,01/12,00 Shakedown Gruppo B

14,31 Cerimonia di Partenza

14,40 Prova Spettacolo “Città di Cingoli”

23,20 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

Sabato 22 Settembre 08,01 Uscita Riordino Notturno – Cingoli

18,40 Arrivo - Cingoli

La scorsa edizione della gara venne vinta da Scandola/D’Amore (Skoda Fabia R5).
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RANDOM: Una notte al “Sanremo” con le immagini di Sergio Verrando
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PRS Group nel 2018 con tre impegni di spessore: “Adriatico”, “Nido
dell’Aquila” e “Marche”

L’organizzazione riminese, facente

capo ad Oriano Agostini, anche

per questa stagione si conferma ai

vertici della specialità con tre

eventi tra i più amati da sportivi ed

appassionati, due dei quali con

valenza “tricolore”.

SALUDECIO (Rimini), 16 aprile 2018 – Sarà un duemiladiciotto di grande lavoro, per PRS GROUP,

l’organizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano Agostini, in quanto ha programma la

gestione di ben tre eventi di rally di respiro nazionale, addirittura due con valenza “tricolore”, tutti

nella seconda parte dell’anno, dopo l’estate e tutti su fondo sterrato. Proprio sulle strade bianche

PRS GROUP ha incentrato l’interesse di organizzarne i propri eventi, coltivandone la cultura e

diventando negli anni un riferimento a livello nazionale. Dove c’è terra, c’è PRS GROUP, dunque ed

ecco che il primo evento in calendario sarà il 21/22 settembre, il 25° Rally Adriatico, una delle due

gare “sterrate” delle otto che compongono il Campionato Italiano Rally. Lo sta� organizzativo è al

aprile
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Grande successo per gli eventi �rmati
Jaguar e Land Rover al Fuorisalone 2018

PROSSIMO ARTICOLO 

8° Valsugana Historic Rally: è poker per
“Lucky” e Cazzaro

ARTICOLI CORRELATI

lavoro per allestire al meglio

l’evento, che avrà un nuovo

format, nel quale sarà inserita

una prova spettacolo la quale

verrà trasmessa in di�erita Rai

alle ore 19,00 del 21 settembre.

Si passerà poi al 27/28 ottobre,

per il Nido dell’Aquila 2018, a

Nocera Umbra (Perugia), un

classico degli anni novanta, una

rara cronoscalata su terra, “rispolverata” nel 2014 proprio da PRS GROUP insieme

all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, anche per dare uno stimolo importante

all’immagine del territorio. Avrà il passaggio a coe�ciente 1 del Campionato Italiano Rally Terra, con

una lunghezza di 100 chilometri di impegni cronometrati.

Il �nale di stagione coinciderà

poi il 17/18 novembre per il 12°

Rally Marche, a Cingoli

(Macerata), il “balcone delle

Marche”, un classico anche in

questo caso, valido per il

Challenge Raceday Rally Terra, il Campionato che si svolge a cavallo tra due stagioni. Il format sarà

quello già visto, due prove speciali da percorrere tre volte.

Nella passata stagione le gare vennero vinte rispettivamente da: Scandola-D’Amore (Škoda Fabia

R5-Rally Adriatico),  Dalmazzini-Ciucci (Ford Fiesta R5-Nido dell’Aquila) e Ricci-P�ster (Ford Fiesta

R5-Rally Balcone delle Marche).

            CONDIVIDI
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PRS GROUP - Nel 2018 con tre impegni
di spessore: Adriatico, Nido dell'Aquila
e Marche
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Martedì, 17 Aprile 2018

 PRS GROUP NEL 2018 CON TRE IMPEGNI DI SPESSORE: "ADRIATICO",
"NIDO DELL'AQUILA" E "MARCHE"
L'organizzazione riminese,  facente  capo ad Oriano Agostini, anche per
questa stagione si conferma ai vertici della specialità con tre eventi tra i
più  amati  da  sportivi  ed  appassionati,  due  dei  quali  con  valenza
"tricolore".
Saludecio (Rimini), 16 aprile 2018 
Sarà un duemiladiciotto di grande lavoro, per PRS  GROUP, l'organizzazione di
eventi motoristici che fa capo ad Oriano  Agostini, in quanto ha programma la
gestione di ben tre eventi di rally di respiro nazionale, addirittura due con valenza
"tricolore", tutti nella seconda parte dell'anno, dopo l'estate e tutti su fondo sterrato.
Proprio sulle strade bianche PRS GROUP ha incentrato l'interesse di organizzarne i
propri eventi, coltivandone la cultura e diventando negli anni un riferimento a livello
nazionale.
Dove c'é terra, c'é PRS GROUP, dunque ed ecco che il primo evento in calendario sarà
il 21/22 settembre, il 25° Rally Adriatico, una delle due gare "sterrate" delle otto
che compongono il Campionato Italiano Rally. Lo staff organizzativo è al lavoro per
allestire al meglio l'evento, che avrà un nuovo format, nel quale sarà inserita una
prova spettacolo la quale verrà trasmessa in differita Rai alle ore 19,00 del 21
settembre.
Si passerà poi al 27/28 ottobre, per il Nido dell'Aquila 2018, a Nocera Umbra
(Perugia),  un classico degli anni novanta, una rara cronoscalata su terra,
"rispolverata" nel 2014 proprio da PRS GROUP insieme all'Amministrazione
Comunale ed a Radio Subasio, anche per dare uno stimolo importante all'immagine
del territorio. Avrà il passaggio a coefficiente 1 del Campionato Italiano Rally Terra,
con una lunghezza di 100 chilometri di impegni cronometrati.
Il finale di stagione coinciderà poi il 17/18 novembre per il 12° Rally Marche, a
Cingoli  (Macerata),  il "balcone delle Marche", un classico anche in questo caso,
valido per il Challenge Raceday Rally Terra, il Campionato che si svolge a cavallo tra
due stagioni. Il format sarà quello già visto, due prove speciali da percorrere tre volte.
Nella passata stagione le gare vennero vinte rispettivamente da: Scandola/D'Amore
(Skoda Fabia R5-Rally Adriatico), Dalmazzini/Ciucci (Ford Fiesta R5-Nido
dell'Aquila) e Ricci/Pfister (Ford Fiesta R5-Rally Balcone delle Marche).

 Facebook    Twitter 
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L’organizzazione riminese, facente capo ad Oriano Agostini, anche per questa stagione si conferma ai vertici della specialità con tre

eventi tra i più amati da sportivi ed appassionati, due dei quali con valenza “tricolore”.

Sarà un duemiladiciotto di grande lavoro, per PRS GROUP, l’organizzazione di eventi motoristici che fa capo ad Oriano Agostini, in

quanto ha programma la gestione di ben tre eventi di rally di respiro nazionale, addirittura due con valenza “tricolore”, tutti nella se-

conda parte dell’anno, dopo l’estate e tutti su fondo sterrato.

Proprio sulle strade bianche PRS GROUP ha incentrato l’interesse di organizzarne i propri eventi, coltivandone la cultura e diventan-

do negli anni un riferimento a livello nazionale.

Dove c’é terra, c’é PRS GROUP, dunque ed ecco che il primo evento in calendario sarà il 21/22 settembre, il 25° Rally Adriatico, una

delle due gare “sterrate” delle otto che compongono il Campionato Italiano Rally. Lo staff organizzativo è al lavoro per allestire al me-

glio l’evento, che avrà un nuovo format, nel quale sarà inserita una prova spettacolo la quale verrà trasmessa in differita Rai alle ore

19,00 del 21 settembre.

Si passerà poi al 27/28 ottobre, per il Nido dell’Aquila 2018, a Nocera Umbra (Perugia), un classico degli anni novanta, una rara cro-

noscalata su terra, “rispolverata” nel 2014 proprio da PRS GROUP insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, anche

per dare uno stimolo importante all’immagine del territorio. Avrà il passaggio a coef�ciente 1 del Campionato Italiano Rally Terra,

con una lunghezza di 100 chilometri di impegni cronometrati.

Il �nale di stagione coinciderà poi il 17/18 novembre per il 12° Rally Marche, a Cingoli (Macerata), il “balcone delle Marche”, un classi-

co anche in questo caso, valido per il Challenge Raceday Rally Terra, il Campionato che si svolge a cavallo tra due stagioni. Il format
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sarà quello già visto, due prove speciali da percorrere tre volte.

Nella passata stagione le gare vennero vinte rispettivamente da: Scandola/D’Amore (Skoda Fabia R5-Rally Adriatico),

Dalmazzini/Ciucci (Ford Fiesta R5-Nido dell’Aquila) e Ricci/P�ster (Ford Fiesta R5-Rally Balcone delle Marche).

FOTO: SCANDOLA/D’AMORE DURANTE IL LORO VITTORIOSO RALLY ADRIATICO (foto M. Bettiol)
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Sarà un duemiladiciotto di grande lavoro, per PRS GROUP, l’organizzazione di eventi motoristici
che fa capo ad Oriano Agostini, in quanto ha programma la gestione di ben tre eventi di rally di
respiro nazionale, addirittura due con valenza “tricolore”, tutti nella seconda parte dell’anno, dopo
l’estate e tutti su fondo sterrato.

 
 
Proprio sulle strade bianche PRS GROUP ha incentrato l’interesse di organizzarne i propri eventi,
coltivandone la cultura e diventando negli anni un riferimento a livello nazionale.

  
Dove c’é terra, c’é PRS GROUP, dunque ed ecco che il primo evento in calendario sarà il 21/22
settembre, il 25° Rally Adriatico, una delle due gare “sterrate” delle otto che compongono il
Campionato Italiano Rally. Lo staff organizzativo è al lavoro per allestire al meglio l’evento, che
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avrà un nuovo format, nel quale sarà inserita una prova spettacolo la quale verrà trasmessa in
differita Rai alle ore 19,00 del 21 settembre.

  
Si passerà poi al 27/28 ottobre, per il Nido dell’Aquila 2018, a Nocera Umbra (Perugia), un classico
degli anni novanta, una rara cronoscalata su terra, “rispolverata” nel 2014 proprio da PRS GROUP
insieme all’Amministrazione Comunale ed a Radio Subasio, anche per dare uno stimolo importante
all’immagine del territorio. Avrà il passaggio a coefficiente 1 del Campionato Italiano Rally Terra,
con una lunghezza di 100 chilometri di impegni cronometrati.

  
Il finale di stagione coinciderà poi il 17/18 novembre per il 12° Rally Marche, a Cingoli (Macerata),
il “balcone delle Marche”, un classico anche in questo caso, valido per il Challenge Raceday Rally
Terra, il Campionato che si svolge a cavallo tra due stagioni. Il format sarà quello già visto, due
prove speciali da percorrere tre volte.

  
Nella passata stagione le gare vennero vinte rispettivamente da: Scandola/D’Amore (Skoda Fabia
R5-Rally Adriatico),  Dalmazzini/Ciucci (Ford Fiesta R5-Nido dell’Aquila) e Ricci/Pfister (Ford
Fiesta R5-Rally Balcone delle Marche).

  
FOTO: SCANDOLA/D’AMORE DURANTE IL LORO VITTORIOSO RALLY ADRIATICO
(foto M. Bettiol)
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«PRS GROUP sta esaminando varie e
concrete opportunità di trasferire entram-
be le gare daCingoli ad altre realtà del ter-
ritorio». Lo ha comunicato la società con
una nota. Le gare sono i rally «25° Adria-
tico» e «12° delle Marche» di cui l’Aci ha
confermato l’organizzazione a Prs
Group. La società nell’anno prossimo li
ha in calendario rispettivamente per
21-23 settembre e 17-18 novembre.
Dal 2005 il «Rally delleMarche» era stato

denominato «Balcone delle Marche»: il
fatto che sia ridiventato «delle Marche»
induce a ritenere che quanto prospettato
dal Prs Group sia più d’una semplice
eventualità. Infatti Prs Group ha spiega-
to che «ha inmanoun ventaglio di propo-
ste ritenute interessanti, arrivate da altre
location delleMarche e che potranno an-
che avere realizzazione se non saranno
chiariti totalmente i rapporti con l’ammi-
nistrazione comunale di Cingoli: rappor-
ti rivelatisi sempre estremamente equili-

brati, soprattutto di reciproca stima e
amicizia, ma che per una serie di circo-
stanze e coincidenze negative sono venu-
timenodalla scorsa primavera, certamen-
te anche rischiando la buona riuscita di
entrambe lemanifestazioni che, con il lo-
ro seguito, negli anni hanno portato sul
territorio un considerevole input di im-
magine e soprattutto di ricaduta econo-
mica con il turismo emozionale ad esse
legato in periodi destagionalizzati».

Gianfilippo Centanni

CINGOLI L’ANNUNCIODELLA SOCIETÀ: «CAMBIATI I RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE»

Rally in forse, PrsGrouppensa ad altre realtà

SCOPERTO il muro della droga
di Esanatoglia: sequestrati oltre
150 grammi di cocaina, per un gi-
ro di affari di circa 36mila euro.
In arresto un 50enne albanese re-
sidente nel piccolo Comune
dell’entroterra matelicese. È il ri-
sultato dell’operazione chiamata
«TheWall», condotta per tre gior-
ni, tra il 17 e il 19 ottobre, da una
decina di uomini tra i carabinieri
della stazione diMatelica e perso-
nale di Camerino. E l’altroieri
mattina per Hxevit Myzeqari,
50enne sposato e con tre figli, di-
soccupato, con altri precedenti pe-
nali e già processato per reati ana-
loghi del 2011 al tribunale di Ca-
merino, sono scattate le manette,
con l’esecuzione dell’ordinanza
di custodia cautelare in carcere
emessa dal giudice per le indagini
preliminari diMacerata.A coordi-
nare le indagini è stato il sostituto
procuratore Claudio Rastrelli.
I dettagli dell’operazione sono sta-
ti descritti ieri dal tenente della
Compagnia di Camerino, Rober-
to Cara, con il comandante della
stazione di Matelica Fabrizio Ca-
taluffi e il maresciallo Claudio Di
Noia. Tre giorni di appostamenti
e pedinamenti e le diverse prove a
suo carico hanno condotto all’ar-
resto del 50enne, che ora attende
l’interrogatorio di garanzia dal
carcere di Ascoli.
Per nascondere lo stupefacente
Myzeqari avrebbe usato le fessure
su un muraglione in paese, di
fronte a delle abitazioni lungo via
StradaNuova. Tra le pietre, imili-
tari hanno scovato un panetto di
150 grammi di cocaina ancora da
tagliare avvolti nella carta stagno-

la, e nascoste in un’altra fessura
non lontana, chiuse negli ovuli de-
gli ovetti di cioccolato, altre 30 do-
si già pronte per lo spaccio.

SCOPERTO il nascondiglio, i
militari hanno sostituito il panet-
to di cocaina con un involucro di
farina contrassegnato; quando
l’albanese, una volta tornato a re-

cuperare lo stupefacente dal mu-
ro, se ne è accorto, ha gettato tutto
in un cassonetto poco distante,
sotto gli occhi dei carabinieri che
lo controllavano e filmavano.
Il tenenteCara ha sottolineato an-
che la positiva collaborazione con
la procura, per l’ordinanza emes-
sa in tempi brevi, e il grande lavo-
ro e la disponibilità di tutti i mili-
tari coinvolti nell’operazione
«TheWall».
Ora l’albanese potrà dare una sua
versione circa la cocaina trovata
nel muro, quando comparirà da-
vanti al giudice per l’interrogato-
rio di garanzia.

Eleonora Conforti

ESANATOGLIA SEQUESTRATI 150 GRAMMI DI SOSTANZA

Scoperto il muro della cocaina
Disoccupato finisce in carcere
Arrestato dai carabinieri un 50enne albanese

TREIA, CARRESCIA E CERONI AL SEMINARIO POST SISMA

ACCUSATO di omissione
di soccorso, è stato condan-
nato a un anno e quattrome-
si di reclusione, con la so-
spensione condizionale;
inoltre il giudice ha sospeso
la sua patente per due anni e
mezzo.Così ieri si è chiuso il
processo a carico del pollen-
tinoGuido Lorenzini, 33 an-
ni. Nel tardo pomeriggio del
15 novembre 2012, al volan-
te di una Fiat Punto lungo la
strada dei Rotelli investì un
pedone, CristianoMaggi, re-
sidente in zona, e proseguì
dritto. Quattro chilometri
più avanti, si fermò da un
benzinaiodicendodi aver ur-
tatoqualcosa.Quando il ben-
zinaio vide arrivare carabi-
nieri e ambulanza, capì e av-
vertì le forze dell’ordine, fa-
cendolo finire sotto proces-
so. Ieri in tribunale a Mace-
rata il pmLorenzo Pacini ha
chiesto la condanna dell’im-
putato, mentre gli avvocati
GiancarloNascimbeni eDa-
niele Baldoni hanno sottoli-
neato come l’imputato non
avesse affatto capito di aver
urtato una persona. Il giudi-
ceClaudioBonifazi lo ha pe-
rò ritenuto colpevole. I difen-
sori annunciano l’appello.

POLLENZA
Urtaunpedone
enonsi ferma
Patentesospesa
per30mesi

SENTENZA
Il giudice Claudio Bonifazi

HA LASCIATO il carcere Lino
Quatrini, il 57enne di Poggio San
Vicino accusato di aver tentato di
uccidere la moglie strangolando-
la. Il giudice Domenico Potetti
ha accolto l’istanza dei difensori
Federico Valori ed Emanuela
Branchesi, dispondendo per lui
la misura degli arresti domiciliari
con il braccialetto elettronico.
«Così potrà tornare a casa dalla so-
rella e riabbracciare i figli – com-
menta l’avvocatoValori –. L’ordi-
nanza tuttavia non allevia il qua-
dro accusatorio mosso nei suoi
confronti, resta l’accusa di un gra-
ve delitto nonostante la perizia
delmedico legale Frascarelli Ger-
vasi, consulente della procura, ab-
bia confermato le conclusioni del
professorMassimoLancia, consu-
lente della difesa, sottolineando
comenon vi fossero segni compa-
tibili con l’uso di una fascetta di
plastica, e come le ecchimosi ri-
scontrate su Silvana Coacci siano
dovute in gran parte all’effetto
dell’applicazionedel collarino, an-
che per la fragilità capillare di cui
soffre la donna».L’avvocatoValo-
ri si dice molto soddisfatto co-
munque della scarcerazione
dell’uomo, che almeno così potrà
curare la depressione di cui sof-
fre. «Dimostreremo che non ha
mai voluto uccidere la moglie.
Nessuno nega che ci sia stata una
colluttazione, dovuta alla forma
di gelosia patologica di cui lui sof-
fre, ma non c’è stato alcun tentato
omicidio. Capisco che la moglie
sia stata spaventata e sconvolta
dall’aggressione e dalle minacce,
ma al momento il suo racconto
non sembra aver avuto riscontri
oggettivi».
Nel frattempo comunque la don-
na, che non si è opposta alla scar-
cerazionedelmarito, è andata a vi-
vere dai genitori.

THEWALL Il tenente Roberto Cara ha illustrato le indagini che
hanni portato all’arresto del cinquantenne

POGGIOSANVICINO

Tentato uxoricidio
LinoQuatrini
va a gli arresti
domiciliari

SI TERRÀ domani il seminario organizzato dal Comune di Treia con la fon-
dazione Symbola e promosso dall’Unionemontana Potenza EsinoMusone,
dal titolo «Uscire dall’emergenza, avviare la ricostruzione», alle 9.30 in via
Cavour 29. InterverrannoMatteo Cicconi (presidenteUnionemontana), Fa-
bio Renzi (Symbola), il sindaco di Treia Capponi, il deputato Carrescia, il
sindaco di Ascoli Castelli, il senatoreCeroni, il vicesindacodi Arquata Fran-
chi, il presidente Istao Marcolini, il direttore ufficio speciale Umbria rico-
struzioneMoretti, l’assessore regionale Sciapichetti e la deputata Terzoni.

FESTAUno dei momenti conclusivi del rally
Adriatico

APPOSTAMENTI
Ladroga avrebbe fruttato
36mila euro
L’uomoseguito per giorni



2/12/2017 Prs Group al lavoro per il 2018: “Adriatico”, “Nido dell’Aquila” e “Marche” inseriti ai massimi livelli tricolore | motorsportmag

http://motorsportmag.it/2017/prs-group-al-lavoro-per-il-2018-adriatico-nido-dellaquila-e-marche-inseriti-ai-massimi-livelli-tricolore 1/3

            30 novembre 2017

Prs Group al lavoro per il 2018: “Adriatico”, “Nido dell’Aquila” e
“Marche” inseriti ai massimi livelli tricolore

Soddisfazione da parte dell’organizzazione romagnola, che porterà il Rally Adriatico dalla primavera alle porte dell’autunno,
mentre gli altri due eventi saranno nella loro classica collocazione. Il Rally delle Marche torna al suo nome di origine, lasciato dal
2008.Per “Adriatico” e “Marche” non è escluso il cambio di sede.

Con la discussione e la stesura più o meno definitiva dei calendari sporti di rallies per la stagione sportiva 2018, avvenuta lo
scorso sabato alla sede ACI di Roma, PRS GROUP ha visto confermati i valori ed assegnate le date delle tre gare di rally che
organizza, tutte su fondo sterrato.

Il 25° Rally Adriatico sarà ancora parte integrante del Campionato Italiano Rally e del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che
per il Campionato Regionale. Nessuna novità sostanziale, quindi, sulle validità, che faranno festeggiare all’evento un traguardo
considerevole, quello delle classiche “nozze d’argento” con lo sport.

La novità della gara riguarda invece la sua collocazione temporale, che dal periodo primaverile in cui è stata inquadrata negli
ultimi anni, si sposta alle porte dell’autunno, al 21-23 settembre.

Proprio le sistemazioni in calendario di tutte e tre le sue gare comporteranno, per PRS Group, un vero e proprio tour de force.
Infatti, il “Nido dell’Aquila 2018 (a Nocera Umbra, Perugia) è previsto per il 27 e 28 ottobre, valido sia per il Campionato Italiano
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Rally Terra che per il Campionato Italiano Cross Country, ed il 12° Rally delle Marche sarà il 17 e 18 novembre, con la validità del
Campionato Raceday Rally Terra. Quest’ultima gara riprenderà il nome di origine, lasciato dal 2008.

Se per il “Nido dell’Aquila” è confermata la location di Nocera Umbra, grazie al notevole rapporto con l’Amministrazione
Comunale e con varii partner locali, tra cui Radio Subasio, per le altre due gare l’organizzazione sta esaminando varie e concrete
opportunità di trasferire entrambe da Cingoli ad altre realtà sul territorio.

Il Rally Adriatico è a Cingoli dal 2011, il Rally delle Marche invece dal 2005, avendo poi assunto il nome di “Balcone delle Marche”
proprio stando a significare il forte legame avuto sino dai primi momenti con il territorio cingolano, conosciuto appunto con il
nome adottato dal rally.

PRS Group ha in mano un ventaglio di proposte ritenute interessanti, arrivate da altre location nel territorio marchigiano.
Proposte che potranno anche avere realizzazione nel caso non saranno chiariti totalmente i rapporti con le Amministrazioni
locali, a partire da quelle con il Comune di Cingoli. Rapporti rivelatisi sempre estremamente equilibrati e soprattutto di reciproca
stima ed amicizia, ma che per una serie di circostanze e coincidenze negative sono venuti meno dalla scorsa primavera,
certamente anche rischiando la buona riuscita di entrambe le manifestazioni.

Quelle manifestazioni, che con il loro seguito, negli anni, hanno portato sul territorio considerevole un input di immagine e
soprattutto di ricaduta economica, con il turismo emozionale legato ad esse, in periodi destagionalizzati.
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Soddisfazione da parte dell’organizzazione romagnola, che porterà il Rally
Adriatico dalla primavera alle porte dell’autunno, mentre gli altri due eventi

saranno nella loro classica collocazione.

Il Rally delle Marche torna al suo nome di origine, lasciato dal 2008.

Per “Adriatico” e “Marche” non è escluso il cambio di sede.

Prs Group già al lavoro per il 2018: “Adriatico”, “Nido dell’Aquila” e
“Marche” ancora inserite ai massimi livelli tricolori
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Con la discussione e la stesura più o meno de�nitiva dei calendari sporti di rallies per la
stagione sportiva 2018, avvenuta lo scorso sabato alla sede ACI di Roma, PRS GROUP ha
visto confermati i valori ed assegnate le date delle tre gare di rally che organizza, tutte su
fondo sterrato.

Il  25° Rally Adriatico  sarà ancora parte integrante delCampionato Italiano Rally e del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che per il Campionato Regionale. Nessuna novità
sostanziale, quindi, sulle validità, che faranno festeggiare all’evento un traguardo
considerevole, quello delle classiche “nozze d’argento” con lo sport.

La novità della gara riguarda invece la sua collocazione temporale, che dal periodo
primaverile in cui è stata inquadrata negli ultimi anni, si sposta alle porte dell’autunno,
al 21-23 settembre.

Proprio le sistemazioni in calendario di tutte e tre le sue gare comporteranno, per PRS
Group, un vero e proprio tour de force. Infatti, il “Nido dell’Aquila 2018 (a Nocera Umbra,
Perugia) è previsto per il  27 e 28 ottobre, valido sia per il  Campionato Italiano Rally
Terra che per il Campionato Italiano Cross Country, ed il 12° Rally delle Marche sarà il
17 e 18 novembre, con la validità del  Campionato Raceday Rally Terra. Quest’ultima
gara riprenderà il nome di origine, lasciato dal 2008.

Se per il “Nido dell’Aquila” è confermata la location di Nocera Umbra, grazie al notevole
rapporto con l’Amministrazione Comunale   e con varii partner locali, tra cui Radio
Subasio, per le altre due gare l’organizzazione  sta esaminando varie e concrete
opportunità di trasferire entrambe da Cingoli ad altre realtà sul territorio.

Il Rally Adriatico è a Cingoli dal 2011, il Rally delle Marche invece dal 2005, avendo poi
assunto il nome di “Balcone delle Marche” proprio stando a signi�care il forte legame
avuto sino dai primi momenti con il territorio cingolano, conosciuto appunto con il nome
adottato dal rally.

PRS Group ha in mano un ventaglio di proposte ritenute interessanti, arrivate da altre
location nel territorio marchigiano. Proposte che potranno anche avere realizzazione nel
caso non saranno chiariti totalmente i rapporti con le Amministrazioni locali, a partire da
quelle con il Comune di Cingoli. Rapporti rivelatisi sempre estremamente equilibrati e
soprattutto di reciproca stima ed amicizia, ma che per una serie di circostanze e
coincidenze negative sono venuti meno dalla scorsa primavera, certamente anche
rischiando la buona riuscita di entrambe le manifestazioni.

Quelle manifestazioni, che con il loro seguito, negli anni, hanno portato sul territorio
considerevole un input di immagine e soprattutto di ricaduta economica, con il turismo
emozionale legato ad esse, in periodi destagionalizzati.
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Con la discussione e la stesura più o meno definitiva dei calendari sporti di rallies per la stagione
sportiva 2018, avvenuta lo scorso sabato alla sede ACI di Roma, PRS GROUP ha visto confermati i
valori ed assegnate le date delle tre gare di rally che organizza, tutte su fondo sterrato.

Il 25° Rally Adriatico sarà ancora parte integrante del Campionato Italiano Rally e del Campionato
Italiano Rally Terra, oltre che per il Campionato Regionale. Nessuna novità sostanziale, quindi,
sulle validità, che faranno festeggiare all’evento un traguardo considerevole, quello delle classiche
“nozze d’argento” con lo sport.

 

La novità della gara riguarda invece la sua collocazione temporale, che dal periodo primaverile in
cui è stata inquadrata negli ultimi anni, si sposta alle porte dell’autunno, al 21-23 settembre.

 

Proprio le sistemazioni in calendario di tutte e tre le sue gare comporteranno, per PRS Group, un
vero e proprio tour de force. Infatti, il “Nido dell’Aquila 2018 (a Nocera Umbra, Perugia) è previsto
per il 27 e 28 ottobre, valido sia per il Campionato Italiano Rally Terra che per il Campionato
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Italiano Cross Country, ed il 12° Rally delle Marche sarà il 17 e 18 novembre, con la validità del
Campionato Raceday Rally Terra. Quest’ultima gara riprenderà il nome di origine, lasciato dal
2008.

 

Se per il “Nido dell’Aquila” è confermata la location di Nocera Umbra, grazie al notevole rapporto
con l’Amministrazione Comunale  e con varii partner locali, tra cui Radio Subasio, per le altre due
gare l’organizzazione sta esaminando varie e concrete opportunità di trasferire entrambe da Cingoli
ad altre realtà sul territorio.

 

Il Rally Adriatico è a Cingoli dal 2011, il Rally delle Marche invece dal 2005, avendo poi assunto il
nome di “Balcone delle Marche” proprio stando a significare il forte legame avuto sino dai primi
momenti con il territorio cingolano, conosciuto appunto con il nome adottato dal rally.

 

PRS Group ha in mano un ventaglio di proposte ritenute interessanti, arrivate da altre location nel
territorio marchigiano. Proposte che potranno anche avere realizzazione nel caso non saranno
chiariti totalmente i rapporti con le Amministrazioni locali, a partire da quelle con il Comune di
Cingoli. Rapporti rivelatisi sempre estremamente equilibrati e soprattutto di reciproca stima ed
amicizia, ma che per una serie di circostanze e coincidenze negative sono venuti meno dalla scorsa
primavera, certamente anche rischiando la buona riuscita di entrambe le manifestazioni.

 
Quelle manifestazioni, che con il loro seguito, negli anni, hanno portato sul territorio considerevole
un input di immagine e soprattutto di ricaduta economica, con il turismo emozionale legato ad esse,
in periodi destagionalizzati.
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La bandiera rossa di XRACE SPORT, stavolta sventolerà in un parterre di lusso, quello del Monza Rally Show, in programma questo

�ne settimana.

Il portacolori del sodalizio romagnolo sarà un driver d’immagine, molto conosciuto, oltre che di alto livello: Alfredo De Dominicis. Il

rallista abruzzese sarà al via della gara con una Hyundai i20 R5 del Team HMI, af�ancato dal frusinate Emanuele Inglesi.

Per “Dedo” si tratta del debutto nella gara-salotto di Monza, la prima volta alla guida della vettura sudcoreana e sarà anche il suo ri-

torno in una gara su asfalto dal “Roma” del 2015.

“Non corro su asfalto dal Rally di RomaCapitale di due anni fa – commenta De Dominicis – e sono al mio primo “Monza”. Sono entu-

siasta di ritrovare come direttore sportivo Luca Murdolo con cui dal 2009 al 2011 ho lavorato alla Scuderia Grifone, vivendo i più

belli anni della mia carriera agonistica. Sono molto curioso di vivere questa esperienza del tutto nuova, resa possibile dalla presenza

di vari sponsor che hanno aderito per l’eccellente format della gara che la rende molto fruibile commercialmente”.

Il Monza Rally Show 2017 partirà venerdì 1 dicembre dal centro di Monza. Per gli equipaggi, la bandiera tricolore sventolerà que-

st’anno da piazza Trento e Trieste – a pochi passi dal Duomo di Monza – permettendo a tutti di avvicinare piloti e auto dalle 14.30

alle 17.30. L’ingresso nella piazza, cinta sul lato nord dal palazzo municipale, sarà libero e gratuito per tutti. Sarà un ritorno dunque

alla tradizione per il Monza Rally Show che dal 1995 agli anni 2000 è sempre partito dal centro cittadino.

Sempre al venerdì si disputeranno due prove speciali, per poi proseguire il sabato e la domenica con altre sette impegni, oltre al “Ma-

ster Show”, previsto poco dopo le ore 14,00.
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