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TEMI CALDI 20 AGOSTO 2018 |  56^ STAFFETTA “TRE RIFUGI” NEL SEGNO DI NIMIS E GRAN BRETAGNA

HOME  SPORT

Si avvicina il Rally del FVG. Anche
Gemona tra le prove speciali
TEMI: Rally Rally Fvg A Gemona

14 AGOSTO 2018

Si avvicina il Rally del FVG. Anche Gemona tra le prove
speciali.
Si avvicina sempre più uno degli eventi di punta del panorama
motoristico regionale: il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally
Alpi Orientali Historic. La kermesse organizzata dalla Scuderia Friuli
ACU si svolgerà dal 30 agosto al 1° settembre e, per il terzo anno
consecutivo, vedrà anche Gemona tra le sedi di una prova speciale. Un
omaggio alla città che dunque si rinnova, a due anni di distanza dal
battesimo del 2016, in occasione del quarantennale del terremoto.

Quella del capoluogo pedemontano sarà la seconda fatica che i piloti
affronteranno nella prima giornata di gara (venerdì 31 agosto), che
partirà con la salita a Porzus, e si snoderà su un tracciato di appena
1100m dove tuttavia non mancheranno spettacolo e adrenalina.  Si parte

NOTIZIE RECENTI

56^ sta�etta “Tre rifugi” nel
segno di Nimis e Gran Bretagna

Si avvicina il Rally del FVG.
Anche Gemona tra le prove
speciali

Carnico, Cavazzo dimentica la
Coppa: Mobilieri raggiunti

Oltre 170 atleti alla 25ma
sta�etta del monte Lussari

Terremoto, nessun danno nei
comuni: “Situazione sotto
controllo”

Larice Carni di Amaro,
dipendenti sospesi un mese in
attesa di una soluzione

Ovarese, che impresa! Rimonta
due gol e vince ai rigori la
Coppa Carnia

HOME CRONACA ECONOMIA SPORT EVENTI ATTIVITÀ LOCALI GUSTO GUIDE PUBLIREDAZIONALI

CHI SIAMO

ARTEGNA BORDANO BUIA CANAL DEL FERRO CARNIA CASSACCO GEMONA MAGNANO MONTENARS OSOPPO REANA TARCENTO TARVISIO TOLMEZZO TRASAGHIS

TREPPO GRANDE TRICESIMO VENZONE

CERCA …
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da via Dante Alighieri, proseguendo fino all’inversione destra in via
Belgrado. Si arriva poi alla confluenza con via Sottocastello e, dopo aver
superato le aiuole spartitraffico che rallentano notevolmente la velocità,
si percorre via San Francesco e Via XXVIII aprile, per raggiungere il
traguardo di piazza del Ferro.

Il giorno dopo il rally proseguirà nelle Valli del Natisone, con le prove
speciali “Trivio – San Leonardo”, “Drenchia” e “Mersino” che si
ripeteranno anche in orario pomeridiano.

ABOUT THE AUTHOR

Lorenzo Paussa
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Il 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic la
presentazione
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, CLASSIFICHE, ISCRITTI, NEWS, RALLY

Il 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic:

l’evento presentato stamane a Città Fiera di Martignacco 

Grande partecipazione, stamane alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che
anche quest’anno ha ricevuto il calore e l’a�etto dei piloti, con 161 equipaggi iscritti. 

Ampia soddisfazione da parte dell’organizzazione, dei partner e delle Amministrazioni Locali
per questo evento che coniuga i valori dello sport al territorio

Udine, 24 agosto 2018
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 54° Rally del
Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic. La sala Multiseum di Città Fiera a
Martignacco ha ospitato infatti stamane alle 11,30 la conferenza stampa di presentazione della
manifestazione, in programma dal 30 agosto al 01 settembre su organizzazione della Scuderia
Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta
prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei
round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della
serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara saranno
quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coe�. 1,5), Campionato
Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy, Trofeo Peugeot club e
Trofei Renault.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Conosco questo rally da quando ero bambino e trovo che sia una manifestazione molto
importante, perché permette di far conoscere il Friuli Venezia Giulia. Ospitarlo presso le nostre
strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere d’aiuto alle realtà del
territorio. Ci terremmo a restare la casa del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali
Historic per lungo tempo».

A ruota il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Anche per noi è stata una sorta di amore a
prima vista con questa splendida manifestazione. La collaborazione con la Scuderia Friuli ACU è
importante, la gara portà con sé indotto economico e ospitalità turistica. In più siamo lieti di ospitare
insieme ai Comuni di Fagagna e Moruzzo la prova di Shakedown».

 

Il microfono è passato poi ad un emozionato Giorgio Croce, presidente della Scuderia Friuli
Acu e storico patron dell’evento. «Per prima cosa voglio ringraziare tutto il mio sta�, che per la
gran parte è femminile e tutti i volontari. Il nostro intento non è solo sportivo, c’è un discorso turistico
che lo accompagna e la volontà di far emergere il nostro territorio. Il Fvg è una delle regioni più belle
d’Italia. Spero che questa prima edizione nella nuova location vada nel migliore dei modi».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella
manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore Elisa Battaglia: «Sono cresciuta
anch’io guardando questo evento così importante, e spero che ora Udine diventi la capitale del rally
come lo è stato in passato».

Dopo di lei, Mara Gubiani, assessore allo sport del Comune di Gemona del Friuli e
referente del progetto “Sportland”: «Essere qua signi�ca condividere una passione. Siamo
un’amministrazione nuova ma portiamo avanti il lavoro di quella precedente. A Gemona
organizziamo una festa dello sport, perché come da progetto “Sportland” promuoviamo lo un
corretto stile di vita. Il rally è sport, movimento su quattro ruote, e io ho il piacere di invitare tutti sia
alla festa che al rally».

Per il Comune di Cividale del Friuli “sta�etta” al microfono fra la vicesindaco Daniela Bernardi
e l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo: «E’ giusto che la manifestazione si allarghi sul territorio –
hanno detto unanimi – ma le porte di Cividale sono sempre aperte».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zu�erli,
primo cittadino di San Pietro al Natisone: «Rappresentiamo la passione di tutta la comunità
delle Valli. Oggi come oggi è davvero di�cile organizzare eventi del genere, con costi elevati e
macchine organizzative notevoli, ai promotori diciamo grazie, manifestazioni così sono fondamentali
per il nostro territorio ed è fondamentale collaborare».

È spettato a Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale, portare il saluto della
Regione Friuli Venezia Giulia: «C’è soddisfazione e orgoglio nell’essere vicini a iniziative come
questa, conosciuta in tutta Italia e in Europa. Il volontariato svolge un ruolo chiave, e posso
annunciare che il governatore Fedriga sta pensando a una legge a sostegno proprio del volontariato.
Investire sul territorio è importante ed una parte importante la giocano sia gli enti locali che gli
sponsor, bravi a sostenere questi eventi riconoscendo un valore etico indiscutibile».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile
relazioni esterne Sergio Paroni: «Sono tempi di�cili ma non facciamo mancare il sostegno a una
manifestazione che è il �ore all’occhiello del turismo sportivo. Aumentano i Comuni coinvolti nel rally,
spero che aumentino anche gli sponsor per questa che è una gara di rilevanza internazionale».
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Presenti a Città Fiera anche i vertici locali di ACI, a partire dalla presidentessa degli ACI
regionali Cristina Pagliara: «Il Rally può diventare un volano per i territori che lo ospitano, in Fvg ci
sono tante splendide gare, questa però è la perla più preziosa».

A ruota il delegato provinciale udinese Aci Sport, Francesco Maggiolino, il quale ha voluto
dare il giusto tributo al pilota Gianni Marchiol, alla sua ultima edizione del Rally del Fvg: «E’ un
vero esempio da seguire per tutti i piloti giovani». Marchiol è intervenuto palesando una certa
commozione: per l’ultima gara gli verranno o�erte vettura e iscrizione gratuita.

PROGETTI DI SOLIDARIETA’

Chiusura all’insegna della solidarietà, con Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo
Fvg Onlus, il cui logo è ben presente in questo 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi
Orientali Historic. «Siamo una realtà che porta aiuto a oltre 300 iscritti. Bambini, adolescenti e adulti
che vivono una vita come un rally: al loro �anco hanno bisogno di bravi copiloti». 

L’ultimo applauso è stato tributato a Dania Del Fabbro dello sponsor Metlab, che ha donato a
Progetto Autismo Fvg Onlus un de�brillatore.   

#RallyFVG  #alpiorientali  #Rally  #CIWRC   #54alpi

http://www.rallyalpiorientali.it/

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C 
33100 Udine 

Licenza ACISport 16338 
info@scuderiafriuli.com

  54° RALLY DEL FRIULI – 23°ALPI ORIENTALI HISTORIC

AUTOMOTOR

   

     

TOPICS: 

PREVIOUS POST

PRESENTATO IL 31.rallyLANA E PIERO
LONGHI DESCRIVE LE PROVE

NEXT POST

Ai fratelli Carmellino il 31° Rally Lana

 

   

You may also read!  

Autunno: è tempo di (rally
del) Tartufo

Aprono le iscrizioni al 35°
Rally Città di Bassano

Scalda i motori il neonato
Rally storico di Carmagnola

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.automotornews.it/automobilismo/il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic-la-presentazione/
https://twitter.com/share?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic-la-presentazione/
https://plus.google.com/share?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic-la-presentazione/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic-la-presentazione/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic-la-presentazione/&media=https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2018/08/Presentazione-Rally-FVG_24-agosto-2018.jpg&description=Il%2054%C2%B0%20Rally%20del%20Friuli%20%E2%80%93%2023%C2%B0Alpi%20Orientali%20Historic%20la%20presentazione
https://www.automotornews.it/author/automotor/
https://www.facebook.com/hashtag/rallyfvg?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/alpiorientali?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rally?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ciwrc?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/54alpi?source=feed_text
http://www.rallyalpiorientali.it/
mailto:info@scuderiafriuli.com
https://www.automotornews.it/tag/54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic/
https://www.automotornews.it/author/automotor/
https://automotornews.it/
http://www.facebook.com/automotornews.it
https://twitter.com/automotornewsit
https://plus.google.com/+AutomotornewsIt
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/presentato-il-31-rallylana-e-piero-longhi-descrive-le-prove/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/presentato-il-31-rallylana-e-piero-longhi-descrive-le-prove/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/ai-fratelli-carmellino-il-31-rally-lana/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/ai-fratelli-carmellino-il-31-rally-lana/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/autunno-e-tempo-di-rally-del-tartufo/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/autunno-e-tempo-di-rally-del-tartufo/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/aprono-le-iscrizioni-al-35-rally-citta-di-bassano/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/aprono-le-iscrizioni-al-35-rally-citta-di-bassano/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/scalda-i-motori-il-neonato-rally-storico-di-carmagnola/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/scalda-i-motori-il-neonato-rally-storico-di-carmagnola/


23/7/2018 NUOVA SEDE A MARTIGNACCO PER IL RALLY DEL FRIULI - ALPI ORIENTALI HISTORIC - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/nuova-sede-a-martignacco-per-il-rally-del-friuli-alpi-orientali-historic/ 1/4

Home Disclaimer Cookie Policy Privacy Policy Contatti 

AutomobilismoHome Motociclismo Video Gallerie Foto

AUTOMOTOR
21 LUGLIO 2018

1
SHARE

 Share  Tweet

NUOVA SEDE A MARTIGNACCO PER IL RALLY DEL FRIULI –
ALPI ORIENTALI HISTORIC
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, NEWS, RALLY

NUOVA SEDE A MARTIGNACCO PER IL RALLY DEL FRIULI – ALPI ORIENTALI HISTORIC

Nuovi stimoli, per la classica gara di �ne estate, che torna a lambire Udine portandosi nelle
ampie e funzionali strutture di Città Fiera,  dove sarà allestito il quartier generale dell’evento, 

Confermate le validità continentali e tricolori, oltre a quelle per il Campionato Regionale e per
i trofei monomarca Suzuki e Renault. 

Udine, 18 luglio 2018
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Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1,

Mirabella Mille Miglia)

Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica,
per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23°
Rally Alpi Orientali Historic, in programma
nella sua classica collocazione al termine delle
ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre.

Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22
agosto (una settimana prima della disputa
della gara stessa) si è avviato il periodo delle
iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito
dalla Scuderia Friuli ACU, che anche
quest’anno porta con sé importanti validità
u�ciali, da quella dell’essere la sesta prova
del FIA European Historic Sporting Rally

Championship (il Campionato Europeo Rally Storici – FIA HSRC), quarto dei sei round che
compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie
Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

 

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale
(coe�. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e
Trofeo Renault.

 

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA

Sono stati de�niti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di
corse su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti
che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di
fare ritorno verso Udine, aMartignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture
di Città Fiera, dove saranno allestite laDirezione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle
partenze ed all’area assistenza.

 

UNA GARA, DUE GARE

I dettagli dell’evento evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per la gara tricolore
del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece
saranno la struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari
a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti
cronometrati.

 

IL PROGRAMMA

Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il giorno 30 solo per i partecipanti
al CIWRC), mentre le operazioni di veri�ca amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto,
nelle strutture di Città Fiera.

 

Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche, alle ore 13,00
di venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne” partiranno alle ore 16,25. Diverse le vicende
che caratterizzeranno questi due rally che, come consuetudine pur viaggiando sulle stesse
strade avranno ognuno la propria storia.

 

Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran �nale
della “piesse” spettacolo di Gemona del Friuli (Km. 1,100), già proposta lo scorso anno,
mentre le “moderne” ne correranno una di meno.

 

Gli arrivi saranno in Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30
per le “moderne”.

https://www.automotornews.it/automobilismo/nuova-sede-a-martignacco-per-il-rally-del-friuli-alpi-orientali-historic/attachment/stefano-albertini-danilo-fappani-ford-fiesta-wrc-1-mirabella-mille-miglia-5/
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Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
brescianiAlbertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

 

 

http://www.rallyalpiorientali.it/

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C 
33100 Udine 

Licenza ACISport 16338 
info@scuderiafriuli.com
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic, ecco le
“piesse”: un percorso disegnato per regalare sensazioni forti
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic, ecco le “piesse”: un percorso
disegnato per regalare sensazioni forti

Agli stimoli della grande novità della nuova sede a Città Fiera, la gara a�anca un percorso di
grande livello tecnico, realizzato sulla scorta della tradizione e con un grande interesse, come

consuetudine, alla promozione del territorio.
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Scorrono veloci, molto veloci, i giorni che separano piloti, squadre ed appassionati dal sentire
accendere i motori del54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic.

Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà lasesta prova del FIA European Historic Sporting Rally
Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche
(CIRAS).

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle
iscrizioni, che avranno la scadenza il 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara
stessa), e l’attesa è davvero tanta, in primis per aver annunciato una nuova logistica, che riporta
la gara verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città
Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze
ed all’area assistenza.

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio,
il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC
(117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella
“historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei
quali il 35% è costituito da 132,550 chilometri di tratti cronometrati.

 

LE PROVE SPECIALI, UN “MUST” IRRINUNCIABILE

Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo se almeno una volta non si è
accettata la s�da del Rally del Friuli-Alpi Orientali. Un rally che ti guarda in faccia, che nella sua
di�coltà regala sensazioni uniche tanto che poi ci si ritorna. Eccole, le prove speciali, descritte
dalla appassionata penna del patron Giorgio Croce:

 

PROVA SPECIALE N. 1- 2 “PORZUS” – Km. 14,910

Dopo molti anni il Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic ritorna a calcare la strada
di Porzus, che possiamo de�nire quasi un’icona di questo Rally alla pari della prova di Trivio. 
Per molti anni non si è corso su questa strada nel rispetto di una Comunità di suore e di molte
visite di pellegrini ad una cappelletta votiva, quasi a metà salita, in cui si ipotizza una apparizione
celeste. Ora, il Sindaco di Attimis ha concesso l’autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle
religiose. 
La prima parte della prova è sicuramente molto impegnativa, il suo inizio lo troviamo, alla
periferia di Attimis. Dopo due tornanti, si prosegue sempre con un andamento tormentato con
tornanti, curve, brevi allunghi per circa sei chilometri �no a raggiungere la con�uenza con la
strada panoramica delle Malghe. 
Girando a destra con una stretta inversione, si prende la strada che ci porta in prossimità
dell’accesso alle Malghe di Porzus, triste località che ha vissuto momenti tragici durante la lotta
di liberazione dell’ultima guerra. Percorrendo questa strada, con un andamento in leggera
discesa con una piacevole alternanza di curve dolci si raggiunge, dopo l’accentuarsi della
pendenza, l’inversione di Bocchetta Sant’Antonio, teatro naturale di spettatori. Sempre in decisa
discesa si raggiunge poi l’abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa ed in cui è
sistemata una chicane di rallentamento. 
Giù ancora in ripida discesa s�dando curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi si arriva
verso la �ne dell’impegno a ridosso della località Gradischiutta, dove è �ssato il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 3 “GEMONA – CITTÀ DELLO SPORT E DEL BENSTARE” – Km. 1,100

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, simbolo del terribile
terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata
fortemente voluta nel 2016 dall’Amministrazione Comunale proprio per celebrare, attraverso la
presenza del rally, i quarant’anni dal terremoto e della ricostruzione del Friuli che è stata un
esempio mondiale. La brevità del tracciato la rende come una vera e propria passerella di
presentazione, pur se tuttavia non è da prendere con leggerezza, un errore si può pagare anche
caro. Si parte da Via Dante Alighieri, proseguendo �no all’inversione destra in Via Belgrado. Si
arriva poi alla con�uenza con Via Sottocastello e dopo aver superato le aiuole spartitra�co che
rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII aprile per
raggiungere in�ne Piazza del Ferro che sta a signi�care la �ne del tratto cronometrato. 
Si è deciso di tornare a questa formula più breve su richiesta del nuovo sindaco del Comune di
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Gemona del Friuli, che pur sostenendo e volendo la prova anche in questa edizione, lamentava
alcune di�coltà della passata gestione a mantenere una chiusura così estesa del centro
cittadino.

PROVA SPECIALE N. 4 – 7 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km. 14,260 
Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che dà il
nome alla prova. 
Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di
Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono s�orare i muri delle abitazioni. 
Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest’anno molto più
stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in salita,
si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore, che si attraversa; il tratto risulta essere
veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante. 
La strada continua in discesa �no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di
Presserie si trova il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 5 – 8  “DRENCHIA” – Km. 14,830

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può sembrare una prova semplice: non è così.
Primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può de�nirsi più facile di un’altra,
secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la di�erenza. 
La partenza é situata subito dopo il con�ne tra il territorio del Comune di Stregna e quello di
Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale
abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 
Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco �no al Bivio
Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. 
Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce �no all’abitato di Drenchia
dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo con�gurazione: da falsopiano a
discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari passaggi in
corrispondenza dei piccoli nuclei abitati. 
Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa vertiginosa
verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il �ne prova.

 

PROVA SPECIALE N. 9  “MERSINO” –  Km. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia
prova del Matajur con inizio variato e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per
inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore delle quali è appunto
Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla �ne della quale si giunge al paese di Montemaggiore
riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa e
caratteristica con molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Ieronizza, una volta �ne prova dove
ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è
�ssato il �ne Prova. La lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e
impegnativa, decisamente da classi�ca, considerando il fatto che è l’ultima della gara.

SHAKEDOWN

La strada che quest’anno è stata adibita a shakedown si trova nel cuore del Friuli collinare e
parte da uno dei più suggestivi luoghi che richiama la storia del territorio: il Castello di Villalta,
maniero costruito nel 1158, più volte distrutto e riedi�cato. E’ un baluardo a guardia della
pianura friulana. 
Il tratto interessato dal test con le vetture da gara parte dal �anco ovest del Castello dopo le
ultime case e inizia con un breve rettilineo interrotto da una curva a sinistra a novanta gradi,
segue un altro breve rettilineo ed altra curva che porta nel Comune di Moruzzo. Inizia da qui il
tratto di strada più tortuoso, caratterizzato da curve ad ampio raggio, ne sono presenti altre più
accentuate con un andamento altalenante. Poi, attraversando un caratteristico ponticello si
entra in Comune di Martignacco e dopo un’altra curva in discesa che si immette in un rettilineo,
quello dove è �ssato il �ne prova.

 

Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coe�. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Trophy e Trofeo Renault. Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la
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quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono
anche il Campionato.

I francesi Comas-Roche (Nella foto allegata), con la Lancia Stratos, furono i primi tra le
“storiche”.

#RallyFVG  #alpiorientali  #Rally  #CIWRC   #54alpi

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Tris di Stefano Albertini e Danilo Fappani,
Ford Fiesta Wrc, con la vittoria al 54°Rally
del Friuli Venezia
  2 settembre, 2018   Redazione    0 Commenti   54mo rally friuli, Albertini - fappani, rally fvg

Tripletta stagionale per l’equipaggio bresciano.Alle loro spalle secondo Corrado
Fontana, Hyundai I20 Wrc e terzo Manuel Sossella, Fiesta Wrc.

REDAZIONE, 02 SET – La cinquantaquattresima edizione del Rally del Friuli
Venezia Giulia, organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, quarto appuntamento

della tricolore WRC, è stato di fatto il primo stagionale contraddistinto dalla pioggia che
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ha reso la gara sicuramente più impegnativa per tutti. Una gara spettacolare e
combattuta nonostante il brutto tempo, disputata nelle splendide valli del Torre e del
Natisone, divisa sostanzialmente in due parti. Il primo giro di prove, dominato da Corrado
Fontana con l’avversario Albertini che ha so�erto il fondo bagnato, e il secondo giro, dove
invece il driver bresciano ha ristabilito le distanze congelando il vantaggio sul pilota di
Como.

Dunque se l’anno scorso sulle alpi friulane Albertini vinceva il titolo tricolore WRC con due
appuntamenti d’anticipo, quest’anno l’impresa non si è rivelata così semplice per
l’equipaggio della Scuderia Mirabella Millemiglia. In evidenza, la grande corsa del lariano
Fontana, che insieme a Nicola Arena, su la Hyundai I20 Wrc della HMI, ha s�orato la prima
vittoria stagionale, ma ancora una volta ha chiuso la gara sul secondo gradino del podio.
 Terzo gradino del podio assoluto per Manuel Sossella insieme a Gabriele Falzone su Ford
Fiesta Wrc. Un risultato meritato per il vicentino, rallentato per l’appannamento del
parabrezza, a metà giornata, quando era a un passo da Albertini, ma capace poi
sull’ultima prova di risalire sul podio, scavalcando il pordenonese Luca Rossetti su
Hyundai I20 R5, terminato quarto assoluto.

Tra gli altri piloti di spicco, che hanno arricchito ulteriormente con la loro
�rma questo appuntamento del CIWRC si propone Paolo Porro. Buona
prova sul bagnato per il comasco insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta Wrc, trovando
�nalmente il giusto feeling su un fondo diverso e chiudendo la gara al quinto posto.

In sesta posizione chiude l’outsider bergamasco Alessandro Perico con la Skoda Fabia R5
inseguito dal piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5. Chiudono la top ten del Rally
del Friuli Lorenzo Della Casa, Fiesta Wrc, Matteo Daprà, primo tra le vetture S2000 con la
Skoda Fabia e Giampaolo Bizzotto con la Peugeot 207 S2000.

Sulle impegnative speciali del Friuli si sono a�rontati anche i partecipanti del trofeo
Suzuki Rally Cup. Tra le Swift R1  la vittoria �nale è andata a Roberto Pellè davanti ad un
ottimo Nicola Schileo e Stefano Martinelli.

CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – FINALE:
1.Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:24’19.6; 2. Fontana-Arena (Hyundai

I20 Wrc) a 15.9; 3. Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc) a 43.1; 4.Rossetti-Mori (Hyundai I20
R5) a 43.7; 5.Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 44.4; 5.Sossella-Falzone (Ford Fiesta
Wrc) a 30.8; 3; 6.Perico-Turati (Skoda Fabia R5) a 1’51.9; 7. Carella-Bracchi (Peugeot 208
R5) a 3’33.2; 8. Della Casa-Beltrame (Ford Fiesta Wrc) a 6’25.3; 9. Daprà-Andrian (Skoda
Fabia S2000) a 7’42; 10. Bizzotto-Tommasini (Peugeot 207 S2000) a 7’52.5.

CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Albertini 55; Fontana 36; Sossella
35; Porro 23.
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TRIS DI ALBERTINI E FAPPANI (FORD
FIESTA) AL 54°RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA

 

Udine. La cinquantaquattresima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzata dalla
Scuderia  Friuli  ACU,  quarto  appuntamento  della  tricolore  WRC,  è  stato  di  fatto  il  primo
stagionale contraddistinto dalla pioggia che ha reso la gara sicuramente più impegnativa per
tutti. Una gara spettacolare e combattuta nonostante il brutto tempo, disputata nelle splendide
valli  del  Torre  e  del  Natisone,  divisa  sostanzialmente  in  due  parti.  Il  primo  giro  di  prove,
dominato da Corrado Fontana con l’avversario Albertini che ha sofferto il fondo bagnato, e il
secondo giro, dove invece il driver bresciano ha ristabilito le distanze congelando il vantaggio
sul pilota di Como.

Dunque se  l’anno scorso sulle Alpi  friulane Albertini  vinceva  il  titolo  tricolore WRC con due
appuntamenti d’anticipo, quest’anno l’impresa non si è rivelata così semplice per l’equipaggio
della Scuderia Mirabella Millemiglia.

In evidenza, la grande corsa del lariano Fontana, che insieme a Nicola Arena, su la Hyundai
I20 Wrc della HMI, ha sfiorato la prima vittoria stagionale, ma ancora una volta ha chiuso la
gara sul  secondo gradino del podio. Terzo gradino del podio assoluto per Manuel Sossella

Silvia
Text Box
www.corsanews.it2 settembre 2018



2/9/2018 Corsanews - TRIS DI ALBERTINI E FAPPANI (FORD FIESTA) AL 54°RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.corsanews.it/index.php/rally/19752-tris-di-albertini-e-fappani-ford-fiesta-a-al-54-rally-del-friuli-venezia-giulia.html?tmpl=component&print=1&page= 2/2

insieme  a  Gabriele  Falzone  su  Ford  Fiesta  Wrc.  Un  risultato  meritato  per  il  vicentino,
rallentato per  l’appannamento del  parabrezza,  a metà giornata,  quando era a un passo da
Albertini, ma  capace  poi  sull’ultima  prova  di  risalire  sul  podio,  scavalcando  il  pordenonese
Luca Rossetti su Hyundai I20 R5, terminato quarto assoluto.

Tra  gli  altri  piloti  di  spicco,  che  hanno  arricchito  ulteriormente  con  la  loro  firma  questo
appuntamento del CIWRC si propone Paolo Porro. Buona prova sul bagnato per il comasco
insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta Wrc, trovando finalmente il giusto feeling su un fondo
diverso e chiudendo la gara al quinto posto. In sesta posizione chiude l’outsider bergamasco
Alessandro Perico con la Skoda Fabia R5 inseguito dal piacentino Andrea Carella su Peugeot
208 R5.

Chiudono la top ten del Rally del Friuli Lorenzo Della Casa, Fiesta Wrc, Matteo Daprà, primo
tra  le vetture S2000 con  la Skoda Fabia e Giampaolo Bizzotto con  la Peugeot 207 S2000.
Sulle  impegnative speciali  del Friuli  si  sono affrontati  anche  i  partecipanti  del  trofeo Suzuki
Rally Cup.  Tra  le Swift R1  la  vittoria  finale  è  andata  a Roberto Pellè  davanti  ad  un  ottimo
Nicola Schileo e Stefano Martinelli. (Mi.Ru.)

CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA :

1.AlbertiniFappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:24'19.6

2. FontanaArena (Hyundai I20 Wrc) a 15.9

3. SossellaFalzone (Ford Fiesta Wrc) a 43.1

4.RossettiMori (Hyundai I20 R5) a 43.7

5.PorroCargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 44.4

5.SossellaFalzone (Ford Fiesta Wrc) a 30.8; 3

6.PericoTurati (Skoda Fabia R5) a 1’51.9

7. CarellaBracchi (Peugeot 208 R5) a 3’33.2

8. Della CasaBeltrame (Ford Fiesta Wrc) a 6’25.3

9. DapràAndrian (Skoda Fabia S2000) a 7’42

10. BizzottoTommasini (Peugeot 207 S2000) a 7’52.5

CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC:

Albertini 55; Fontana 36; Sossella 35; Porro 23.
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IL CAMPIONATO ITALIANO WRC RILANCIA
LO SPETTACOLO CON IL 54° RALLY DEL
FRIULI

 

 

Martignacco. Il Campionato Italiano WRC rientra in campo per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia, quarta data stagionale di una serie sempre più avvincente. La gara organizzata dalla
Scuderia Friuli ACU, che si svolgerà nel prossimo week end dal 30 agosto all’1 settembre,
farà il suo ritorno verso Udine dopo la parentesi recente che ha coinvolto i comuni di Cividale
e Gemona, con la sede operativa che si stabilirà a Martignacco.

Il Campionato Italiano WRC rientra in campo per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia, quarta
data stagionale di una serie sempre più avvincente. La gara organizzata dalla Scuderia Friuli
ACU, che si svolgerà nel prossimo week end dal 30 agosto all’1 settembre, farà il suo ritorno
verso Udine dopo la parentesi recente che ha coinvolto i comuni di Cividale e Gemona, con la
sede operativa che si stabilirà a Martignacco.

Un evento che vuole distinguersi anche quest’anno e che ha ottenuto già i primi riscontri dalle
numerose adesioni. Sono  infatti 159 gli  iscritti alla classica friulana, suddivisi  tra  le differenti
validità.  La  gara  per  le  vetture moderne  riguarda  naturalmente  il  CIWRC,  insieme  ai  trofei
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monomarca Suzuki Rally Cup, Michelin Rally Cup e Trofeo Renault Clio  “Open”, affiancata
dalla  competizione  riservata  alle  auto  storiche  FIA  European  Historic  Sporting  Rally
Championship e la serie nazionale CIRAS, giunte entrambe al sesto round.

Il Rally del Friuli rappresenterà un crocevia fondamentale della stagione 2018 per i principali
drivers delle World Rally Car, che torneranno al volante dopo la pausa estiva con la lotta per il
titolo ancora tutta da decidere.

Proverà  a  sfruttare  il  vantaggio maturato  dopo  le  prime  tre  gare  il  capo  classifica  Stefano
Albertini,  intenzionato  a  ripetere  l’exploit  della  passata  stagione  quando,  sempre  in  coppia
con  Danilo  Fappani  sulla  Ford  Fiesta  WRC,  conquistò  sei  delle  sette  le  prove  speciali
aggiudicandosi la vittoria finale e il trionfo anticipato nella serie tricolore. Doppio successo che
non sarà possibile quest’anno, poiché la classifica propone ancora un margine di 15 punti tra
il bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo.

Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone su
Fiesta  WRC,  reduce  dall’ultimo  successo  nel  Rally  della  Marca  che  ha  riaperto  la  corsa
scudetto.  Agganciato  in  terza  posizione  vorrà  giocarsi  la  sua  opportunità  anche  il  lariano
Corrado Fontana  (24 pt),  navigato da Nicola Arena sulla Hyundai  i20 WRC,  intenzionato a
migliorare la prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto.

In scia dei primi anche il driver di Como Paolo Porro (17 pt), insieme a Paolo Cargnelutti su
Fiesta WRC,  dopo  la  sfortunata  parentesi  trevigiana macchiata  dal  ritiro.  Ma  sono  ancora
diversi  i  piloti  del CIWRC,  a  partire  dal  bresciano  “Pedro”  (12  pt),  con  alle  note Emanuele
Baldaccini sulla i20 WRC, l’elvetico Lorenzo Della Casa (6 pt), con Luca Beltrame su Fiesta
WRC e Luigi Fontana con a destra Roberto Mometti anche loro su i20 WRC. Il confronto per
le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi outsider di spicco, tra i quali
spiccano  i  nomi  del  bergamasco  Alessandro  Perico  su  Skoda  Fabia  R5,  già  presente  nel
2017  all’Alpi  Orientali  e  di  Luca  Rossetti  che  correrà  nuovamente  sulle  strade  di  casa,
stavolta al volante di una Hyundai i20 R5.

Altrettanto avvincente sarà  il duello per  la classe R5 tra gli  iscritti al Campionato, che vedrà
protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino Domenico Erbetta
al debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più interessante la sfida tra le vetture
Super2000,  con  il  padovano  Giampaolo  Bizzotto  su  Peugeot  207  S2000  tallonato  nella
speciale  classifica  dal  trentino Matteo Daprà  sulla  Skoda  Fabia  S2000,  oltre  al  ceccanese
Stefano Liburdi e l’altro padovano Mauro Trentin entrambi su 207 S2000. Da seguire anche la
gara dei giovani bresciani su Peugeot 208 R2B Gianluca Saresera e Simone Niboli.

Per  quanto  riguarda  la  Suzuki  Rally  Cup  proverà  a  centrare  il  poker  stagionale  l’aostano
leader Corrado Peloso  su Swift  1.6 R1B, mentre  proveranno a  fermarlo  il  trentino Roberto
Pellè,  il  toscano Stefano Martinelli  sulla  versione Boosterjet  oltre a Nicola Schileo e Mauro
Cornero  in  gara  anche  per  il  CIWRC. Accesa  anche  la  competizione  per  il  Trofeo Renault
“Open” che riproporrà la lotta Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.
(Rob.Cast.)

Corsanews.it  Redazione: Via Piacenza 6  10127 Torino Italy  Copyright © 20032018. All rights reserved. 
  

Web Master: Laura Cerbara (http://www.lauracerbara.it/)

http://www.lauracerbara.it/


30/8/2018 Corsanews - 54° RALLY ALPI ORIENTALI: 161 ISCRITTI E TANTI MOTIVI PER UNA GARA AVVINCENTE

http://www.corsanews.it/index.php/rally/19736-54-rally-alpi-orientali-161-iscritti-e-tanti-motivi-per-una-gara-avvincente.html?tmpl=component&print=1&page= 1/4

54° RALLY ALPI ORIENTALI: 161 ISCRITTI E
TANTI MOTIVI PER UNA GARA
AVVINCENTE

 

Udine. Ci  siamo, ancora poche ore ed  il  54° Rally del Friuli Venezia Giulia   23° Rally Alpi
Orientali Historic accenderà i motori. Dagiovedì, 30 agosto, al 1° settembre, la gara riproporrà
il  territorio  friulano  sulla  ribalta  internazionale  per  quella  che  sarà  la  sesta  prova  del  FIA
European  Historic  Sporting  Rally  Championship,  oltre  al  quarto  dei  sei  round  che
compongono  il  Campionato  Italiano  WRC  (CIWRC)  ed  anche  il  sesto  round  della  serie
Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

Altre  validità  della  gara  saranno  quelle  per  F.I.A. CEZ  (Central  Europe  Zone),  Campionato
Regionale  (coeff.  1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Trophy, Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault.

L’evento  organizzato  e  gestito  dalla  Scuderia  Friuli  ACU  sarà  caratterizzata  da  grandi
cambiamenti, con un occhio comunque alla tradizione per quanto riguarda le prove speciali.
Tutta  nuova  la  logistica,  che  riporta  la  gara  verso Udine,  a Martignacco,  venendo  ospitata
nelle  ampie  e  funzionali  strutture  di  Città  Fiera,  dove  saranno  allestite  la  Direzione  Gara,
Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.
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A  questa  grande  novità,  si  coniuga  al  meglio  il  precorso  di  gara,  come  consuetudine
disegnato con l’occhio, con il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara
tricolore del CIWRC (117,400 km di prove, il 27,7% dei 424,470 del percorso totale), nove per
quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 384,950 chilometri,
dei quali il 34,4% è costituito da 132,310 chilometri di tratti cronometrati.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani AlbertiniFappani  (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche  il Campionato.  I
francesi ComasRoche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”. Si riparte da qui,
da  queste  due  performance  di  grandi  equipaggi,  per  cercare  di  capire  quali  saranno  gli
scenari dell’edizione duemiladiciassette.

Per  la  gara  “moderna”,  il  Rally  del  Friuli  Venezia  Giulia  rappresenterà  un  crocevia
fondamentale  della  stagione  2018  per  i  principali  drivers  delle  World  Rally  Car,  che
torneranno al volante dopo la pausa estiva con la lotta per  il  titolo ancora tutta da decidere,
con una classifica decisamente corta. Proverà a sfruttare il vantaggio maturato dopo le prime
tre  gare  il  capoclassifica  Stefano  Albertini,  intenzionato  a  ripetere  l’exploit  della  passata
stagione quando, sempre in coppia con Danilo Fappani sulla Ford Fiesta WRC, conquistò sei
delle  sette  le  prove  speciali  aggiudicandosi  la  vittoria  finale  ed  il  Trofeo  dei  Comuni  (era
abbinato a Taipana) e il trionfo anticipato nella serie tricolore.

Doppio successo che non sarà possibile quest’anno, poiché la classifica propone ancora un
margine di 15 punti tra il bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo.

Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone su
Fiesta  WRC,  reduce  dall’ultimo  successo  nel  Rally  della  Marca  che  ha  riaperto  la  corsa
scudetto.  Agganciato  in  terza  posizione  vorrà  giocarsi  la  sua  opportunità  anche  il  lariano
Corrado Fontana  (24 pt),  navigato da Nicola Arena sulla Hyundai  i20 WRC,  intenzionato a
migliorare la prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto. In scia dei primi anche il driver
di Como Paolo Porro (17 pt), insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC, dopo la sfortunata
parentesi trevigiana macchiata dal ritiro.

 

Ma sono ancora diversi  i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano  “Pedro”  (12 pt), con alle
note Emanuele Baldaccini sulla, anche loro sulla Hyundai  i20 WRC, l’elvetico Lorenzo Della
Casa (6 pt), con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra Roberto Mometti
anche loro su una i20 WRC.

Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi outsider di
spicco, tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia R5, già
presente nel 2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti che correrà nuovamente sulle strade di
casa, stavolta al volante di una Hyundai i20 R5.

Altrettanto avvincente sarà  il duello per  la classe R5 tra gli  iscritti al Campionato, che vedrà
protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino Domenico Erbetta
al debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più interessante la sfida tra le vetture
Super2000,  con  il  padovano  Giampaolo  Bizzotto  su  Peugeot  207  S2000  tallonato  nella
speciale  classifica  dal  trentino  Matteo  Daprà  sulla  Skoda  Fabia  S2000,  oltre  al  frusinate
Stefano Liburdi e l’altro veneto, specialista delle gare sterrate Mauro Trentin entrambi su una
Peugeot 207 S2000.

Per  quanto  riguarda  la  Suzuki  Rally  Cup  proverà  a  centrare  il  poker  stagionale  l’aostano
leader Corrado Peloso  su Swift  1.6 R1B, mentre  proveranno a  fermarlo  il  trentino Roberto
Pellè,  il  toscano Stefano Martinelli  sulla  versione Boosterjet  oltre a Nicola Schileo e Mauro
Cornero  in  gara  anche  per  il  CIWRC. Accesa  anche  la  competizione  per  il  Trofeo Renault
“Open” che riproporrà la lotta Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.

Al  via anche  l’atto  finale di Aci Rally  Italia Talent,  l’unico Format sportivo nel panorama del
motorsport non solo nazionale, aperto a tutti, che permette a tanti appassionati, anche a chi
non ha mai corso, di partecipare come premi a gare di Campionato del Mondo ed Italiano con



30/8/2018 Corsanews - 54° RALLY ALPI ORIENTALI: 161 ISCRITTI E TANTI MOTIVI PER UNA GARA AVVINCENTE

http://www.corsanews.it/index.php/rally/19736-54-rally-alpi-orientali-161-iscritti-e-tanti-motivi-per-una-gara-avvincente.html?tmpl=component&print=1&page= 3/4

una  vettura  ufficiale  Abarth  a  costo  zero.  Ai  nastri  di  partenza  vi  saranno  il  marchigiano
Niccolò Cedrati ed il senese Cristian Pollini, vincitori della Categoria Over 35 della 5^ edizione
dell’iniziativa.

Il  loro  sogno  di  partecipare  come  Pilota  e  Navigatore  ufficiali  ad  un  Rally  di  Campionato
Italiano si sta dunque per avverare: questo  fine settimana parteciperanno al 54° Rally Friuli
Venezia Giulia gara valida per  il Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T ufficiale, a
titolo completamente gratuito. Cedrati e Pollini sono risultati i vincitori nella Categoria Over 35
dopo 9 Selezioni regionali che si sono svolte con cadenza settimanale da gennaio a marzo, in
una edizione di Aci Rally Italia Talent targato Abarth,  la quinta, che ha fatto segnare numeri
da record: 7.338 iscritti con oltre 20.000 Prove disputate, 100.000 km percorsi e la presenza
di quasi 200.000 spettatori.

Si  annuncia  sfida  spettacolare  a  dare  le  prime  e  consistenti  conferme,  la  corsa  per  le
“storiche”, sia in ambito tricolore che continentale.Il sesto round del CIR Auto Storiche e del
Campionato Europeo, conta cinquantacinque qualificati iscritti ad animare la gara. Sono infatti
attesi  tutti  i nomi da classifica, quelli che sin dalla prima tappa della serie Tricolore, si sono
messi in luce e puntano decisamente alle corone.

"Lucky" con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le Porsche 911 Gruppo B si
riproporranno nella sfida per l'affermazione assoluta e per il quarto Raggruppamento, ma tra
loro  saprà  inserirsi  il  toscano Alberto Salvini  capace di  piazzare  prestazioni  vincenti  con  la
Porsche 911 Gruppo 4. Il  toscano, campione in carica del 2. Raggruppamento, sale in Friuli
da leader della categoria in coabitazione con il biellese Bertinotti, assente però in Friuli, e si
troverà a duellare con Edoardo Valente, ora  terzo della classifica ed al  volante anch'egli di
una Porsche 911.

 

Sarà intensa la sfida del 3. Raggruppamento, con il siciliano Mannino che cercherà lo spunto
vincente sul giovane Alberto Battistolli,  il  figlio di  “Lucky”, con  la Fiat 131 Abarth Gruppo 4.
Della  partita  sarà  anche  il  pisano Marcori  che  con  la Porsche 911,  che  sinora  si  è  rivelato
velocissimo.

Il risultato a sorpresa potrebbe però arrivare dal senese Valter Pierangioli, con la Ford Sierra
Cosworth Gruppo A, ma anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano con le BMW M3 sempre
Gruppo A. La pattuglia dei piloti stranieri s'annuncia con il norvegese Jensen, con l'austriaco
Wagner,  il  francese Valliccioni,  l'inglese Dobson,  coloro  tra  i  più  accreditati  a  far  grande  lo
spettacolo del rally storico.Non mancheranno poi i tanti attesissimi e competitivi driver locali e
del  triveneto,  come  Corredig,  Muradore,  Simontacchi,  Pasutti  e  la  Soave,  a  sfidare  i
Dell'Acqua, Parisi, Capsoni, Vicario, attori assoluti al fianco di Pardi e Salin.

Il Trofeo Rally di Zona vede schierati al via tutti i piloti non prioritari iscritti all'evento, compresi
i locali Marco Stragliotto, su Fiat Ritmo 130 Abarth Gruppo A e Carlo Tonutti con la Fiat 127
Sport del 3. Raggruppamento Gruppo 2.

La  giornata  del  venerdì,  che  nella  mattina  vedrà  i  concorrenti  impegnati  in  verifiche  e
shakedown, quet’ultimo  ricavato  tra  i  comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo
dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Historic, si
sfideranno per ben due volte  la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al
passato;  le auto moderne vi correranno per una volta sola per poi  raggiungere  la consueta
prova  nel  centro  di  Gemona  del  Friuli  a  ricordo  del  tragico  terremoto  del  1976  in  cui
l'automobilismo agonistico ebbe una parte importante nella pagina della ricostruzione.

Si  ritorna  poi  a Città  Fiera  per  riposare  ed  iniziare  nella  giornata  del  sabato,  l'impegnativa
tappa nelle Valli  del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente da  tempo  il Rally del
Friuli Venezia Giulia. Tutto  resta come nel 2017  le prove e  la sequenza sia per  le moderne
che  per  le  storiche.  Qualche  piccolo  cambiamento  per  il  riordino  delle  auto  storiche  con
l'istituzione  della  novità  del  parco  assistenza  ubicato  a San Pietro  al Natisone.Alla  fine  del
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secondo giro, prima della sfilata udinese,  il classico appuntamento alla gelateriapasticceria
“Paradiso dei Golosi”, sempre a San Pietro, per  il  famoso assaggio della coppetta di gelato
scaturito dal fatto che . . . che tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”.

Via,  poi,  verso  Udine.  A  conclusione  di  questo  cinquantaquattresimo  “moderno”  e
ventitreesimo  “storico”  rally,  che porterà ancora una  volta  il  territorio  friulano  sotto  gli  occhi
dell'Europa.(Alessandro Bugelli)
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REDAZIONE UDINE LUNEDÌ 23 LUG

UDINE  Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54°

Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic, in

programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il

30-31 agosto e 1 settembre. Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al

22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa) è

partito il periodo delle iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito
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In discoteca per rubare le borsette. I cellulari trovati n
fioriere: denunciati due 20enni
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Sport | L'evento

Aperte le iscrizioni per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 2
Rally Alpi Orientali Historic
Per quest'edizione, in programma tra il 30 agosto e il primo settembre, il 'campo base' s
allestito a Torreano di Martignacco

Aperte le iscrizioni per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally Alpi Orientali Historic (RALLY FVG)
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dalla Scuderia Friuli Acu, che anche quest’anno porta con sé

importanti validità ufficiali, da quella dell’essere la sesta prova del

Fia European Historic Sporting Rally Championship (il Campionato

Europeo Rally Storici - Fia Hsrc), quarto dei sei round che

compongono il Campionato Italiano Wrc (Ciwrc) e anche sesto

round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche

(Ciras). Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe

Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli

Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo

Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA - Sono

stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati

di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia e in

Europa, e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli

appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà

la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco,

venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera,

dove saranno allestite la direzione gara, la segreteria e la sala

stampa, oltre alle partenze e all’area assistenza. 

I dettagli dell'evento evidenziano due giornate di gara, otto prove

speciali per la gara tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il

29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la

struttura della gara 'historic', che avrà un percorso dallo sviluppo

complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito

dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

IL PROGRAMMA - Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni

del percorso (il giorno 30 solo per i partecipanti al Ciwrc), mentre le

operazioni di verifica amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31
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agosto, nelle strutture di Città Fiera. Come consuetudine le

partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche, alle ore

13 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture «moderne» partiranno

alle ore 16.25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due

rally che, come consuetudine pur viaggiando sulle stesse strade

avranno ognuno la propria storia. 

Le 'storiche', infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove,

con il gran finale della 'piesse' spettacolo di Gemona del Friuli (Km.

1,100), già proposta lo scorso anno, mentre le 'moderne' ne

correranno una di meno. Gli arrivi saranno in piazza Libertà ad

Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per le

'moderne'. 

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore Wrc vide la vittoria,

la quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta

Wrc) che si aggiudicarono anche il Campionato. I francesi Comas-

Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le 'storiche'.

Più notizie
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Redazione Udine
SABATO 25 AGOSTO 2018

FRIULI - Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico

conto alla rovescia per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23°

Rally Alpi Orientali Historic. La sala Multiseum di Città Fiera a

Martignacco ha ospitato infatti stamane alle 11,30 la conferenza

stampa di presentazione della manifestazione, in programma dal 30

agosto al 01 settembre su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.
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LA GARA RIPROPORRÀ il territorio friulano sulla ribalta

internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European

Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round

che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il

sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche

(CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ

(Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5),

Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki

Rallye Trophy, Trofeo Peugeot club e Trofei Renault.

A FARE GLI ONORI DI CASA a Città Fiera è stato il presidente

del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Conosco questo rally

da quando ero bambino e trovo che sia una manifestazione molto

importante, perché permette di far conoscere il Friuli Venezia

Giulia. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere,

perchè Città Fiera cerca sempre di essere d’aiuto alle realtà del

territorio. Ci terremmo a restare la casa del Rally del Friuli Venezia

Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic per lungo tempo».

A RUOTA il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Anche per

noi è stata una sorta di amore a prima vista con questa splendida

manifestazione. La collaborazione con la Scuderia Friuli ACU è

importante, la gara portà con sé indotto economico e ospitalità

turistica. In più siamo lieti di ospitare insieme ai Comuni di

Fagagna e Moruzzo la prova di Shakedown».

IL MICROFONO È PASSATO poi ad un emozionato Giorgio

Croce, presidente della Scuderia Friuli Acu e storico patron

dell’evento. «Per prima cosa voglio ringraziare tutto il mio staff, che

per la gran parte è femminile e tutti i volontari. Il nostro intento

non è solo sportivo, c’è un discorso turistico che lo accompagna e la

volontà di far emergere il nostro territorio. Il Fvg è una delle regioni

più belle d’Italia. Spero che questa prima edizione nella nuova

location vada nel migliore dei modi».

NUMEROSE LE AUTORITÀ politiche intervenute, in

rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione. Per il

Comune di Udine spazio all’assessore Elisa Battaglia: «Sono

cresciuta anch’io guardando questo evento così importante, e spero
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che ora Udine diventi la capitale del rally come lo è stato in

passato».

DOPO DI LEI, MARA GUBIANI, assessore allo sport del

Comune di Gemona del Friuli e referente del progetto ‘Sportland’:

«Essere qua significa condividere una passione. Siamo

un’amministrazione nuova ma portiamo avanti il lavoro di quella

precedente. A Gemona organizziamo una festa dello sport, perché

come da progetto ‘Sportland’ promuoviamo lo un corretto stile di

vita. Il rally è sport, movimento su quattro ruote, e io ho il piacere

di invitare tutti sia alla festa che al rally».

PER IL COMUNE DI CIVIDALE ‘staffetta’ al microfono fra la

vicesindaco Daniela Bernardi e l’assessore allo sport Giuseppe

Ruolo: «E’ giusto che la manifestazione si allarghi sul territorio –

hanno detto unanimi – ma le porte di Cividale sono sempre

aperte».

IL NUTRITO GRUPPO DI SINDACI delle Valli del Natisone è

stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo cittadino di San

Pietro al Natisone: «Rappresentiamo la passione di tutta la

comunità delle Valli. Oggi come oggi è davvero difficile organizzare

eventi del genere, con costi elevati e macchine organizzative

notevoli, ai promotori diciamo grazie, manifestazioni così sono

fondamentali per il nostro territorio ed è fondamentale

collaborare».

È SPETTATO A PIERO MAURO ZANIN, presidente del

consiglio regionale, portare il saluto della Regione Friuli Venezia

Giulia: «C’è soddisfazione e orgoglio nell’essere vicini a iniziative

come questa, conosciuta in tutta Italia e in Europa. Il volontariato

svolge un ruolo chiave, e posso annunciare che il governatore

Fedriga sta pensando a una legge a sostegno proprio del

volontariato. Investire sul territorio è importante ed una parte

importante la giocano sia gli enti locali che gli sponsor, bravi a

sostenere questi eventi riconoscendo un valore etico indiscutibile».

FRA GLI SPONSOR più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale,

presente con il responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Sono

tempi difficili ma non facciamo mancare il sostegno a una

manifestazione che è il fiore all’occhiello del turismo sportivo.

Aumentano i Comuni coinvolti nel rally, spero che aumentino anche

gli sponsor per questa che è una gara di rilevanza internazionale».
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Presenti a Città Fiera anche i vertici locali di ACI, a partire dalla

presidentessa degli ACI regionali Cristina Pagliara: «Il Rally può

diventare un volano per i territori che lo ospitano, in Fvg ci sono

tante splendide gare, questa però è la perla più preziosa». A ruota il

delegato provinciale udinese Aci Sport, Francesco Maggiolino, il

quale ha voluto dare il giusto tributo al pilota Gianni Marchiol, alla

sua ultima edizione del Rally del Fvg: «E’ un vero esempio da

seguire per tutti i piloti giovani». Marchiol è intervenuto palesando

una certa commozione: per l’ultima gara gli verranno offerte vettura

e iscrizione gratuita.

PROGETTI DI SOLIDARIETA’ - Chiusura all’insegna della

solidarietà, con Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo

Fvg Onlus, il cui logo è ben presente in questo 54° Rally del Friuli

Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic. «Siamo una realtà

che porta aiuto a oltre 300 iscritti. Bambini, adolescenti e adulti che

vivono una vita come un rally: al loro fianco hanno bisogno di bravi

copiloti». L’ultimo applauso è stato tributato a Dania Del Fabbro

dello sponsor Metlab, che ha donato a Progetto Autismo Fvg Onlus

un defibrillatore.   
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Friuli Venezia Giulia trampolino per il pilota
sipontino Domenico Erbetta nel WRC 2018
Il manfredoniano, in gara per GDA Communication, deve sfruttare l'assenza del leader
per raggiungere la vetta

GDA Communication
29 agosto 2018 17:22

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

Il 54^ Rally del Friuli Venezia Giulia, quarto atto del Campionato Italiano WRC 2018, regala una sorpresa inaspettata
ancor prima di salire sulla pedana di partenza. Scorrendo l'elenco iscritti, dell'evento che apre la seconda fase della serie
tricolore, salta agli occhi l'assenza del leader della classe R5, Antonio Forato, ed ecco come l'appuntamento, che andrà in
scena questo fine settimana, si presenta a Domenico Erbetta come un'occasione fondamentale per ridurre il divario dalla
testa della classifica.

La provvisoria del CIWRC, al giro di boa, vede infatti il portacolori della scuderia modenese GDA Communication
occupare la seconda posizione, in coabitazione con Perico e Carella, ed accusare un ritardo di diciassette punti da Forato.
Forte della netta vittoria nel primo girone della Michelin Rally Cup, in classe R5 e con un vantaggio di ben diciotto
lunghezze su Carella, il pilota di Manfredonia è consapevole di quanto la ripartenza sia un fattore chiave, nel computo
finale della stagione 2018. Proprio in quest'ottica è da identificarsi il cambio di casacca del sipontino che, per l'occasione,
abbandona la Ford Fiesta per salire nell'abitacolo della Skoda Fabia, griffata GF Racing, che condividerà con Matteo
Magrin.

“Un Rally del Friuli con tante novità” – racconta Erbetta – “e siamo consapevoli di quanto, questo evento, giochi un ruolo
determinante nel proseguimento del Campionato Italiano WRC. Se tracciamo un bilancio tra quest'anno, all'esordio in classe
R5, rispetto allo scorso, quando già conoscevamo la Super 2000 come vettura, dobbiamo ritenerci ampiamente soddisfatti.
Abbiamo centrato l'obiettivo di portare a casa il primo girone della Michelin Rally Cup e siamo ampiamente in corsa per il
titolo. Al via troveremo sia Perico che Carella, con i quali condividiamo la seconda piazza in campionato, con l'aggiunta di
un altro piede pesante come Luca Rossetti. Sarà molto difficile, anche perchè saremo all'esordio con la Skoda Fabia di GF
Racing, ma dovremo sfruttare al meglio il regalo che ci siamo trovati tra le mani, complice l'assenza del leader Forato, e
farlo fruttare nel maggior numero di punti possibili.”

Il sipario sul quarto round del Campionato Italiano WRC si aprirà Venerdì 31 Agosto, nel tardo pomeriggio, con le prove
speciali “Porzus” (14,91 km) e “Città dello Sport e del Benestare” (1,11 km). Due tornate previste per il giorno seguente sui
crono di “Trivio  San Leonardo” (14,26 km), “Drenchia” (14,83 km) e sulla lunga “Mersino” (21,72 km), per un totale di
quattrocento chilometri complessivi e quasi centoventi di tratti cronometrati. “Lo scorso anno abbiamo perso la vittoria
all'ultima speciale” – sottolinea Erbetta – “e, sicuramente, faremo di tutto per non ripetere quella amara esperienza. Siamo
pronti. Si parte.”
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUT

9 settembre 
 Vallelunga

16 settembre 
 Monte Erice

16 settembre 
 Vallelunga

23 settembre 
 Coppa Nissena

23 settembre 
 Mugello

7 ottobre 
 Vallelunga

7 ottobre 
 Mugello

14 ottobre 
 Luzzi Sambucina

21 ottobre 
 Monza

17 marz
F1 Melbou

Rally Alpi Orientali Historic, la prima tappa a Lucky

Il vicentino della Rally Club Team, a bordo della Lancia Delta Integrale 16 V sulla quale è navigato
dalla torinese Fabrizia Pons. Ritirati Bossalini e Ratnayake, sono secondi Salvini e Tagliaferri
conducendo il 2. Raggruppamento con la Porsche 911 Rsr

 

  

Tre prove speciali disputate, due i leader ad alternarsi al primo posto della classifica assoluta di gara. E' gara
appassionante il Rally Alpi Orientali Historic 2018, gara che oggi ha consumato la prima giornata e che ha visto
salire agli onori della cronaca un veloce Elia Bossalini che, al volante della Porsche 911 SCRS ha messo in fila
tutti quanti nelle prime due prove speciali. Il piacentino della Island Motorsport, ha ritmato la competizione nei
due passaggi di Porzus creandosi un vantaggio consistente su "Lucky", secondo con la Lancia Delta.

 Il primato di Bossalini ha avuto vita breve: il piacentino navigato dal cingolano Ratnayake s'è infatti fermato in
prossimità della terza e spettacolare prova di Gemona del Friuli, per noie irreparabili alla frizione della sua
vettura. La leadership è così passata nelle mani del vicentino: "Si è vero, mi spiace per Elia, stava andando forte
e si prefigurava un bel duello, come sempre" afferma Lucky al termine della prima frazione di gara. "Ho
commesso alcuni errori che mi hanno rallentato, sicuramente avrei tentato l'attacco domani, ora invece devo
solo difendermi da Salvini" 

 Il senese della Piacenza Corse, con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 che condivide con Tagliaferri, è secondo a
14"6 dal vicentino al comando della gara, e primo del 2. Raggruppamento "Siamo andati bene, non una
sbavatura, anche sulla bella prova

spettacolo di Gemona, mi piacerebbe ora metter pressione a Lucky, ma esigenze di campionato mi impongono
una tattica più attendista ... vedremo domani se dovrò difendermi dallo svizzero" Una foratura rallenta
pesantemente la gara di Lucio Da Zanche, ma il valtellinese con la Porsche 911 SCRS Gruppo B Piacenza
Corse, correrà una seconda tappa tutta all'attacco. E' la terza piesse della giornata, "Città dello Sport e del
Benstare", nel centro cittadino di Gemona del Friuli a dare la classifica di tappa, che vede al terzo posto lo
svizzero Valliccioni con la BMW M3 e secondo del 4. Raggruppamento a precedere l'ottimo toscano Marcori, in
coppia con la Neri e velocissimo sulla Porsche 911 SC con la quale conduce il terzo Raggruppamento davanti
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUT

2 settembre 
 Pedavena Croce

dAune

9 settembre 
 Vallelunga

16 settembre 
 Monte Erice

16 settembre 
 Vallelunga

23 settembre 
 Coppa Nissena

23 settembre 
 Mugello

7 ottobre 
 Vallelunga

7 ottobre 
 Mugello

14 ottobre 
 Luzzi Sambucina

21 ottob
Monza

Cir Auto Storiche al sesto round in Friuli

Al Rally Alpi Orientali Historic, la serie nazionale ACI Sport sarà di scena questo fine settimana tra
Martignacco, Gemona e Udine. Il via venerdì 31 agosto, l'arrivo in piazza Libertà a Udine sabato 1
settembre

 

  

L'Alpi Orientali Historic a pochi giorni dal via, previsto per venerdì 31, s'annuncia sfida spettacolare a dare le
prime e consistenti conferme della serie nazionale. L'elenco iscritti del sesto round del CIR Auto Storiche e del
campionato Europeo, conta cinquantacinque qualificati iscritti ad animare la gara della Scuderia Friuli ACU.
Sono infatti attesi tutti i nomi da classifica, quelli che sin dalla prima tappa della serie Tricolore, si sono messi
in luce e puntano decisamente alle corone. "Lucky" con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le
Porsche 911 Gruppo B si riproporranno nella sfida per l'affermazione assoluta e per il quarto Raggruppamento,
ma tra loro saprà inserirsi il toscano Salvini, capace di piazzare prestazioni vincenti con la Porsche 911 Gruppo
4. Il toscano, campione in carica del 2. Raggruppamento, sale in Friuli da leader della categoria in coabitazione
con il biellese Bertinotti, assente però in Friuli, e si troverà a duellare con Edoardo Valente, ora terzo della
classifica ed al volante anch'egli di una Porsche 911. 
 
Sarà intensa la sfida tra i porschisti del 3. Raggruppamento, con le 911 SC Gruppo 4 il siciliano Mannino a
condurre sul piemontese Rimoldi ed il ventenne Alberto Battistolli con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4. Della
partita è anche il fiorentino Marcori che con la Porsche 911 s'è rivelato velocissimo. Il

risultato a sorpresa potrebbe però arrivare dal senese Pierangioli, con la Ford Sierra Cosworth Gruppo A, ma
anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano con le BMW M3 sempre Gruppo A. La pattuglia dei piloti stranieri
s'annuncia il norvegese Jensen, l'austriaco Wagner, il francese Valliccioni, l'inglese Dobson tra i più accreditati a
far grande lo spettacolo del rally che si correrà il prossimo fine settimana tra Martignacco, Gemona del Friuli e
Udine. Non mancheranno i tanti e competitivi driver locali come Corredig, Muradore, Simontacchi, Pasutti e la
Soave, a sfidare i Dell'Acqua, Parisi, Capsoni, Vicario attori assoluti al fianco di Pardi, Salin. Il Trofeo Rally di
Zona vede schierati al via tutti i piloti non prioritari iscritti all'evento, compresi i locali Marco Stragliotto, su
Fiat Ritmo 130 Abarth Gruppo A e Carlo Tonutti con la Fiat 127 Sport del 3. Raggruppamento Gruppo 2 Il via
della gara organizzata da Scuderia Friuli ACU è fissato per le 13 di venerdì 31 agosto, dal centro commerciale
Città Fiera a Martignacco; dopo due giorni di sfide, sabato 1 settembre, è previsto l'arrivo alle 17.30 in piazza
Libertà a Udine. Due le tappe, nove le prove speciali per 132 chilometri da classifica compreso la prova
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1 Vendita batterie auto e moto - Da noi il montaggio è gratis
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28/8/2018 Cir Auto Storiche al sesto round in Friuli
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spettacolo "Città dello Sport e del Benstare" a Gemona del Friuli, il Parco Assistenza del venerdì a Città Fiera,
ed il sabato a S. Pietro al Natisone. 375

chilometri misura il tracciato di gara nelle valli del Natisone e del Torre.
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Sei in: HOME  › RALLY HISTORIC: BOSSALINI DOMINA MA POI “SI ROMPE”
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Un passaggio di Lucky

Rally Historic: Bossalini
domina ma poi “si rompe”
MARTIGNACCO. Tre prove speciali disputate, due i leader ad alternarsi al primo posto della classifica

assoluta. E’ gara appassionante il Rally Alpi Orientali Historic 2018, gara che oggi ha consumato la

prima giornata e che ha visto salire agli onori della cronaca un veloce Elia Bossalini che, al volante

della Porsche 911 SCRS ha messo in fila tutti quanti nelle prime due prove speciali. Il piacentino della

Island Motorsport, ha ritmato la competizione nei due passaggi di Porzus creandosi un vantaggio

consistente su “Lucky”, secondo con la Lancia Delta.

Il primato di Bossalini ha però avuto vita

breve: il piacentino – navigato dal cingolano

Ratnayake – s’è infatti fermato in prossimità

della terza e spettacolare prova di Gemona,

per noie irreparabili alla frizione della sua

vettura. La leadership è così passata nelle

mani del vicentino. “Si è vero, mi spiace per

Elia, stava andando forte e si prefigurava un

bel duello, come sempre” afferma Lucky al

termine della prima frazione di gara. “Ho

commesso alcuni errori che mi hanno

rallentato, sicuramente avrei tentato

l’attacco domani, ora invece devo solo

difendermi da Salvini”.Il senese della

Piacenza Corse, con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 che condivide con Tagliaferri, è secondo a 14″6 dal

vicentino al comando della gara, e primo del 2. Raggruppamento “Siamo andati bene, non una

sbavatura, anche sulla bella prova spettacolo di Gemona, mi piacerebbe ora metter pressione a Lucky,

ma esigenze di campionato mi impongono una tattica più attendista… vedremo domani se dovrò

difendermi dallo svizzero”. Una foratura rallenta pesantemente la gara di Lucio Da Zanche, ma il

valtellinese con la Porsche 911 SCRS Gruppo B Piacenza Corse, correrà una seconda tappa tutta

all’attacco.

E’ la terza piesse della giornata, “Città dello Sport e del Benstare”, nel centro cittadino di Gemona a

dare la classifica di tappa, che vede al terzo posto lo svizzero Valliccioni con la BMW M3 e secondo del

4. Raggruppamento a precedere l’ottimo Marcori, in coppia con la Neri e velocissimo sulla Porsche 911

SC. Il toscano conduce il terzo Raggruppamento davanti all’austriaco Wagner, Porsche, il bresciano

Voltolini, Porsche, quarto ma pressato a tre secondi dal ventenne Battistolli, con la Fiat 131 Abarth.

Solo settimo l’atteso Mannino, rallentato da noie al cambio della Porsche. Quinto assoluto e terzo di

4. Raggruppamento è il veneto Paolo Baggio, con Flavio Zanella su Lancia Rally 037 Gruppo B.

Nel secondo raggruppamento, è secondo il novarese Vicario su Ford Escort RS MK2, terzo il

sanremese Pagella con la Porsche, quinto il friulano Muradore con alcuni problemi tecnici alla Ford

Escort RS MK1 a precedere il locale Corredig sulla BMW 2002 TI.

Il Primo Raggruppamento è saldamente in mano al lombardo Marco Dell’Acqua, in coppia con Rizzo

sulla Porsche 911 S conduce la gara con il largo vantaggio di 2’15″8 su Dlugos su Ford Escort. Terzo

della classifica è il torinese Parisi con alcune noie tecniche.

Domani, sabato 1 settembre, si correrà la seconda tappa, con sei prove speciali dallo sviluppo totale

pari a 101 chilometri cronometrati, il Parco Assistenza a San Pietro al Natisone ed arrivo finale alle

17.30 in piazza Libertà a Udine.
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Filarmonici friulani, Christian
Sebastianutto e Mendelssohn
LIGNANO. Domenica 2 settembre nel Duomo
di Lignano Sabbiadoro e lunedì 3 settembre
al Teatro “Sociale” di Gemona l’orchestra
giovanile […]

31 AGOSTO 2018

Villanova: dopo la pedalata ci
sarà la visita alle grotte
LUSEVERA. Proseguono gli eventi estivi alle
Grotte di Villanova, per scoprire il mondo
ipogeo e l’Alta Val Torre, immersa nella […]
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Iscrizioni entro domenica all’ex-
tempore Renzo Ardito
LIGNANO. Continuano a crescere le iscrizioni
a “Ex-Tempore Pittura Renzo Ardito”. Gli
artisti e i creativi di ogni età e […]
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Itinerari della Grande Guerra
RAGOGNA. Il Museo della Grande Guerra di
Ragogna ricorda le seguenti iniziative.
SABATO 1 SETTEMBRE, MONTE MATAJUR:
Itinerari storici sulle […]
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Approdi: prima il flamenco poi
“musica crossover”
TRIESTE. Prosegue nella serata di domani,
sabato 1 settembre, il programma di
“Approdi”, il festival multidisciplinare urbano
e itinerante diretta […]
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Il Rally Alpi Orientali parte dal
Città Fiera e arriva a Udine
MARTIGNACCO. Il 31 agosto e il 1° settembre Città Fiera diventerà teatro della 54^ edizione del Rally

del Friuli Venezia Giulia e della 23^ edizione del Rally Alpi Orientali Historic. Il centro commerciale

ospiterà infatti nelle sue strutture la logistica della manifestazione, la partenza, la direzione gara, la

sala stampa e il parco assistenza. Gli organizzatori hanno scelto Città Fiera per il loro ritorno a Udine,

dopo anni di assenza, e vista la posizione strategica e i grandi spazi a disposizione, il centro

commerciale si sposa perfettamente con le esigenze di un evento di tale portata.

Nell’ultima settimana di agosto sarà allestito il Parco Assistenza nell’area tra Città Fiera e l’Ente Fiera,

luogo in cui tutti i mezzi e le auto da gara stazioneranno in una sorta di villaggio automobilistico dove

il pubblico potrà assistere al cambio gomme e alla messa a punto delle auto, vedendo all’opera i

meccanici e i piloti, entrando così nel vero spirito della competizione. Il 29 e 30 agosto sono previste le

ricognizioni del percorso e il 30 e 31 agosto le verifiche amministrative e tecniche. La partenza da

Città Fiera è prevista il 31 agosto dalle 13 con le auto storiche, mentre le moderne partiranno alle

16:25, mantenendo così le due gare distinte pur con le stesse strade. Sabato 1° settembre ci sarà

l’arrivo della gara nel centro di Udine in Piazza Libertà: dalle 17:30 per le vetture storiche e dalle 19:30

per le moderne, con la premiazione finale.

Una settimana intensa che ospiterà i protagonisti del campionato italiano WRC e del campionato

Europeo delle auto storiche di cui il Rally fa parte, insieme ad altre numerose validità nazionali ed

internazionali che la gara può vantare. Ulteriori informazioni su cittafiera.it e rallyalpiorientali.it

Argomenti correlati: CITTÀ FIERA  MARTIGNACCO  RALLY ALPI ORIENTALI

11 agosto 2018

‹ Articolo precedente Articolo successivo ›

Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per erogare il servizio e trattare i tuoi dati. Utilizzando i nostri servizi, chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l'utente accetta le nostre modalita' d'uso dei

cookie. Informativa sulla privacy Accetto

http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/filarmonici-friulani-christian-sebastianutto-e-mendelssohn/
http://www.friulionline.com/in-friuli/villanova-dopo-la-pedalata-ci-sara-la-visita-alle-grotte/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/iscrizioni-entro-domenica-allex-tempore-renzo-ardito/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/itinerari-della-grande-guerra-5/
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/approdi-prima-il-flamenco-poi-musica-crossover/
http://www.friulionline.com/
https://www.facebook.com/friulionline
https://twitter.com/intent/user?user_id=2306218981
https://plus.google.com/share?url=http://www.friulionline.com
http://www.friulionline.com/feed/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.friulionline.com/motori/il-rally-alpi-orientali-parte-dal-citta-fiera-e-arriva-a-udine/&t=Il%20Rally%20Alpi%20Orientali%20parte%20dal%20Citt%C3%A0%20Fiera%20e%20arriva%20a%20Udine
http://twitter.com/home/?status=Il%20Rally%20Alpi%20Orientali%20parte%20dal%20Citt%C3%A0%20Fiera%20e%20arriva%20a%20Udine%20-%20http://www.friulionline.com/motori/il-rally-alpi-orientali-parte-dal-citta-fiera-e-arriva-a-udine/
https://plus.google.com/share?url=http://www.friulionline.com/motori/il-rally-alpi-orientali-parte-dal-citta-fiera-e-arriva-a-udine/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Il%20Rally%20Alpi%20Orientali%20parte%20dal%20Citt%C3%A0%20Fiera%20e%20arriva%20a%20Udine&url=http://www.friulionline.com/motori/il-rally-alpi-orientali-parte-dal-citta-fiera-e-arriva-a-udine/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.friulionline.com/motori/il-rally-alpi-orientali-parte-dal-citta-fiera-e-arriva-a-udine/&media=
http://www.friulionline.com/motori/sedia-master-show-manzano-oltre-30-gli-equipaggi-al-via/
http://www.friulionline.com/motori/hills-race-scalda-i-motori/
http://www.friulionline.com/motori/autostar-realta-virtuale-per-scegliere-la-mercedes-giusta/
http://www.friulionline.com/argomenti/citta-fiera/
http://www.friulionline.com/argomenti/martignacco/
http://www.friulionline.com/argomenti/rally-alpi-orientali/
http://www.friulionline.com/motori/test-drive-con-le-nuove-tesla-allhotel-president-lignano/
http://www.friulionline.com/motori/oltre-100-ricariche-elettriche-nelle-colonnine-di-lignano/
http://www.friulionline.com/
http://www.friulionline.com/privacy/
Silvia
Text Box
www.friulionline.it11 agosto 2018



30/8/2018 Da Zanche torna in strada - Giornale di Sondrio

https://giornaledisondrio.it/sport/de-zanche-torna-in-strada/ 1/13

SPORT (HTTPS://GIORNALEDISONDRIO.IT/NOTIZIE/SPORT/) Alta Valle
(https://giornaledisondrio.it/notizie-locali/alta-valle/)

27 agosto 2018

Da Zanche torna in strada
Dopo una lunga pausa venerdì e sabato il campione
valtellinese affronta insieme a De Luis sulla Porsche 911
gruppo B del team Pentacar la classica gara del Friuli Venezia
Giulia, sesto round di entrambe le serie: “Ben allenati e pronti a
giocarci le nostre carte in una gara tosta e prestigiosa”

 (http://www.netweek.it/)
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Venerdì e sabato prossimi Lucio Da Zanche ritorna in gara nel Campionato Europeo
e nel Campionato Italiano Rally auto storiche in Friuli, dove nel sesto round 2018 di
entrambe le serie si schiererà al via per la terza volta in stagione al volante della
Porsche 911 gruppo B, con la quale ha trionfato all’esordio in aprile al Rally di
Sanremo e ha concluso secondo al Rally Lana in giugno.

Due mesi di pausa per Da Zanche

Dopo oltre due mesi di pausa (https://giornaledisondrio.it/sport/doppio-premio-per-
lucio-de-zanche/) dalle competizioni (ma non dalle attività di organizzatore di eventi
legati ai motori), al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Alpi Orientali Historic il
pluricampione italiano ed europeo ritroverà il navigatore Daniele De Luis per quello
che sarà un equipaggio tutto valtellinese che punta a un risultato di prestigio con la
versione più estrema della GT da rally di Stoccarda, preparata dal team Pentacar-
Sanremo Games con la collaborazione tecnica di NTP. Tra le ulteriori Porsche 911
della squadra nel round dell’Europeo e del Tricolore, si schierano anche quelle
dell’imprenditore e appassionato pilota ligure Maurizio Pagella, il patron di Sanremo
Games iscritto nel terzo raggruppamento che sarà navigato da Roberto Brea, del
sanremese Mirko Acconciaioco, nel terzo raggruppamento con alle note Francesco
Zambelli, e, attesi nel primo raggruppamento, di Antonio “Nello” Parisi e Giuseppe
D’Angelo.

All’Alpi Orientali sulla 911

Da Zanche commenta così in vista dell’Alpi Orientali sulla 911 SC/RS gruppo B da
3000cc gommata Pirelli: “Siamo pronti per questo importante rientro in una gara
così tosta e prestigiosa a doppia validità. Mi sono ben preparato allenandomi bene
anche in palestra e speriamo che la vettura arrivi più ‘pronta’ rispetto al Lana, dove
nonostante l’ottimo podio soprattutto all’inizio abbiamo un po’ faticato, dopotutto
era soltanto la nostra seconda esperienza sulla gruppo B. Abbiamo sempre del
peso in più che grava rispetto alla concorrenza, malgrado ciò siamo sempre riusciti
a essere competitivi e con la squadra non possiamo nascondere le nostre
ambizioni di fare bene e lottare ai vertici. Siamo �duciosi, cercheremo di svolgere
un ottimo lavoro �n dalle ricognizioni e poi in gara di giocare tutte le nostre carte”.

 (http://www.netweek.it/)
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Leggi anche:  Aperte le iscrizioni al Contador Day
(https://giornaledisondrio.it/sport/aperte-le-iscrizioni-al-contador-day/)

Venerdì 31 agosto le auto storiche partiranno da Città Fiera a Mantignacco alle
13.01 per percorrere tre prove speciali e rientrare alle 18.29. Sabato 1° settembre
ripartenza alle 8.01 e ulteriori sei tratti cronometrati con arrivo �nale previsto a
Udine alle 17.30. Sono dunque nove le PS in programma per un totale di 132,55
chilometri sui 375,94 della distanza complessiva del rally friulano.

Ti Potrebbe Interessare:

13 giugno 2018
Valmalenco Caspoggio 3Days torna con
tante novità
(https://giornaledisondrio.it/cultura-e-
turismo/valmalenco-caspoggio-3days-torna-
con-tante-novita/)

12 aprile 2018
Caduta massi sulla strada per la Valmasino,
coinvolta un’auto

 (http://www.netweek.it/)
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Stefano Albertini - Danilo Fappani foto https://www.facebook.com/alpiorientali/

54° Rally del Friuli – 23° Alpi Orientali Historic: vittoria per
Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC). Valliccioni-Cardi(BMW M3)
primi tra le “storiche”
Scritto da: Guendy Furlan  2018-09-01  in Attualità, HOT, Motori, SLIDER, Sport, Udine e provincia
Commenti disabilitati
su 54° Rally del Friuli – 23° Alpi Orientali Historic: vittoria per Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC). Valliccioni-
Cardi(BMW M3) primi tra le “storiche”
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Cividale del Friuli (Udine), 01 settembre 2018 – Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Alpi Orientali
Historic, ha calato oggi il sipario di una delle sue edizioni più combattute, con la vittoria dei bresciani
Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) per la quarta prova del Campionato Italiano WRC, e per il team
Valliccioni-Cardi(BMW M3) per la parte “historic” continentale e tricolore. 
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Albertini e Fappani hanno dovuto combattere fin dalle prime prove, forse anche sfavoriti a causa della
pioggia battente, passando la giornata a contendersi il podio contro gli equipaggi Corrado Fontana –
Nicola Arena su Hiunday i20 WRC e Manuel Sossella – Gabriel Falzone  su Ford Fiesta WRC. 

 
Proprio il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso di mescolare le carte in tavola, facendo
concludere ufficialmente Stefano Albertini con il tempo di 16:34.3 e di vincere il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia, con 15.9 secondi di vantaggio su Corrado Fontana che fa il secondo tempo in prova.

1° Stefano Albertini – Danilo Fappani su Ford Fiesta WRC 
2° Corrado Fontana – Nicola Arena su Hiunday i20 WRC a 15.9 secondi.                                                    
                                                          3° Manuel Sossella – Gabriel Falzone  su Ford Fiesta WRC a 43.1
secondi.                                                                                                                4° Luca Rossetti – Eleonora
Mori su Huinday i20 R5 a 43.7 secondi.    5° Paolo Porro – Paolo cargnelutti su Ford Fiesta WRC a
44.4 secondi 
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26 agosto 2018 – E’ stato presentato ieri mattina nella Sala Multiseum del Centro Commerciale Città Fiera
di Torreano di Martignacco (UD) il 54° Rally del Friuli, la gara che animerà le valli del Torre e del Natisone
il prossimo fine settimana.

Il Rally del Friuli abbandona però – non per voler suo – la Città di
Cividale, tradizionale sede della gara negli ultimi anni, per trasferirsi
appunto negli ampi spazi del Centro Commerciale Città Fiera (alle porte
di Udine); è questa la novità più rilevante dell’edizione 2018 della gara
che si appresta a prendere il via a breve ed a riportare in Friuli il CIWRC
(Campionato Italiano World Rally Car) con le sue potenti vetture (ben
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106 i concorrenti iscritti). Non mancherà come di consueto la parte storica:
il  23° Alpi Orientali Historic che vedrà al via 55 equipaggi sulle bellissime
automobili che hanno fatto la storia dei rally.
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Non si vuole in questa sede sollevare polemiche sulle eventuali opportunità perse dai commercianti della
città ducale e dei dintorni (o, al contrario, sui benefici acquisiti da quella fetta di popolazione che non
ama questo sport….) a seguito del trasferimento del quartier generale della gara verso un complesso
fortemente vocato al commercio (dove oramai si stanno concentrando la maggior parte degli esercizi del
terziario che nel tempo hanno abbandonato e impoverito il centro di Udine, ndr) ma è fuori dubbio che
nella nuova location la visibilità per macchine e piloti sarà maggiore in quanto verrà intercettata anche
una fetta di pubblico che trovandosi al Centro Commerciale ne approfitterà   per vedere da vicino il
mondo del rally, ammesso però che sia una visibilità “interessata” e non distratta dagli acquisti e dalle
numerose opportunità che comunque offre il Città Fiera!

Altra novità è il ritorno della gara nel cuore della capoluogo friulano, l’arrivo infatti è previsto nella
centralissima piazza Libertà – come avveniva alcuni anni fa – che farà da splendida cornice ai vincitori ed
a tutti i concorrenti che riusciranno a portare a termine il rally ed a salire sulla pedana di arrivo.
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e la promozione del territorio sono andati a
braccetto

(http://www.ilfriuli.it/Bid=1065)

(http://www.telefriuli.it/)

(http://www.udineseblog.it/)

ULTIME NEWS

08.30 / Sammardenchia: in fiamme un deposito agricolo (/articolo/Cronaca/Sammard

 (/index.aspx)

http://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1082
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1065
http://www.telefriuli.it/
http://www.udineseblog.it/
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Sammardenchia-points-_in_fiamme_un_deposito_agricolo/2/186576
http://www.ilfriuli.it/index.aspx
Silvia
Text Box
www.ilfriuli.it9 settembre 2018



27/9/2018 Il Friuli - Tempo di bilanci per il Rally del Friuli Venezia Giulia

http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Tempo_di_bilanci_per_il_Rally_del_Friuli_Venezia_Giulia_/22/185728 2/24

09 settembre 2018

Un successo sotto ogni punto di vista. Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23°
Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio con la piena soddisfazione di tutti,
lo confermano le cifre di un’edizione da incorniciare, in cui il messaggio sportivo e la
promozione del territorio sono andati a braccetto.

NUMERI DA RECORD. Sono ben 27 i comuni attraversati durante la manifestazione
da 161 equipaggi iscritti provenienti da 11 diverse nazioni. Hanno partecipato alla
competizione piloti provenienti da: Italia, Germania, Austria, San Marino, Svizzera,
Francia, Norvegia, Ungheria, Gran Bretagna, Irlanda ed addirittura dagli Stati Uniti
d’America. A questi si aggiungono ovviamente i piloti provenienti dalla Regione e da
tutta Italia. Tra i piloti si sono registrate le presenze dei migliori atleti italiani ed
europei con delle vetture dotate di tutte le più recenti innovazioni tecnologiche. Gli
equipaggi stranieri iscritti, a sottolineare l’internazionalità della competizione, erano
20, quasi il 15% del totale.
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RICADUTA SUL TERRITORIO. Una presenza così massiccia di partecipanti, ai quali
ovviamente vanno aggiunti tutti gli addetti ai lavori, ha generato un’importante
ricaduta economica sul territorio. Consideriamo che ogni equipaggio è formato da
due persone e che ha mediamente almeno tre persone al proprio seguito, salvo le
squadre ufficiali che al seguito hanno almeno 20 componenti (Skoda, Ford, Renault,
Suzuki, Abarth), che i commissari addetti al percorso sono 250, i cronometristi 30,
gli operatori radio e di servizio 50, il personale delle ambulanze e i medici 40, si
raggiunge la ragguardevole cifra di quasi 1200 persone.

Dato che ognuno di questi ha soggiornato in media per quattro giorni nella nostra
zona, la stima è di quasi 5000 posti letto occupati nel territorio che va da Gemona
del Friuli alle Valli del Natisone, comprendendo anche Udine e Cividale.

Questa massa di persone necessiterà ovviamente di pasti, magari di fare dello
shopping, e tutto questo in un periodo che chiude l’alta stagione, ma che di certo
non rientra nel classico turismo balneare estivo.

A questo numero va poi aggiunto quello degli spettatori della competizione che si
possono valutare in circa 10-15.000 presenze.

Anche con un calcolo sommario è possibile affermare che per ogni euro speso
dall’organizzatore per mettere in piedi la manifestazione, ne tornano indietro al
territorio almeno cinque. Dal mondo del Rally un traino importante per il comparto
turistico.

UNA CARTOLINA DAL FVG. Indotto importante, ma non solo. Il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic ha offerto ampia visibilità al territorio
regionale, una sorta di cartolina da località cariche di suggestione. "Ho potuto
confrontarmi con i piloti e gli organizzatori di altre corse - afferma Giorgio Croce,
patron della Scuderia Friuli Acu – e tutti mi hanno espresso un parere entusiasta.
Per noi organizzatori questo è un bel biglietto da visita ed è il frutto dell’opera di un
gruppo di volontariato giovane e preparato. I numerosi ospiti delle gare possono
conoscere il nostro territorio, i suoi prodotti tipici, gli usi e i costumi, e la cosa più
bella è che poi tornano dalle nostre parti molto volentieri".

Pollice in alto anche per la partnership con il centro commerciale Città Fiera, sede
della partenza e di tutta l’area logistica del Rally. "La location è stata molto
apprezzata da piloti e addetti ai lavori – prosegue Giorgio Croce – anche perché è
un’area in cui si trova tutto ciò che serve. Non solo ristorazione, ma anche negozi e
servizi di ogni tipo. In molti, inoltre, hanno trascorso le serate ricercando locali e
ristoranti tipici del territorio. Senza tralasciare la splendida accoglienza ricevuta dalla
popolazione delle valli del Natisone e delle valli del Torre, l’entusiasmo riscontrato a
Martignacco e Gemona. La nostra soddisfazione è aver portato alla ribalta questi
splendidi luoghi, con l’entusiasmante arrivo in piazza Libertà a Udine".
L’appuntamento è fissato sin d’ora all’estate 2019.

www.rallyalpiorientali.it. 
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Grande ritmo, spettacolo, e per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti
tecnico-sportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali
Historic, il cui successo è andato ai bresciani Stefano Albertini-Danilo Fappani, che
con la Ford Fiesta WRC hanno così bissato la vittoria dello scorso anno. Campione
in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le redini della
classifica già con i primi metri di gara della prima giornata, per poi cercare l’allungo
e successivamente conoscere il ritorno degli avversari, afflitto da difficoltà con gli
pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

Il successo di Albertini si è risolto nel finale di gara, riuscendo a piegare la forte
resistenza del comasco Corrado Fontana, affiancato da Arena sulla Hyundai i 20
WRC, autore oggi di una prestazione di alto livello. Per tutta la giornata ha tenuto
sulla corda Albertini, costringendo quest’ultimo a una prova di forza per
aggiudicarsi l’attico della classifica.

Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel Sossella, anche lui con una Ford
Fiesta WRC, terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino dal via,
peraltro anche insidiandolo da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al fianco
Gabriele Falzone, dalla quinta prova è arretrato giocoforza fuori dal podio, venendo
rallentato dall’appannamento del parabrezza, per la cui causa ha perso circa 20”.

Il finale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con Luca
Rossetti, con Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex Campione Italiano e
continentale, alla guida di una Hyundai i20 R5, pur con il fardello di 10” di penalità
(partenza anticipata) e una vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di
vertice delle “World Rally Car” con disinvoltura. Era riuscito a salire sul podio al
terzo posto dalla penultima prova, per poi vedersi sopravanzare dal ritorno di
Sossella, appunto, deciso a riscattarsi dalla sfortuna.

Quarta posizione finale, dunque, per Rossetti e quinta per l’altro comasco Paolo
Porro (Ford Fiesta WRC), affiancato dal friulano Cargnelutti. Per il lariano era la
prima esperienza in condizioni di meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle
Valli del Torre e del Natisone, a lui va il merito di non aver mai provato eccessi per
intascare un risultato comunque definibile di prestigio.

L’edizione 2018 del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è andato in
archivio con un successo organizzativo a tutto tondo, definito già alla vigilia dall’alto
numero di partenti (159 su 161 iscritti), per proseguire con la nuova logistica,
organizzata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente,
con il valore aggiunto della bandiera a scacchi tornata a sventolare a Udine, in
Piazza Libertà. 
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Vincere il Rally Alpi Orientali Historic non è cosa da poco. Un'impresa, letteralmente
lo è nella sua normalità di un parco partenti d'elevata qualità, di un percorso
impegnativo e difficile. La gara assume però i connotati di manifestazione
straordinariamente dura e imprevedibile, se a queste peculiarità si aggiungono
anche le bizze del meteo. Annunciata alla vigilia tra le valli del Natisone e del Torre,
la pioggia s'è puntualmente presentata, caratterizzando la seconda tappa della
gara. Anzi, stravolgendone la fisionomia della classifica della prima giornata e non
solo il grip degli asfalti delle prove speciali. 
 
I pronostici dei giorni precedenti al via davano Marc Valliccioni quale protagonista,
ma lo svizzero ha fatto molto di più di quanto era lecito attendersi: ha vinto. E gli è
venuta anche bene l'affermazione, prendendo in contropiede tutti nel momento
meno indicato alla sua BMW M3. Con la Gruppo A, a trazione posteriore bavarese,
Valliccioni ha ottenuto prestazioni d'assoluta proprio quando la pioggia è entrata in
scena nella seconda tappa, superando "Lucky". 
 
Il vicentino era in quel momento primo, con largo margine di vantaggio sugli
inseguitori, ma una toccata alla ruota posteriore destra della Lancia Delta Integrale
lo ha rallentato spedendolo in seconda piazza, vanificando così gli sforzi compiuti in
precedenza per tener testa a Bossalini, primo leader poi ritirato per rottura della
frizione della Porsche 911 SCRS Gruppo B. 
 
Lucky ha chiuso al secondo posto, davanti a Gianmarco Marcori e Barbara Neri. E'
con una prestazione eclatante che l'equipaggio toscano si presenta per la prima



27/9/2018 Il Friuli - Il Rally Alpi Orientali Historic è di Valliccioni e Cardi

http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Il_Rally_Alpi_Orientali_Historic_%C3%A8_di_Valliccioni_e_Cardi/22/185421 3/24

volta all'Alpi Orientali. Marcori si esalta, rimedia ad una leggera toccata ad una ruota
nel corso della quarta piesse, supera e stacca di slancio Wagner andando a
riprendersi la quarta piazza assoluta, terza tra gli italiani, e soprattutto la vittoria nel
3. Raggruppamento con la Porsche 911 SC Gruppo 4 Proracing. 
 
Mai come in questa occasione Lucio Da Zanche s'è dimostrato campione di rimonte
folgoranti. Imperfetto nella prima tappa, con una inopportuna spigolata e
conseguente foratura di una ruota della Porsche 911 SCRS Gruppo B, il valtellinese
della Piacenza Corse è tornato l'infallibile cecchino e macinatore di temponi sui
fondi bagnati della seconda tappa, risalendo dalla venticinquesima piazza nella
quale era caduto, occupando meritoriamente la terza piazza sino ad un chilometro
dal traguardo dell'ultima prova speciale, dove toccano un paletto e rompono la
sterzo della Porsche 911 SCRS Gruppo B Piacenza Corse, la riparazione costa ampio
ritardo nel percorrere il trasferimento sino ad Udine e finiscono nelle retrovie. 
 
Sesto è Romano con la BMW M3, settimo Jensen e ottavo Salvini. Partito con la
precisa intenzione d'incrementare la leadership della classifica del 2.
Raggruppamento, il toscano della Piacenza Corse è pienamente riuscito
nell'impresa assieme a Davide Tagliaferri, lasciando la seconda piazza assoluta che
occupava nel corso della prima tappa per concentrandosi e aggiudicandosi la
categoria con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4. Secondo di Raggruppamento è il friulano
Muradore, primo della classe 2000 con la Ford Escort RS, terzo è il novarese Vicario
con la Ford Escort RS, quarto il sanremese Pagella su Porsche 911 RS e quinto
Corredig con la BMW 2002 Tii. 
 
La quarta affermazione stagionale, che vale la seria ipoteca del titolo tricolore del
primo Raggruppamento, Marco Dell'Acqua la consegue proprio all'Alpi Orientali. Il
lombardo con la Porsche 911 S, assieme al navigatore Ernesto Rizzo, piega la
coriacea resistenza degli avversari, tagliando il traguardo di Udine davanti al
tedesco Dlugos, Ford Escort RS, Fiorito su BMW 2002 TI e Parisi con la Porsche 911
S.
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Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica
collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 1 settembre. Dal 10 luglio, con
scadenza al 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa) è
partito il periodo delle iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia
Friuli Acu, che anche quest’anno porta con sé importanti validità ufficiali, da quella
dell’essere la sesta prova del Fia European Historic Sporting Rally Championship (il
Campionato Europeo Rally Storici - Fia Hsrc), quarto dei sei round che compongono
il Campionato Italiano Wrc (Ciwrc) e anche sesto round della serie Tricolore
Nazionale sempre per auto storiche (Ciras). Altre validità saranno quelle per Fia Cez
(Central Europe Zone), Campionato regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia
Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO. Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei
tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia e in
Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati.
Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno
verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture del
Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre
alle partenze e all’area assistenza.

UNA GARA, DUE GARE. I dettagli dell'evento evidenziano due giornate di gara, otto
prove speciali per la gara tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il 29,3% dei
400,950 del percorso totale), nove invece saranno la struttura della gara “historic”,
che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali
il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

IL PROGRAMMA. Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il
giorno 30 solo per i partecipanti al CIWRC), mentre le operazioni di verifica
amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture del Città Fiera.
Come consuetudine le partenze, al Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche,
alle 13 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne” partiranno alle 16.25.
Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally che, come consuetudine
pur viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la propria storia.

Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran finale
della “piesse” spettacolo di Gemona del Friuli (Km. 1,100), già proposta lo scorso
anno, mentre le “moderne” ne correranno una di meno. Gli arrivi saranno in piazza
Libertà a Udine, dalle 17.30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per le “moderne”.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono
anche il Campionato. 
I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

http://www.rallyalpiorientali.it 
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Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic. In programma nella sua classica
collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 1 settembre, l’evento
organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli Acu è nel pieno del periodo delle
iscrizioni, avviate il 10 luglio, con scadenza il 22 agosto (una settimana prima della
disputa della gara stessa) e sarà la sesta prova del Fia European Historic Sporting
Rally Championship, quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano
WRC (Ciwrc) ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto
storiche (Ciras).

I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di sfide, otto prove speciali per la
gara tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso
totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo
pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri
dei tratti cronometrati.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO. Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei
tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia ed in
Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati.
Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno
verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di
Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre
alle partenze ed all’area assistenza.

“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia – commenta
Giorgio Croce, storico patron del rally - presenta alcune novità di rilievo che ci
riportano un po' indietro nel tempo. Mi riferisco al riavvicinamento alla città di Udine
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che, ricordiamolo, è stata quella che tanti anni fa ha fatto nascere il Rally. Abbiamo
lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la nuova casa a Torreano
di Martignacco nell'immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera” che
sicuramente ci fornirà una notevole visibilità essendo il più grande della Regione ed
anche a buon livello Nazionale".

"L'accoglienza che ci è stata fatta è a dir poco entusiasmante cosa che per un
organizzatore di Rally è sempre piacevole ed appagante, perché vuol dire che il
proprio lavoro è apprezzato e sicuramente valorizzato. Pensiamo, poi che avere a
disposizione un centro, molto bello e ben organizzato che offre al visitatore ben
250 negozi e 40 ristoranti possa essere di estrema utilità anche per i piloti ed
addetti che popolano i parchi assistenza a ridosso del complesso. Il ritorno, poi con
l'arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello mettere a disposizione degli
equipaggi quel maestoso paesaggio che è la Piazza Libertà nel centro storico e che
rappresenta una delle più belle piazze veneziane su terraferma”.

Altre validità saranno quelle per F.I.A. Cez (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coefficiente 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

I CARATTERI DEL PERCORSO. La giornata del venerdì vedrà nella mattinata i
concorrenti impegnati in verifiche e shakedown, quest’ultimo ricavato tra i comuni di
Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel
pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Historic, si sfideranno per ben due
volte nella prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al passato; le
auto moderne vi correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta
prova nel centro di Gemona del Friuli a ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui
l'automobilismo agonistico ebbe una parte importante nella pagina della
ricostruzione.

Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato,
l'impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente
da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la
sequenza sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per
il riordino delle auto storiche con l'istituzione della novità del parco assistenza
ubicato a San Pietro al Natisone.

Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla
gelateria-pasticceria “Paradiso dei Golosi”, sempre a San Pietro, per il famoso
assaggio della coppa di gelato ispirato dal fatto che tutti i piloti corrono per la
“coppa”.

Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo 54° “moderno” e 23° “storico” rally
che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell'Europa.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono
anche il Campionato. 
I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Scorrono veloci, molto veloci, i giorni che separano piloti, squadre ed appassionati
dal sentire accendere i motori del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi
Orientali Historic. Dal 30 agosto al 1 settembre, la gara riproporrà il territorio
friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta prova del Fia
European Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che
compongono il Campionato Italiano Wrc (Ciwrc) e anche il sesto round della serie
Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (Ciras).

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli Acu è nel pieno del periodo delle
iscrizioni, che avranno la scadenza il 22 agosto (una settimana prima della disputa
della gara stessa), e l’attesa è davvero tanta, in primis per aver annunciato una
nuova logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata
nelle ampie e funzionali strutture del Città Fiera, dove saranno allestite la direzione
gara, segreteria e sala stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato
con l’occhio, il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara
tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale),
nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a
375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da 132,550 chilometri di tratti
cronometrati.

LE PROVE SPECIALI. Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo
se almeno una volta non si è accettata la sfida del Rally del Friuli-Alpi Orientali. Un
rally che ti guarda in faccia, che nella sua difficoltà regala sensazioni uniche tanto
che poi ci si ritorna. Eccole, le prove speciali, descritte dalla appassionata penna del
patron Giorgio Croce.
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PORZUS. Dopo molti anni il Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic
ritorna a calcare la strada di Porzus, che possiamo definire quasi un'icona di questo
Rally alla pari della prova di Trivio. Per molti anni non si è corso su questa strada nel
rispetto di una Comunità di suore e di molte visite di pellegrini a una cappelletta
votiva, quasi a metà salita, in cui si ipotizza una apparizione celeste. Ora, il Sindaco
di Attimis ha concesso l'autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle religiose.

La prima parte della prova è sicuramente molto impegnativa, il suo inizio lo
troviamo, alla periferia di Attimis. Dopo due tornanti, si prosegue sempre con un
andamento tormentato con tornanti, curve, brevi allunghi per circa sei chilometri
fino a raggiungere la confluenza con la strada panoramica delle Malghe.

Girando a destra con una stretta inversione, si prende la strada che ci porta in
prossimità dell'accesso alle Malghe di Porzus, triste località che ha vissuto momenti
tragici durante la lotta di liberazione dell'ultima guerra. Percorrendo questa strada,
con un andamento in leggera discesa con una piacevole alternanza di curve dolci si
raggiunge, dopo l'accentuarsi della pendenza, l'inversione di Bocchetta
Sant'Antonio, teatro naturale di spettatori. Sempre in decisa discesa si raggiunge
poi l'abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa ed in cui è
sistemata una chicane di rallentamento.

Giù ancora in ripida discesa sfidando curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi
si arriva verso la fine dell’impegno a ridosso della località Gradischiutta, dove è
fissato il fine prova.

GEMONA. La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli,
simbolo del terribile terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime.
Questa prova è stata fortemente voluta nel 2016 dall'Amministrazione Comunale
proprio per celebrare, attraverso la presenza del rally, i quarant'anni dal terremoto e
della ricostruzione del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del
tracciato la rende come una vera e propria passerella di presentazione, pur se
tuttavia non è da prendere con leggerezza, un errore si può pagare anche caro. Si
parte da Via Dante Alighieri, proseguendo fino all’inversione destra in Via Belgrado.
Si arriva poi alla confluenza con Via Sottocastello e dopo aver superato le aiuole
spartitraffico che rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via San Francesco
e Via XXVIII aprile per raggiungere infine Piazza del Ferro che sta a significare la
fine del tratto cronometrato.

Si è deciso di tornare a questa formula più breve su richiesta del nuovo sindaco del
Comune di Gemona del Friuli, che pur sostenendo e volendo la prova anche in
questa edizione, lamentava alcune difficoltà della passata gestione a mantenere una
chiusura così estesa del centro cittadino.

TRIVIO-SAN LEONARDO. Partenza da San Leonardo, tornante sinistro e poi su in
salita, verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in
salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e Lainich
dove, seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni. Preceduta
da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno molto
più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto
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ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si
attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed
incessante.

La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi
nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.

DRENCHIA. Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può̀ sembrare una
prova semplice: non è così. Primo perché́ nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali
può̀ definirsi più̀ facile di un’altra, secondo perché́ molto spesso sono i tratti veloci a
fare la differenza.

La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e
quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo
su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente.

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco
fino al Bivio Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia.

Da Bivio Lombai la strada si fa più̀ sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato
di Drenchia dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo
configurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta
con curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei
abitati.

Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa
vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il fine prova.

MERSINO. Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna.
In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia
fuori dell'abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso
piccole frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di
Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia
la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di
Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si
inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La
lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e
impegnativa, decisamente da classifica, considerando il fatto che è l’ultima della
gara.

SHAKEDOWN. La strada che quest'anno è stata adibita a shakedown si trova nel
cuore del Friuli collinare e parte da uno dei più̀ suggestivi luoghi che richiama la
storia del territorio: il Castello di Villalta, maniero costruito nel 1158, più volte
distrutto e riedificato. E’ un baluardo a guardia della pianura friulana.

Il tratto interessato dal test con le vetture da gara parte dal fianco ovest del Castello
dopo le ultime case e inizia con un breve rettilineo interrotto da una curva a sinistra
a novanta gradi, segue un altro breve rettilineo ed altra curva che porta nel Comune
di Moruzzo. Inizia da qui il tratto di strada più̀ tortuoso, caratterizzato da curve ad
ampio raggio, ne sono presenti altre più̀ accentuate con un andamento altalenante.
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Poi, attraversando un caratteristico ponticello si entra in Comune di Martignacco e
dopo un'altra curva in discesa che si immette in un rettilineo, quello dove è fissato il
fine prova.

Altre validità della gara saranno quelle per Fia Central Europe Zone, Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki
Rallye Trophy e Trofeo Renault. Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore Wrc
vide la vittoria, la quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta
WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”.

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Si alza il sipario sul 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali
Historic. La sala Multiseum del Città Fiera a Martignacco ospita venerdì 24 agosto
alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in
programma venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre con partenza proprio dal Città
Fiera e oltre 150 iscritti.

Dal 30 agosto al 1 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà la sesta prova del Fia European Historic Sporting
Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato
Italiano Wrc (Ciwrc) e anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre
per auto storiche (Ciras). Altre validità della gara saranno quelle per Fia Central
Europe Zone, Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofei Renault.

Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli Acu il rally torna verso Udine, a
Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture del Città Fiera,
dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle
partenze ed all’area assistenza.

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato
con l’occhio, il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara
tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale),
nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a
375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da 132,550 chilometri di tratti
cronometrati.
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UNO SPOT PER IL FVG. Oltre all’aspetto squisitamente sportivo, di rilevanza
internazionale, va sottolineata la valenza dell’evento come promozione del territorio
regionale. Fra partecipanti, familiari al seguito, appassionati e addetti ai lavori si
stima la presenza di diverse migliaia di persone in Fvg già dai giorni che precedono
lo start ufficiale. "L’impatto turistico della manifestazione è notevole – afferma il
patron dell’evento Giorgio Croce – e noi ci prodighiamo nell’organizzazione non
solo per la passione che ci lega al Rally, ma anche perché il nostro territorio abbia la
massima visibilità, senza distinzioni di campanile. Per questo si chiama Rally del Friuli
Venezia Giulia".

L’INDOTTO PER TURISMO E COMMERCIO. Il Friuli Venezia Giulia, oltre ad offrire
paesaggi di straordinaria bellezza, è una meta turistica capace di affascinare i
visitatori con le sue specialità enogastronomiche e le sue tradizioni. Con migliaia di
potenziali ospiti attesi fra fine agosto e inizio settembre, il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic è un’occasione da sfruttare per chi
opera nei settori turismo e commercio. "C’è tutto un movimento che per circa una
settimana soggiornerà sul territorio – prosegue Giorgio Croce – e si creda, é un
indotto notevole. Della nostra manifestazione si parla tutto l’anno anche fuori
dall’Italia, e la cosa ci riempie d’orgoglio. La gara sportiva è una risorsa turistica da
sfruttare ed è una grande vetrina per il Friuli Venezia Giulia".

LE PARTNERSHIP, FRA NOVITA’ E TRADIZIONE. Rinnovarsi, ma rimanendo fedeli a
tradizioni consolidate. Un equilibrio che gli organizzatori mantengono sia nella parte
sportiva, al momento di tracciare i percorsi, sia a livello di partnership commerciali.
La grande novità di quest’anno è la sinergia con il Città Fiera di Martignacco, dove
oltre alla partenza troverà posto tutta la parte logistica legata alla gara. "Siamo
molto contenti di essere tornati a Udine – sottolinea Croce – e desideriamo
ringraziare le amministrazione comunali, sia quella precedente che quella attuale,
per aver dato l’ok a fissare l’arrivo in Piazza Libertà. C’è inoltre grande
soddisfazione per la partnership con Città Fiera, che ha dimostrato grande
attenzione dal punto di vista imprenditoriale. Siamo al primo anno di collaborazione,
per noi la fiducia ricevuta è importante, e regala grande visibilità all’evento. C’è
gratitudine, inoltre, per la Banca di Cividale, fedele partner del nostro rally, e di tanti
sponsor più piccoli ma ugualmente preziosi per il loro supporto". È grazie
all’apporto di tutti se fra pochi giorni cominceranno a rombare i motori
nell’incantevole scenario chiamato Friuli Venezia Giulia.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono
anche il Campionato. 
I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”.
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24 agosto 2018

Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il
54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic. La sala
Multiseum del Città Fiera a Martignacco ha ospitato la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione, in programma dal 30 agosto al 1 settembre su
organizzazione della Scuderia Friuli Acu.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al
quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed
anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche
(CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe
Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin
Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy, Trofeo Peugeot club e Trofei Renault.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli,
Antonio Maria Bardelli: "Conosco questo rally da quando ero bambino e trovo che
sia una manifestazione molto importante, perché permette di far conoscere il Friuli
Venezia Giulia. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè
Città Fiera cerca sempre di essere d’aiuto alle realtà del territorio. Ci terremmo a
restare la casa del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic per
lungo tempo".

A ruota il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: "Anche per noi è stata una sorta
di amore a prima vista con questa splendida manifestazione. La collaborazione con
la Scuderia Friuli ACU è importante, la gara portà con sé indotto economico e
ospitalità turistica. In più siamo lieti di ospitare insieme ai Comuni di Fagagna e
Moruzzo la prova di Shakedown".
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Il microfono è passato poi ad un emozionato Giorgio Croce, presidente della
Scuderia Friuli Acu e storico patron dell’evento. "Per prima cosa voglio ringraziare
tutto il mio staff, che per la gran parte è femminile e tutti i volontari. Il nostro intento
non è solo sportivo, c’è un discorso turistico che lo accompagna e la volontà di far
emergere il nostro territorio. Il Fvg è una delle regioni più belle d’Italia. Spero che
questa prima edizione nella nuova location vada nel migliore dei modi".

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte
nella manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore Elisa Battaglia:
"Sono cresciuta anch’io guardando questo evento così importante, e spero che ora
Udine diventi la capitale del rally come lo è stato in passato".

Dopo di lei, Mara Gubiani, assessore allo sport del Comune di Gemona del Friuli e
referente del progetto “Sportland”:"Essere qua significa condividere una passione.
Siamo un’amministrazione nuova ma portiamo avanti il lavoro di quella precedente.
A Gemona organizziamo una festa dello sport, perché come da progetto
“Sportland” promuoviamo lo un corretto stile di vita. Il rally è sport, movimento su
quattro ruote, e io ho il piacere di invitare tutti sia alla festa che al rally".

Per il Comune di Cividale del Friuli “staffetta” al microfono fra la vicesindaco Daniela
Bernardi e l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo: "E’ giusto che la manifestazione si
allarghi sul territorio – hanno detto unanimi – ma le porte di Cividale sono sempre
aperte".

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano
Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natisone: "Rappresentiamo la passione di
tutta la comunità delle Valli. Oggi come oggi è davvero difficile organizzare eventi
del genere, con costi elevati e macchine organizzative notevoli, ai promotori
diciamo grazie, manifestazioni così sono fondamentali per il nostro territorio ed è
fondamentale collaborare".

È spettato a Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale, portare il saluto
della Regione Friuli Venezia Giulia: "C’è soddisfazione e orgoglio nell’essere vicini a
iniziative come questa, conosciuta in tutta Italia e in Europa. Il volontariato svolge un
ruolo chiave, e posso annunciare che il governatore Fedriga sta pensando a una
legge a sostegno proprio del volontariato. Investire sul territorio è importante ed
una parte importante la giocano sia gli enti locali che gli sponsor, bravi a sostenere
questi eventi riconoscendo un valore etico indiscutibile".

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il
responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: "Sono tempi difficili ma non facciamo
mancare il sostegno a una manifestazione che è il fiore all’occhiello del turismo
sportivo. Aumentano i Comuni coinvolti nel rally, spero che aumentino anche gli
sponsor per questa che è una gara di rilevanza internazionale".

Presenti a Città Fiera anche i vertici locali di Aci, a partire dalla presidentessa degli
Aci regionali Cristina Pagliara: "Il Rally può diventare un volano per i territori che lo
ospitano, in Fvg ci sono tante splendide gare, questa però è la perla più preziosa".
A ruota il delegato provinciale udinese Aci Sport, Francesco Maggiolino, il quale ha
voluto dare il giusto tributo al pilota Gianni Marchiol, alla sua ultima edizione del
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Rally del Fvg: "E’ un vero esempio da seguire per tutti i piloti giovani". Marchiol è
intervenuto palesando una certa commozione: per l’ultima gara gli verranno offerte
vettura e iscrizione gratuita.

PROGETTI DI SOLIDARIETA’. Chiusura all’insegna della solidarietà, con Elena
Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus, il cui logo è ben presente in
questo 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic. "Siamo
una realtà che porta aiuto a oltre 300 iscritti. Bambini, adolescenti e adulti che
vivono una vita come un rally: al loro fianco hanno bisogno di bravi copiloti".

L’ultimo applauso è stato tributato a Dania Del Fabbro dello sponsor Metlab, che ha
donato a Progetto Autismo Fvg Onlus un defibrillatore.

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Fra le grandi novità del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali
Historic in programma nel fine settimana c’è il Rally Village allestito al centro
commerciale Città Fiera di Martignacco, da quest’anno fulcro logistico della
manifestazione.

Il Rally Village sarà attivo a partire da giovedì 30 agosto, ed è pensato per
accogliere davvero tutti: piloti, addetti ai lavori, stampa, appassionati e pubblico di
tutte le età, dai bambini agli adulti e offre diverse attrazioni distribuite in diverse
aree del Centro Commerciale.

Vede coinvolti i parcheggi Est (verso la Fiera di Udine) e ospiterà il parco assistenza,
l’info point del Rally, uno snack point, le verifiche tecniche, il riordino e la partenza
ufficiale nella giornata di venerdì 31 agosto alle 13 per le auto storiche e alle 16.15 per
le auto moderne. Durante le giornate del Rally al pubblico si consiglia di utilizzare il
Central Park ovvero tutta la nuova area parcheggi all’ultimo piano del Centro
Commerciale.

Al piano terra nel locale Bu.Co, si potrà degustare tutta la settimana il “pit stop
menu” un menù creato appositamente dagli chef del Bu.Co per l’evento e sabato 1°
settembre grande evento di chiusura, il “terza tappa party” che prevede l’happy
hour dalle 18.30 e il Dj Set by Julio Montana con musica fino a tarda notte. Gli
equipaggi son attesi al Bu.Co per la distribuzione del Road book e alla verifiche
amministrative.
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Al 1° piano della Outlet zone è stata allestita un’interessantissima esposizione di
auto storiche e moderne così come al 1° piano lato ingresso est è a disposizione del
pubblico uno spazio ad ingresso libero interamente dedicato alla mostra di tute da
gara di piloti del Mondiale Rally, materiale storico e tante fotografie, per la gioia di
tutti gli appassionati. Entrambe gli spazi saranno visitabili da giovedì 30 agosto al 1
settembre 2018 negli orari 11-19. Al piano terra presso piazza Show Rondò ci sono i
simulatori di guida per adulti e bambini attivi dalle 14 alle 19 fino al 1 settembre.

Al primo e secondo piano della zona uffici saranno ospitate le aree riservate agli
addetti ai lavori: al 1° piano nella sala Multiseum, vi è la sala stampa, al 2° piano la
direzione gara.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l’itinerario completo della
manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it.
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Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma il
prossimo fine settimana nelle valli del Natisone e del Torre con il centro nevralgico
al Città Fiera di Martignacco, sta andando velocemente verso le sfide sulla strada.

Sfide che saranno caratterizzate anche dall’avere il Trofeo dei Comuni, pensato da
alcune stagioni con l’intento di unire ulteriormente il Rally al suo territorio. Ciò visto il
piacevole e costruttivo dialogo che si è creato da tempo con le Amministrazioni
Comunali dei territori attraversati dal Rally.

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally WRC, nomi blasonati e
popolari, sono stati abbinati al nome di ognuno dei quindici Comuni attraversati
quest’anno dal rally, che sono: Attimis, Artegna, Drenchia, Faedis, Fagagna,
Gemona Del Friuli, Grimacco, Martignacco, Moruzzo, Pulfero, San Leonardo, San
Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Udine.

Il nome di ognuno dei Comuni sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la
durata della gara mediante un adesivo ed il vincitore assoluto del Rally porterà al
Comune abbinatogli il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo, sarà trattenuto
per tutto l’anno nella sede del Municipio vincitore, per rimetterlo in palio e
riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

Questi gli abbinamenti estratti, con i primi quindici piloti dell’elenco iscritti del
Campionato italiano wrc: 
ATTIMIS – Domenico Erbetta 
ARTEGNA – Paolo Porro 
DRENCHIA – Lorenzo Della Casa 
FAEDIS – Luca Rossetti 
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FAGAGNA – Matteo Daprà 
GEMONA DEL FRIULI – Manuel Sossella 
GRIMACCO – Corrado Fontana  
MARTIGNACCO – Giampaolo Bizzotto 
MORUZZO – “Pedro” 
PULFERO – Alessandro Perico 
SAN LEONARDO – Stefano Albertini 
SAN PIETRO AL NATISONE Luigi Fontana  
SAVOGNA – Stefano Liburdi 
STREGNA – Mauro Trentin 
UDINE – Andrea Carella

Lo scorso anno il Trofeo venne vinto dal Comune di Taipana, abbinato
all’equipaggio Albertini-Fappani sulla Ford Fiesta WRC, che con l’occasione vinsero
matematicamente anche il titolo tricolore con due gare di anticipo.

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

meteorologiche, hanno 

confermato la competizione organizzata dalla Scuderia Friuli tanto avvincente, quanto

ostica.

Successo organizzativo a tutto tondo per l’evento, dall’alto numero di partenti (159 su 161

iscritti) 

alla nuova logistica, organizzata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco, 

con anche il ritorno della bandiera a scacchi a Udine, in Piazza Libertà.

Grande ritmo, spettacolo, e per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti

tecnico-sportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic, il cui

successo è andato ai bresciani Stefano Albertini-Danilo Fappani, che con la Ford Fiesta

WRC hanno così bissato la vittoria dello scorso anno. 

Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le redini della

classi�ca già con i primi metri di gara della prima giornata, per poi cercare l’allungo e

successivamente conoscere il ritorno degli avversari, af�itto da dif�coltà con gli

pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

Il successo di Albertini si è risolto nel �nale di gara, riuscendo a piegare la forte resistenza

del comasco Corrado Fontana, af�ancato da Arena sulla Hyundai i 20 WRC, autore oggi

di una prestazione di alto livello. Per tutta la giornata ha tenuto sulla corda Albertini,

costringendo quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi l’attico della classi�ca.

Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel Sossella, anche lui con una Ford

Fiesta WRC, terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino dal via,

peraltro anche insidiandolo da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al �anco Gabriele

Falzone, dalla quinta prova è arretrato giocoforza fuori dal podio, venendo rallentato

dall’appannamento del parabrezza, per la cui causa ha perso circa 20”. 

Il �nale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con Luca Rossetti, con

Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex Campione Italiano e continentale, alla guida

di una Hyundai i20 R5, pur con il fardello di 10” di penalità (partenza anticipata) e una

vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di vertice delle “World Rally Car”

con disinvoltura. Era riuscito a salire sul podio al terzo posto dalla penultima prova, per

poi vedersi sopravanzare dal ritorno di Sossella, appunto, deciso a riscattarsi dalla

sfortuna.

Quarta posizione �nale,dunque, per Rossetti e quinta per l’altro comasco Paolo Porro

(Ford Fiesta WRC), af�ancato dal friulano Cargnelutti. Per il lariano era la prima

esperienza in condizioni di meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle Valli del

Torre e del Natisone, a lui va il merito di non aver mai provato eccessi per intascare un

risultato comunque de�nibile di prestigio.

Vittoria “straniera”, tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic. Ha vinto, infatti,

lo svizzero Marc Valliccioni, in coppia con Marie Cardi su una BMW M3. Il transalpino,

terzo assoluto al termine della prima giornata, è stato l’uomo giusto al momento giusto,

dopo che la prima giornata di gara era stata sotto il segno Luigi “Lucky” Battistolli,

af�ancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. La posizione al comando del

blasonato vicentino è durata poco: infatti, dalla seconda prova odierna (PS 5), una

“toccata” gli ha danneggiato una sospensione, costringendolo a inseguire. Il primo leader

(due sole prove) era stato, ad onor del vero, il piacentino Elia Bossalini(Porsche 911 SC RS),

poi fermato da noie alla frizione. 

La seconda posizione �nale è andata poi a “Lucky”, con una reazione di forza, terzi i

valtellinesi Da Zanche- De Luis (Porsche 911 SC), autori di una notevole progressione dopo

un avvio stentato per una foratura. Il podio assoluto ha portato all’apoteosi equipaggi

tutti del quarto raggruppamento, mentre il terzo raggruppamento è stato appannaggio
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Matias Merlo Empezando por hoy

del pisano Gian Marco Marcori, con Barbara Neri (Porsche 911), �niti anche quarti

nell’assoluta generale al loro primo “Alpi” (in parte condizionato da una “toccata” durante

la quarta prova), davanti agli austriaci Wagner-Zauner (Porsche 911). 

Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena Salvini-Tagliaferri e la loro

verde Porsche 911 davanti all’acclamato locale Rino Muradore (Ford Escort RS) e il primo

raggruppamento lo ha fatto suo l’equipaggio Dall’Acqua-Rizzo (Porsche 911). Per loro

quarta affermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di categoria.

L’edizione 2018 del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è andato in archivio

con un successo organizzativo a tutto tondo, de�nito già alla vigilia dall’alto numero di

partenti (159 su 161 iscritti), per proseguire con la nuova logistica, organizzata al centro

commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente, con il valore aggiunto

della bandiera a scacchi tornata a sventolare a Udine, in Piazza Libertà.
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protagonisti del Campionato Europeo ed Italiano.
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Grande soddisfazione per l’elevato numero di adesioni pervenute, oltre 150. 

Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta

internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally

Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano

WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto

storiche (CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe

Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally

Cup, Suzuki Rallye Trophy, Trofeo Peugeot club e Trofei Renault. 

Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU il rally torna verso Udine, a Martignacco,

venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite

la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza. 

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato con

l’occhio, il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del

CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella

“historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei

quali il 35% è costituito da 132,550 chilometri di tratti cronometrati.

UNO SPOT PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Oltre all’aspetto squisitamente sportivo, di rilevanza internazionale, va sottolineata la

valenza dell’evento come promozione del territorio regionale. Fra partecipanti, familiari al

seguito, appassionati e addetti ai lavori si stima la presenza di diverse migliaia di persone

in Fvg già dai giorni che precedono lo start uf�ciale. «L’impatto turistico della

manifestazione è notevole – afferma il patron dell’evento Giorgio Croce – e noi ci

prodighiamo nell’organizzazione non solo per la passione che ci lega al Rally, ma anche

perché il nostro territorio abbia la massima visibilità, senza distinzioni di campanile. Per

questo si chiama Rally del Friuli Venezia Giulia».

L’INDOTTO PER TURISMO E COMMERCIO 

Il Friuli Venezia Giulia, oltre ad offrire paesaggi di straordinaria bellezza, è una meta

turistica capace di affascinare i visitatori con le sue specialità enogastronomiche e le sue

tradizioni. Con migliaia di potenziali ospiti attesi fra �ne agosto e inizio settembre, il 54°

Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic è un’occasione da sfruttare

per chi opera nei settori turismo e commercio. «C’è tutto un movimento che per circa

una settimana soggiornerà sul territorio – prosegue Giorgio Croce – e si creda, é un

indotto notevole. Della nostra manifestazione si parla tutto l’anno anche fuori dall’Italia, e

la cosa ci riempie d’orgoglio. La gara sportiva è una risorsa turistica da sfruttare ed è una

grande vetrina per il Friuli Venezia Giulia».

LE PARTNERSHIP, FRA NOVITA’ E TRADIZIONE 

Rinnovarsi, ma rimanendo fedeli a tradizioni consolidate. Un equilibrio che gli

organizzatori mantengono sia nella parte sportiva, al momento di tracciare i percorsi, sia

a livello di partnership commerciali. La grande novità di quest’anno è la sinergia con il

Città Fiera di Martignacco, dove oltre alla partenza troverà posto tutta la parte logistica

legata alla gara. «Siamo molto contenti di essere tornati a Udine – sottolinea Croce – e

desideriamo ringraziare le amministrazione comunali, sia quella precedente che quella

attuale, per aver dato l’ok a �ssare l’arrivo in Piazza Libertà. C’è inoltre grande

soddisfazione per la partnership con Città Fiera, che ha dimostrato grande attenzione dal

punto di vista imprenditoriale. Siamo al primo anno di collaborazione, per noi la �ducia

ricevuta è importante, e regala grande visibilità all’evento. C’è gratitudine, inoltre, per la

Banca di Cividale, fedele partner del nostro rally, e di tanti sponsor più piccoli ma

ugualmente preziosi per il loro supporto». È grazie all’apporto di tutti se fra pochi giorni

cominceranno a rombare i motori nell’incantevole scenario chiamato Friuli Venezia

Giulia.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale,

per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il
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per la tua pubblicità:

Questo �ne settimana il grande interesse per le corse su strada sarà in Friuli,  per
una nuova, grande edizione di una gara sempre più apprezzata.

Ci siamo, ancora poche ore ed il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi
Orientali Historic accenderà i motori. Da domani, 30 agosto, al 01 settembre, la gara
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riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta
prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei
round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round
della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della

gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale
(coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy,
Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault.

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU sarà caratterizzata da grandi
cambiamenti, con un occhio comunque alla tradizione per quanto riguarda le prove
speciali. Tutta nuova la logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco,

venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite

la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

A questa grande novità, si coniuga al meglio il precorso di gara, come consuetudine

disegnato con l’occhio, con il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la
gara tricolore del CIWRC (117,400 km di prove, il 27,7% dei 424,470 del percorso
totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari

a 384,950 chilometri, dei quali il 34,4% è costituito da 132,310 chilometri di tratti
cronometrati.

I MOTIVI SPORTIVI: SI ATTENDONO GRANDI SFIDE A TUTTO CAMPO

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale,

per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il

Campionato.

I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”. Si riparte da

qui, da queste due performance di grandi equipaggi, per cercare di capire quali saranno

gli scenari dell’edizione duemiladiciassette.

Per la gara “moderna”, il Rally del Friuli Venezia Giulia rappresenterà un crocevia

fondamentale della stagione 2018 per i principali drivers delle World Rally Car, che

torneranno al volante dopo la pausa estiva con la lotta per il titolo ancora tutta da

decidere, con una classi�ca decisamente corta. Proverà a sfruttare il vantaggio maturato

dopo le prime tre gare il capoclassi�ca Stefano Albertini, intenzionato a ripetere l’exploit

della passata stagione quando, sempre in coppia con Danilo Fappani sulla Ford Fiesta

WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi la vittoria �nale ed il

Trofeo dei Comuni (era abbinato a Taipana) e il trionfo anticipato nella serie tricolore.

Doppio successo che non sarà possibile quest’anno, poiché la classi�ca propone ancora

un margine di 15 punti tra il bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo.

Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone

su Fiesta WRC, reduce dall’ultimo successo nel Rally della Marca che ha riaperto la corsa

scudetto. Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua opportunità anche il

lariano Corrado Fontana (24 pt), navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC,

intenzionato a migliorare la prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto. In scia dei

primi anche il driver di Como Paolo Porro (17 pt), insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta

WRC, dopo la sfortunata parentesi trevigiana macchiata dal ritiro.

Ma sono ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano “Pedro” (12 pt), con alle

note Emanuele Baldaccini sulla, anche loro sulla Hyundai i20 WRC, l’elvetico Lorenzo
Della Casa (6 pt), con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra

Roberto Mometti anche loro su una i20 WRC.

Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi outsider

di spicco, tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia

R5, già presente nel 2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti che correrà nuovamente

sulle strade di casa, stavolta al volante di una Hyundai i20 R5.
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Altrettanto avvincente sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, che

vedrà protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il

sipontino Domenico Erbetta al debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più

interessante la s�da tra le vetture Super2000, con il padovano Giampaolo Bizzotto su

Peugeot 207 S2000 tallonato nella speciale classi�ca dal trentino Matteo Daprà sulla

Skoda Fabia S2000, oltre al frusinate Stefano Liburdi e l’altro veneto, specialista delle

gare sterrate Mauro Trentin entrambi su una Peugeot 207 S2000.

Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale l’aostano

leader Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il trentino Roberto

Pellè, il toscano Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a Nicola Schileo e Mauro

Cornero in gara anche per il CIWRC. Accesa anche la competizione per il Trofeo Renault
“Open” che riproporrà la lotta Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar

Sorci.

Al via anche l’atto �nale di Aci Rally Italia Talent, l’unico Format sportivo nel panorama

del motorsport non solo nazionale, aperto a tutti, che permette a tanti appassionati,

anche a chi non ha mai corso, di partecipare come premi a gare di Campionato del

Mondo ed Italiano con una vettura uf�ciale Abarth a costo zero. Ai nastri di partenza vi

saranno il marchigiano Niccolò Cedrati ed il senese Cristian Pollini, vincitori della

Categoria Over 35 della 5^ edizione dell’iniziativa. Il loro sogno di partecipare come Pilota

e Navigatore uf�ciali ad un Rally di Campionato Italiano si sta dunque per avverare:

questo �ne settimana parteciperanno al 54° Rally Friuli Venezia Giulia gara valida per il

Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T uf�ciale, a titolo completamente

gratuito. Cedrati e Pollini sono risultati i vincitori nella Categoria Over 35 dopo 9 Selezioni

regionali che si sono svolte con cadenza settimanale da gennaio a marzo, in una edizione

di Aci Rally Italia Talent targato Abarth, la quinta, che ha fatto segnare numeri da record:

7.338 iscritti con oltre 20.000 Prove disputate, 100.000 km percorsi e la presenza di quasi

200.000 spettatori.

Si annuncia s�da spettacolare a dare le prime e consistenti conferme, la corsa per le
“storiche”, sia in ambito tricolore che continentale.

Il sesto round del CIR Auto Storiche e del Campionato Europeo, conta cinquantacinque

quali�cati iscritti ad animare la gara. Sono infatti attesi tutti i nomi da classi�ca, quelli

che sin dalla prima tappa della serie Tricolore, si sono messi in luce e puntano

decisamente alle corone.

“Lucky” con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le Porsche 911 Gruppo

B si riproporranno nella s�da per l’affermazione assoluta e per il quarto

Raggruppamento, ma tra loro saprà inserirsi il toscano Alberto Salvini capace di piazzare

prestazioni vincenti con la Porsche 911 Gruppo 4. Il toscano, campione in carica del 2.

Raggruppamento, sale in Friuli da leader della categoria in coabitazione con il biellese

Bertinotti, assente però in Friuli, e si troverà a duellare con Edoardo Valente, ora terzo

della classi�ca ed al volante anch’egli di una Porsche 911.

Sarà intensa la s�da del 3. Raggruppamento, con il siciliano Mannino che cercherà lo

spunto vincente sul giovane Alberto Battistolli, il �glio di “Lucky”, con la Fiat 131 Abarth

Gruppo 4. Della partita sarà anche il pisano Marcori che con la Porsche 911, che sinora si è

rivelato velocissimo.

Il risultato a sorpresa potrebbe però arrivare dal senese Valter Pierangioli, con la Ford

Sierra Cosworth Gruppo A, ma anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano con le BMW

M3 sempre Gruppo A. La pattuglia dei piloti stranieri s’annuncia con il norvegese
Jensen, con l’austriaco Wagner, il francese Valliccioni, l’inglese Dobson, coloro tra i

più accreditati a far grande lo spettacolo del rally storico.

Non mancheranno poi i tanti attesissimi e competitivi driver locali e del triveneto, come

Corredig, Muradore, Simontacchi, Pasutti e la Soave, a s�dare i Dell’Acqua, Parisi,
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Capsoni, Vicario, attori assoluti al �anco di Pardi e Salin.

Il Trofeo Rally di Zona vede schierati al via tutti i piloti non prioritari iscritti all’evento,

compresi i locali Marco Stragliotto, su Fiat Ritmo 130 Abarth Gruppo A e Carlo Tonutti
con la Fiat 127 Sport del 3. Raggruppamento Gruppo 2.

I CARATTERI DEL PERCORSO

La giornata del venerdì, che nella mattina vedrà i concorrenti impegnati in veri�che e

shakedown, quet’ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco

partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi

Orientali Historic, si s�deranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia memoria,

un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi correranno per una volta sola per poi

raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a ricordo del tragico

terremoto del 1976 in cui l’automobilismo agonistico ebbe una parte importante nella

pagina della ricostruzione.

Si ritorna poi a Città Fiera per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l’impegnativa

tappa nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente da tempo il Rally

del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza sia per le

moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto

storiche con l’istituzione della novità del parco assistenza ubicato a San Pietro al

Natisone.

Alla �ne del secondo giro, prima della s�lata udinese, il classico appuntamento alla

gelateria-pasticceria “Paradiso dei Golosi”, sempre a San Pietro, per il famoso assaggio

della coppetta di gelato scaturito dal fatto che . . .  che tutti i piloti corrono per . . . la

“coppetta”.

Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e

ventitreesimo “storico” rally, che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli

occhi dell’Europa.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l’itinerario completo della

manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it.

foto vincitori RALLY DEL FVG 2017 (Albertini-Fappani)
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per la tua pubblicità:

Albertini (Ford Fiesta WRC) e “Lucky”(Lancia Delta Integrale) sono i primi leader.

In totale sono 159, i partecipanti veri�cati (54 vetture “storiche” e 105 “moderne”), che da

oggi pomeriggio si sono dati battaglia sui primi tratti cronometrati.Domani giornata

 0 87 Visite

Il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 23° Rally Alpi Orientali
Historic ha acceso i motori e dato
il via alle s�de
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conclusiva, con arrivo �nale che torna ad Udine, in Piazza Libertà.

Attesa �nita, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic ha

acceso i motori e dato il via alle s�de. Lo ha fatto con 159 equipaggi (sui 161 veri�cati)

partiti da Città Fiera a Martignaccodopo l’ora di pranzo per duellare con i primi tratti

cronometrati in un percorso che ha avuto il suo valore aggiunto, oggi, con la disputa

della “piesse” spettacolo a Gemona del Friuli.

Il primo leader della prova “moderna” del tricolore WRC è il Campione in carica, nonché

vincitore della passata edizione della gara, Stefano Albertini, in coppia con Danilo

Fappani. La coppia bresciana, con la Ford Fiesta WRC ha cercato immediatamente

l’allungo sulla prima prova di Porzus, staccando di 11”1 il vicentino Manuel Sossella (con

Falzone alle note). Dopo la seconda prova di Gemona, vinta dall’attesissimo pordenonese

Luca Rossetti (Hyundai i20R5), ex campione Europeo ed italiano, Albertini è riuscito a

tenere in mano le redini della classi�ca con 10”8 su Sossella, con terzo il lariano Corrado

Fontana, assecondato dal ligure Arena (Hyundai i20 WRC), a 14”, appaiato da Rossetti.

Tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic, dopo le prime tre prove speciali

comanda la classi�ca il blasonato vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, af�ancato da Fabrizia

Pons sulla Lancia Delta Integrale, il quale ha rilevato al comando il piacentino Elia

Bossalini in coppia con Ratnayake (Porsche 911 SC RS), leader per due prove poi fermato

da noie alla frizione.

La seconda posizione è per i toscani di Siena Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) a 14”6, la

terza piazza provvisoria invece per lo svizzero Marc Valliccioni con alle note Marie Cardi su

una BMW M3, a 18”8. Tra i ritiri di vertice si è registrato quello dell’altro senese Pierangioli,

tradito dal motore.

La gara è organizzata e gestita dalla Scuderia Friuli ACU, ed è la sesta prova del FIA

European Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che

compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie

Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara sono quelle

per il F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato

Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rally e Trophy, Peugeot Competition

“Club” e Trofei Renault.

Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1, Mirabella Mille Miglia)
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pattinaggio artistico

Silvia Stibilj insegue
al secondo posto
nella corsa al Tricolore
In coppia con il bolognese Andrea Bassi nella Danza
oggi prova l’assalto alla coppia anche campione mondiale

Motori

Nel Rally del Friuli Venezia Giulia
mix di rinnovamento e tradizione

Semifinale oggi per il doppio inedito del triestino Simone Mar-
tini in coppia con Romano Battisti ai Campionati Europei As-
soluti di Glasgow in Scozia. Gli azzurri si sono piazzati secon-
di nella batteria giovedì scorso e oggi cercano uno dei tre pri-
mi posti per poter gareggiare domani alle 12 nella finale A. 

BasEBall

Terzo posto a Rovigo
per gli U15 dell’Iscopy

TRIESTE

Gli ultimi quattro giorni di 
passione della stagione ago-
nistica della pallanuoto gio-
vanile triestina sono oramai 
alle porte. Da oggi a marte-
dì la squadra under 15 fem-
minile della Pallanuoto Trie-
ste sarà impegnata al centro 
federale di Ostia nelle finali 
nazionali di categoria.

Complessivamente saran-
no otto le squadre che si con-
tenderanno il titolo tricolo-
re. Nel girone 1 troviamo il 
Bogliasco, il Como, il Rapal-
lo e l’Acquachiara. La Palla-
nuoto Trieste è stata inseri-
ta nel girone-2 assieme alla 
Venere Azzurra La Spezia, 
all’Orizzonte Catania e alla 
Sis Roma.

Le orchette partono tra le 
favorite dopo aver raccolto 
tre medaglie negli ultimi an-
ni (2015 bronzo, 2016 oro, 
2017 bronzo): allenate da 
Andrea Piccoli e Ilaria Co-
lautti, faranno il loro esor-
dio oggi con la Venere Az-
zurra (inizio alle 18.45). Do-

mani, invece, doppio impe-
gno contro la Sis Roma (alle 
11) e la Orizzonte Catania 
(alle 19.30). Lunedì si entre-
rà nel clou con i quarti di fi-
nale e sfide incrociate a se-
conda del piazzamento nei 
gironi. Nel tardo pomerig-
gio le semifinali. La finalissi-
ma scudetto si giocherà mar-
tedì 7 agosto alle 12 con di-
retta streaming su Waterpo-
lo Channel (www.federnuo-
to.it/live).

«Siamo senza Noemi Re-
nier e un paio di atlete han-
no dovuto fare i conti con 
qualche  malanno,  ma  nel  
complesso direi che la squa-
dra è pronta. Sarà importan-
te piazzarsi bene nel girone, 
poi bisognerà dare tutto nel-
la partita dei quarti di fina-
le», le parole del tecnico An-
drea Piccoli.

Le convocate alabardate: 
Gaia Gregorutti, Anna Zo-
ch,  Sirya  Mancini,  Elisa  
Sblattero, Francesca Lonza, 
Martina Benati, Giorgia Kla-
towski, Grace Marussi, Ga-
ia Pasquon, Giada Spadoni, 
Sarah  Liprandi,  Sofia  Re-
nier,  Rebecca  Apollonio,  
Beatrice  Bozzetta,  Alessia  
Apollonio. —

R.T.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Riccardo Tosques / TRIESTE

Momentaneamente secondi 
e terzi. Questi i risultati rac-
colti rispettivamente da Sil-
via Stibilj (Pattinaggio Arti-
stico Triestino) e Andrea Bas-
si (Progresso Fontana) e da 
Camilla Barguino (Murialdi 
Rivoli) e Massimiliano Anto-
nelli (Aquileiese) impegnati 
a Folgaria nei campionati ita-
liani  riservati  alle  Coppie  
Danza.

Nella Style Dance Silvia Sti-
bilj e il partner bolognese An-
drea Bassi, vicecampioni ita-
liani e mondiali in carica, so-
no attualmente secondi do-
po una buona prova che ha re-
gistrato nel contenuto tecni-
co un 9.0, due 9.1, un 9.2 e 
un 9.3. Più alti i punteggi del 
contenuto artistico: un 9.2, 
due 9.3, un 9.4 e un 9.5. Stibi-
lj e Bassi hanno totalizzato il 
punteggio di 92.400. Molto 
bene anche il goriziano Anto-

nelli  che  assieme  alla  pie-
montese Barguino si è piazza-
to  in  terza  posizione  con  
83.300 punti.

A comandare la graduato-
ria, come prevedibile, i cam-
pioni d'Italia e del Mondo in 
carica,  Daniel  Morandin  
(Rollclub Padova) e Anna Re-
mondini  (Forlì  roller),  che  
nel contenuto tecnico hanno 
messo in cassaforte un 9.4, 
due 9.5 e due 9.6, raccoglien-
do due 9.9, due 9.8 e un 9.7 
nel  contenuto  artistico  per  
un totale di 96.700.

Nella graduatoria sono pre-
senti anche altri quattro atle-
ti del Friuli Venezia Giulia: 
sono Stefano Piccolo e Camil-
la Brusa (Fincantieri), attual-
mente quarti, nonché Federi-
co Comin (Pattinaggio San 
Vito) e Martina Codra (Fin-
cantieri), in quinta posizio-
ne.

Intanto si è chiusa la gara 
della  Solo  Dance  Seniores  

maschile con l'ottima prova 
per  Massimiliano  Antonelli  
(Aquileiese) che ha confer-
mato il quarto posto ottenu-
to dopo la Style dance. In ga-
ra  anche  Federico  Comin  
(San Vito) nono, Stefano Pic-
colo  (Fincantieri)  arrivato  
11.mo  e  Stefano  Lavarone  
(Fincantieri)  piazzatosi  
15.mo. La gara è stata vinta 
da Daniel Morandin, argen-
to per il  laziale Alessandro 
Spigai, terzo il bolognese An-
drea Bassi.

Buone notizie poi per Met-
ka Kuk. L'atleta del Polet è 
momentaneamente  prima  
dopo lo short dell'inline nelle 
Seniores  femminile.  Nello  
short femminile Seniores, in-
vece, Pamela Maronese (Po-
let) è attualmente 13.ma. Og-
gi i campionati italiani si chiu-
deranno con il  programma 
lungo Seniores e la danza li-
bera delle Coppie Danza.—
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Silvia Stibilj e Andrea Bassi rincorrono dal secondo la posto la prima posizione in classifica nella Danza

canottaggio

Martini, semifinale europea

TRIESTE

Mentre gli Under 12 sono ar-
rivati secondi al torneo mar-
chigiano di  Sant'Elpidio,  la 
squadra Under 15 della Isco-
py Junior Alpina ha disputa-
to il torneo di Rovigo, classifi-
candosi terza in classifica in 
virtù del successo nella finali-
na sui padroni di casa. E in 
questo fine settimana saran-
no gli Under 12 a essere impe-
gnati a Rovigo e contempora-
neamente gli Under 18 sono 
di scena a Godo nel Brescia-
no.  Restando  sul  versante  
giovanile del club presieduto 

da Daniela Babich, quest'an-
no nelle squadre Under 15 e 
Under 18 ci sono alcuni atleti 
sloveni, visto che oltreconfi-
ne le formazioni del batti e 
corri non hanno molte occa-
sioni  per  fare  esperienza.  
L'U15  Julian  Moze  è  stato  
eletto miglior battitore al tor-
neo pool B di qualificazione 
all'europeo di categoria, af-
frontato con la sua naziona-
le. L'U18 Matej Pevec ha di-
sputato la pool C nel tabello-
ne senior mettendosi alla pro-
va nel girone di qualificazio-
ne in Irlanda. —

M.L.

pallanuoto

Le Orchette under 15
impegnate a Ostia
nelle finali nazionali
in palio lo scudetto

Da questo pomeriggio
le partite del girone
con la Venere Azzurra La Spezia,
la Sis Roma
e la Orizzonte Catania.

UDINE

Sarà all’insegna del rinnova-
mento ma anche della tradizio-
ne, il 54° Rally del Friuli Vene-
zia Giulia-23° Rally Alpi Orien-
tali Historic.

In programma nella sua clas-

sica  collocazione  al  termine  
delle ferie, il 30-31 agosto e 1 
settembre, l’evento organizza-
to e gestito dalla Scuderia Friu-
li Acu è nel pieno del periodo 
delle iscrizioni, avviate il 10 lu-
glio, con scadenza il 22 agosto 
e sarà la sesta prova del Fia Eu-

ropean Historic Sporting Rally 
Championship, quarto dei sei 
round  che  compongono  il  
Campionato Italiano Wrc (Ci-
wrc) ed anche sesto round del-
la  serie  Tricolore  Nazionale  
sempre per auto storiche (Ci-
ras).

I dettagli tecnici evidenzia-
no due giornate di gare, otto 
prove speciali per la gara trico-
lore del Ciwrc (117,640 km di 
prove, il  29,3% dei 400,950 
del percorso totale), nove per 
la “historic”. —
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RONCHI DEI LEGIONARI

«Non  era  questa  la  partita  
che avremmo dovuto vince-
re»: è questo l'amaro com-
mento del manager della na-
zionale  italiana,  Enrico  
Obletter,  dopo  la  sonora  
sconfitta patita dalle azzurre 
ad opera del Giappone nella 
partita d'esordio del Mondia-
le di softball. «Avremmo po-
tuto e dovuto fare qualcosa 
di più – aggiunge – ma invece 
abbiamo giocato male». Un 

risultato, quello di 9 a 0 alla 
sesta ripresa per manifesta in-
feriorità, che appare ancora 
più indigesto se oltre ad ana-
lizzare il risultato nudo e cru-
do si guarda al gioco espres-
so dalla  squadra.  Delle  tre  
ronchesi convocate, Veroni-
ca Comar, Mariel Bertossi e 
Marta Gasparotto, ha gioca-
to solo quest'ultima ricevito-
re, con 2 turni in battuta e 
nessuna valida. —

LU.PE.
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soFtBall

Azzurre ko con il Giappone
all’esordio del Mondiale
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1 Set [23:08]Friuli Venezia Giulia - Finale 
Albertini più forte della pioggia

    

Massimiliano Ruffini 
 
Terzo successo stagionale per Stefano Albertini e Danilo Fappani: dopo
essersi imposto al 1000 Miglia ed in Salento, il duo bresciano è tornato al
successo in occasione della ripresa del Tricolore Wrc, sulle strade del Friuli
Venezia Giulia. 
Nella gara di Udine, Albertini è stato bravo ad attaccare nella prova lunga del
venerdì, guadagnando i secondi necessari per affrontare con la giusta serenità
il lungo sabato di gara. In una seconda giornata caratterizzata da forti piogge a
intermittenza, si è assistito al bel recupero di Corrado Fontana. Al riordino di
metà gara il comasco era riuscito a riportarsi a meno di quattro secondi dal
leader, ma nel finale qualche noia ai freni per Fontana e soprattutto il bel
contrattacco di Albertini (nella foto by M51hanno fatto sì che le posizioni di
vertice rimanessero invariate. 
 
Buon debutto di Rossetti con la Hyundai 
La lotta per il terzo posto si è risolta sul filo dei decimi: a spuntarla è stato
Manuel Sossella, bravo a recuperare dopo aver penato per colpa del
parabrezza appannato. Positivo il debutto di Luca Rossetti con la i20 R5
ufficiale di Hyundai Slovenija: il friulano trapiantato in Valtellina ha perso
secondi preziosi, sia per una partenza anticipata sulla quarta speciale, sia per
una foratura sull'ultima prova. A chiudere una top five combattuta un deluso
Paolo Porro: non tanto per le buone prestazioni ottenute correndo per la prima
volta sul bagnato con la Fiesta Wrc, quanto per il podio sfuggito nel finale per
appena 1"3. 
 
Fontana e Sossella sperano ancora 
In campionato ora Albertini ha un vantaggio consistente su Fontana e Sossella,
i quali di fatto si stanno "rubando" punti a vicenda nell'inseguimento del
bresciano, sebbene quest'ultimo debba ancora effettuare lo scarto obbligatorio.
In ogni caso il coefficiente maggiorato del finale di stagione a Como lascia
spazio alle possibilità di successo del lariano e del vicentino. 
Per quanto riguarda le altre classi: sul podio di R5 si sono piazzati il rientrante
Alessandro Perico, incisivo appena è calata l'intensità della pioggia, e Andrea
Carella, autore di punti importanti in ottica CIWrc. Matteo Daprà si è imposto in
Super2000 precedendo il rivale di stagione Giampaolo Bizzotto e
raggiungendolo in vetta alla coppa di categoria. 
Menzione speciale per Marco Zannier e Marika Marcuzzi, autori di una
prestazione da urlo, i pordenonesi hanno chiuso undicesimi assoluti e
primissimi tra le due ruote motrici con la fidata Renault Clio Williams. 
 
La classifica finale 
1. Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1.24'19"6 
2. Fontana-Arena (Hyundai i20 Wrc) a 15"9 
3. Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc) a 43"1 
4. Rossetti-Mori (Hyundai i20 R5) a 43"7 
5. Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 44"4 
6. Perico-Turati (Skoda Fabia R5) a 1'51"9 
7. Carella-Bracchi (Peugeot 208 T16) a 3'33"2 
8. Della Casa-Beltrame (Ford Fiesta Wrc) a 6'25"4 
9. Dapra'-Andrian (Skoda Fabia S2000) a 7'42"0 
10. Bizzotto-Tommasini (Peugeot 207 S2000) a 7'52"5 
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Suzuki Rally Cup, la prima di Roberto Pellè al Rally del Friuli

Il trentino Roberto Pellè, a bordo

della Suzuki Swift Sport 1600 R1B

della Destra 4, si aggiudica la

quarta tappa della serie

monomarca di Suzuki Italia.  Al

Rally del Friuli sono in evidenza

Nicola Schileo della Wrt- Winners

Rally Team, secondo al traguardo

e Stefano Martinelli, terzo con la

Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB

nei colori GR Motorsport. Una

foratura relega al settimo posto

Corrado Peloso – Massimo Iguera, leader della serie a bordo della Suzuki Swift 1600 Sport R1B de La

Superba.

UDINE, 3 settembre – E’ il trentino Roberto Pellè ad aggiudicarsi il quarto round della Suzuki Rally

Cup. Disputato sulle otto prove speciali disegnate nelle Valli del Natisone e del Torre, tra

settemb
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Martignacco e Udine, il Rally del Friuli è stato decisamente all’insegna della incertezza, soprattutto

nei primi chilometri di gara. Iniziato con il miglior tempo del vicentino Andrea Scalzotto nella prova

inaugurale di Porzus, la s�da tra i numerosi trofeisti iscritti è proseguita con l’a�ermazione di Nicola

Schileo nella seconda e spettacolare frazione di Gemona del Friuli – Città dello Sport e del Benstare.

Lo scratch ha quindi lanciato il padovano al comando della gara, superando di soli tre decimi di

secondo Scalzotto.

 

La prova cittadina ha concluso la prima giornata di gara, competizione che è ripartita il giorno

seguente sotto una pioggia battente. Potendo contare su gomme Toyo nell’unica versione Toyo

TIRES PX 888RT con omologazione FIA rally asfalto nella misura 195/50-15, tutti i concorrenti hanno

provveduto ad apportare degli “intagli” supplementari agli pneumatici con la chiara intenzione di

aumentare la tenuta di strada delle vetture. Della nuova condizione meteo, è stato Pellè a trovar

maggior feeling al punto di risultare il più veloce nella terza prova speciale, Trivio, che gli ha

consentito di scalare posizioni e installarsi in seconda piazza alle spalle di Schileo, primo con 8″6 di

vantaggio. Peloso cambia passo e vince la quarta frazione di Drenchia, risalendo al terzo posto.

Quinta piesse, quinto vincitore di�erente e la classi�ca generale subisce la terza variazione: questa

volta è il toscano Martinelli a mettersi davanti a tutti, con Pellè secondo passando al comando della

gara, superando Schileo. Il suo passo di Martinelli non è dei giorni migliori, ma gli consente di

mantenersi tra i primi anche quando nella sesta prova è Alessandro Gnali ad essere il più rapido,

andando a centrare l’a�ermazione nella Special Stage e guadagnare il surplus di punti. Nella

successiva e penultima piesse torna in cattedra Pellè che allunga decisamente al vertice assoluto, su

di un Schileo decisamente in forma che va segnare lo scratch nella ottava e conclusiva frazione di

Mersino. Al traguardo di Udine, Pellè centra la sua prima a�ermazione e Schileo si conferma

secondo davanti al coriaceo Martinelli, seguono nell’ordine Gnali, Longo, Manica e l’aostano Peloso

rallentato da una foratura nel corso della quinta prova speciale. Ottavo è Parolaro, nono Lunelli,

mentre si sono ritirati il savonese Cornero ed il vicentino Scalzotto.

Classi�ca Suzuki Rally al Rally del Friuli Venezia Giulia: 1. Pellè – Riva (Suzuki Swift 1600 Sport R1B –

Destra 4) in  1h45’32.2; 2. Schileo – Furnari (Suzuki Swift 1600 Sport R1B – Wrt-Winners Rally Team) a

6.7; 3. Martinelli – Sala (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB – G.R. Motorsport) a 1’00.8; 4. Gnali – Pasini

(Suzuki Swift 1600 Sport R1B – Mediaprom Racing) a 2’08.6; 5. Longo – Bazzanella (Suzuki Swift 1600

Sport R1B – Destra 4) a 2’27.9; 6. Manica – Danese (Suzuki Swift 1600 Sport R1B – Pintarally

Motorsport) a 5’07.8; 7. Peloso – Iguera(Suzuki Swift 1600 Sport R1B – La Superba) a 5’53.2; 8.

Parolaro – Manfredi (Suzuki Swift 1600 Sport R1B – Wrt-Winners Rally Team) a 6’50.9; 9. Lunelli –

Morelli (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB – Pintarally Motorsport) a 14’52.1.

Classi�ca Suzuki Rally Cup dopo Rally del Friuli Venezia Giulia: Pilota: 1. Peloso Corrado punti 64; 2.

Pellè Roberto 60; 3. Martinelli Stefano 40; 4. Schileo Nicola 40; 5. Longo Marco 30; 6. Manica Federico

23; 7. Parolaro Nicolas 22; 8. Pollarolo Andrea 20; 9. Gnali Alessandro 17; 10. Cibien Davide,

Scalzotto Andrea, Cornero Mauro e Lunelli Rino 10. Navigatore: 1. Iguera Massimo punti 64; 2.

Luraschi Giulia 42; 3. Danese Milena 23; 4. Bazzanella Remo 22; 5. Pozzoni Alessandra 20; 6.
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Michelin Rally Cup al Rally del Friuli Venezia Giulia: sole o pioggia è
sempre Stefano Albertini

Il bresciano si impone nella gara

friulana bissando il successo della

scorsa stagione, conquistando la

terza vittoria assoluta stagionale,

quarta nella Coppa, grazie al

miglior tempo in tre delle otto

prove speciali ed un’attenta

gestione della gara nelle altre

cinque. In evidenza anche Andrea

Carella, settimo assoluto, oltre a

Federico Bottoni (R3C), Lorenzo

Grani (R2B e Under 25) ed

Alessandro Boschetti (N3), vincitori delle rispettive classi. Foto Acisport

UDINE, 1 settembre – Non importa com’è il cielo. Stefano Albertini è sempre in vetta. Il pilota

bresciano, a�ancato come sempre da Danilo Fappani, ha conquistato con la sua Ford Fiesta WRC
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una preziosa vittoria nella 54a edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia mettendo, di fatto, una seria

ipoteca sulla Michelin Rally Cup 2018 e consolidando ulteriormente la sua prima posizione nella

classi�ca del Campionato Italiano Rally WRC. La terza vittoria assoluta stagionale (quarta della

Coppa Michelin) è stata forse la più bella, �nora, di questa annata 2018, proprio perché ottenuta

lottando con meteo ed avversari dal primo all’ultimo metro di gara. Albertini ha attaccato subito

nella prima prova speciale, segnando il miglior tempo nell’asciutta prova di apertura di Porzus del

venerdì sera, conquistando un vantaggio di 11”1 sulla muta degli inseguitori. Sabato mattina, sotto

la pioggia con i pneumatici Michelin P01, ha gestito con freddezza il vantaggio sugli avversari

arrivando a metà giornata ad avere ancora 3”8 di margine sul più vicino inseguitore. Tutti si

aspettavano un �nale sul �lo del decimo di secondo, ma con il peggiorare delle condizioni del tempo

Albertini e le Michelin P01 hanno fatto la di�erenza: stoccata vincente sulla Trivio riportando il

margine di vantaggio ad oltre 10”, controllo sulla successiva Derchia, ed a�ondo �nale sulla Mersino

per chiudere a braccia alzate sul palco di Piazza della Libertà, cuore e salotto veneziano di Udine.

 

La marcia trionfale di Stefano Albertini-Danilo Fappani nella Michelin Rally Cup (ed anche nel

Campionato Italiano Rally WRC) non conosce soste ed il taciturno pilota di Gavardo sintetizza le sue

prestazioni in gara con un lapidario: “Non è stato facile con queste condizioni, che non avevo mai

trovato prima. I pneumatici Michelin hanno fatto la loro parte e, sinceramente, mi sono anche divertito.

Forse questa è stata la più bella gara che io e Danilo abbiamo disputato negli ultimi due anni”. La

situazione della Michelin Rally Cup vede Albertini allungare ulteriormente in classi�ca assoluta,

inseguito da un tenace Stefano Bizzotto, terzo della Coppa francese a Udine, e da Andrea Carella,

secondo in Friuli, impegnato in una seria rimonta dopo i due passi falsi di Brescia e Treviso. Per

incoronare il vincitore manca la conferma matematica, ma Albertini sta già facendo spazio in

bacheca per ospitare la corona di alloro. Fra gli Under 25 Lorenzo Grani imita Stefano Albertini e

conquista il quarto successo stagionale allontanando sempre di più gli inseguitori, capeggiati da un

tenace Michele Mondin, terzo in Friuli, che paga le minori prestazioni della sua Citroën Saxo

rispetto alla Peugeot 208 del leader della classi�ca, con Massimo Cenedese, secondo a Udine, che

rientra a pieno titolo nella lotta per il podio.

 

Il Raggruppamento WRC della Michelin Rally Cup rispecchia la classi�ca assoluta, con Albertini

ancor più solitario in vetta, visto che i suoi due avversari, Simone Miele e Luca Pedersoli, hanno

disertato la gara friulana. Il Raggruppamento R5 ha visto un duello ravvicinato fra Andrea Carella e

Domenico Erbetta, con il piacentino impegnato a recuperare punti preziosi sia nella Michelin Rally

Cup sia nella classi�ca di categoria del CIR-WRC, obiettivo pienamente raggiunto; Erbetta, però, con

una gara attenta e giudiziosa ottiene una seconda piazza che gli permette di restare al comando

della graduatoria. Nel Raggruppamento riservato alle S2000 Stefano Bizzotto centra il quarto
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successo stagionale, allunga in classi�ca, ma non si scolla Stefano Liburdi, ancora una volta

secondo al traguardo, mentre perde terreno Mauro Trentin, fermo anzitempo.

La gara solitaria di Paolo Menegatti in S1600 consente al vicentino di allungare drasticamente sugli

avversari, che ormai hanno poche speranze di riacciu�arlo. Situazione molto più �uida in

Raggruppamento R3, che propone la terza vittoria stagionale di Federico Bottoni, che vanta sì un

buon margine di vantaggio su Luca Ghegin e Oscar Sorci, ma non tale da consentire al veronese di

adagiarsi sugli allori. Il terzo posto in gara fa risalire Paolo Benvenuti in quinta posizione di

classi�ca di categoria, ma per agganciare il podio occorrono al genovese risultati di punta nelle

prossime due gare. Vittoria in Michelin Rally Cup ed anche nella Classe N3 del rally per il solitario

Alessandro Boschetti, che appro�tta dell’assenza a Udine di Paolo Reccagni per scavalcarlo. In

questa categoria, però, i giochi sono molto aperti, visto che fra i due primi della classe il divario è di

appena 14 punti.

Sempre molto combattuta la categoria che unisce le Peugeot 208 di Classe R2B alle Citroën Saxo e

Peugeot 106 di Classe A6. Per la terza volta nella stagione ad avere la meglio è stato il giovane

modenese Lorenzo Grani, velocissimo e costante, che nelle battute inziali si è accodato allo

scatenato locale Filippo Bravi, assoluto dominatore delle prime tre prove del rally, poi costretto al

ritiro nella quinta prova, risultato che pone il friulano virtualmente fuori dai giochi della Michelin

Rally Cup di raggruppamento. Seconda piazza per Williams Zanotto, che grazie a questo risultato

riaccende la lotta per la seconda piazza di categoria avvicinando Gianluca Saresera. A seguire la

Peugeot 106 di Classe A6 di Ivan Stival, che ha regolato le Peugeot 208 R2 di Simone Niboli e

Massimo Cenedese, quindi la Citroën Saxo A6 di Michele Mondin. Unico ritirato, oltre a Filippo

Bravi, Giovanni De Menego.

Prossimo appuntamento per la Michelin Rally Cup al 38° Rally San Martino di Castrozza e Primiero in

programma venerdì 14 e sabato 15 settembre.
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Il Campionato Italiano WRC rilancia lo spettacolo con il 54° Rally del
Friuli

Appuntamento di mezza estate per

il tricolore dedicato alle World

Rally Cars giunto al quarto

episodio. Chiamati a darsi

battaglia ben 107 equipaggi su

vetture moderne. Si parte venerdì

31 agosto con lo shake down mattutino e lo start nel pomeriggio. Sabato 1 settembre il gran �nale ad

Udine dopo 8 prove speciali.

UDINE, 28 agosto – Il Campionato Italiano WRC rientra in campo per il 54° Rally del Friuli Venezia

Giulia, quarta data stagionale di una serie sempre più avvincente. La gara organizzata dalla Scuderia

Friuli ACU, che si svolgerà nel prossimo week end dal 30 agosto all’1 settembre, farà il suo ritorno

verso Udine dopo la parentesi recente che ha coinvolto i comuni di Cividale e Gemona, con la sede

operativa che si stabilirà a Martignacco (Parco Assistenza, Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa).

Un evento che vuole distinguersi anche quest’anno e che ha ottenuto già i primi riscontri dalle

numerose adesioni. Sono infatti 159 gli iscritti alla classica friulana, suddivisi tra le di�erenti validità.
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La gara per le vetture moderne riguarda naturalmente il CIWRC, insieme ai trofei monomarca Suzuki

Rally Cup, Michelin Rally Cup e Trofeo Renault Clio “Open”, a�ancata dalla competizione riservata

alle auto storiche FIA European Historic Sporting Rally Championship e la serie nazionale CIRAS,

giunte entrambe al sesto round.

Il Rally del Friuli rappresenterà un crocevia fondamentale della stagione 2018 per i principali drivers

delle World Rally Car, che torneranno al volante dopo la pausa estiva con la lotta per il titolo ancora

tutta da decidere. Proverà a sfruttare il vantaggio maturato dopo le prime tre gare il capo classi�ca

Stefano Albertini, intenzionato a ripetere l’exploit della passata stagione quando, sempre in coppia

con Danilo Fappani sulla Ford Fiesta WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi

la vittoria �nale e il trionfo anticipato nella serie tricolore. Doppio successo che non sarà possibile

quest’anno, poiché la classi�ca propone ancora un margine di 15 punti tra il bresciano Albertini (a

quota 40 punti) e il secondo. Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25

punti), con Gabriele Falzone su Fiesta WRC, reduce dall’ultimo successo nel Rally della Marca che ha

riaperto la corsa scudetto. Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua opportunità anche il

lariano Corrado Fontana (24 punti), navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC, intenzionato

a migliorare la prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto. In scia dei primi anche il driver di

Como Paolo Porro (17 punti), insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC, dopo la sfortunata

parentesi trevigiana macchiata dal ritiro. Ma sono ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal

bresciano “Pedro” (12 punti), con alle note Emanuele Baldaccini sulla i20 WRC, l’elvetico Lorenzo

Della Casa (6 punti), con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra Roberto

Mometti anche loro su i20 WRC. Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la

presenza di diversi outsider di spicco, tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro Perico

su Škoda Fabia R5, già presente nel 2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti che correrà

nuovamente sulle strade di casa, stavolta al volante di una Hyundai i20 R5. Altrettanto avvincente

sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, che vedrà protagonisti il piacentino

Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino Domenico Erbetta al debutto stagionale con una

Škoda Fabia R5. Sempre più interessante la s�da tra le vetture Super2000, con il padovano

Giampaolo Bizzotto su Peugeot 207 S2000 tallonato nella speciale classi�ca dal trentino Matteo

Daprà sulla Škoda Fabia S2000, oltre al ceccanese Stefano Liburdi e l’altro padovano Mauro

Trentin entrambi su 207 S2000. Da seguire anche la gara dei giovani bresciani su Peugeot 208 R2B

Gianluca Saresera e Simone Niboli.

Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale l’aostano leader

Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il trentino Roberto Pellè, il toscano

Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a Nicola Schileo e Mauro Cornero in gara anche

per il CIWRC. Accesa anche la competizione per il Trofeo Renault “Open” che riproporrà la lotta Paolo

Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.
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RANDOM: Facce da Rally al Grappolo. Dall’A7 all’N1, tutti in posa per uno scatto

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » 54° Rally del Friuli – 23 Alpi Orientali Historic: oggi la presentazione a Città Fiera

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 24/08/2018

54° Rally del Friuli – 23 Alpi Orientali Historic: oggi la presentazione
a Città Fiera

Ultimi giorni di attesa e poi si

potrà ammirare di nuovo lo

spettacolo dei rallies sulle valli del

Natisone e del Torre, due giorni di

gara che si annunciano di grande

e�etto con i protagonisti del

Campionato Europeo ed Italiano. Grande soddisfazione per l’elevato numero di adesioni pervenute, oltre

150.

UDINE, 22 agosto 2018 – Si alza il sipario sul 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi

Orientali Historic. La sala Multiseum di Città Fiera a Martignacco ospita venerdì 24 agosto alle

11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma venerdì 31

agosto e sabato 1 settembre con partenza proprio dal Città Fiera di Martignacco e oltre 150

iscritti.
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Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale

per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre

al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto

round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara

saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coe�. 1,5),

Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofei Renault.

Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU il rally torna verso Udine, a Martignacco, venendo

ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara,

Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio, il

cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km

di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un

percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da

132,550 chilometri di tratti cronometrati.

Uno spot per il Friuli Venezia Giulia. Oltre all’aspetto squisitamente sportivo, di rilevanza

internazionale, va sottolineata la valenza dell’evento come promozione del territorio regionale. Fra

partecipanti, familiari al seguito, appassionati e addetti ai lavori si stima la presenza di diverse

migliaia di persone in FVG già dai giorni che precedono lo start u�ciale. «L’impatto turistico della

manifestazione è notevole – a�erma il patron dell’evento Giorgio Croce – e noi ci prodighiamo

nell’organizzazione non solo per la passione che ci lega al Rally, ma anche perché il nostro territorio abbia

la massima visibilità, senza distinzioni di campanile. Per questo si chiama Rally del Friuli Venezia Giulia».

L’indotto per turismo e commercio. Il Friuli Venezia Giulia, oltre ad o�rire paesaggi di

straordinaria bellezza, è una meta turistica capace di a�ascinare i visitatori con le sue specialità

enogastronomiche e le sue tradizioni. Con migliaia di potenziali ospiti attesi fra �ne agosto e inizio

settembre, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic è un’occasione da

sfruttare per chi opera nei settori turismo e commercio. «C’è tutto un movimento che per circa una

settimana soggiornerà sul territorio – prosegue Giorgio Croce – e si creda, è un indotto notevole. Della

nostra manifestazione si parla tutto l’anno anche fuori dall’Italia, e la cosa ci riempie d’orgoglio. La gara

sportiva è una risorsa turistica da sfruttare ed è una grande vetrina per il Friuli Venezia Giulia».

Le partnership, fra novità e tradizione. Rinnovarsi, ma rimanendo fedeli a tradizioni consolidate.

Un equilibrio che gli organizzatori mantengono sia nella parte sportiva, al momento di tracciare i

percorsi, sia a livello di partnership commerciali. La grande novità di quest’anno è la sinergia con il

Città Fiera di Martignacco, dove oltre alla partenza troverà posto tutta la parte logistica legata alla

gara. «Siamo molto contenti di essere tornati a Udine – sottolinea Croce – e desideriamo ringraziare

le amministrazione comunali, sia quella precedente sia quella attuale, per aver dato l’ok a �ssare

l’arrivo in Piazza Libertà. C’è inoltre grande soddisfazione per la partnership con Città Fiera, che ha

dimostrato grande attenzione dal punto di vista imprenditoriale. Siamo al primo anno di

collaborazione, per noi la �ducia ricevuta è importante, e regala grande visibilità all’evento. C’è

gratitudine, inoltre, per la Banca di Cividale, fedele partner del nostro rally, e di tanti sponsor più

piccoli ma ugualmente preziosi per il loro supporto». È grazie all’apporto di tutti se fra pochi giorni

cominceranno a rombare i motori nell’incantevole scenario chiamato Friuli Venezia Giulia.
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RANDOM: Umberto Scandola ritorna nel mondiale WRC2 all’ADAC Rally 2018

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » Tradizione e nuovi stimoli per il 54° Rally del Friuli– 23°Alpi Orientali Historic

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 06/08/2018

Tradizione e nuovi stimoli per il 54° Rally del Friuli– 23°Alpi
Orientali Historic

Nuova sede al Città Fiera, dove sarà allestito il quartier generale dell’evento ed un percorso che arriva

dalla tradizione sono gli stimoli per proseguire la storia di una delle gare di rally più amate in Europa.

Confermate le validità continentali e tricolori, oltre a quelle per il Campionato Regionale e per i trofei

monomarca Suzuki e Renault. Foto M. Favi

Udine, 3 agosto 2018 – Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del

Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic. In programma nella sua classica

collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre, l’evento organizzato e gestito dalla

Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle iscrizioni, avviate il 10 luglio, con scadenza il  22

agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa), sarà la sesta prova del FIA European

Historic Sporting Rally Championship, quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano

WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di s�de, otto prove speciali per la gara tricolore del

CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella “historic”, che

avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è

costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.
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La grande novità : da Cividale a Martignacco, a Città Fiera. Sono stati de�niti tutti i dettagli,

confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia ed

in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally

del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco,

venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la

Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia – commenta Giorgio Croce, storico

patron del rally – presenta alcune novità di rilievo che ci riportano un po’ indietro nel tempo. Mi riferisco

al riavvicinamento alla città di Udine che, ricordiamolo, è stata quella che tanti anni fa ha fatto nascere il

Rally. Abbiamo lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la nuova casa a Torreano di

Martignacco nell’immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera” che sicuramente ci fornirà una

notevole visibilità essendo il più grande della Regione ed anche a buon livello Nazionale. L’accoglienza che

ci è stata fatta è a dir poco entusiasmante cosa che per un organizzatore di Rally è sempre piacevole ed

appagante, perché vuol dire che il proprio lavoro è apprezzato e sicuramente valorizzato. Pensiamo, poi

che avere a disposizione un centro, molto bello e ben organizzato che o�re al visitatore ben 250 negozi e

40 ristoranti possa essere di estrema utilità anche per i piloti ed addetti che popolano i parchi assistenza a

ridosso del complesso. Il ritorno, poi con l’arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello mettere a

disposizione degli equipaggi quel maestoso paesaggio che è la Piazza Libertà nel centro storico e che

rappresenta una delle più belle piazze veneziane su terraferma”. 

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale

(coe�ciente 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e

Trofeo Renault.

I caratteri del percorso. La giornata del venerdì, che nella mattina  vedrà i concorrenti impegnati in

veri�che e shake down, quest’Ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco

partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Historic,

si s�deranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al

passato; le auto moderne vi correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel

centro di Gemona del Friuli a ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l’automobilismo

agonistico ebbe una parte importante nella pagina della ricostruzione.

Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l’impegnativa tappa

nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato a�ettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia

Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza sia per le moderne che per le storiche.

Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con l’istituzione della novità del

parco assistenza ubicato a San Pietro al Natisone.

Alla �ne del secondo giro, prima della s�lata udinese, il classico appuntamento alla gelateria-

pasticceria “Paradiso dei Golosi” , sempre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di

gelato scaturito dal fatto che . . .  che tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”.

Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo

“storico” rally che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell’Europa.
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Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i

bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

 

            CONDIVIDI

Cantamessa al Grappolo. Niente
guasto per l’uscita di strada

07/08/2018  0

Omar Bergo, grande rientro al
Grappolo

07/08/2018  0

Fine settimana positivo per
EfferreMotorsport con Bossuto-
Bondì

07/08/2018  0

Nome *

Email *

 Acconsento all'uso dei dati personali secondo

Privacy Policy del sito

ISCRIVIMI

http://www.kaleidosweb.com/2018/07/
http://www.kaleidosweb.com/2018/08/01/
http://www.kaleidosweb.com/2018/08/02/
http://www.kaleidosweb.com/2018/08/03/
http://www.kaleidosweb.com/2018/08/04/
http://www.kaleidosweb.com/2018/08/06/
http://www.kaleidosweb.com/2018/08/07/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/da-venerdi-scorso-iscrizioni-aperte-al-36-rally-degli-abeti-e-dellabetone/
http://www.kaleidosweb.com/girandola-di-emozioni-al-1-rally-di-salsomaggiore-terme-vittalini-vince-in-volata/
http://www.kaleidosweb.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F
http://www.kaleidosweb.com/tradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic/?format=pdf
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Falpi-orientali_2017_PODIO_RALLY-MODERNO_2017-Custom.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F&name=Tradizione+e+nuovi+stimoli+per+il+54%C2%B0+Rally+del+Friuli%E2%80%93+23%C2%B0Alpi+Orientali+Historic
mailto:?subject=Tradizione%20e%20nuovi%20stimoli%20per%20il%2054%C2%B0%20Rally%20del%20Friuli%E2%80%93%2023%C2%B0Alpi%20Orientali%20Historic&body=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Ftradizione-e-nuovi-stimoli-per-il-54-rally-del-friuli-23alpi-orientali-historic%2F
http://www.kaleidosweb.com/cantamessa-al-grappolo-niente-guasto-per-luscita-di-strada/
http://www.kaleidosweb.com/cantamessa-al-grappolo-niente-guasto-per-luscita-di-strada/
http://www.kaleidosweb.com/omar-bergo-grande-rientro-al-grappolo/
http://www.kaleidosweb.com/omar-bergo-grande-rientro-al-grappolo/
http://www.kaleidosweb.com/fine-settimana-positivo-per-efferremotorsport-con-bossuto-bondi/
http://www.kaleidosweb.com/fine-settimana-positivo-per-efferremotorsport-con-bossuto-bondi/


19/7/2018 Nuova sede a Martignacco per il Rally del Friuli-Alpi Orientali Historic - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/nuova-sede-a-martignacco-per-il-rally-del-friuli-alpi-orientali-historic/ 1/3

RANDOM: E�erremotorsport. Al Moscato Rally con Castagna e Ippolito

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » Nuova sede a Martignacco per il Rally del Friuli-Alpi Orientali Historic

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 19/07/2018

Nuova sede a Martignacco per il Rally del Friuli-Alpi Orientali
Historic

Nuovi stimoli, per la classica gara

di �ne estate, che torna a lambire

Udine portandosi nelle ampie e

funzionali strutture di Città

Fiera, dove sarà allestito il quartier

generale dell’evento. Confermate le

validità continentali e tricolori, oltre a quelle per il Campionato Regionale e per i trofei monomarca Suzuki

e Renault.

 UDINE, 18 luglio 2018 – Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli

Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica collocazione al

termine delle ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre. Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22

agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa) si è avviato il periodo delle iscrizioni,

per l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno porta con sé

importanti validità u�ciali, da quella dell’essere la sesta prova del FIA European Historic Sporting

Rally Championship (il Campionato Europeo Rally Storici – FIA HSRC), quarto dei sei round che
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Project Team al via del Rally di Pico
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Non solo “RomaCapitale” per Movisport

ARTICOLI CORRELATI

compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore

Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coe�.

1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo

Renault.

 

Da Cividale a Martignacco, A Città Fiera. Sono stati de�niti tutti i dettagli, confermando quei tratti

forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo

anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali

proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle

ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e

Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

Una gara, due gare. I dettagli dell’evento evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per

la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove

invece saranno la struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo

pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti

cronometrati.

Il programma. Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il giorno 30 solo per i

partecipanti al CIWRC), mentre le operazioni di veri�ca amministrativa e tecnica saranno il 30 e

31 agosto, nelle strutture di Città Fiera. Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date

dalle vetture storiche, alle ore 13,00 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne” partiranno

alle ore 16,25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally che, come consuetudine pur

viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la propria storia. Le “storiche”, infatti, nel primo

giorno di gara correranno tre prove, con il gran �nale della “piesse” spettacolo di Gemona del

Friuli (Km. 1,100), già proposta lo scorso anno, mentre le “moderne” ne correranno una di meno. Gli

arrivi saranno in Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per le

“moderne”. Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale,

per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato. I

francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.
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MPUJ��j-B�TJDVSF[[B�JO�QJTUB�Ï�
MB�DPTB�QJÞ�JNQPSUBOUF�JM�QSP�
CMFNB�QSJODJQBMF�SJHVBSEB�M�B�
TGBMUP �QFS �RVFTUP �BCCJBNP �
EFDJTP�UVUUJ�EJ�BTTVNFSDJ�MB�SF�
TQPOTBCJMJUÈ �EJ �RVFTUB �TDFM�
UBx�IB�EFUUP�.BSD�.BSRVF[�
NFOUSF�%PWJ[JPTP�IB�EFUUP�EJ�
jOPO�QVOUBSF �JM �EJUP �DPOUSP�
OFTTVOP�QFSØ�GB�VO�QP��TUSB�
OP��&TTFSF�QSPOUJ�EBMMB����EFM�
MB�NBUUJOB�F�QPJ�NBHBSJ�DPSSF�
SF�BMMF����OPO�Ï�GBDJMF��&�QPJ�
QFSDIÌ�o�IB�TQJFHBUP�JM�EVDBUJ�
TUB�o�OPO�Ï�TUBUB�PSHBOJ[[BUB�
BMDVOB�SJVOJPOF�USB�QJMPUJ�JP�
OPO�D�FSP��"MDVOJ�QJMPUJ�TPOP�
BOEBUJ �B �FTQPSSF � MB �QSPQSJB �
PQJOJPOF�EJ�DPOTFHVFO[B�TP�
OP�BOEBUJ�BODIF�HMJ�BMUSJ��4F�Ï�
BOEBUB�WFSBNFOUF�DPTÓ�CJTP�
HOFSFCCF �PSHBOJ[[BSTJ �NF�
HMJP�QFS�MB�QSPTTJNB�WPMUBx�
&�EJSF�DIF�JM�XBSN�VQ�TJ�FSB�
EJTQVUBUP � TV �QJTUB �BTDJVUUB �
	DPO�7JOBMFT�EBWBOUJ�B�UVUUJ
��
/VMMB�IBOOP�QPUVUP�BODIF�J�
MBWPSJ�iMBTU�NJOVUFw�FTFHVJUJ�
OPUUFUFNQP�OFJ�QVOUJ�JODSJNJ�

OBUJ �EFM �DJSDVJUP �RVFMMJ �QJÞ�
TPHHFUUJ � BMM�BDRVBMQBOJOH �
DSFBOEP �DBOBMJ �EJ �TDPMP �QFS �
GBS�EFGMVJSF�M�BDRVB��j2VBO�
EP�TJ�USBUUB�EJ�TJDVSF[[B�OPJ�
TFHVJBNP�MF�JOEJDB[JPOJ�EFJ�
QJMPUJx�IB�GBUUP�TBQFSF�'SBO�
DP �6ODJOJ �FY � JSJEBUP �OFMMB �
����F�PHHJ�SFTQPOTBCJMF�EFMMB�
$PNNJTTJPOF �TJDVSF[[B �EFM �
.PUPNPOEJBMF �NFOUSF �.J�
LF�8FCC�EJSFUUPSF�EJ�HBSB�*S�
UB�IB�DPOGFSNBUP�DIF�jJM�QSP�

CMFNB�NBHHJPSF�Ï�M�BDRVB�DB�
EVUB�TVM�DJSDVJUP�DIF�JO�BMDV�
OJ�QVOUJ�OPO�ESFOBWB��"CCJB�
NP�GBUUP�UVUUP�JM�QPTTJCJMF�NB�
MB�TJDVSF[[B�Ï�MB�OPTUSB�QSJPSJ�
UÈ�BTTPMVUB��"CCJBNP�WBMVUB�
UP�MB�QPTTJCJMJUÈ�EJ�DPSSFSF�EP�
NBOJ�NB�RVFTUB�JQPUFTJ�OPO�
TVTTJTUFWB��-�VMUJNB�QPTTJCJMJ�
UÈ�FSB�SJUBSEBSF�JM�QJÞ�QPTTJCJ�
MF�MB�QBSUFO[B�NB�MF�DPOEJ[JP�
OJ�EJ�TJDVSF[[B�OPO�FSBOP�BO�
DPSB�TVGGJDJFOUJ�QFSUBOUP�BC�
CJBNP �EPWVUP �DBODFMMBSF �MB �
HBSBx���
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4J �BWWJDJOB � M�BUUFTP �BQQVOUB�
NFOUP�NPUPSJTUJDP�DPO �JM�����
3BMMZ �EFM �'SJVMJ �7FOF[JB �(JV�
MJB�����3BMMZ�"MQJ�0SJFOUBMJ�)J�
TUPSJD�JO�QSPHSBNNB�OFM�GJOF�
TFUUJNBOB�OFMMF�WBMMJ�EFM�/BUJ�
TPOF�F�EFM�5PSSF�DIF�BWSÈ�DP�
NF�DFOUSP�OFWSBMHJDP �JM �$JUUÈ�
'JFSB � EJ �.BSUJHOBDDP� � 4GJEF �
DIF �TJ �BOOVODJBOP �BQQBTTJP�
OBOUJ�F�DIF�TBSBOOP�DBSBUUFSJ[�

[BUF�BODIF�EBMM�FWFOUP�OFMM�F�
WFOUP��JM �5SPGFP �EFJ�$PNVOJ�
QFOTBUP � EB � BMDVOF � TUBHJPOJ �
DPO�M�JOUFOUP�EJ�VOJSF�VMUFSJPS�
NFOUF�JM�3BMMZ�BM�TVP�UFSSJUPSJP�
(MJ�FRVJQBHHJ�DIF�DPODPSSP�
OP�BM�$BNQJPOBUP�JUBMJBOP�3BM�
MZ�8SD�	DPO�OPNJ�CMBTPOBUJ
�TP�
OP�TUBUJ�JOGBUUJ�BCCJOBUJ�BM�OP�
NF�EJ�PHOVOP�EFJ����$PNVOJ�
DIF�RVFTU�BOOP�WFSSBOOP�BUUSB�
WFSTBUJ �EBM �SBMMZ� � *M �OPNF �EJ �
PHOVOP�EFJ�$PNVOJ�TBSÈ�JO�CFM�

MB�FWJEFO[B�TVMM�BVUP�EFTJHOB�
UB �QFS � UVUUB � MB �EVSBUB �EFMMB �
DPNQFUJ[JPOF�F�JM�WJODJUPSF�BT�
TPMVUP�EFM�SBMMZ�QPSUFSÈ�BM�$P�
NVOF � BCCJOBUPHMJ � JM � 5SPGFP �
DIF�EPQP�FTTFSF�TUBUP�DPOTF�
HOBUP�TVM�QBMDP�BMMFTUJUP�BMM�BSSJ�
WP�WFSSÈ�USBUUFOVUP�QFS�UVUUP�
M�BOOP�OFMMB�TFEF�EFM�NVOJDJ�
QJP�WJODJUPSF�QFS�SJNFUUFSMP�JO�
QBMJP�OFMM�FEJ[JPOF�TVDDFTTJWB��
*OGP �TVM �TJUP �XXX�SBMMZBMQJP�
SJFOUBMJ�JU�
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2VFTUJ�HMJ�BCCJOBNFOUJ�DPO�J�
QSJNJ����QJMPUJ�EFMM�FMFODP�EFM�
DBNQJPOBUP�JUBMJBOP�8SD��"UUJ�
NJT�o�%PNFOJDP�&SCFUUB�"SUF�
HOB�o�1BPMP�1PSSP�%SFODIJB�o�
-PSFO[P�%FMMB�$BTB�'BFEJT�o�
-VDB�3PTTFUUJ�'BHBHOB�o�.BU�
UFP�%BQSÈ�(FNPOB�EFM�'SJVMJ�o�
.BOVFM�4PTTFMMB�(SJNBDDP�o�
$PSSBEP�'POUBOB�.BSUJHOBD�
DP�o�(JBNQBPMP�#J[[PUUP�.P�
SV[[P�o�i1FESPw�1VMGFSP�o�"MFT�
TBOESP�1FSJDP�4BO�-FPOBSEP�o�
4UFGBOP�"MCFSUJOJ�4BO�1JFUSP �
BM�/BUJTPOF���-VJHJ�'POUBOB�4B�
WPHOB�o�4UFGBOP�-JCVSEJ�4USF�
HOB�o�.BVSP�5SFOUJO�6EJOF�o�
"OESFB�$BSFMMB�
-P�TDPSTP�BOOP�JM�5SPGFP�WFO�
OF�WJOUP�EBM�$PNVOF�EJ�5BJQB�
OB�BCCJOBUP�BMM�FRVJQBHHJP�"M�
CFSUJOJ�'BQQBOJ�TV�'PSE�'JFTUB�
8SD���
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,JNJ �3BJLLPOFO �Ï �TUBUP � JM �
QJÞ�WFMPDF�OFMMB�TFDPOEB�TFT�
TJPOF�EJ�QSPWF�MJCFSF�EFM�(Q�
EFM�#FMHJP�EJ�'��USFEJDFTJ�
NP�BQQVOUBNFOUP�EFM�.PO�
EJBMF��4VM�DJSDVJUP�EJ�4QB�JM�
GJOMBOEFTF � EFMMB � 'FSSBSJ �
DPO�TVQFSTPGU�IB�GFSNBUP�JM�
DSPOPNFUSP � TV � ��������� �
QSFDFEFOEP � MF �.FSDFEFT� �
-FXJT�)BNJMUPO�Ï�TFDPOEP�B�
����NJMMFTJNJ�7BMUUFSJ�#PU�
UBT � UFS[P �B �����NJMMFTJNJ� �
2VBSUP � DSPOP �QFS � MB �3FE �
#VMM�EJ�.BY�7FSTUBQQFO�JO�SJ�
UBSEP�EJ�����NJMMFTJNJ �EB�
WBOUJ �BMMB �3PTTB �EJ �4FCB�
TUJBO�7FUUFM�	������
��*M�UF�
EFTDP�FSB�TUBUP�JM�QJÞ�WFMPDF�
OFMMB�TFTTJPOF�NBUUVUJOB�

@ÉÃ¬��ȇ�Øä�Ø�¼¼¬ȇǮȇZ�SS���

1FSTB�MB�DIBODF�EFMMB�CJBUIMF�
UB�-JTB�7JUUP[[J�DPNF�UFTUJNP�
OJBM�EFM�OPTUSP�UFSSJUPSJP�QPJ�
DIÌ�TPUUP�DPOUSBUUP�DPO�-JWJ�
HOP�QFS�J�QSPTTJNJ�EVF�BOOJ�MB�
3FHJPOF�'WH�EJDIJBSB�EJ�WPMFS�
GBS � QSPQSJP � JM � iQBUSJNPOJP �
TQPSUJWPw�EFMMB�OPTUSB�SFHJPOF�
F�EJ�JNQFHOBSTJ�OFMMB�WBMPSJ[�
[B[JPOF�EFMMF�SJTPSTF�EJ�DVJ�EJ�
TQPOF��j3JTFSWFSFNP�NBHHJP�
SF � BUUFO[JPOF �OFJ � DPOGSPOUJ �
EFJ�OPTUSJ�DBNQJPOJ�SJTQFUUP�B�
RVBOUP�BWWFOVUP�JO�QBTTBUPx�
EJDIJBSB � M�BTTFTTPSF �BM �5VSJ�
TNP�4FSHJP�&NJEJP�#JOJ�
j*�OPTUSJ�BUMFUJ�QSFTFOUJ�F�QBT�
TBUJ�o�BHHJVOHF�o�QPTTPOP�SBQ�
QSFTFOUBSF � WFSJ � UFTUJNPOJBM �
QFS�MB�OPTUSB�SFHJPOF�JO�HJSP�
QFS�JM�NPOEP��1FS�OPJ�EFWPOP�
SBQQSFTFOUBSF�BTTPMVUBNFOUF�
VO �WBMPSF �BHHJVOUP� �$PO � MB �
OVPWB�HPWFSOBODF �SFHJPOBMF�
DIJFEFSFNP�B�DBNQJPOJ�QSF�
TFOUJ�F�QBTTBUJ�EJ�GBSTJ�UFTUJNP�
OJBM�EFMMB�OPTUSB�NFSBWJHMJPTB�
SFHJPOFx�
*M�iDBTP�-JTB�7JUUP[[Jw�MB�CJB�

UIMFUB�TBQQBEJOB�EB�QPDP�BN�
CBTDJBUSJDF�EFMMB�MPDBMJUÈ�UVSJ�
TUJDB�MPNCBSEB�IB�EFTUBUP�M�JO�
UFSFTTF�OPO�TPMP�EFHMJ�BNNJOJ�
TUSBUPSJ �F � SFTQPOTBCJMJ �EFMMB �
QSPNP[JPOF�MPDBMJ�NB�BODIF�
EJ�DIJ�DPNF�MFJ�IB�TBQVUP�GBSTJ�
BQQSF[[BSF�JO�UVUUP�JM�NPOEP�
QFS�JM�UBMFOUP�F�J�TVDDFTTJ�NBUV�
SBUJ��²�JM�DBTP�EJ�.BOVFMB�%J�
$FOUB�DBNQJPOFTTB�PMJNQJDB�

EJ�TDJ�OPSEJDP�F�PSB�NFNCSP�
EFM�$POJ�F�EFM�$PNJUBUP�PMJN�
QJDP � JOUFSOB[JPOBMF � DPMQJUB �
EBMMB�EJDIJBSB[JPOF�EFMMB�7JU�
UP[[J��j$BQJTDP�MB�TVB�EFMVTJP�
OF�QPJDIÌ�Ï�OPSNBMF�DIF�VO�
DBNQJPOF�WPHMJB�FTTFSF�QBMB�
EJOP�EFMMB�QSPQSJB�CBOEJFSB��
TPOP �FNP[JPOJ � DIF �CPMMPOP �
EFOUSP�EJ�OPJ�TJ�WPSSFCCF�EBSF�
UBOUP�NB�OPO�TJ�TB�DPNF�GBSF��

1VSUSPQQP�B�WPMUF�OPO�WJFOF�
DBQJUP�DIF�JM�SJTVMUBUP�TQPSUJWP�
SBHHJVOUP � EBMM�BUMFUB � Ï � M�F�
TQSFTTJPOF�EFMM�JOUFSB�DPNVOJ�
UÈ��-�BUMFUB�Ï�VO�DPNQFOEJP�EJ�
UVUUP�RVFMMP�DIF�SBDDPHMJF�TVM�
UFSSJUPSJP��EJ �GPS[B �JOUFSJPSF�
EJ�SFTJMJFO[B�DIF�WFOHPOP�EBM�
MB�DVMUVSB�EBM�WJTTVUP�RVPUJ�
EJBOP��$JØ�DIF�TQFTTP�NBODB�
DPNF�OFM�DBTP�EJ�-JTB�Ï�JM�SJDP�
OPTDJNFOUP � JTUJUV[JPOBMF � EJ �
RVFTUP�QFSDIÌ�TFNCSB�DIF�M�B�
UMFUB�WJWB�BWVMTP�EBM�TVP�UFSSJ�
UPSJP��2VFTUB�EJTDSBTJB�USB�DSF�
TDFSF�FE�FTTFSF�RVFMMP�DIF�TFJ�
F�OPO�FTTFSF�TDFMUP�DPNF�SBQ�
QSFTFOUBOUF�EFM�UVP�UFSSJUPSJP�
GB�NBMF�EJTQJBDF�BM �DBNQJP�
OFx�IB�DPNNFOUBUP�.BOVFMB�
%J�$FOUB�TFDPOEP�MB�RVBMF�jJM�
DBNQJPOF�OPO�TJ�DPNQSB�BM�TV�
QFSNFSDBUP�F�J�DBNQJPOJ�TPOP�
NFSDF�SBSB��4F�JO�'SJVMJ�DF�OF�
TPOP �UBOUJ �Ï �QFSDIÏ�D�Ï �M�IV�
NVT �DIF �SFOEF �UVUUP �RVFTUP �
QPTTJCJMF� � * � DBNQJPOJ � TPOP �
GSVUUP�EFM�MPSP�UFSSJUPSJP�F�EFM�
MPSP�WJWFSF��F�RVJOEJ�MP�SBQQSF�
TFOUBOP�F�TPOP�J�QJÞ�JNQPSUBO�
UJ�UFTUJNPOJBM�TQPSUJWJx�
-�FY � QBSMBNFOUBSF � SJUJFOF �
TJB�GPOEBNFOUBMF�JTUJUVJSF�VO�
QPPM�VOB�TRVBESB�EJ�BUMFUJ�EJ�
RVFTUP �QFSJPEP �DIF �GBDDJBOP �
EB�BNCBTDJBUPSJ�EFM�OPTUSP�UFS�
SJUPSJP��j-B�3FHJPOF�'SJVMJ�7F�
OF[JB�(JVMJB�EFWF�WPDBSF�B�TÏ�
VO�HSVQQP�EJ�DBNQJPOJ�QFS�SJV�
TDJSF�B�DPNVOJDBSF�JO�NBOJFSB�
FNQBUJDB�F�DPO�M�PSHPHMJP�DIF�
QVØ�FTQSJNFSF�TPMP�DIJ�IB�SBEJ�
DJ�QSPGPOEF�TVM�UFSSJUPSJP��"C�
CJBNP�VO�UFTPSP�DIF�MB�OPTUSB�
SFHJPOF�QVØ�NFUUFSF�JO�[POB�
WBMPSJ[[B[JPOF�B�WBOUBHHJP�EJ�
UVUUJ�J�DJUUBEJOJ�EFM�OPTUSP�'SJV�
MJ�7FOF[JB�(JVMJBx���
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² � TUBUP �VO � PUUJNP � FTPSEJP �
RVFMMP�EJ�"MFYBOESB�"HJVSHJV�
DVMFTF�OFMMB�UBQQB�DPODMVTJWB�
EFMMB�8PSME�$IBMMFOHF�$VQ�EJ�
HJOOBTUJDB�SJUNJDB�B�,B[BO�JO�
3VTTJB��-B�QSJNB�HJPSOBUB�IB�
JOGBUUJ � SFHBMBUP � BMMB � TUFMMB �
EFMM�"TV�6EJOF�MB�GJOBMF�BMMB�
QBMMB �DPORVJTUBUB �HSB[JF �BM �
TFUUJNP �NJHMJPS � QVOUFHHJP �
OFMMF�RVBMJGJDB[JPOJ��-�BUMFUB�
OBUB�JO�3PNBOJB�NB�JUBMJBOB�

B�UVUUJ�HMJ�FGGFUUJ�IB�JOGBUUJ�PU�
UFOVUP�VO�PUUJNP������F�EP�
NBOJ�TBSÈ�JO�QFEBOB�QFS�DFS�
DBSF�VOB �NFEBHMJB��"MFY �IB �
NBODBUP�QFS�VO�TPGGJP�BODIF�
MB�GJOBMF�BM�DFSDIJP�	���
�F�PH�
HJ�TBSÈ�EJ�OVPWP�JO�HBSB�BM�OB�
TUSP�F�BMMF�DMBWFUUF�
j"MFYBOESB�TJ�Ï�DPNQPSUB�
UB�CFOF�o�IB�DPNNFOUBUP�B�GJ�
OF�HBSB�4QFMB�%SBHBT�DIF�MB�
BMMFOB�BTTJFNF�B�.BHEB�1JHB�
OP�o�F�TJ�Ï�FTJCJUB�DPO�HSBOEF�
DPODFOUSB[JPOF�TJB�BMMB�QBMMB�

TJB�BM�DFSDIJP��1FDDBUP�DIF�JO�
RVFTUP � TFDPOEP �BUUSF[[P � MB �
HJVSJB�TJB�TUBUB�VO�QP��BWBSB�
DPO�JM�QVOUFHHJP��"MFY�OPO�IB�
DPNNFTTP�FSSPSJ�TJHOJGJDBUJWJ�
F�TQFSP�QPTTB�NBOUFOFSF�RVF�
TUB�UFOVUBx�
1FS�"HJVSHJVDVMFTF �DIF �B �
MVHMJP�IB�DPORVJTUBUP�M�PSP�BJ�
(JPDIJ �EFM �.FEJUFSSBOFP �TJ �
USBUUB�EJ�VO�DSFTDFOEP�EPQP�
MF�CFMMF�QSPWF�OPO�QSFNJBUF�
QFSØ�DPO�MB�GJOBMF�PUUFOVUF�MB�
TDPSTB�TFUUJNBOB�BMMB�8PSME�
$IBMMFOHF�$VQ�EJ�.JOTL��-�VM�
UJNB � UBQQB �EFMMB �DPQQB �EFM �
NPOEP�SBQQSFTFOUB�BODIF�MB�
QSPWB �HFOFSBMF � JO �WJTUB �EFJ �
.POEJBMJ�EJ�4PGJB��j$IJVEFSF�
CFOF�MB�DPNQFUJ[JPOF�SVTTB�o�
IB�QSPTFHVJUP�%SBHBT�o�TJHOJ�
GJDIFSFCCF�GBSF�JM�QJFOP�EJ�NP�
UJWB[JPOJ�QFS�JM�NPOEJBMFx���
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$FOUPTFTTBOUVOP � FRVJQBHHJ �
���$PNVOJ�DPJOWPMUJ�����BE�
EFUUJ�JNQFHOBUJ���BTTPDJB[JP�
OJ�F����OB[JPOJ�SBQQSFTFOUBUF��
4POP�RVFTUJ�J�OVNFSJ�EFMMB�����
SBMMZ �EFM �'SJVMJ �	UBQQB �WBMJEB �
QFS � JM � DBNQJPOBUP � JUBMJBOP
 �
DIF �QSFWFEF �QVSF �JM �����"MQJ �
0SJFOUBMJ�)JTUPSJD�	WBMJEP�QFS�
MB�TFTUB�QSPWB�EFM�DBNQJPOBUP�
FVSPQFP�EJ�SBMMZ�TUPSJDP
�F�DIF�
TJ�TWPMHFSÈ�TVM�UFSSJUPSJP�GSJVMB�
OP�EB�HJPWFEÓ����BHPTUP�B�TBCB�
UP���TFUUFNCSF��-�FWFOUP�Ï�TUB�
UP�QSFTFOUBUP�JFSJ�BM�$JUUÈ�'JFSB�
EJ�.BSUJHOBDDP�DIF�TBSÈ�MB�DB�
TB�EFM�SBMMZ�o�PSHBOJ[[BUP�EBMMB�
4DVEFSJB�'SJVMJ�"DV�o�RVFTU�BO�
OP�QFS�MB�QSJNB�WPMUB��EBM�QBS�
DIFHHJP � EFM � HSBOEF � DFOUSP �
DPNNFSDJBMF�JOGBUUJ�QBSUJSBO�
OP�MF�BVUP�QFS�MF�UBQQF�EJ�WFOFS�
EÓ�F�TBCBUP�NB�DJ�TBSBOOP�BO�
DIF�JOGP�F�TOBDL�QPJOU�BTTJFNF�
BM�TFSWJDF�QBSL�QFS�HMJ�FRVJQBH�
HJ�
j*M�OPTUSP�Ï�JM�MBWPSP�EJ�HFOUF�
BQQBTTJPOBUB � o � IB � TQJFHBUP �
(JPSHJP�$SPDF�QSFTJEFOUF�EFM�
MB�4DVEFSJB�o�DIF�WVPMF�VOJSF�

MP�TQPSU�DPO�M�BNPSF�QFS�MF�BVUP�
F�MF�DPSTF�F�MB�QSPNP[JPOF�UVSJ�
TUJDBx�
"�$SPDF�QPJ�Ï�TQFUUBUB�MB�EF�
TDSJ[JPOF�EFM�QFSDPSTP�F�EFMMB�
HBSB�DIF�QSFWFEF�OFMMB�HJPSOB�
UB�EJ�WFOFSEÓ�MB�QSPWB�TQFDJBMF�
EJ�1PS[VT�DIF�SJUPSOB�OFM�QSP�
HSBNNB�EPQP�BMDVOJ�BOOJ�EJ�BT�
TFO[B�DPO �EPQQJP �QBTTBHHJP �
QFS�MF�BVUP�TUPSJDIF�F�PNBHHJP�
B�(FNPOB�DPO�QBTTFSFMMB�USB�MF�
TUSBEF�EFMMB�DJUUÈ�F�SJUPSOP�BM�
'JFSB��4BCBUP���TFUUFNCSF�JO�
WFDF�MF�QSPWF �EFM�5SJWJP�4BO�
-FPOBSEP �EJ �%SFODIJB � F �EJ �
.FSTJOP�GJOP�BMM�BSSJWP�JO�QJB[�
[B�-JCFSUÈ�B�6EJOF�
/PO�TBSÈ�RVJOEJ�$JWJEBMF�B�
GBSF�EB�QSPUBHPOJTUB��VOB�TDFM�
UB�QPOEFSBUB�F�DPOEJWJTB�EB�PS�
HBOJ[[BUPSJ �F �BNNJOJTUSB[JP�
OF� �/FMM�BNCJUP �EFM �SBMMZ �EFM �
'SJVMJ�DIF�BWSÈ�QBSUJDPMBSF�BU�
UFO[JPOF�BM�1SPHFUUP�BVUJTNP�
TJ�TWPMHFSÈ�BODIF�MB�4IBLFEP�
XO�VOB�QSPWB�TQFDJBMF�USB�'B�
HBHOB�.PSV[[P�F�.BSUJHOBD�
DP��5SB�J�QBSUFDJQBOUJ�BMMF�HBSF�
DJ�TBSÈ�QFS�M�VMUJNB�WPMUB�BODIF�
JM�QJMPUB�(JBOOJ�.BSDIJPM�DIF�B�
���BOOJ�IB�SBHHJVOUP�JM�MJNJUF�
NBTTJNP�QFS�DPSSFSF�JO�DPNQF�
UJ[JPOF��5SB�J�UBOUJ�BNNJOJTUSB�
UPSJ�QSFTFOUJ�JFSJ�D�FSB�BODIF�JM�
QSFTJEFOUF�EFM�DPOTJHMJP�SFHJP�
OBMF�1JFSP�.BVSP�;BOJO���

Z¬ÂÉÃ�ää�ȇ�ȅ�Üä�

:ȅ�ÜÜ�ÜÜÉØ�ȇZ�Ø¤¬Éȇ¬Ã¬

Z�SS���

4POP�NPMUJ�J�DBNQJPOJ�EFM�
'SJVMJ �7FOF[JB �(JVMJB �EFM �
QSFTFOUF�F�EFM�QBTTBUP�DIF�
BMMB�TUSFHVB�EJ�-JTB�7JUUP[[J�
OPO�TPOP�TUBUJ�QSPGFUJ�JO�QB�
USJB�OFM�SVPMP�EJ�BNCBTDJBUP�
SJ�EFM�OPTUSP�UFSSJUPSJP�OFM�
NPOEP��"MDVOJ�EJ�MPSP�BEEJ�
SJUUVSB�TJ�TPOP�EPWVUJ�BMMPO�
UBOBSF�EBM�'WH�QFS�DPOUJOVB�
SF�MB�DBSSJFSB�TQPSUJWB�QFS�
MF�QPDIF�SJTPSTF�NFTTF�MPSP�
B�EJTQPTJ[JPOF�QFS�BMMFOBS�
TJ��²�JM�DBTP�EFM�DBNQJPOF�EJ�
OVPUP�.BUUFP�3FTUJWP�VEJ�
OFTF�QSJNBUJTUB�OB[JPOBMF�
TVJ�����NFUSJ�EPSTP�F�GSFTDP�
CSPO[P�BHMJ�&VSPQFJ��BSSVP�
MBUP�OFJ�DBSBCJOJFSJ�3FTUJWP�
WJWF �F �TJ �BMMFOB �B �'JSFO[F��
6OB�TPSUF�BOBMPHB�Ï�DBQJUB�
UB �BE �"MJDF �.J[[BV �BMUSB �
OVPUBUSJDF��DSFTDJVUB�QSJNB�
B�$PESPJQP�F�QPJ�B�6EJOF�
OFM������IB�EPWVUP�QPJ�USB�
TGFSJSTJ�B�4BO�.BSJOP�QSJNB�
F�BODIF�JO�4QBHOB��&�TPOP�
EFDJOF�J�DBTJ�EJ�BUMFUJ�DPSSF�
HJPOBMJ�EJ�GBNB�NPOEJBMF�
DIF�MF�BNNJOJTUSB[JPOJ�MPDB�
MJ�OPO�IBOOP�BWVUP�MB�TFOTJ�
CJMJUÈ�EJ�WBMPSJ[[BSF�RVBMJ�SJ�
TPSTF�QFS�MB�QSPNP[JPOF�EFM�
UFSSJUPSJP� �#BTUJ �QFOTBSF �B �
.BSB�/BWBSSJB�MB�TDIFSNJ�
USJDF �GSJVMBOB �TVMMB �DSFTUB �
EFMM�POEB�EB�QJÞ�EJ����BOOJ�
F�WJODJUSJDF�B�MVHMJP�BJ�.PO�
EJBMJ��*M�TVP�WPMUP�F�MB�TVB�JN�
NBHJOF�OPO�TPOP�NBJ�TUBUJ�
BTTPDJBUJ �BMMB �QSPNP[JPOF �
EFM�UFSSJUPSJP��6O�DBTP�B�TÌ�Ï�
4BQQBEB�EB�OPWFNCSF�FO�
USBUB�JO�'WH�EJDIJBSBUB�MB�MP�
DBMJUÈ�JUBMJBOB�DPO�MB�QJÞ�BM�
UB�QFSDFOUVBMF�EJ�NFEBHMJF�
PMJNQJDIF� �EB �4JMWJP �'BV�
OFS�B�1JFUSP�1JMMFS�$PUUSFS�F�
PSB�-JTB�7JUUP[[J�TPOP�UVUUJ�
PMJNQJDJ�JM�DVJ�OPNF�Ï�DPN�
QBSTP�DFOUJOBJB�EJ�WPMUF�TVM�
MF�QSJNF�QBHJOF�EFJ�HJPSOBMJ�
EJ�UVUUP�JM�NPOEP�F�OFJ�SPUP�
DBMDIJ�TQPSUJWJ�NB�DIF�TPMP�
BMUSF � MPDBMJUÈ � UVSJTUJDIF �P �
B[JFOEF�QSJWBUF�DPNF�/FWF�
HBM�QFS�1JMMFS�$PUUSFS�F�MB�#B�
SJMMB�QFS�'BVOFS�IBOOP�TB�
QVUP �WBMPSJ[[BSF � GBDFOEP�
OF�QSPQSJ �UFTUJNPOJBM� �j-F�
B[JFOEF�F�MF�SFBMUÈ�DIF�TDFM�
HPOP �VO �DBNQJPOF �RVBMF �
JNNBHJOF �QFS � MB �QSPQSJB �
QSPNP[JPOF �IBOOP �DBQJUP �
DIF�OFTTVOP �NFHMJP�EJ �VO�
BUMFUB�QVØ�SBQQSFTFOUBSF�BM�
NPOEP �MB �QSPQSJB �UFSSB �F�
OFTTVOP�NFHMJP�EJ�VO�BUMF�
UB�DIF�WJWF�HSBO�QBSUF�EFMMB�
TVB �DBSSJFSF � JO �HJSP �QFS � JM �
NPOEP�QVØ�QPSUBSF�JEFF�F�
WJTJPOJ � EJWFSTF � EB � RVFMMF �
QSPQSJF�EFM�TVP�UFSSJUPSJPx�
Ï�JM�QVOUP�EJ�WJTUB�EJ�4JMWJP�
'BVOFS���
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/FMMB�TFDPOEB�TFTTJPOF�EJ�
QSPWF�MJCFSF�B�4JMWFSTUPOF�
TFEF�EFM�(Q�EJ�(SBO�#SFUB�
HOB�EJ�.PUPHQ�JM�NJHMJPSF�
EFMMF�Ï�"OESFB�%PWJ[JPTP��
*M�GPSMJWFTF�EFMMB�%VDBUJ�CSJM�
MB � TFHOB � JM � UFNQP � EJ �
����������F�QSFDFEF�$SVU�
DIMPX�	)POEB�-DS
�EJ���NJM�
MFTJNJ�F�7JÔBMFT�	:BNBIB
�
JM�QJÞ�WFMPDF�EFMMB�NBUUJOB�
UB�EJ���������"�TFHVJSF�FDDP�
.BSRVF[�	)POEB
�RVBSUP�
B��������EBWBOUJ�BMMF�%VDB�
UJ�EJ�-PSFO[P�	������
�F�.JM�
MFS����B��������DPO�MB�%F�
TNPTFEJDJ �EFM � UFBN �1SB�
NBD��1JÞ�TUBDDBUP�7BMFOUJ�
OP�3PTTJ�PUUBWP�TVMMB�:B�
NBIB�B��������
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4J�Ï�DIJVTB�DPO�VOB�NFEB�
HMJB �E�BSHFOUP � MB �DPSTB �B �
QVOUJ � SJTFSWBUB � BHMJ � 6�� �
BHMJ�&VSPQFJ�BE�"JHMF�	4WJ[�
[FSB
�QFS�.BUUFP�%POFHÈ��*M�
GFSSBSFTF�EFM�$ZDMJOH�UFBN�
'SJVMJ�EPQP�VOB�HBSB�JOUFS�
QSFUBUB�JO�NBOJFSB�UBUUJDB�
NFOUF�JNQFDDBCJMF�IB�DIJV�
TP�JO�TFDPOEB�QPTJ[JPOF�BE�
BQQFOB�TFJ�QVOUJ�EBMM�BSNF�
OP�&EHBS�4UFQBOZBO��j.BU�
UFP�Ï�TPMP�BM�TFDPOEP�BOOP�
USB�HMJ�6���NB�Ï�VO�SBHB[[P�
EBMMB�DMBTTF�JOOBUB�F�BODIF�
JO�RVFTU�PDDBTJPOF�MP�IB�EJ�
NPTUSBUP�MPUUBOEP�BMMB�QBSJ�
DPOUSP�BUMFUJ�QJÞ�NBUVSJ�FE�
FTQFSUJx�IB�TPUUPMJOFBUP�JM�
ET�3FO[P�#PTDPMP�
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-F�JTDSJ[JPOJ�TJ�DIJVEPOP�PH�
HJ��D�Ï�BODPSB�UFNQP�QFSDIÌ�
TJ � QPTTBOP � BHHJVOHFSF �
iCJHw��.B�TBMWP�DMBNPSPTF�
TPSQSFTF�J�QJMPUJ�EB�CBUUFSF�
TPOP�RVFMMJ�EFM�DBNQJPOBUP�
JUBMJBOP�8SD�F�JM�EVFMMP�QFS�
MB�WJUUPSJB�WFESÈ�CBUUBHMJBSF�
4UFGBOP�"MCFSUJOJ�F�.BOVFM�
4PTTFMMB��
1SPCBCJMNFOUF�USB�RVFTUJ�
EVF �VTDJSÈ �JM �WJODJUPSF �EFM �
SBMMZ�EFM�'SJVMJ�7FOF[JB�(JV�
MJB�DIF�UPSOB�MVOHP�MF�TUSB�
EF�EFMMF�WBMMJ�EFM�5PSSF�F�EFM�
/BUJTPOF�WFOFSEÓ����BHPTUP�

F�TBCBUP����TFUUFNCSF�
*M�CSFTDJBOP�F�JM�WJDFOUJOP�
FOUSBNCJ�BM�WJB�TV�'PSE�'JF�
TUB �8SD � TPOP � SJTQFUUJWB�
NFOUF�QSJNP�F�TFDPOEP�EFM�
MB�TFSJF�"DJ�DPO����F����QVO�
UJ��"MCFSUJOJ�Ï�JM�DBNQJPOF�JO�
DBSJDB�EFM�USPGFP�F�IB�WJOUP�
M�"MQJ�0SJFOUBMJ�OFM������EP�
NJOBOEP�EBMM�JOJ[JP�BMMB�GJ�
OF��Ï�JM�OBUVSBMF�GBWPSJUP��*M�
TFDPOEP�USF�WPMUF�DBNQJP�
OF�EJ�GJMB�*SD�	���������
�
HSB[JF�BM�TVDDFTTP�NBUVSBUP�
OFMM�VMUJNB�QSPWB�EFMMB �TF�
SJF�JM�SBMMZ�EFMMB�.BSDB�Ï�UPS�
OBUP � QSFQPUFOUFNFOUF � JO �
DPSTB�QFS�MB�DPORVJTUB�EFM�$J�

XSD�F�IB�DPTÓ�EFDJTP�EJ�FTTF�
SF�BM�WJB�EFMM�"MQJ�
*M�DBNQJPOBUP�QVØ�SJBQSJS�
TJ�PQQVSF�DIJVEFSTJ��"UUFO�
[JPOF �B �OPO �TPUUPWBMVUBSF �
$PSSBEP�'POUBOB�UFS[P�JO �
DMBTTJGJDB �DPO ����QVOUJ �BM �
WJB�DPO�MB�)ZVOEBJ�*���8SD�
F�B�DBDDJB�EFM�QSJNP�TRVJMMP�
EFM������F�TPQSBUUVUUP�-V�
DB�3PTTFUUJ�DIF�TJ�SJQSFTFO�
UB � JO �'SJVMJ �BODPSB �DPO � MB �
)ZVOEBJ�*���3��DPNF�OFM�
�����
4UBWPMUB�QFSØ�MB�WFUUVSB�Ï�
EJ�'SJVMNPUPS�F�JM�USF�WPMUF�
DBNQJPOF�FVSPQFP�QPSEF�
OPOFTF�DIF�TV�RVFTUF�TUSB�
EF�JQPUFDØ�OFM������JM�QSJ�
NP�UJUPMP�JUBMJBOP�QBSUF�B�GB�
SJ�TQFOUJ�NB�WVPMF�HJPDBSTF�
MB�TJOP�JO�GPOEP�QFS�EJNP�
TUSBSF � BODPSB � VOB � WPMUB �
RVBOUP �WBEB � GPSUF �OPOP�
TUBOUF�DPSSB�DPO�VOB�NBD�
DIJOB�JOGFSJPSF�SJTQFUUP�BHMJ�
BMUSJ�
-�VMUJNB �WPMUB �DIF �WJOTF �
RVFTUP � SBMMZ � GV �OFM � ���� �
M�BOOP�EPQP�UPDDØ�B�1BPMP�
1PSSP�F�JM�UPMNF[[JOP�1BPMP�
$BSHOFMVUUJ �BODIF � MPSP �BM �
WJB�EFMMB�HBSB�DPO�MB �'PSE�
'JFTUB�8SD�F�QSPOUJ�B�EBSF�
CBUUBHMJB�QFS�J�QSJNJ�QPTUJ�
-B�HBSB�QBSUF�WFOFSEÓ����
BHPTUP�DPO�MB�QT�EJ�1PS[VT�
DIF�UPSOB�EPQP�NPMUJ�BOOJ�
	JM � WJB � BMMF � ����� � ���� �
LN
��2VJOEJ�MB�QSPWB�TQFUUB�
DPMP �EJ �(FNPOB � 	EB � �� �
LN
�DIF�DIJVEFSÈ�MB�HJPSOB�
UB�
-�JOEPNBOJ �Ï �QSFWJTUP � JM �
DMPV �EFMMB �NBOJGFTUB[JPOF �
DPO�J�USBUUJ�MVOHP�MF�WBMMJ�EFM�
5PSSF � F � EFM � /BUJTPOF� �
OFMM�PSEJOF �5SJWJP � 	���� �
LN�QBTTBHHJ �BMMF �������F �
�����
 � %SFODIJB � 	���� �
LN � TUBSU � BMMF � ����� � F �
�����
 � F �.FSTJOP � 	���� �
LN�������F������
�
%PQP�������LN�EJ�QSPWF�
TQFDJBMJ�MF�WFUUVSF�BSSJWFSBO�
OP�B�6EJOF�JO�QJB[[B�-JCFSUÈ�
BMMF��������*M�QBSDP�BTTJTUFO�
[B�MP�TJ�SJDPSEJ�EB�RVFTU�BO�
OP�Ï�BM�$JUUÈ�'JFSB�B�5PSSFB�
OP�EJ�.BSUJHOBDDP���
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4J�HJPDIFSÈ�B�.BESJE�OFM�GFC�
CSBJP������MB�QSJNB�FEJ[JPOF�
EFMMB�DPQQB�%BWJT�OFM�GPSNBU�
BQQSPWBUP �EBMM�*UG �B �0SMBOEP �
JO�'MPSJEB�DIF�QSFWFEF�VOB�TPS�
UB�EJ�.POEJBMF�EFM�UFOOJT��-P�
TDSJWF � JM �RVPUJEJBOP � TQPSUJWP �
TQBHOPMP�i.BSDBw�BHHJVOHFO�
EP �DIF �M�VGGJDJBMJUÈ �BSSJWFSÈ �B �
HJPSOJ� �"MUSJ �NFEJB � TQBHOPMJ �
QBSMBOP � BODIF � EFMM�FEJ[JPOF �

�����QFS�QBTTBSF�QPJ�B�*OEJBO�
8FMMT� �*M �QFEJHSFF �EFMMB �4QB�
HOB�OFM�UPSOFP�F�MB�SJDDIF[[B�
EFHMJ�JNQJBOUJ�NBESJMFOJ�BWSFC�
CFSP �RVJOEJ �BWVUP � MB �NFHMJP �
TVMM�BMUSB�DBOEJEBUB�MB�GSBODF�
TF�-JMMF��.B�VO�QFTP�EFDJTJWP�
M�IB �TWPMUP � M�JOGMVFO[B �EJ �(F�
SBSE�1JRVÌ�EJGFOTPSF�EFM�#BS�
DFMMPOB � USB � J � GPOEBUPSJ �F �HMJ �
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EPTJ�RVBMDIF�EFDJNP�EJ�WBO�
UBHHJP�TVMMF�EVF�%VDBUJ��-P�
SFO[P�QSFGFSJTDF�OPO�SJTQPO�
EFSF�BMMB�TGVSJBUB�EJ�.BSRVF[�
F�QSPDFEF�DPO�VO�SJUNP�DP�
TUBOUF�NB�TFO[B�GBSF�TDPOUJ�B�
VO �%PWJ[JPTP �DIF �UFOUB �QJÞ�
WPMUF�EJ�TVQFSBSMP��"�EJFDJ�UPS�
OBUF�EBM�UFSNJOF�.BSRVF[�EF�
WF�QFSØ �BNNPSCJEJSF �JM�HBT�
QFS�OPO�SJTDIJBSF�EJ�SFTUBSF�
TFO[B�HPNNF�F�MF�EVF�%VDBUJ�
TJ�SJGBOOP�TPUUP��-PSFO[P�SJF�
TDF�B�QBTTBSF�JM�DPOOB[JPOB�
MF�%PWJ[JPTP�JOWFDF�HFUUB�WJB�
MF�DIBODFT�EJ�WJUUPSJB�GPS[BO�
EP�USPQQP�MB�TUBDDBUB�TV�.BS�
RVF[��NBOPWSB�DIF�MP�DPTUSJO�
HF�B�SBMMFOUBSF�WJTUPTBNFOUF�

QFS�OPO�TQFSPOBSF�MP�TQBHOP�
MP��j.J �EJTQJBDF �NPMUP �QFS�
DIÏ�BWFWBNP�VOB�CVPOB�WFMP�
DJUÈ���TJ�Ï�SBNNBSJDBUP�JM�GPSMJ�
WFTF����&SP�UFS[P�EPQP�MB�QBS�
UFO[B�F�OPO�SJVTDJWP�B�HVJEB�
SF�DPNF�WPMFWP�QPJ�IP�GJOJUP�
MF�HPNNF��'PSTF�MF�IP�TGSVUUB�
UF�USPQQP�OFM�UFOUBUJWP�EJ�TV�
QFSBUF�-PSFO[P�PQQVSF�FSB�
OP�TCBHMJBUF�OPO�MP�TPx�
4USBEB�MJCFSB�B�RVFM�QVO�
UP�BJ�GVPDIJ�E�BSUJGJDJP�USB�-P�
SFO[P�F�.BSRVF[�DPO�JM�NB�
JPSDIJOP�DIF�QJB[[B�M�BGGPOEP�
EFDJTJWP �B �QPDIF �DVSWF �EBM �
USBHVBSEP��j.J�TPOP�EJWFSUJ�
UP�NPMUP�IP�EBUP�UVUUP�GJO�EBM�
MB�QBSUFO[B���IB�TQJFHBUP�.BS�
RVF[����)P�DFSDBUP�EJ�TDBQQB�
SF�WJB�QFOTBWP�EJ�BWFSF�VO�

WBOUBHHJP�DPO�MB�HPNNB�EV�
SB �GJOP �BMMB �GJOF �NB �QPJ �NJ �
IBOOP�QSFTP��²�TUBUP�DPNVO�
RVF�VO�HSBOEF�TQFUUBDPMP�F�
QPJ�TPOP�NPMUP�DPOUFOUP�EFM�
WBOUBHHJP�JO�DMBTTJGJDB�DIF�Ï�
BVNFOUBUPx�
*M�QSPTTJNP�BQQVOUBNFOUP�
QFS�JM�NPUPNPOEJBMF�Ï�JO�QSP�
HSBNNB � USB �EVF �TFUUJNBOF �
TVMMP�TUPSJDP�DJSDVJUP�JOHMFTF�
EJ�4JMWFSTUPOF�
(BSB�TQFUUBDPMBSF�F�NPO�
EJBMF�QJÞ�BQFSUP�DIF�NBJ�JO�
.PUP��EPWF�'SBODFTDP�i1FD�
DPw�#BHOBJB�F�.JHVFM�0MJWFJ�
SB�TPOP�PSB�TUBDDBUJ�EJ�TPMJ�USF�
QVOUJ � DPO � M�JUBMJBOP � EFMMP �
4,:�3BDJOH�5FBN�73���WJUUP�
SJPTP�BODIF�MVJ�BM�UFSNJOF�EJ�
VO�FOUVTJBTNBOUF�EVFMMP�QSP�
QSJP�DPOUSP�JM�QPSUPHIFTF�EFM�
MB�,UN��4VM�QPEJP�EFMMB�DMBTTF�
JOUFSNFEJB�BODIF�-VDB�.BSJ�
OJ��JM�GSBUFMMJOP�EJ�7BMFOUJOP�
3PTTJ�GJSNB�VOB�CFMMB�SJNPO�
UB�DIJVEFOEP�TVM�UFS[P�HSBEJ�
OP�EFM�QPEJP�EPQP�FTTFSTJ�TCB�
SB[[BUP�EJ�VO�DPSJBDFP�"MFY�
.BSRVF[�BMM�VMUJNB�DVSWB�
4VDDFTTP � JUBMJBOP � BODIF �
OFMMB�.PUP��DPO�.BSDP�#F[�
[FDDIJ � DIF � IB � QSFDFEVUP �
&OFB�#BTUJBOJOJ�F�+PSHF�.BS�
UJO �QPSUBOEP �B ����QVOUJ � JM �
WBOUBHHJP�JO�DMBTTJGJDB�TVMMP�
TQBHOPMP���
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4J �BOOVODJB �BMM�JOTFHOB �EFM �
SJOOPWBNFOUP�NB�BODIF�EFM�
MB�USBEJ[JPOF�JM��� �3BMMZ�EFM�
'SJVMJ �7FOF[JB �(JVMJB � � ���  �
3BMMZ�"MQJ�0SJFOUBMJ�)JTUPSJD��
*O�QSPHSBNNB�OFMMB�TVB�DMBT�
TJDB�DPMMPDB[JPOF�BM�UFSNJOF�
EFMMF�GFSJF�JM�������BHPTUP�F�
��TFUUFNCSF�M�FWFOUP �PSHB�
OJ[[BUP�F�HFTUJUP�EBMMB�4DVEF�
SJB�'SJVMJ�"$6�Ï�OFM�QJFOP�EFM�
QFSJPEP�EFMMF�JTDSJ[JPOJ�BW�
WJBUF�JM����MVHMJP�DPO�TDBEFO�
[B�JM����BHPTUP�F�TBSÈ�MB�TFTUB�
QSPWB�EFM�'JB�&VSPQFBO�)J�
TUPSJD�4QPSUJOH�3BMMZ�$IBN�
QJPOTIJQ � RVBSUP � EFJ � TFJ �
SPVOE � DIF � DPNQPOHPOP � JM �
$BNQJPOBUP � *UBMJBOP �8SD �
	$JXSD
 � FE � BODIF � TFTUP �
SPVOE �EFMMB �TFSJF �5SJDPMPSF �
/B[JPOBMF�TFNQSF�QFS�BVUP �
TUPSJDIF�	$JSBT
��
4POP �TUBUJ �EFGJOJUJ � UVUUJ � J �
EFUUBHMJ�DPOGFSNBOEP �RVFJ �

USBUUJ�GPSUJ�F�NBSDBUJ�EJ�VOP�
EFHMJ�FWFOUJ�EJ�DPSTF�TV�TUSB�
EB�QJÞ�MPOHFWJ�JO�*UBMJB�FE�JO�
&VSPQB�F �QFS �RVFTUP �BODIF �
USB�J�QJÞ�BNBUJ�TJB�EBJ�QJMPUJ�
DIF�EBHMJ�BQQBTTJPOBUJ��
2VFTU�BOOP � JM � 3BMMZ � EFM �
'SJVMJ�"MQJ�0SJFOUBMJ�QSPQPS�
SÈ�MB�HSBOEF�OPWJUÈ�EJ�GBSF�SJ�
UPSOP�WFSTP�6EJOF�B�.BSUJ�
HOBDDP � WFOFOEP � PTQJUBUB �
OFMMF � BNQJF � F � GVO[JPOBMJ �
TUSVUUVSF�EJ�$JUUÈ�'JFSB�EPWF�
TBSBOOP�BMMFTUJUF�MB�%JSF[JP�
OF �(BSB �4FHSFUFSJB �F �4BMB �
4UBNQB�PMUSF�BMMF�QBSUFO[F�
FE�BMM�BSFB�BTTJTUFO[B��j-�FEJ�
[JPOF �OVNFSP ����EFM �3BMMZ �
'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�o�DPN�
NFOUB�(JPSHJP�$SPDF�TUPSJ�
DP�QBUSPO�EFM�SBMMZ���QSFTFOUB�
BMDVOF�OPWJUÈ�EJ�SJMJFWP�DIF�DJ�
SJQPSUBOP�VO�QPh�JOEJFUSP�OFM�
UFNQP��.J�SJGFSJTDP�BM�SJBWWJ�
DJOBNFOUP�BMMB�DJUUÈ�EJ�6EJOF�
DIF � SJDPSEJBNPMP � Ï � TUBUB �
RVFMMB�DIF�UBOUJ�BOOJ�GB�IB�GBU�

UP�OBTDFSF�JM�3BMMZ��"CCJBNP�
MBTDJBUP�EPQP�NPMUP�UFNQP�
$JWJEBMF�QFS�USPWBSF�MB�OVP�
WB�DBTB�B�5PSSFBOP�EJ�.BSUJ�
HOBDDP�OFMMhJNNFOTP�BNCJ�
UP �EFM �DFOUSP �DPNNFSDJBMF �
$JUUÈ�'JFSB�DIF�TJDVSBNFOUF�
DJ�GPSOJSÈ�VOB�OPUFWPMF�WJTJCJ�
MJUÈ�FTTFOEP�JM�QJÞ�HSBOEF�EFM�
MB�SFHJPOF�FE�BODIF�B�CVPO�MJ�
WFMMP�OB[JPOBMFx��*M�UVUUP�TFO�
[B�EJNFOUJDBSF�MB�USBEJ[JPOF�
F�J�MVPHIJ�QJÞ�TVHHFTUJWJ�EFM�
DFOUSP � TUPSJDP �VEJOFTF� � j*M �
QFSDPSTP�EJ�SJUPSOP�DPO�MhBSSJ�
WP�OFMMB�DJUUÈ�EJ�6EJOF�o�BH�
HJVOHF �(JPSHJP �$SPDF � � � DJ �
TFNCSB�NPMUP�CFMMP�F�DJ�DPO�
TFOUF�EJ�NFUUFSF�B�EJTQPTJ[JP�
OF�EFHMJ�FRVJQBHHJ�RVFM�NBF�
TUPTP�QBFTBHHJP�DIF�Ï�MB�1JB[�
[B�-JCFSUÈ�OFM�DFOUSP�TUPSJDP�
F�DIF�SBQQSFTFOUB�TFO[B�BM�
DVO�EVCCJP�VOB�EFMMF�QJÞ�CFM�
MF�QJB[[F�WFOF[JBOF�TV�UFSSB�
GFSNBx���
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² � VO�*UBMJB � E�PSP � RVFMMB �
EFMM�JOTFHVJNFOUP �B � TRVB�
ESF��"J�$BNQJPOBUJ�&VSPQFJ�
EJ�DJDMJTNP�TV�QJTUB�JO�TWPMHJ�
NFOUP�BMMB�&NJSBUFT�"SFOB�
EJ�(MBTHPX�JOGBUUJ�M�JOOP�EJ�
.BNFMJ�SJTVPOB�TVM�HSBEJOP�
QJÞ�BMUP�EFM�QPEJP�HSB[JF�B�
'JMJQQP �(BOOB �'SBODFTDP �
-BNPO�&MJB�7JWJBOJ�F�.JDIF�
MF�4DBSUF[[JOJ�DIF�IBOOP�EP�
NJOBUP�MB�GJOBMF�DPO�MB�4WJ[�
[FSB � JNQPOFOEPTJ � JO �

����w����DPO�VO�WBOUBHHJP�
EJ�PMUSF�RVBUUSP�TFDPOEJ�TV�
HMJ�FMWFUJDJ�	����w���
��/FM�
MB�TFTTJPOF�QPNFSJEJBOB�J�
SBHB[[J�EJ�.BSDP�7JMMB�DPO�
-JBN �#FSUB[[P �BM �QPTUP �EJ �
4DBSUF[[JOJ�BWFWBOP�TVQF�
SBUP�MB�(SBO�#SFUBHOB�	QPJ�
WJODJUSJDF � EFM � CSPO[P
 � JO �
VOB�QSPWB�DIF�WBMFWB�DPNF�
GJOBMF � BOUJDJQBUB� � *UB�
MJB�(SBO�#SFUBHOB�Ï�TUBUB�JO�
WFDF�MB�GJOBMF�BM�GFNNJOJMF�
DPO � JM � RVBSUFUUP � B[[VSSP �
DPNQPTUP�EB�-FUJ[JB�1BUFS�
OPTUFS�.BSUB�$BWBMMJ�&MJTB�
#BMTBNP�F�4JMWJB�7BMTFDDIJ�
DIF�IB�DPORVJTUBUP�VO�PUUJ�
NP�BSHFOUP�	JO�����w���
�
EPQP�BWFS�UFOVUP�UFTUB�QFS�
��LN�BMMF�CSJUBOOJDIF�QSJ�
NF � TVM � USBHVBSEP � JO �
����w������
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4VCJUP�NFEBHMJF�B[[VSSF�
BHMJ�&VSPQFJ�EJ�OVPUP�EJ�
(MBTHPX��"SHFOUJ�QFS�*MB�
SJB�$VTJOBUP�OFJ�����NJ�
TUJ�F�MB�TUBGGFUUB��Y����TUJ�
MF�MJCFSP�NBTDIJMF�TFDPO�
EB�HSB[JF�BMMF�QSPWF�EJ�-V�
DB�%PUUP�*WBOP�7FOESB�
NF � -PSFO[P �;B[[FSJ � F �
"MFTTBOESP�.JSFTTJ��/JFO�
UF�QPEJP�JOWFDF�OFMMB�UFS�
[B�GJOBMF�EJ�HJPSOBUB�DPO�
JUBMJBOJ�JO�WBTDB�EBUP�DIF�
MB�TUBGGFUUB��Y����TUJMF�MJ�
CFSP � GFNNJOJMF � 	(JBEB �
(BMJ[J � &SJLB � 'FSSBJPMJ �
-BVSB�-FUSBSJ�F�'FEFSJDB�
1FMMFHSJOJ
�OPO�Ï�BOEBUB�
PMUSF�JM�RVJOUP�QPTUP��.F�
EBHMJF �BODIF �OFM �OVPUP �
TJODSPOJ[[BUP� � BSHFOUP �
QFS�(JPSHJP�.JOJTJOJ�F�.B�
OJMB�'MBNJOJ�OFM�EVP�NJ�
TUP�F�CSPO[P�OFM�EPQQJP�
UFDOJDP�DPO�-JOEB�$FSSVUJ�
F�$PTUBO[B�'FSSP�
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%BOJFM�1FESPTB�Ï�TUBUP�M�V�
OJDP �B �TDFOEFSF �TPUUP �JM �
NVSP � EFMM�����w �
	����w���
�OFMMB �TFDPO�
EB�TFTTJPOF�EJ�MJCFSF�EFM�
HQ�EFMMB �3FQVCCMJDB�$F�
DB�DIF�IB�WJTUP�J�QSJNJ����
QJMPUJ�JO�NFOP�EJ�VO�TF�
DPOEP��-P�TQBHOPMP�EFMMB�
)POEB�)SD�IB�QSFDFEVUP�
MF�%VDBUJ�DMJFOUJ�EJ�%BOJMP�
1FUSVDDJ�	�������NJMMFTJ�
NJ
 � F � "MWBSP � #BVUJTUB �
	������
��2VBSUP�JM�NBMF�
TF�)BGJ[I�4ZBISJO�	:BNB�
IB �5FDI ��
 �RVJOUP �"O�
ESFB�%PWJ[JPTP�DPO�MB�QSJ�
NB � %VDBUJ � VGGJDJBMF �
	������
� � 4FHVPOP � MF �
EVF � :BNBIB � VGGJDJBMJ �
DPO � .BWFSJDL � 7JOBMFT �
	������
�EBWBOUJ �B �7B�
MFOUJOP �3PTTJ �	������
� �
/POB � MB �:BNBIB �EJ �+P�
IBOO � ;BSDP � 	������
� �
$IJVEF�MB�UPQ�UFO�MB�)PO�
EB�)SD�EJ�.BSD�.BSRVF[�
	������
�
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$JDMJTNP�GSBODFTF�JO�MVU�
UP �QFS � JM �TVJDJEJP �EJ �"S�
NBOE�%F�-BT�$VFWBT����
BOOJ�FY�DPSSJEPSF�EJ�MJWFM�
MP�EFHMJ�BOOJ�����DIF�USB�J�
TVPJ�TVDDFTTJ�WBOUBWB�VO�
UJUPMP � EJ � DBNQJPOF � EJ �
'SBODJB�	����
�VOB�UBQ�
QB � EFM � (JSP � E�*UBMJB �
	����
�VOB�$MBTTJDB�4BO�
4FCBTUJBO�	����
�F�VO�(J�
SP � EFM �%FMGJOBUP	����
 �
FE�FSB�TUBUP�OFJ����BOOJ�
EB�QSP�PUUJNP�HSFHBSJP�BM�
MB�#BOFTUP�EJ�*OEVSBJO�
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5FS[P�NBUDI�B�8BTIJOH�
UPO�F�UFS[B�NBSBUPOB�NB�
EPQP����NFTJ �	8JNCMF�
EPO�����
�"OEZ�.VSSBZ�
IB �SJUSPWBUP �J �RVBSUJ��MP �
TDP[[FTF � OVNFSP � ��� �
EFM�SBOLJOH�NPOEJBMF�IB�
CBUUVUP�JM�SPNFOP�$PQJM�
OVNFSP ����"UQ �QFS �����
��� ���� �EPQP �PMUSF � USF �
PSF�EJ�MPUUB��1PJ�MF�MBDSJNF�
QFS�MP�TDP[[FTF�

*M�QFSDPSTP�EFM��� �3BMMZ�EFM�
'WH �TJ �QSFTFOUB �WBSJFHBUP� �
-B�HJPSOBUB�E�BQFSUVSB�WF�
OFSEÓ����BHPTUP�WFESÈ�OFMMB�
NBUUJOBUB�J�DPODPSSFOUJ�JN�
QFHOBUJ�JO�WFSJGJDIF�F�TIBLF�
EPXO�RVFTU�VMUJNP�SJDBWB�

UP�USB�'BHBHOB�.PSV[[P�F�
.BSUJHOBDDP�QBSUFOEP�EBM�
$BTUFMMP�EJ�7JMMBMUB��/FM�QP�
NFSJHHJP�J�DPODPSSFOUJ�EFM�
3BMMZ�"MQJ�0SJFOUBMJ�)JTUPSJD�
TJ�TGJEFSBOOP�QFS�EVF�WPMUF�
OFMMB�QSPWB�EJ�1PS[VT�EJ�WFD�
DIJB�NFNPSJB��-F�BVUP�NP�
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La vicepresidente della Federcalcio Fvg, Flavia Danelutti

Le nomine del presidente della Lega nazionale dilettanti Sibilia
Flavia Danelutti (vicepresidente Fvg) resta l’unica rappresentante

Federcalcio, nessuna donna
nelle delegazioni provinciali

IL CASO

Claudio Rinaldi / UDINE

Q
uote rosa? Nelle dele-
gazioni provinciali e 
distrettuali nelle qua-
li è strutturata la Figc 

in Friuli Venezia Giulia non 
esistono. Dall’esame delle no-
mine effettuate dal presiden-
te della Lega nazionale dilet-
tanti Cosimo Sibilia emerge 
infatti che nessuna delle tre 
donne (Elena Barbieri di Gori-
zia, Manuela Sterpin di Trie-
ste e Laura Donghi di Udine) 
in carica fino allo scorso 30 
giugno è stata confermata, la-
sciando  alla  sola  vicepresi-
dente vicaria regionale Fla-
via Danelutti il compito di rap-
presentare il presunto “sesso 
debole”  nella  dirigenza  del  
calcio nostrano. Tutti i dele-
gati e i segretari in carica so-
no stati confermati, mentre la 
delegazioni con il maggior ri-
cambio sono state quelle di 
Trieste  (4  nuovi  ingressi  a  
fronte di 3 uscite) e Udine (3 
new-entry e altrettanti abban-
doni) dopo che a Tolmezzo il 
restyling era stato effettuato 
a gennaio. Queste le composi-
zioni delle delegazioni per la 
stagione 2018/19.

A Udine il delegato è Mau-
ro Marcarini; il vice è Antonio 
Bruno; componenti: Fabiano 

Fadon,  Ermanno  De  Bella,  
Pierluigi  Bianchet  (nuovo),  
Giacomo Molino (nuovo) e  
Robert Rocco (nuovo); segre-
tario: Marcello Fanigliulo.

A Gorizia, delegato è Anto-
nio Quarta; vice Marco Bres-
san; componenti: Roberto Ca-
puano,  Gaetano  Fiamingo,  
Sergio Muiesan, Paolo Cantu-
ri, Matteo Bortolus e Alessan-
dro Movio (nuovo); segreta-
rio: Maurizio Pavanel.

A  Pordenone,  delegato  è  
Giorgio Antonini; vice: Carlo 
Bagatin;  componenti:  Giu-
seppe Falcone, Walter Berto-
li, Luigi Garlant, Giulio Gere-
mia, Lorenzo Ronchese, Ste-

fano Spaggiari e Sergio Scap-
paticcio; segretario: Giusep-
pe Gubulin.

A  Tolmezzo,  delegato  è  
Claudio Picco; vice: Fabiano 
Mecchia; componente: Alber-
to Sica, Giorgio Cappellaro, 
Roberto Fachin, Dario Nicoli-
no; segretario: Leonardo Iob.

Infine a Trieste, delegato è 
Domenico  Nicodemo;  vice:  
Antonio Podgornik; compo-
nenti: Corrado Penzo, Agosti-
no Cappai (nuovo), Alfredo 
Mlecus,  Agostino  Doriano,  
Salvo Laudani (nuovo), Tom-
maso Suttura (nuovo) e Mau-
ro Zeriali  (nuovo);  segreta-
rio: Roberto Cheber. —

Sono aperte  le  iscrizioni  ai  
campionati  italiani  di  tria-
thlon sprint 2018 che si svol-
geranno a Lignano Sabbiado-
ro il 29 e il 30 settembre. Trie-
volution sport eventi è già al 
lavoro da tempo con il Comu-
ne di Lignano Sabbiadoro, la 
Regione Friuli Venezia Giu-
lia,  le  associazioni  locali  e  
sponsor d’eccellenza, per ga-
rantire  un’edizione davvero 
all’altezza  delle  aspettative  
per la grande kermesse trico-
lore di fine stagione.

È previsto un programma 
di gare intenso e altamente 
spettacolare. Sabato 29 set-

tembre si disputerà il campio-
nato  italiano  di  triathlon  
sprint individuale assoluto, il 
giorno successivo sarà la vol-
ta dell’assegnazione del tito-
lo tricolore a squadre a staffet-
ta 2+2, coppa Crono 2018.

La città di Lignano Sabbia-
doro, essendo una rinomata 
località  turistica  internazio-
nale – spiegano gli organizza-
tori del  Lignano triathlon – 
possiede già da parecchi de-
cenni la fama di zona di sog-
giorno e vacanza con grande 
senso di ospitalità e perfetta 
organizzazione logistica. Li-
gnano è una meta che piace 

per la varietà degli intratteni-
menti, la ricchezza di attrez-
zature sportive, le particolari 
caratteristiche  ambientali  e  
la vicinanza a luoghi con gran-
di tradizioni culturali.

I campionati italiani di tria-
thlon  sprint  (750  metri  di  
nuoto in mare, 20 km in bici e 
5 km di corsa a piedi) rappre-
sentano una delle più impor-
tanti manifestazioni della tri-
plice disciplina dell’anno ago-
nistico con quasi 5.000 pre-
senze tra atleti e pubblico e 
un lungo week-end di  gare  
che assegneranno i titoli trico-
lore di specialità e con molti 
eventi collaterali tra venerdì 
e domenica. Una grande occa-
sione per Lignano Sabbiado-
ro che si conferma così ai mas-
simi livelli come location per 
grandi eventi di triathlon an-
che in virtù dell’assegnazione 
dei titoli tricolori per il trien-
nio 2018-2020. —

triathlon sprint

Campionati italiani, aperte
le iscrizioni per Lignano

UDINE

Si  cominciano  a  scaldare  i  
motori in vista del 54º rally 
del Friuli Venezia Giulia-23° 
rally Alpi Orientali Historic, 
in  programma  nella  parte  
conclusiva dell’estate, dal 30 
agosto al  1º  settembre con 
molte novità riguardanti la 
logistica. Da alcuni giorni è 
stato dato il via alle iscrizio-
ni, con scadenza 22 agosto 
(una settimana prima della 
disputa  della  gara  stessa),  
per l’evento organizzato e ge-
stito  dalla  Scuderia  Friuli  
Acu,  che anche quest’anno  
porta con sé importanti vali-
dità  ufficiali,  da  quella  
dell’essere la sesta prova del 
Fia european historic  spor-
ting rally  championship  (il  
campionato  europeo  rally  
storici-Fia Hsrc), quarto dei 
sei round che compongono il 
campionato  italiano Wrc  e  
anche sesto round della serie 
tricolore  nazionale  sempre  
per auto storiche (Ciras).

Altre validità saranno quel-
le per Fia Cez (Central Euro-

pe zone), campionato regio-
nale (coefficiente 1,5), cam-
pionato Friuli Venezia Giu-
lia, Michelin Rally Cup, Suzu-
ki Rally e Trophy e trofeo Re-
nault.

Quest’anno il rally del Friu-
li-Alpi Orientali proporrà la 
grande novità di fare ritorno 
verso Udine, a Martignacco, 
essendo ospitata nelle ampie 
e funzionali strutture di Città 

Fiera, dove saranno allestite 
direzione gara, segreteria e 
sala stampa, oltre alle parten-
ze e all’area assistenza. I det-
tagli  dell’evento  evidenzia-
no due giornate di gara, otto 
prove speciali per la gara tri-
colore  del  Ciwrc  (117,640  
km  di  prove,  il  29,3%  dei  
400,950 del  percorso  tota-

le), nove invece saranno la 
struttura  della  gara  “histo-
ric”, che avrà un percorso dal-
lo sviluppo complessivo pari 
a  375,940  chilometri,  dei  
quali il 35 per cento è costitui-
to dal 132,550 chilometri dei 
tratti cronometrati.

Il 29 e il 30 agosto sono pre-
viste le ricognizioni del per-
corso, mentre le operazioni 
di verifica amministrativa e 
tecnica saranno il 30 e 31 ago-
sto, nelle  strutture di  Città 
Fiera. Come consuetudine le 
partenze, a Città Fiera, saran-
no date dalle vetture stori-
che, alle 13 di venerdì 31 ago-
sto, mentre le vetture “mo-
derne”  partiranno  alle  
16.25. Diverse le vicende che 
caratterizzeranno questi due 
rally che, come consuetudi-
ne pur viaggiando sulle stes-
se strade avranno ognuno la 
propria autonomia. Le “stori-
che”, infatti, nel primo gior-
no di gara correranno tre pro-
ve, con il  gran finale  della 
“piesse” spettacolo di Gemo-
na del Friuli, già proposta lo 
scorso anno, mentre le “mo-
derne” ne correranno una di 
meno. Gli arrivi saranno in 
piazza Libertà a Udine, dalle 
17.30 per le vetture storiche 
e dalle 19.30 per le “moder-
ne”. Lo scorso anno, la prova 
valida per il tricolore Wrc vi-
de la vittoria, la quarta stagio-
nale, per i bresciani Alberti-
ni-Fappani  (Ford  Fiesta  
Wrc), i quali si aggiudicaro-
no anche il campionato.

A imporsi fra le “storiche” 
furono invece i francesi Co-
mas-Roche  su  Lancia  Stra-
tos. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATILa coppia bresciana Albertini-Fappani vincitrice l’anno scorso

rally del fvg-alpi orientali historic

Dal Città Fiera al centro di Udine

rombando sui tornanti del Friuli
Al via le iscrizioni per la corsa numero 54 prevista dal 30 agosto all’1 settembre
La Scuderia Friuli Acu è pronta anche per la 23ª edizione delle auto storiche

Varrà come sesta 
prova del Fia European 
historic sporting
rally championship

podismo

Cenci e il cancro

la storia raccontata

correndo con lui

Brostorun e Maratonina udi-
nese presentano “Vivi, ama, 
corri. Avanti tutta!”. Doma-
ni  alle  19,  al  parco  del  
Cormôr di Udine, organizze-
ranno un allenamento aper-
to a tutti assieme a Leonar-
do Cenci, al termine del qua-
le lo stesso presenterà il suo 
libro e sarà possibile condi-
videre  con  lui  esperienze  
sportive e umane indimenti-
cabili. Il maratoneta perugi-
no Cenci, quando 5 anni fa 
gli fu diagnosticato un can-
cro e gli furono dati 4 mesi 
di vita, Leonardo prese una 
decisione: «Non se ne parla 
neanche, ho troppe cose in 
corso e troppe cose da fa-
re…», e così il suo “ospite” 
s’è dovuto rassegnare a se-
guirlo fino a New York, cor-
rendo con lui due marato-
ne, imprese che Cenci ha vo-
luto dedicare a tutti i malati 
di cancro. «Quando ho co-
minciato  la  maratona  più  
difficile della mia vita,  ho 
messo i sogni ai piedi e l’in-
vincibilità nel mio cuore»: 
poche parole per far capire 
una piccola parte di quello 
che è l’immenso universo di 
Leonardo Cenci. Per questo 
il corridore ha deciso di rac-
contare la sua straordinaria 
vita in un libro dal titolo ap-
punto  “Vivi,  ama,  corri.  
Avanti tutta!”. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il 2 settembre

Da Paluzza

a Pramosio

la corsa

è anche social

Per promuovere e dare mag-
gior visibilità alla 18ª corsa 
in salita Paluzza-Malga Pra-
mosio-Il volo dell’aquila-me-
morial Erwin Maier, del 2 set-
tembre, organizzata dall’Us 
Aldo Moro Paluzza, è fruibile 
il  nuovo  sito  all’indirizzo  
http: //ilvolodellaquila. eu/. 
È  un  editing  accattivante,  
moderno e di facile fruizione.
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UDINE. Si cominciano a scaldare i motori in vista del 54º rally del Friuli
Venezia Giulia23° rally Alpi Orientali Historic, in programma nella parte
conclusiva dell’estate, dal 30 agosto al 1º settembre con molte novità
riguardanti la logistica. Da alcuni giorni è stato dato il via alle iscrizioni, con
scadenza 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa), per
l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli Acu, che anche quest’anno
porta con sé importanti validità ufficiali, da quella dell’essere la sesta prova del
Fia european historic sporting rally championship (il campionato europeo rally
storiciFia Hsrc), quarto dei sei round che compongono il campionato italiano
Wrc e anche sesto round della serie tricolore nazionale sempre per auto
storiche (Ciras). 
 
Altre validità saranno quelle per Fia Cez (Central Europe zone), campionato
regionale (coefficiente 1,5), campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally
Cup, Suzuki Rally e Trophy e trofeo Renault. 
 
Quest’anno il rally del FriuliAlpi Orientali proporrà la grande novità di fare
ritorno verso Udine, a Martignacco, essendo ospitata nelle ampie e funzionali
strutture di Città Fiera, dove saranno allestite direzione gara, segreteria e sala
stampa, oltre alle partenze e all’area assistenza. I dettagli dell’evento
evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per la gara tricolore del
Ciwrc (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove
invece saranno la struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo
sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è
costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati. 
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Appartamenti Pravisdomini via Villanov
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Vendite giudiziarie  Messaggero Ve
Tribunale di Pordenone 
Tribunale di Udine 

Visita gli immobili 
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Il
29
e
il
30

agosto sono previste le ricognizioni del percorso, mentre le operazioni di
verifica amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture di
Città Fiera. Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle
vetture storiche, alle 13 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne”
partiranno alle 16.25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally
che, come consuetudine pur viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la
propria autonomia. Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre
prove, con il gran finale della “piesse” spettacolo di Gemona del Friuli, già
proposta lo scorso anno, mentre le “moderne” ne correranno una di meno. Gli
arrivi saranno in piazza Libertà a Udine, dalle 17.30 per le vetture storiche e
dalle 19.30 per le “moderne”. Lo scorso anno, la prova valida per il
tricolore Wrc vide la vittoria, la quarta stagionale, per i bresciani Albertini
Fappani (Ford Fiesta Wrc), i quali si aggiudicarono anche il campionato. 
 
A imporsi fra le “storiche” furono invece i francesi ComasRoche su Lancia
Stratos. — 
 
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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UDINE. La cinquantaquattresima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzata
dalla Scuderia Friuli ACU, quarto appuntamento della tricolore WRC, è stato di fatto il primo
stagionale contraddistinto dalla pioggia che ha reso la gara sicuramente più impegnativa per
tutti. Una gara spettacolare e combattuta nonostante il brutto tempo, disputata nelle splendide
valli del Torre e del Natisone, divisa sostanzialmente in due parti. Il primo giro di prove,
dominato da Corrado Fontana con l'avversario Albertini che ha sofferto il fondo bagnato, e il
secondo giro, dove invece il driver bresciano ha ristabilito le distanze congelando il
vantaggio sul pilota di Como.

Dunque se l'anno scorso sulle alpi friulane Albertini vinceva il titolo tricolore WRC con due
appuntamenti d'anticipo, quest'anno l'impresa non si è rivelata così semplice per l'equipaggio
della Scuderia Mirabella Millemiglia. In evidenza, la grande corsa del lariano Fontana, che
insieme a Nicola Arena, su la Hyundai I20 Wrc della HMI, ha sfiorato la prima vittoria
stagionale, ma ancora una volta ha chiuso la gara sul secondo gradino del podio. Terzo
gradino del podio assoluto per Manuel Sossella insieme a Gabriele Falzone su Ford Fiesta
Wrc. Un risultato meritato per il vicentino, rallentato per l'appannamento del parabrezza, a
metà giornata, quando era a un passo da Albertini, ma capace poi sull'ultima prova di risalire
sul podio, scavalcando il pordenonese Luca Rossetti su Hyundai I20 R5, terminato quarto
assoluto.

Tra gli altri piloti di spicco, che hanno arricchito ulteriormente con la loro firma questo
appuntamento del CIWRC si propone Paolo Porro. Buona prova sul bagnato per il comasco
insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta Wrc, trovando finalmente il giusto feeling su un fondo
diverso e chiudendo la gara al quinto posto. In sesta posizione chiude l'outsider bergamasco
Alessandro Perico con la Skoda Fabia R5 inseguito dal piacentino Andrea Carella su Peugeot
208 R5. Chiudono la top ten del Rally del Friuli Lorenzo Della Casa, Fiesta Wrc, Matteo
Daprà, primo tra le vetture S2000 con la Skoda Fabia e Giampaolo Bizzotto con la Peugeot
207 S2000. Sulle impegnative speciali del Friuli si sono affrontati anche i partecipanti del
trofeo Suzuki Rally Cup. Tra le Swift R1 la vittoria finale è andata a Roberto Pellè davanti ad
un ottimo Nicola Schileo e Stefano Martinelli.

CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - FINALE:
1.Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:24'19.6; 2. Fontana-Arena (Hyundai I20 Wrc) a
15.9; 3. Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc) a 43.1; 4.Rossetti-Mori (Hyundai I20 R5) a 43.7;
5.Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 44.4; 5.Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc) a 30.8; 3;
6.Perico-Turati (Skoda Fabia R5) a 1'51.9; 7. Carella-Bracchi (Peugeot 208 R5) a 3'33.2; 8.
Della Casa-Beltrame (Ford Fiesta Wrc) a 6'25.3; 9. Daprà-Andrian (Skoda Fabia S2000) a
7'42; 10. Bizzotto-Tommasini (Peugeot 207 S2000) a 7'52.5.

CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Albertini 55; Fontana 36;
Sossella 35; Porro 23. 
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Rally FVG, Mattia Blasutto: ” In Classe sarà una battaglia. Noi venderemo
cara la pelle!”

Ad un anno esatto di distanza Mattia Blasutto ci riprova. Il ritiro a causa della
rottura del motore proprio al Rally del Friuli Venezia Giulia 2017 è rimasto bene

impresso, e la lunga attesa per rifarsi di quella delusione finalmente è finta. Navigato

dall’esperta Paola Fachin, il pilota di Cividale sarà al via dell’ edizione 54 dell’
appuntamento friulano sempre a bordo della Peugeot 106 Rally.
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Classe numerosa, da seguire non solo per la lotta alle posizioni di vertice

Si prospetta una gara molto dura, sia come lotta in classe, che per il fattore

temperature… sicuramente il fatto di essere nella classe più numerosa può essere

solo che di stimolo per cercare di vendere cara la pelle

Obiettivi ed aspettative per questo Alpi

Intanto, assolutamente vedere il palco di arrivo, appuntamento che manco da un bel

po di tempo. Poi come dicevo, cercare di fare una bella gara cercando di rendere la

vita difficile ai miei “compagni di classe” pur con i mezzi limitati di cui dispongo…

Ringraziamenti.

Ringrazio semplicemente tutti coloro che in un modo o nell’altro ci hanno permesso

di essere al via di questo classico appuntamento di fine estate!

Intervista di Aris Prodani stampa@motorsportfvg.it

mailto:stampa@motorsportfvg.it
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Tradizione e nuovi stimoli per il 54°
Rally del Friuli Venezia Giulia – 23°Alpi
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Tradizione e nuovi stimoli per il 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali
Historic

 Nuova sede al Città Fiera, dove sarà allestito il quartier generale dell’evento
ed un percorso che arriva dalla tradizione sono gli stimoli per proseguire la
storia di una delle gare di rally più amate in Europa. Confermate le validità
continentali e tricolori, oltre a quelle per il Campionato Regionale e per i
trofei monomarca Suzuki e Renault.
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Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic.

In programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 3031 agosto
e 01 settembre, l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel
pieno del periodo delle iscrizioni, avviate il 10 luglio, con scadenza il  22
agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa), sarà la sesta prova
del FIA European Historic Sporting Rally Championship, quarto dei sei
round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto
round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di sfide, otto prove speciali per
la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del
percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo
complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal
132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

 LA GRANDE NOVITA’ : DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA

Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli

eventi di corse su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i

più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del FriuliAlpi

Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco,
venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno
allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed
all’area assistenza.

“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia –

commenta Giorgio Croce, storico patron del rally – presenta alcune novità di rilievo
che ci riportano un po’ indietro nel tempo. Mi riferisco al riavvicinamento alla città di

Udine che, ricordiamolo, è stata quella che tanti anni fa ha fatto nascere il Rally.

Abbiamo lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la nuova casa a

Torreano di Martignacco nell’immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera”

che sicuramente ci fornirà una notevole visibilità essendo il più grande della Regione

ed anche a buon livello Nazionale.L’accoglienza che ci è stata fatta è a dir poco

entusiasmante cosa che per un organizzatore di Rally è sempre piacevole ed
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appagante, perché vuol dire che il proprio lavoro è apprezzato e sicuramente

valorizzato. Pensiamo, poi che avere a disposizione un centro, molto bello e ben

organizzato che offre al visitatore ben 250 negozi e 40 ristoranti possa essere di

estrema utilità anche per i piloti ed addetti che popolano i parchi assistenza a ridosso

del complesso. Il ritorno, poi con l’arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello

mettere a disposizione degli equipaggi quel maestoso paesaggio che è la Piazza

Libertà nel centro storico e che rappresenta una delle più belle piazze veneziane su

terraferma”. 

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

I CARATTERI DEL PERCORSO

La giornata del venerdì, che nella mattina  vedrà i concorrenti impegnati in verifiche

e shakedown, quet’ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco

partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi

Orientali Historic, si sfideranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia

memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi correranno per una

volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a

ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l’automobilismo agonistico ebbe una

parte importante nella pagina della ricostruzione.

Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato,

l’impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente

da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la

sequenza sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il

riordino delle auto storiche con l’istituzione della novità del parco assistenza ubicato

a San Pietro al Natisone. Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il

classico appuntamento alla gelateriapasticceria “Paradiso dei Golosi” , sempre a San

Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di gelato scaturito dal fatto che . . .  che

tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”. Via, poi, verso Udine. A conclusione di

questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo “storico” rally che porterà

ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell’Europa.
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Il 54° Rally del Friuli pronto allo start: 161 iscritti e tanti motivi per
una competizione avvincente

Questo fine settimana il grande interesse per le corse su strada sarà in Friuli, per una
nuova, grande edizione di una gara sempre più apprezzata.Tanti i motivi sportivi per
seguirla da vicino, a partire dal Rally Village predisposto a Città Fiera di Martignacco, la
nuova location dell’evento che torna a farsi abbracciare da Udine.

Ci siamo, ancora poche ore ed il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic accenderà i motori. Da
domani, 30 agosto, al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta
prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato
Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della
gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy, Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault. 
L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU sarà caratterizzata da grandi cambiamenti, con un occhio comunque alla
tradizione per quanto riguarda le prove speciali. Tutta nuova la logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco, venendo
ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre
alle partenze ed all’area assistenza. 
A questa grande novità, si coniuga al meglio il precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio, con il cuore e la
mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,400 km di prove, il 27,7% dei 424,470 del percorso
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totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 384,950 chilometri, dei quali il 34,4% è
costituito da 132,310 chilometri di tratti cronometrati. 
I MOTIVI SPORTIVI: SI ATTENDONO GRANDI SFIDE A TUTTO CAMPO 
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford
Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato. 
I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”. Si riparte da qui, da queste due performance di
grandi equipaggi, per cercare di capire quali saranno gli scenari dell’edizione duemiladiciassette. 
Per la gara “moderna”, il Rally del Friuli Venezia Giulia rappresenterà un crocevia fondamentale della stagione 2018 per i
principali drivers delle World Rally Car, che torneranno al volante dopo la pausa estiva con la lotta per il titolo ancora tutta da
decidere, con una classifica decisamente corta. Proverà a sfruttare il vantaggio maturato dopo le prime tre gare il capoclassifica
Stefano Albertini, intenzionato a ripetere l’exploit della passata stagione quando, sempre in coppia con Danilo Fappani sulla Ford
Fiesta WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi la vittoria finale ed il Trofeo dei Comuni (era abbinato a
Taipana) e il trionfo anticipato nella serie tricolore. Doppio successo che non sarà possibile quest’anno, poiché la classifica
propone ancora un margine di 15 punti tra il bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo. 
Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone su Fiesta WRC, reduce dall’ultimo
successo nel Rally della Marca che ha riaperto la corsa scudetto. Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua opportunità
anche il lariano Corrado Fontana (24 pt), navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC, intenzionato a migliorare la
prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto. In scia dei primi anche il driver di Como Paolo Porro (17 pt), insieme a Paolo
Cargnelutti su Fiesta WRC, dopo la sfortunata parentesi trevigiana macchiata dal ritiro. 
Ma sono ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano “Pedro” (12 pt), con alle note Emanuele Baldaccini sulla, anche
loro sulla Hyundai i20 WRC, l’elvetico Lorenzo Della Casa (6 pt), con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra
Roberto Mometti anche loro su una i20 WRC. 
Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi outsider di spicco, tra i quali spiccano i nomi del
bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia R5, già presente nel 2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti che correrà
nuovamente sulle strade di casa, stavolta al volante di una Hyundai i20 R5. 
Altrettanto avvincente sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, che vedrà protagonisti il piacentino Andrea
Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino Domenico Erbetta al debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più
interessante la sfida tra le vetture Super2000, con il padovano Giampaolo Bizzotto su Peugeot 207 S2000 tallonato nella
speciale classifica dal trentino Matteo Daprà sulla Skoda Fabia S2000, oltre al frusinate Stefano Liburdi e l’altro veneto,
specialista delle gare sterrate Mauro Trentin entrambi su una Peugeot 207 S2000. 
Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale l’aostano leader Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B,
mentre proveranno a fermarlo il trentino Roberto Pellè, il toscano Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a Nicola
Schileo e Mauro Cornero in gara anche per il CIWRC. Accesa anche la competizione per il Trofeo Renault “Open” che riproporrà la
lotta Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci. 
Al via anche l’atto finale di Aci Rally Italia Talent, l’unico Format sportivo nel panorama del motorsport non solo nazionale, aperto
a tutti, che permette a tanti appassionati, anche a chi non ha mai corso, di partecipare come premi a gare di Campionato del
Mondo ed Italiano con una vettura ufficiale Abarth a costo zero. Ai nastri di partenza vi saranno il marchigiano Niccolò Cedrati ed
il senese Cristian Pollini, vincitori della Categoria Over 35 della 5^ edizione dell’iniziativa. Il loro sogno di partecipare come Pilota
e Navigatore ufficiali ad un Rally di Campionato Italiano si sta dunque per avverare: questo fine settimana parteciperanno al 54°
Rally Friuli Venezia Giulia gara valida per il Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T ufficiale, a titolo completamente
gratuito. Cedrati e Pollini sono risultati i vincitori nella Categoria Over 35 dopo 9 Selezioni regionali che si sono svolte con
cadenza settimanale da gennaio a marzo, in una edizione di Aci Rally Italia Talent targato Abarth, la quinta, che ha fatto segnare
numeri da record: 7.338 iscritti con oltre 20.000 Prove disputate, 100.000 km percorsi e la presenza di quasi 200.000 spettatori.

I CARATTERI DEL PERCORSO 
La giornata del venerdì, che nella mattina vedrà i concorrenti impegnati in verifiche e shakedown, quet’ultimo ricavato tra i
comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi
Orientali Historic, si sfideranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto
moderne vi correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a ricordo del
tragico terremoto del 1976 in cui l’automobilismo agonistico ebbe una parte importante nella pagina della ricostruzione. 
Si ritorna poi a Città Fiera per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l’impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che
hanno abbracciato affettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza
sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con l’istituzione della
novità del parco assistenza ubicato a San Pietro al Natisone. 
Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla gelateria-pasticceria “Paradiso dei Golosi”,
sempre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di gelato scaturito dal fatto che . . .  che tutti i piloti corrono per . . . la
“coppetta”. 
Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo “storico” rally, che porterà
ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell’Europa.
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54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Orientali Historic: Vittoria-bis per Albertini (Ford
Fiesta WRC),

lo svizzero Valliccioni (BMW M3) trionfa nelle “storiche”.

 Due spettacolari giorni di s�de caratterizzati anche dalle mutevoli condizioni
meteorologiche hanno

confermato la competizione organizzata dalla Scuderia Friuli tanto avvincente quanto
ostica. 

Successo organizzativo a tutto tondo per l’evento, dall’alto numero di partenti (159 su
161 iscritti)

54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Orientali Historic: Vittoria-bis
per Albertini (Ford Fiesta WRC), lo svizzero Valliccioni (BMW M3)
trionfa nelle “storiche”.
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alla nuova logistica, organizzata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco,

con anche il ritorno della bandiera a scacchi a Udine, in Piazza Libertà.

 

 

Udine, 01 settembre 2018

Grande ritmo, spettacolo e, per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti
tecnico-sportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic il
cui successo è andato ai bresciani Stefano Albertini – Danilo Fappani, che con la Ford
Fiesta WRC hanno così bissato la vittoria dello scorso anno.

Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le redini della
classi�ca già con i primi metri di gara della prima giornata, per poi cercare l’allungo e
successivamente conoscere il ritorno degli avversari, a�itto da di�coltà con gli
pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

Il successo di Albertini si è risolto nel �nale di gara, riuscendo a piegare la forte resistenza
del comasco Corrado Fontana, a�ancato da Arena sulla Hyundai i 20 WRC, autore oggi
di una prestazione di alto livello. Per tutta la giornata ha tenuto sulla corda Albertini
costringendo quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi l’attico della classi�ca.

Ha molto da recriminare, invece, il vicentino  Manuel Sossella,  anche lui con una Ford
Fiesta WRC,  terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino dal via,
peraltro anche insidiandolo da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al
�anco  Gabriele Falzone,  dalla quinta prova è arretrato giocoforza fuori dal podio
venendo rallentato dall’appannamento del parabrezza, per la cui causa ha perso circa
20″.

Il �nale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con Luca Rossetti, con
Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex Campione Italiano e continentale, alla guida
di una Hyundai i20 R5, pur con il fardello di 10″ di penalità (partenza anticipata) e una
vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di vertice delle “World Rally Car”
con disinvoltura. Era riuscito a salire sopra il podio al terzo posto dalla penultima prova,
per poi vedersi sopravanzare dal ritorno di Sossella, appunto, deciso a riscattarsi dalla
sfortuna.

Quarta posizione �nale, dunque, per Rossetti e quinta per l’altro comasco  Paolo
Porro  (Ford Fiesta WRC), a�ancato dal  friulano Cargnelutti. Per il lariano era la prima
esperienza in condizioni di meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle Valli del
Torre e del Natisone, a lui va il merito di non aver mai provato eccessi per intascare un
risultato comunque de�nibile di prestigio.

Vittoria “straniera”, tra le auto
storiche del 23° Rally Alpi Orientali
Historic. Ha vinto, infatti, lo
svizzero Marc Valliccioni,  in coppia
con  Marie Cardi su una BMW M3. Il
transalpino, terzo assoluto al
termine della prima giornata, è
stato l’uomo giusto al momento
giusto,  dopo che la prima giornata
di gara era stata sotto il segno Luigi

“Lucky” Battistolli, a�ancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. La posizione
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al comando del blasonato vicentino è durata poco: infatti, dalla seconda prova odierna
(PS 5), una “toccata” gli ha danneggiato una sospensione, costringendolo a inseguire. Il
primo leader (due sole prove) era stato, ad onor del vero, il piacentino  Elia
Bossalini (Porsche 911 SC RS), poi fermato da noie alla frizione.

La seconda posizione �nale  è andata poi a  “Lucky”,  con una reazione di forza, terzi
hanno poi �nito i valtellinesi Da Zanche- De Luis (Porsche 911 SC), autori di una notevole
progressione dopo un avvio stentato per una foratura. Il podio assoluto ha portato
all’apoteosi equipaggi tutti del  quarto raggruppamento,  mentre il  terzo
raggruppamento  è stato appannaggio del pisano  Gian Marco Marcori, con Barbara
Neri (Porsche 911), �niti anche quarti nell’assoluta generale al loro primo “Alpi” (in parte
condizionato da una “toccata” durante la quarta prova), davanti agli austriaci  Wagner-
Zauner(Porsche 911).

Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena Salvini-Tagliaferri e la loro
verde Porsche 911 davanti all’acclamato locale Rino Muradore(Ford Escort RS) e il primo
raggruppamento  lo ha fatto suo l’equipaggio  Dall’Acqua-Rizzo  (Porsche 911). Per loro
quarta a�ermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di categoria.

L’edizione duemiladiciotto del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è
andato in archivio con un successo organizzativo a tutto tondo, de�nito già alla vigilia
dall’alto numero di partenti (159 su 161 iscritti), per proseguire   con la nuova logistica,
organizzata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente, con il
valore aggiunto della bandiera a scacchi tornata a sventolare a Udine, in Piazza Libertà.

www.rallyalpiorientali.it.
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54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Orientali Historic:
 

Vittoria-bis per Albertini (Ford Fiesta WRC), 
 

lo svizzero Valliccioni (BMW M3) trionfa nelle "storiche". 
 
 
 
Due spettacolari giorni di s�de caratterizzati anche dalle mutevoli
condizioni meteorologiche hanno 
 
confermato la competizione organizzata dalla Scuderia Friuli tanto
avvincente quanto ostica. 
 
 
 
Successo organizzativo a tutto tondo per l´evento, dall´alto numero di
partenti (159 su 161 iscritti) 
 
alla nuova logistica, organizzata al centro commerciale Città Fiera di
Martignacco, 
 
con anche il ritorno della bandiera a scacchi a Udine, in Piazza Libertà. 
 
 
 
Udine, 01 settembre 2018 
 
Grande ritmo, spettacolo e, per i cultori delle corse su strada anche tanti
argomenti tecnico-sportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally
Alpi Orientali Historic il cui successo è andato ai bresciani Stefano
Albertini- Danilo Fappani, che con la Ford Fiesta WRC hanno così bissato la
vittoria dello scorso anno. 
 
Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le
redini della classi�ca già con i primi metri di gara della prima giornata, per
poi cercare l´allungo e successivamente conoscere il ritorno degli
avversari, a�itto da di�coltà con gli pneumatici, causa l´incertezza del
meteo. 
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Il successo di Albertini si è risolto nel �nale di gara, riuscendo a piegare la
forte resistenza del comasco Corrado Fontana, a�ancato da Arena sulla
Hyundai i 20 WRC, autore oggi di una prestazione di alto livello. Per tutta
la giornata ha tenuto sulla corda Albertini costringendo quest´ultimo a
una prova di forza per aggiudicarsi l´attico della classi�ca. 
 
 
 
Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel Sossella, anche lui
con una Ford Fiesta WRC, terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle
di Albertini sino dal via, peraltro anche insidiandolo da vicino, il pilota di
Torri di Quartesolo, con al �anco Gabriele Falzone, dalla quinta prova è
arretrato giocoforza fuori dal podio venendo rallentato dall
´appannamento del parabrezza, per la cui causa ha perso circa 20". 
 
Il �nale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con
Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex Campione
Italiano e continentale, alla guida di una Hyundai i20 R5, pur con il fardello
di 10" di penalità (partenza anticipata) e una vettura inferiore di categoria,
ha saputo tenere il ritmo di vertice delle "World Rally Car" con
disinvoltura. Era riuscito a salire sopra il podio al terzo posto dalla
penultima prova, per poi vedersi sopravanzare dal ritorno di Sossella,
appunto, deciso a riscattarsi dalla sfortuna. 
 
 
 
Quarta posizione �nale, dunque, per Rossetti e quinta per l´altro
comasco Paolo Porro (Ford Fiesta WRC), a�ancato dal friulano
Cargnelutti. Per il lariano era la prima esperienza in condizioni di meteo e
quindi di strada come quelle trovate nelle Valli del Torre e del Natisone, a
lui va il merito di non aver mai provato eccessi per intascare un risultato
comunque de�nibile di prestigio. 
 
 
 
Vittoria "straniera", tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic.
Ha vinto, infatti, lo svizzero Marc Valliccioni, in coppia con Marie Cardi su
una BMW M3. Il transalpino, terzo assoluto al termine della prima
giornata, è stato l´uomo giusto al momento giusto, dopo che la prima
giornata di gara era stata sotto il segno Luigi "Lucky" Battistolli, a�ancato
da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. La posizione al comando del
blasonato vicentino è durata poco: infatti, dalla seconda prova odierna (PS
5), una "toccata" gli ha danneggiato una sospensione, costringendolo a
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inseguire. Il primo leader (due sole prove) era stato, ad onor del vero, il
piacentino Elia Bossalini (Porsche 911 SC RS), poi fermato da noie alla
frizione. 
 
La seconda posizione �nale è andata poi a "Lucky", con una reazione di
forza, terzi hanno poi �nito i valtellinesi Da Zanche- De Luis (Porsche 911
SC), autori di una notevole progressione dopo un avvio stentato per una
foratura. Il podio assoluto ha portato all´apoteosi equipaggi tutti del
quarto raggruppamento, mentre il terzo raggruppamento è stato
appannaggio del pisano Gian Marco Marcori, con Barbara Neri (Porsche
911), �niti anche quarti nell´assoluta generale al loro primo "Alpi" (in
parte condizionato da una "toccata" durante la quarta prova), davanti agli
austriaci Wagner-Zauner (Porsche 911). 
 
Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena Salvini-
Tagliaferri e la loro verde Porsche 911 davanti all´acclamato locale Rino
Muradore (Ford Escort RS) e il primo raggruppamento lo ha fatto suo l
´equipaggio Dall´Acqua-Rizzo (Porsche 911). Per loro quarta
a�ermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di categoria. 
 
 
 
L´edizione duemiladiciotto del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali
Historic è andato in archivio con un successo organizzativo a tutto tondo,
de�nito già alla vigilia dall´alto numero di partenti (159 su 161 iscritti), per
proseguire con la nuova logistica, organizzata al centro commerciale Città
Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente, con il valore aggiunto della
bandiera a scacchi tornata a sventolare a Udine, in Piazza Libertà. 
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IL CAMPIONATO ITALIANO WRC TORNA
CON IL 54° RALLY DEL FRIULI
Di  Comunicati Stampa  - 24 agosto 2018

Il Campionato Italiano WRC rientra in campo per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia,
quarta data stagionale di una serie sempre più avvincente. La gara organizzata dalla
Scuderia Friuli ACU, che si svolgerà nel prossimo week end dal 30 agosto all’1
settembre, farà il suo ritorno verso Udine dopo la parentesi recente che ha coinvolto i
comuni di Cividale e Gemona, con la sede operativa che si stabilirà a Martignacco
(Parco Assistenza, Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa). Un evento che vuole
distinguersi anche quest’anno e che ha ottenuto già i primi riscontri dalle numerose
adesioni. Sono infatti 159 gli iscritti alla classica friulana, suddivisi tra le differenti
validità. La gara per le vetture moderne riguarda naturalmente il CIWRC, insieme ai
trofei monomarca Suzuki Rally Cup, Michelin Rally Cup e Trofeo Renault Clio “Open”,
affiancata dalla competizione riservata alle auto storiche FIA European Historic
Sporting Rally Championship e la serie nazionale CIRAS, giunte entrambe al sesto
round.
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Il Rally del Friuli rappresenterà un crocevia fondamentale della stagione 2018 per i
principali drivers delle World Rally Car, che torneranno al volante dopo la pausa estiva
con la lotta per il titolo ancora tutta da decidere. Proverà a sfruttare il vantaggio
maturato dopo le prime tre gare il capo classifica Stefano Albertini, intenzionato a
ripetere l’exploit della passata stagione quando, sempre in coppia con Danilo Fappani
sulla Ford Fiesta WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi la
vittoria finale e il trionfo anticipato nella serie tricolore. Doppio successo che non sarà
possibile quest’anno, poiché la classifica propone ancora un margine di 15 punti tra il
bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo. Alle sue spalle infatti si fa avanti il
vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone su Fiesta WRC, reduce
dall’ultimo successo nel Rally della Marca che ha riaperto la corsa scudetto.
Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua opportunità anche il lariano
Corrado Fontana (24 pt), navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC,
intenzionato a migliorare la prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto. In scia
dei primi anche il driver di Como Paolo Porro (17 pt), insieme a Paolo Cargnelutti su
Fiesta WRC, dopo la sfortunata parentesi trevigiana macchiata dal ritiro. Ma sono
ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano “Pedro” (12 pt), con alle note
Emanuele Baldaccini sulla i20 WRC, l’elvetico Lorenzo Della Casa (6 pt), con Luca
Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra Roberto Mometti anche loro su
i20 WRC. Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di
diversi outsider di spicco, tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro
Perico su Skoda Fabia R5, già presente nel 2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti
che correrà nuovamente sulle strade di casa, stavolta al volante di una Hyundai i20
R5. Altrettanto avvincente sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato,
che vedrà protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino
Domenico Erbetta al debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più
interessante la sfida tra le vetture Super2000, con il padovano Giampaolo Bizzotto su
Peugeot 207 S2000 tallonato nella speciale classifica dal trentino Matteo Daprà sulla
Skoda Fabia S2000, oltre al ceccanese Stefano Liburdi e l’altro padovano Mauro
Trentin entrambi su 207 S2000. Da seguire anche la gara dei giovani bresciani su
Peugeot 208 R2B Gianluca Saresera e Simone Niboli.
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Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale
l’aostano leader Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il
trentino Roberto Pellè, il toscano Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a
Nicola Schileo e Mauro Cornero in gara anche per il CIWRC. Accesa anche la
competizione per il Trofeo Renault “Open” che riproporrà la lotta Paolo Benvenuti,
Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.

ELENCO MODERNO

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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RALLY DEL FRIULI - Albertini e "Lucky"
i primi leader
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Sabato, 01 Settembre 2018

Partito  il  54°  Rally  del  Friuli
Venezia  Giulia  –  23°Alpi
Orientali  Historic:  Albertini
(Ford  Fiesta WRC)  e  "Lucky"
(Lancia Delta Integrale) sono i
primi leader.
In totale sono 159,  i verificati
(54  vetture  "storiche"  e  105
"moderne"),  che  da  oggi
pomeriggio  si  sono  dati
battaglia  sui  primi  tratti
cronometrati.
Domani  giornata  conclusiva,

con arrivo finale che torna ad Udine, in Piazza Libertà.
Udine, 31 agosto 2018
Attesa finita, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally Alpi Orientali
Historic ha acceso i motori e dato il via alle sfide. Lo ha fatto con 159 equipaggi
(sui 161 verificati) partiti da Città Fiera a Martignacco dopo l'ora di pranzo per
duellare con i primi tratti cronometrati in un percorso che ha avuto il suo valore
aggiunto, oggi, con la disputa della "piesse" spettacolo a Gemona del Friuli.
Il primo leader della prova "moderna" del tricolore WRC è il Campione in carica,
nonché vincitore della passata edizione della gara Stefano Albertini, in coppia con
Danilo  Fappani. La coppia bresciana, con la Ford Fiesta WRC ha cercato
immediatamente l'allungo sulla prima prova di Porzus, staccando di 11"1 il vicentino
Manuel Sossella (con Falzone alle note). Dopo la seconda prova di Gemona, vinta
dall'attesissimo pordenonese Luca Rossetti (Hyundai i20R5), ex campione Europeo
ed italiano, Albertini è riuscito a tenere in mano le redini della classifica con 10"8 su
Sossella con terzo il lariano Corrado  Fontana, assecondato dal ligure  Arena
(Hyundai i 20 WRC), a 14", appaiato da Rossetti.
Tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic, dopo le prime tre prove
speciali comanda la classifica il blasonato vicentino  Luigi  "Lucky"  Battistolli,
affiancato da  Fabrizia  Pons sulla Lancia Delta Integrale, il quale ha rilevato al
comando il piacentino Elia Bossalini in coppia con Ratnayake (Porsche 911 SC
RS), leader per due prove poi fermato da noie alla frizione.
La seconda posizione è per i toscani di Siena SalviniTagliaferri (Porsche 911
RS) a 14"6, la terza piazza provvisoria invece per lo svizzero Marc Valliccioni con
alle note Marie Cardi su una BMW M3, a 18"8. Tra i ritiri di vertice si è registrato
quello dell'altro senese Pierangioli, tradito dal motore.
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 ACISPORT ‑ Albertini / Fappani… FRANCESCO COZZULA ‑ L'indiff…

La gara è organizzata e gestita dalla Scuderia Friuli ACU sesta prova del FIA
European Historic  Sporting Rally Championship,  oltre  al  quarto  dei  sei
round  che compongono il  Campionato  Italiano  WRC  (CIWRC)  ed anche il
sesto  round  della  serie  Tricolore  Nazionale  sempre  per  auto  storiche
(CIRAS). Altre validità della gara sono quelle per il F.I.A. CEZ (Central Europe
Zone),  Campionato  Regionale  (coeff.  1,5),  Campionato  Friuli  Venezia
Giulia,  Michelin  Rally  Cup,  Suzuki  Rally  Trophy,  Peugeot  Competition
"Club" e Trofei Renault.
Domani il resto della gara, con altre cinque prove speciali per le vetture "moderne" e
sei per la parte "Historic". Arrivo  finale in Piazza  Libertà  ad  Udine a partire
dalle 17,30. 
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ACISPORT - Albertini / Fappani subito
al comando del Rally del Friuli
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Sabato, 01 Settembre 2018

ALBERTINIFAPPANI,  FORD
FIESTA  WRC,  SUBITO  AL
COMANDO DEL 54° RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Dopo  le  due  prove  iniziali,
l'equipaggio bresciano si impone
davanti  alla  Fiesta  Wrc  di
Manuel Sossella.
Luca  Rossetti  il  più  veloce  nella
prova  spettacolo  di  Gemona  su
Hyundai I20 R5.

Domani  le sfide proseguiranno sulle speciali di "Trivio  San Leonardo",
"Drenchia" e "Mersino".
Udine, Venerdì 31 agosto 2018 – La cinquantaquattresima edizione del Rally del
Friuli Venezia Giulia, gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, è partita
ufficialmente questo pomeriggio da Città Fiera di Martignacco. Gli equipaggi hanno
poi subito disputato i primi due impegni cronometrati degli otto in programma.
Nella prova inaugurale "Porzus", (14,91 km) è Albertini insieme a Danilo Fappani a
lasciare il segno con un distacco di 11'1'' sulla Ford Fiesta Wrc di Manuel Sossella con
Gabriele Falzone e, di 14'' sulla Hyundai I20 Wrc di Corrado Fontana navigato da
Nicola Arena. Nella speciale, "Città dello Sport e del Benstare" (1,11 km), a Gemona, è
invece il pilota di casa Luca Rossetti navigato da Eleonora Mori ad aggiudicarsi il
miglior tempo con la Hyundai I20 R5, meglio di un solo decimo di secondo del
vicentino Sossella e di due decimi di secondo del lariano Fontana.
Dopo due prove la classifica assoluta vede dunque davanti Albertini con un vantaggio
di 10''8 su Sossella. Stesso distacco invece per i drivers Fontana e Rossetti a 14'' da
Albertini. A ridosso delle posizioni di vertice termina la prima giornata l'altro pilota
lariano Paolo Porro con Paolo Cargnelutti su la Ford Fiesta Wrc a 14''7 dal primo. Tra
le altre vetture di classe R5 seguono l'outsider bergamasco Alessandro Perico, su
Skoda Fabia R5, e il giovane Andrea Carella su Peugeot 208 R5, primo tra le R5 del
tricolore Wrc. Avvio sfortunato invece per il bresciano "Pedro" che subito dopo lo
start si ferma in trasferimento per problemi al potenziometro dell'acceleratore della
sua Hyundai i20 WRC.Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup ottimo avvio per il
padovano Nicola Schileo tra le Swift R1B davanti al vicentino Andrea Scalzotto e al
toscano Stefano Martinelli.
Ma per vedere la classifica generale definitiva del rally friulano si dovrà attendere
domani con le restanti sei prove da fronteggiare, dove l'incognita principale sarà il
meteo di domani e la scelta degli pneumatici più idonei farà la differenza. Il 54° Rally
del Friuli Venezia Giulia richiamerà i concorrenti a Città Fiera di Martignacco, sempre
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RALLY DEL FRIULI ‑ Albertini e…

in coda alla gara storica, domani per la fase calda del rally con il doppio passaggio
sulle tre prove speciali di "Trivio-San Leonardo" (14,15 km), "Drenchia" (14,82 km) e
la lunga "Mersino" (21, 72km), prima di dirigersi verso il cuore di Udine, in Piazza
Libertà, dove si svolgeranno le premiazioni finali alle ore 19.30.
CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DOPO
PS2: 1.Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc) a 11'56.3; 2. Sossella-Falzone (Ford Fiesta
Wrc) a 10.8; 3. Fontana-Arena(Hyundai I20 Wrc) a 14.0; 4. Rossetti-Mori (Hyundai
I20 R5) 14.0; 5. Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 14.7; 6. Perico-Turati (Skoda
Fabia R5) a 21.7; 7. Carella-Bracchi (Peugeot 208 R5) a 41.3; 8. Della Casa-Beltrame
(Ford Fiesta Wrc) a 59.3; 9. Bizzotto-Tommasini (Peugeot 207 S2000) a 1'07.3; 10.
Daprà-Andrian (Skoda Fabia S2000) a 1.12.7. 
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RALLY DEL FRIULI - Pronto allo start
con 161 iscritti e tanti motivi per una
competizione avvincente
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 30 Agosto 2018

Questo  fine  settimana  il
grande  interesse  per  le  corse
su  strada  sarà  in  Friuli,  per
una  nuova,  grande  edizione
di  una  gara  sempre  più
apprezzata. 
Tanti  i  motivi  sportivi  per
seguirla  da  vicino,  a  partire
dal  Rally  Village  predisposto
a  Città  Fiera  di
Martignacco,  la  nuova
location dell'evento che torna
a farsi abbracciare da Udine.

Udine, 29 agosto 2018
Ci siamo, ancora poche ore ed il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally
Alpi  Orientali  Historic  accenderà i motori. Da domani, 30  agosto,  al  01
settembre,  la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per
quella che sarà la sesta  prova  del  FIA  European  Historic  Sporting  Rally
Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato
Italiano  WRC  (CIWRC)  ed anche il  sesto  round  della  serie  Tricolore
Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara saranno
quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff.
1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Trophy, Peugeot Competition "Club" e Trofei Renault.
L'evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU sarà caratterizzata da
grandi cambiamenti, con un occhio comunque alla tradizione per quanto
riguarda le prove speciali. Tutta nuova la logistica, che riporta la gara verso
Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città
Fiera, dove saranno allestite la Direzione  Gara,  Segreteria  e  Sala  Stampa,
oltre alle partenze ed all'area assistenza.
A questa grande novità, si coniuga al meglio il precorso di gara, come consuetudine
disegnato con l'occhio, con il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali
per la gara tricolore del CIWRC (117,400 km di prove, il 27,7% dei 424,470
del  percorso  totale), nove  per  quella  "historic", che avrà un percorso dallo
sviluppo complessivo pari a 384,950 chilometri, dei quali il 34,4% è costituito
da 132,310 chilometri di tratti cronometrati.
I MOTIVI SPORTIVI: SI ATTENDONO GRANDI SFIDE A TUTTO CAMPO
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Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC) che si
aggiudicarono anche il Campionato.
I francesi ComasRoche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le "storiche". Si
riparte da qui, da queste due performance di grandi equipaggi, per cercare di capire
quali saranno gli scenari dell'edizione duemiladiciassette.
Per la gara "moderna", il Rally del Friuli Venezia Giulia rappresenterà un crocevia
fondamentale della stagione 2018 per i principali drivers delle World Rally Car, che
torneranno al volante dopo la pausa estiva con la lotta per il titolo ancora tutta da
decidere, con una classifica decisamente corta. Proverà a sfruttare il vantaggio
maturato dopo le prime tre gare il capoclassifica Stefano Albertini, intenzionato a
ripetere l'exploit della passata stagione quando, sempre in coppia con Danilo Fappani
sulla Ford Fiesta WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi la
vittoria finale ed il Trofeo dei Comuni (era abbinato a Taipana) e il trionfo anticipato
nella serie tricolore. Doppio successo che non sarà possibile quest'anno, poiché la
classifica propone ancora un margine di 15 punti tra il bresciano Albertini (a quota 40
punti) e il secondo.
Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele
Falzone su Fiesta WRC, reduce dall'ultimo successo nel Rally della Marca che ha
riaperto la corsa scudetto. Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua
opportunità anche il lariano Corrado Fontana  (24 pt), navigato da Nicola Arena
sulla Hyundai i20 WRC, intenzionato a migliorare la prestazione del 2017 conclusa
con il terzo posto. In scia dei primi anche il driver di Como Paolo Porro  (17 pt),
insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC, dopo la sfortunata parentesi trevigiana
macchiata dal ritiro.
Ma sono ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano "Pedro" (12 pt),
con alle note Emanuele Baldaccini sulla, anche loro sulla Hyundai i20 WRC, l'elvetico
Lorenzo Della Casa  (6 pt), con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana
con a destra Roberto Mometti anche loro su una i20 WRC.
Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi
outsider di spicco, tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro Perico su
Skoda Fabia R5, già presente nel 2017 all'Alpi Orientali e di Luca  Rossetti  che
correrà nuovamente sulle strade di casa, stavolta al volante di una Hyundai i20 R5.
Altrettanto avvincente sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, che
vedrà protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino
Domenico  Erbetta  al debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più
interessante la sfida tra le vetture Super2000, con il padovano Giampaolo Bizzotto
su Peugeot 207 S2000 tallonato nella speciale classifica dal trentino Matteo Daprà
sulla Skoda Fabia S2000, oltre al frusinate Stefano  Liburdi  e l'altro veneto,
specialista delle gare sterrate Mauro Trentin entrambi su una Peugeot 207 S2000.
Per quanto riguarda la Suzuki  Rally  Cup proverà a centrare il poker stagionale
l'aostano leader Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il
trentino Roberto Pellè, il toscano Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a
Nicola Schileo e Mauro Cornero in gara anche per il CIWRC. Accesa anche la
competizione per il Trofeo  Renault  "Open"  che riproporrà la lotta Paolo
Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.
Al via anche l'atto finale di Aci  Rally  Italia  Talent, l'unico Format sportivo nel
panorama del motorsport non solo nazionale, aperto a tutti, che permette a tanti
appassionati, anche a chi non ha mai corso, di partecipare come premi a gare di
Campionato del Mondo ed Italiano con una vettura ufficiale Abarth a costo zero. Ai
nastri di partenza vi saranno il marchigiano  Niccolò  Cedrati  ed  il  senese
Cristian Pollini, vincitori della Categoria Over 35 della 5^ edizione dell'iniziativa. Il
loro sogno di partecipare come Pilota e Navigatore ufficiali ad un Rally di Campionato
Italiano si sta dunque per avverare: questo fine settimana parteciperanno al 54° Rally
Friuli Venezia Giulia gara valida per il Campionato Italiano WRC con l'Abarth 500
R3T ufficiale, a titolo completamente gratuito. Cedrati e Pollini sono risultati i
vincitori nella Categoria Over 35 dopo 9 Selezioni regionali che si sono svolte con
cadenza settimanale da gennaio a marzo, in una edizione di Aci Rally Italia Talent
targato Abarth, la quinta, che ha fatto segnare numeri da record: 7.338 iscritti con
oltre 20.000 Prove disputate, 100.000 km percorsi e la presenza di quasi 200.000
spettatori.
Si annuncia sfida spettacolare a dare le prime e consistenti conferme, la corsa per le
"storiche", sia in ambito tricolore che continentale.
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 Giovedì ‑ Ricognizioni e verific… ACI RALLY ITALIA TALENT ‑ Un…

Il sesto round del CIR Auto Storiche e del Campionato Europeo, conta
cinquantacinque qualificati iscritti ad animare la gara. Sono infatti attesi tutti i nomi
da classifica, quelli che sin dalla prima tappa della serie Tricolore, si sono messi in
luce e puntano decisamente alle corone.
"Lucky" con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le Porsche 911
Gruppo B si riproporranno nella sfida per l'affermazione assoluta e per il quarto
Raggruppamento, ma tra loro saprà inserirsi il toscano Alberto Salvini capace di
piazzare prestazioni vincenti con la Porsche 911 Gruppo 4. Il toscano, campione in
carica del 2. Raggruppamento, sale in Friuli da leader della categoria in coabitazione
con il biellese Bertinotti, assente però in Friuli, e si troverà a duellare con Edoardo
Valente, ora terzo della classifica ed al volante anch'egli di una Porsche 911.
Sarà intensa la sfida del 3. Raggruppamento, con il siciliano Mannino che cercherà
lo spunto vincente sul giovane Alberto Battistolli, il figlio di "Lucky", con la Fiat 131
Abarth Gruppo 4. Della partita sarà anche il pisano Marcori che con la Porsche 911,
che sinora si è rivelato velocissimo.
Il risultato a sorpresa potrebbe però arrivare dal senese Valter Pierangioli, con la
Ford Sierra Cosworth Gruppo A, ma anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano
con le BMW M3 sempre Gruppo A. La pattuglia dei piloti stranieri s'annuncia con il
norvegese  Jensen,  con  l'austriaco Wagner,  il  francese  Valliccioni,
l'inglese Dobson,  coloro  tra i più accreditati a far grande lo spettacolo del rally
storico.
Non mancheranno poi i tanti attesissimi e competitivi driver locali e del triveneto,
come Corredig,  Muradore,  Simontacchi,  Pasutti  e  la  Soave,  a  sfidare  i
Dell'Acqua, Parisi, Capsoni, Vicario, attori assoluti al fianco di Pardi e Salin.
Il Trofeo  Rally  di  Zona vede schierati al via tutti i piloti non prioritari iscritti
all'evento, compresi i locali Marco Stragliotto, su Fiat Ritmo 130 Abarth Gruppo A
e Carlo Tonutti con la Fiat 127 Sport del 3. Raggruppamento Gruppo 2.
I CARATTERI DEL PERCORSO
La giornata del venerdì, che nella mattina vedrà i concorrenti impegnati in verifiche e
shakedown, quet'ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco
partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi
Orientali Historic, si sfideranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia
memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi correranno per una volta
sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a ricordo
del tragico terremoto del 1976 in cui l'automobilismo agonistico ebbe una parte
importante nella pagina della ricostruzione.
Si ritorna poi a Città Fiera per riposare ed iniziare nella giornata del sabato,
l'impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente
da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la
sequenza sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il
riordino delle auto storiche con l'istituzione della novità del parco assistenza ubicato a
San Pietro al Natisone.
Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla
gelateria-pasticceria "Paradiso dei Golosi", sempre a San Pietro, per il famoso
assaggio della coppetta di gelato scaturito dal fatto che . . . che tutti i piloti corrono per
. . . la "coppetta".
Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo "moderno" e
ventitreesimo "storico" rally, che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto
gli occhi dell'Europa.
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l'itinerario completo della
manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it). 
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RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -
Con il "Rally Village" diventa un evento
affascinante
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 29 Agosto 2018

Attivo  da  giovedì  30
settembre,  avrà  il  compito  di
aggregatore  per  fare
diventare  il  momento
sportivo  in  un  grande  evento
variegato.
Udine, 28 agosto 2018   Fra le
grandi novità del 54° Rally del
Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi
Orientali Historic  in programma

nel fine settimana c'è il Rally Village allestito al centro commerciale Città Fiera di
Martignacco, da quest'anno fulcro logistico della manifestazione.
Il Rally Village sarà attivo a partire da giovedì 30 agosto, ed è pensato per accogliere
davvero tutti: piloti, addetti ai lavori, stampa, appassionati e pubblico di tutte le età,
dai bambini agli adulti ed offre diverse attrazioni distribuite in diverse aree del Centro
Commerciale:
Vede coinvolti i parcheggi Est (verso la Fiera di Udine) ed ospiterà il parco assistenza,
l'info point del Rally, uno snack point, le verifiche tecniche, il riordino e la partenza
ufficiale nella giornata di venerdì 31 agosto alle ore 13:00 per le auto storiche e alle
ore 16:15 per le auto moderne.
Durante le giornate del Rally al pubblico si consiglia di utilizzare il Central Park
ovvero tutta la nuova area parcheggi all'ultimo piano del Centro Commerciale.
Al piano terra nel locale Bu.Co, si potrà degustare tutta la settimana il "pit stop menu"
un menù creato appositamente dagli chef del Bu.Co per l'evento e sabato 1° settembre
grande evento di chiusura, il "terza tappa party" che prevede l'happy hour dalle 18.30
e il Dj Set by Julio Montana con musica fino a tarda notte. Gli equipaggi son attesi al
Bu.Co per la distribuzione del Road book e alla verifiche amministrative.
Al 1° piano della Outlet zone è stata allestita un'interessantissima esposizione di auto
storiche e moderne così come al 1° piano lato ingresso est è a disposizione del
pubblico uno spazio ad ingresso libero interamente dedicato alla mostra di tute da
gara di piloti del Mondiale Rally, materiale storico e tante fotografie, per la gioia di
tutti gli appassionati. Entrambe gli spazi saranno visitabili da giovedì 30 agosto al 1
settembre 2018 negli orari 11:00-19:00.
Al piano terra presso piazza Show Rondò ci sono i simulatori di guida per adulti e
bambini attivi dalle 14:00 alle 19:00 fino al 1 settembre.
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SCUDERIA SAN MARINO ‑ Danil…

Al primo e secondo piano della zona uffici saranno ospitate le aree riservate agli
addetti ai lavori: al 1° piano nella sala Multiseum, vi è la sala stampa, al 2° piano la
direzione gara.
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l'itinerario completo della
manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it
(http://www.rallyalpiorientali.it).
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 Il "Trofeo dei Comuni" del 54°
Rally del Friuli – 23°Alpi
Orientali Historic: definiti gli
abbinamenti"
La grande forza dell'evento
dedicata alla promozione del
territorio passa anche dalla
consuetudine del Trofeo, che
resterà per un anno "di
proprietà" del comune
abbinato al vincitore assoluto
della gara.
Udine, 26 agosto 2018 - Il 54°

Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali Historic, in
programma il prossimo fine settimana nelle valli del Natisone e del Torre con il
centro nevralgico a Città Fiera di Martignacco, sta andando velocemente verso le
sfide sulla strada.
Sfide che saranno caratterizzate anche dall'avere il TROFEO DEI COMUNI,
pensato da alcune stagioni con l'intento di unire ulteriormente il Rally al suo
territorio. Ciò visto il piacevole e costruttivo dialogo che si è creato da tempo con le
Amministrazioni Comunali dei territori attraversati dal Rally.
Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally WRC, nomi blasonati e
popolari, sono stati abbinati al nome di ognuno dei quindici Comuni attraversati
quest'anno dal rally, che sono: Attimis, Artegna, Drenchia, Faedis, Fagagna,
Gemona Del Friuli, Grimacco, Martignacco, Moruzzo, Pulfero, San
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Udine.
Il nome di ognuno dei Comuni sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la
durata della gara mediante un adesivo ed il vincitore assoluto del Rally porterà al
Comune abbinatogli il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo, verrà trattenuto
per tutto l'anno nella sede del Municipio vincitore, per rimetterlo in palio e
riconsegnarlo al vincitore dell'edizione successiva.
Questi gli abbinamenti estratti, CON I PRIMI QUINDICI PILOTI DELL'ELENCO
ISCRITTI DEL CAMPIONATO ITALIANO WRC:
ATTIMIS – Domenico Erbetta
ARTEGNA – Paolo Porro
DRENCHIA – Lorenzo Della Casa
FAEDIS – Luca Rossetti
FAGAGNA – Matteo Daprà
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 RALLY LANA - Dominano i frat… PINTARALLY MOTORSPORT - Gl…

GEMONA DEL FRIULI – Manuel Sossella
GRIMACCO – Corrado Fontana
MARTIGNACCO – Giampaolo Bizzotto
MORUZZO – "Pedro"
PULFERO – Alessandro Perico
SAN LEONARDO – Stefano Albertini
SAN PIETRO AL NATISONE Luigi Fontana
SAVOGNA – Stefano Liburdi 
STREGNA – Mauro Trentin
UDINE – Andrea Carella 
 
Lo scorso anno il Trofeo venne vinto dal Comune di Taipana, abbinato all'equipaggio
Albertini-Fappani sulla Ford Fiesta WRC (nella foto allegata di M. Bettiol),
che con l'occasione vinsero matematicamente anche il titolo tricolore con due gare di
anticipo.
LA GARA SUL WEB
Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell'evento, raggiungibile all'indirizzo
www.rallyalpiorientali.it (http://www.rallyalpiorientali.it), è proposto in lingua
italiana ed inglese, un vero e proprio punto informativo per poter seguire al meglio i
due giorni di gara.
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Grande partecipazione,
stamane alla conferenza
stampa di presentazione
dell'evento, che anche
quest'anno ha ricevuto il
calore e l'affetto dei piloti,
con 161 equipaggi iscritti. 
Ampia soddisfazione da parte
dell'organizzazione, dei
partner e delle
Amministrazioni Locali per
questo evento che coniuga i
valori dello sport al territorio

Udine, 24 agosto 2018
Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 54°
Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic. La sala Multiseum
di Città Fiera a Martignacco ha ospitato infatti stamane alle 11,30 la conferenza
stampa di presentazione della manifestazione, in programma dal 30 agosto al 01
settembre su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship,
oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre
per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A.
CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5),
Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Trophy, Trofeo Peugeot club e Trofei Renault.
A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli,
Antonio Maria Bardelli: «Conosco questo rally da quando ero bambino e trovo
che sia una manifestazione molto importante, perché permette di far conoscere il
Friuli Venezia Giulia. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere,
perchè Città Fiera cerca sempre di essere d'aiuto alle realtà del territorio. Ci
terremmo a restare la casa del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi
Orientali Historic per lungo tempo».
A ruota il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Anche per noi è stata una
sorta di amore a prima vista con questa splendida manifestazione. La
collaborazione con la Scuderia Friuli ACU è importante, la gara portà con sé indotto
economico e ospitalità turistica. In più siamo lieti di ospitare insieme ai Comuni di
Fagagna e Moruzzo la prova di Shakedown».
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Il microfono è passato poi ad un emozionato Giorgio Croce, presidente della
Scuderia Friuli Acu e storico patron dell'evento. «Per prima cosa voglio
ringraziare tutto il mio staff, che per la gran parte è femminile e tutti i volontari. Il
nostro intento non è solo sportivo, c'è un discorso turistico che lo accompagna e la
volontà di far emergere il nostro territorio. Il Fvg è una delle regioni più belle
d'Italia. Spero che questa prima edizione nella nuova location vada nel migliore dei
modi».
Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte
nella manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all'assessore Elisa
Battaglia: «Sono cresciuta anch'io guardando questo evento così importante, e
spero che ora Udine diventi la capitale del rally come lo è stato in passato».
Dopo di lei, Mara Gubiani, assessore allo sport del Comune di Gemona del
Friuli e referente del progetto "Sportland": «Essere qua significa condividere
una passione. Siamo un'amministrazione nuova ma portiamo avanti il lavoro di
quella precedente. A Gemona organizziamo una festa dello sport, perché come da
progetto "Sportland" promuoviamo lo un corretto stile di vita. Il rally è sport,
movimento su quattro ruote, e io ho il piacere di invitare tutti sia alla festa che al
rally».
Per il Comune di Cividale del Friuli "staffetta" al microfono fra la vicesindaco
Daniela Bernardi e l'assessore allo sport Giuseppe Ruolo: «E' giusto che la
manifestazione si allarghi sul territorio – hanno detto unanimi – ma le porte di
Cividale sono sempre aperte».
Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano
Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natisone: «Rappresentiamo la
passione di tutta la comunità delle Valli. Oggi come oggi è davvero difficile
organizzare eventi del genere, con costi elevati e macchine organizzative notevoli, ai
promotori diciamo grazie, manifestazioni così sono fondamentali per il nostro
territorio ed è fondamentale collaborare».
È spettato a Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale, portare
il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia: «C'è soddisfazione e orgoglio
nell'essere vicini a iniziative come questa, conosciuta in tutta Italia e in Europa. Il
volontariato svolge un ruolo chiave, e posso annunciare che il governatore Fedriga
sta pensando a una legge a sostegno proprio del volontariato. Investire sul territorio
è importante ed una parte importante la giocano sia gli enti locali che gli sponsor,
bravi a sostenere questi eventi riconoscendo un valore etico indiscutibile».
Fra gli sponsor più fedeli alla gara c'è la Banca di Cividale, presente con il
responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Sono tempi difficili ma non
facciamo mancare il sostegno a una manifestazione che è il fiore all'occhiello del
turismo sportivo. Aumentano i Comuni coinvolti nel rally, spero che aumentino
anche gli sponsor per questa che è una gara di rilevanza internazionale».
Presenti a Città Fiera anche i vertici locali di ACI, a partire dalla presidentessa
degli ACI regionali Cristina Pagliara: «Il Rally può diventare un volano per i
territori che lo ospitano, in Fvg ci sono tante splendide gare, questa però è la perla
più preziosa».
A ruota il delegato provinciale udinese Aci Sport, Francesco Maggiolino, il
quale ha voluto dare il giusto tributo al pilota Gianni Marchiol, alla sua ultima
edizione del Rally del Fvg: «E' un vero esempio da seguire per tutti i piloti giovani».
Marchiol è intervenuto palesando una certa commozione: per l'ultima gara gli
verranno offerte vettura e iscrizione gratuita.
PROGETTI DI SOLIDARIETA'
Chiusura all'insegna della solidarietà, con Elena Bulfone, presidentessa di
Progetto Autismo Fvg Onlus, il cui logo è ben presente in questo 54° Rally del
Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic. «Siamo una realtà che porta
aiuto a oltre 300 iscritti. Bambini, adolescenti e adulti che vivono una vita come un
rally: al loro fianco hanno bisogno di bravi copiloti».
L'ultimo applauso è stato tributato a Dania Del Fabbro dello sponsor Metlab, che
ha donato a Progetto Autismo Fvg Onlus un defibrillatore. 
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi
Orientali Historic: venerdì 24
agosto la presentazione a Città
Fiera
Ultimi giorni di attesa e poi si
potrà ammirare di nuovo lo
spettacolo dei rallies sulle
valli del Natisone e del Torre,
due giorni di gara che si
annunciano di grande effetto
con i protagonisti del
Campionato Europeo ed
Italiano.

Grande soddisfazione per l'elevato numero di adesioni pervenute, oltre
150.
Udine, 22 agosto 2018
Si alza il sipario sul 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi
Orientali Historic. La sala Multiseum di Città Fiera a Martignacco ospita
venerdì 24 agosto alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della
manifestazione, in programma venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre con
partenza proprio dal Città Fiera di Martignacco e oltre 150 iscritti.
Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic
Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono
il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie
Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della
gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally
Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofei Renault.
Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU il rally torna verso Udine, a
Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera,
dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle
partenze ed all'area assistenza.
A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato
con l'occhio, il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara
tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del
percorso totale), nove per quella "historic", che avrà un percorso dallo
sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito
da 132,550 chilometri di tratti cronometrati.
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 BIELLA MOTOR TEAM - Pronti p… ENRICO BRAZZOLI - In seconda…

UNO SPOT PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Oltre all'aspetto squisitamente sportivo, di rilevanza internazionale, va sottolineata la
valenza dell'evento come promozione del territorio regionale. Fra partecipanti,
familiari al seguito, appassionati e addetti ai lavori si stima la presenza di diverse
migliaia di persone in Fvg già dai giorni che precedono lo start ufficiale. «L'impatto
turistico della manifestazione è notevole – afferma il patron dell'evento Giorgio
Croce – e noi ci prodighiamo nell'organizzazione non solo per la passione che ci
lega al Rally, ma anche perché il nostro territorio abbia la massima visibilità, senza
distinzioni di campanile. Per questo si chiama Rally del Friuli Venezia Giulia».
L'INDOTTO PER TURISMO E COMMERCIO
Il Friuli Venezia Giulia, oltre ad offrire paesaggi di straordinaria bellezza, è una meta
turistica capace di affascinare i visitatori con le sue specialità enogastronomiche e le
sue tradizioni. Con migliaia di potenziali ospiti attesi fra fine agosto e inizio
settembre, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic è
un'occasione da sfruttare per chi opera nei settori turismo e commercio. «C'è tutto un
movimento che per circa una settimana soggiornerà sul territorio – prosegue
Giorgio Croce – e si creda, é un indotto notevole. Della nostra manifestazione si
parla tutto l'anno anche fuori dall'Italia, e la cosa ci riempie d'orgoglio. La gara
sportiva è una risorsa turistica da sfruttare ed è una grande vetrina per il Friuli
Venezia Giulia».
LE PARTNERSHIP, FRA NOVITA' E TRADIZIONE
Rinnovarsi, ma rimanendo fedeli a tradizioni consolidate. Un equilibrio che gli
organizzatori mantengono sia nella parte sportiva, al momento di tracciare i percorsi,
sia a livello di partnership commerciali. La grande novità di quest'anno è la sinergia
con il Città Fiera di Martignacco, dove oltre alla partenza troverà posto tutta la parte
logistica legata alla gara. «Siamo molto contenti di essere tornati a Udine – sottolinea
Croce – e desideriamo ringraziare le amministrazione comunali, sia quella precedente
che quella attuale, per aver dato l'ok a fissare l'arrivo in Piazza Libertà. C'è inoltre
grande soddisfazione per la partnership con Città Fiera, che ha dimostrato grande
attenzione dal punto di vista imprenditoriale. Siamo al primo anno di collaborazione,
per noi la fiducia ricevuta è importante, e regala grande visibilità all'evento. C'è
gratitudine, inoltre, per la Banca di Cividale, fedele partner del nostro rally, e di tanti
sponsor più piccoli ma ugualmente preziosi per il loro supporto». È grazie all'apporto
di tutti se fra pochi giorni cominceranno a rombare i motori nell'incantevole scenario
chiamato Friuli Venezia Giulia.
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si
aggiudicarono anche il Campionato.
I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le "storiche". 
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Agli stimoli della grande
novità della nuova sede a
Città Fiera, la gara affianca
un percorso di grande livello
tecnico, realizzato sulla
scorta della tradizione e con
un grande interesse, come
consuetudine, alla
promozione del territorio. 
Udine, 12 agosto 2018
Scorrono veloci, molto veloci, i
giorni che separano piloti, squadre
ed appassionati dal sentire

accendere i motori del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi
Orientali Historic.
Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic
Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono
il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie
Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).
L'evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo
delle iscrizioni, che avranno la scadenza il 22 agosto (una settimana prima
della disputa della gara stessa), e l'attesa è davvero tanta, in primis per aver
annunciato una nuova logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco,
venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno
allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed
all'area assistenza.
A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato
con l'occhio, il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara
tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del
percorso totale), nove per quella "historic", che avrà un percorso dallo
sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito
da 132,550 chilometri di tratti cronometrati.
LE PROVE SPECIALI, UN "MUST" IRRINUNCIABILE
Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo se almeno una volta
non si è accettata la sfida del Rally del Friuli-Alpi Orientali. Un rally che ti guarda in
faccia, che nella sua difficoltà regala sensazioni uniche tanto che poi ci si ritorna.
Eccole, le prove speciali, descritte dalla appassionata penna del patron Giorgio
Croce:
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PROVA SPECIALE N. 1- 2 "PORZUS" - Km. 14,910
Dopo molti anni il Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic ritorna a
calcare la strada di Porzus, che possiamo definire quasi un'icona di questo Rally alla
pari della prova di Trivio.  
Per molti anni non si è corso su questa strada nel rispetto di una Comunità di suore e
di molte visite di pellegrini ad una cappelletta votiva, quasi a metà salita, in cui si
ipotizza una apparizione celeste. Ora, il Sindaco di Attimis ha concesso
l'autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle religiose. 
La prima parte della prova è sicuramente molto impegnativa, il suo inizio lo troviamo,
alla periferia di Attimis. Dopo due tornanti, si prosegue sempre con un andamento
tormentato con tornanti, curve, brevi allunghi per circa sei chilometri fino a
raggiungere la confluenza con la strada panoramica delle Malghe.  
Girando a destra con una stretta inversione, si prende la strada che ci porta in
prossimità dell'accesso alle Malghe di Porzus, triste località che ha vissuto momenti
tragici durante la lotta di liberazione dell'ultima guerra. Percorrendo questa strada,
con un andamento in leggera discesa con una piacevole alternanza di curve dolci si
raggiunge, dopo l'accentuarsi della pendenza, l'inversione di Bocchetta Sant'Antonio,
teatro naturale di spettatori. Sempre in decisa discesa si raggiunge poi l'abitato di
Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa ed in cui è sistemata una chicane di
rallentamento. 
Giù ancora in ripida discesa sfidando curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi si
arriva verso la fine dell'impegno a ridosso della località Gradischiutta, dove è fissato il
fine prova.
PROVA SPECIALE N. 3 "GEMONA - CITTÀ DELLO SPORT E DEL
BENSTARE" - Km. 1,100
La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, simbolo del
terribile terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime. Questa
prova è stata fortemente voluta nel 2016 dall'Amministrazione Comunale proprio per
celebrare, attraverso la presenza del rally, i quarant'anni dal terremoto e della
ricostruzione del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del tracciato la
rende come una vera e propria passerella di presentazione, pur se tuttavia non è da
prendere con leggerezza, un errore si può pagare anche caro. Si parte da Via Dante
Alighieri, proseguendo fino all'inversione destra in Via Belgrado. Si arriva poi alla
confluenza con Via Sottocastello e dopo aver superato le aiuole spartitraffico che
rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII aprile
per raggiungere infine Piazza del Ferro che sta a significare la fine del tratto
cronometrato. 
Si è deciso di tornare a questa formula più breve su richiesta del nuovo sindaco del
Comune di Gemona del Friuli, che pur sostenendo e volendo la prova anche in questa
edizione, lamentava alcune difficoltà della passata gestione a mantenere una chiusura
così estesa del centro cittadino.
PROVA SPECIALE N. 4 - 7 "TRIVIO-SAN LEONARDO" - Km. 14,260 
Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l'incrocio
che dà il nome alla prova. 
Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli
abitati di Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri
delle abitazioni. 
Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del "Trivio" quest'anno
molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve
tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si
attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed
incessante. 
La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi
nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 5 - 8 "DRENCHIA" - Km. 14,830
Dopo l'impegnativa prova del "Trivio", "Drenchia" può sembrare una prova semplice:
non è così. Primo perché nessuna prova speciale dell'Alpi Orientali può definirsi più
facile di un'altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza. 
La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e
quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo
su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente.  
Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all'interno del bosco fino
al Bivio Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. 
Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all'abitato
di Drenchia dopo l'attraversamento del quale la prova cambia, ma solo
configurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con
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PROJECT TEAM - Protagonista …

curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati. 
Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa
vertiginosa verso Clodig dove, prima dell'abitato, è posto il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 9 "MERSINO" - Km. 21,720
Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è
la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori
dell'abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole
frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino.
Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di
Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia
la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di
Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica
verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le
variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente
da classifica, considerando il fatto che è l'ultima della gara.
SHAKEDOWN
La strada che quest'anno è stata adibita a shakedown si trova nel cuore del Friuli
collinare e parte da uno dei più suggestivi luoghi che richiama la storia del territorio:
il Castello di Villalta, maniero costruito nel 1158, più volte distrutto e riedificato. E' un
baluardo a guardia della pianura friulana. 
Il tratto interessato dal test con le vetture da gara parte dal fianco ovest del Castello
dopo le ultime case e inizia con un breve rettilineo interrotto da una curva a sinistra a
novanta gradi, segue un altro breve rettilineo ed altra curva che porta nel Comune di
Moruzzo. Inizia da qui il tratto di strada più tortuoso, caratterizzato da curve ad
ampio raggio, ne sono presenti altre più accentuate con un andamento altalenante.
Poi, attraversando un caratteristico ponticello si entra in Comune di Martignacco e
dopo un'altra curva in discesa che si immette in un rettilineo, quello dove è fissato il
fine prova.
Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone),
Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault. Lo scorso anno,
la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il
Campionato.
I francesi Comas-Roche (Nella foto allegata), con la Lancia Stratos, furono i
primi tra le "storiche". 
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RALLY DEL FRIULI - Tradizione e nuovi
stimoli
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Sabato, 04 Agosto 2018

Nuova  sede  al  Città  Fiera,
dove sarà allestito il quartier
generale  dell'evento  ed  un
percorso  che  arriva  dalla
tradizione sono gli stimoli per
proseguire  la  storia  di  una
delle  gare  di  rally  più  amate
in Europa. 
Confermate  le  validità
continentali  e  tricolori,  oltre
a  quelle  per  il  Campionato
Regionale  e  per  i  trofei
monomarca Suzuki e Renault.

Udine, 03 agosto 2018
Sarà all'insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia  23° Rally Alpi Orientali Historic.
In programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 3031 agosto e
01  settembre,  l'evento organizzato e gestito dalla Scuderia  Friuli  ACU  è  nel
pieno del periodo delle  iscrizioni, avviate  il  10  luglio, con scadenza  il 22
agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa), sarà la sesta  prova
del FIA European Historic  Sporting Rally  Championship,  quarto dei  sei
round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto
round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).
I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di sfide, otto prove speciali per
la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del
percorso  totale), nove per quella "historic", che avrà un percorso dallo sviluppo
complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali  il 35 per cento è costituito
dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.
LA GRANDE NOVITA' : DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA' FIERA
Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli
eventi di corse su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più
amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest'anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali
proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo
ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la
Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all'area
assistenza.
"L'edizione  numero  cinquantaquattro  del  Rally  Friuli  Venezia  Giulia – commenta
Giorgio Croce, storico patron del rally - presenta  alcune  novità  di  rilievo  che  ci
riportano  un  po'  indietro  nel  tempo.  Mi  riferisco  al  riavvicinamento  alla  città  di
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 FRIULMOTOR ‑ Con 3 vetture a… RALLY DEGLI ABETI E DELL'AB…

Udine  che,  ricordiamolo,  è  stata  quella  che  tanti  anni  fa  ha  fatto nascere  il Rally.
Abbiamo lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la nuova casa a
Torreano di Martignacco nell'immenso ambito del centro Commerciale "Città Fiera"
che sicuramente ci fornirà una notevole visibilità essendo il più grande della Regione
ed  anche  a  buon  livello  Nazionale. L'accoglienza  che  ci  è  stata  fatta  è  a  dir  poco
entusiasmante  cosa  che  per  un  organizzatore  di  Rally  è  sempre  piacevole  ed
appagante,  perché  vuol  dire  che  il  proprio  lavoro  è  apprezzato  e  sicuramente
valorizzato.  Pensiamo,  poi  che  avere  a  disposizione  un  centro,  molto  bello  e  ben
organizzato  che  offre  al  visitatore  ben  250  negozi  e  40  ristoranti  possa  essere  di
estrema  utilità  anche  per  i  piloti  ed  addetti  che  popolano  i  parchi  assistenza  a
ridosso  del  complesso.  Il  ritorno,  poi  con  l'arrivo  nella  città  di  Udine,  ci  sembra
molto bello mettere a disposizione degli equipaggi quel maestoso paesaggio che è la
Piazza  Libertà  nel  centro  storico  e  che  rappresenta  una  delle  più  belle  piazze
veneziane su terraferma".
Altre validità saranno quelle per F.I.A.  CEZ  (Central  Europe  Zone),
Campionato  Regionale  (coeff.  1,5),  Campionato  Friuli  Venezia  Giulia,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.
I CARATTERI DEL PERCORSO
La giornata del venerdì, che nella mattinavedrà i concorrenti impegnati in verifiche e
shakedown, quet'ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco
partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi
Orientali Historic, si sfideranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia
memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi correranno per una volta
sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a ricordo
del tragico terremoto del 1976 in cui l'automobilismo agonistico ebbe una parte
importante nella pagina della ricostruzione.
Si ritorna poi a "Città Fiera" per riposare ed iniziare nella giornata del sabato,
l'impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente
da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la
sequenza sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il
riordino delle auto storiche con l'istituzione della novità del parco assistenza ubicato a
San Pietro al Natisone.
Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla
gelateria-pasticceria "Paradiso dei Golosi" , sempre a San Pietro, per il famoso
assaggio della coppetta di gelato scaturito dal fatto che . . .che tutti i piloti corrono per
. . . la "coppetta".
Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo "moderno" e
ventitreesimo "storico" rally che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli
occhi dell'Europa.
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC) che si
aggiudicarono anche il Campionato.
I francesi ComasRoche (Lancia Stratos) furono i primi tra le "storiche".
foto allegata: Il podio della gara "moderna" (foto M. Favi) 
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RALLY DEL FRIULI - Nuova sede a
Martignacco
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 19 Luglio 2018

NUOVA SEDE A
MARTIGNACCO PER IL
RALLY DEL FRIULI - ALPI
ORIENTALI HISTORIC
Nuovi stimoli, per la classica
gara di fine estate, che torna
a lambire Udine portandosi
nelle ampie e funzionali
strutture di Città Fiera, dove
sarà allestito il quartier
generale dell'evento,
Confermate le validità
continentali e tricolori, oltre

a quelle per il Campionato Regionale e per i trofei monomarca Suzuki e
Renault.
Udine, 18 luglio 2018
Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica
collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre.
Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22 agosto (una settimana prima della
disputa della gara stessa) si è avviato il periodo delle iscrizioni, per l'evento
organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU, che anche quest'anno porta con sé
importanti validità ufficiali, da quella dell'essere la sesta prova del FIA European
Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally
Storici - FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato
Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore
Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).
Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone),
Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.
DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA' FIERA
Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli
eventi di corse su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più
amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest'anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali
proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo
ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la
Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all'area
assistenza.
UNA GARA, DUE GARE
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 SKODA ITALIA MOTORSPORT - … MOVISPORT - A Schio cerca il s…

I dettagli dell'evento evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per la
gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del
percorso totale), nove invece saranno la struttura della gara "historic", che avrà un
percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35
per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.
IL PROGRAMMA
Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il giorno 30 solo per
i partecipanti al CIWRC), mentre le operazioni di verifica amministrativa e
tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture di Città Fiera.
Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche, alle
ore 13,00 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture "moderne" partiranno alle ore 16,25.
Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally che, come consuetudine pur
viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la propria storia.
Le "storiche", infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran finale
della "piesse" spettacolo di Gemona del Friuli (Km. 1,100), già proposta lo
scorso anno, mentre le "moderne" ne correranno una di meno.
Gli arrivi saranno in Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture
storiche e dalle 19,30 per le "moderne".
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si
aggiudicarono anche il Campionato.
I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le "storiche". 
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TUTTI IN FRIULI
Posted by FrancoCar on Ago - 29 - 2018

(29 agosto 2018) – Ancora poche ore ed il 54°
Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic accenderà i motori. Da
domani, 30 agosto, al 1 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally
Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche
(CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone),
Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Trophy, Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault.
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L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU sarà caratterizzata da grandi
cambiamenti. Tutta nuova la logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco.

Otto leprove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,400 km di prove, il 27,7% dei
424,470 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo
complessivo pari a 384,950 chilometri, dei quali il 34,4% è costituito da 132,310 chilometri di
tratti cronometrati.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, di
Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato, mentre i I
francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”

Per la gara “moderna”, il Rally del Friuli Venezia Giulia rappresenterà un crocevia
fondamentale della stagione 2018. Stefano Albertini è intenzionato a ripetere l’exploit della
passata stagione, sempre in coppia con Danilo Fappani sulla Ford Fiesta WRC,  per
incrementare il margine di 15 punti su Manuel Sossella, con Gabriele Falzone su Fiesta WRC,
reduce dall’ultimo successo nel Rally della Marca che ha riaperto la corsa scudetto.  Terzo
incomodo Corrado Fontana, navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC, separato di un
solo punto da Sossella, e lo stesso Paolo Porro, insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC,
dopo la sfortunata parentesi trevigiana finita con un ritiro.

Ci saranno anche Alessandro Perico su Skoda Fabia R5 e Luca Rossetti che correrà
nuovamente sulle strade di casa, stavolta al volante di una Hyundai i20 R5.

Il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, vedrà protagonisti Andrea Carella su
Peugeot 208 R5 e Domenico Erbetta(nella fo D’Angelo) al debutto stagionale con una Skoda
Fabia R5..

Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale l’aostano leader
Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il trentino Roberto Pellè, il
toscano Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a Nicola Schileo e Mauro Cornero in
gara anche per il CIWRC. Accesa anche la competizione per il Trofeo Renault “Open” che
riproporrà la lotta Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.

Al via anche l’atto finale di Aci Rally Italia Talent, l’unico Format sportivo nel panorama del
motorsport non solo nazionale, aperto a tutti, che permette a tanti appassionati, anche a chi non
ha mai corso, di partecipare come premi a gare di Campionato del Mondo ed Italiano con una
vettura ufficiale Abarth a costo zero. Ai nastri di partenza Niccolò Cedrati e Cristian Pollini,
vincitori della Categoria Over 35 della 5^ edizione dell’iniziativa. con l’Abarth 500 R3T
ufficiale, a titolo completamente gratuito..

Il sesto round del CIR Auto Storiche e del Campionato Europeo, conta cinquantacinque iscritti.

“Lucky” con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le Porsche 911 Gruppo B si
riproporranno nella sfida per l’affermazione assoluta e per il quarto Raggruppamento, ma tra
loro potrbbe inserirsi Alberto Salvini con la Porsche 911 Gruppo 4.

Sarà intensa la sfida del 3. Raggruppamento, tra Mannino e il giovane Alberto Battistolli, il
figlio di “Lucky”, con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4.
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Il risultato a sorpresa potrebbe però arrivare da Valter Pierangioli, con la Ford Sierra Cosworth
Gruppo A, ma anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano con le BMW M3 sempre Gruppo A.
Tra gli stranieri il norvegese Jensen, l’austriaco Wagner, il francese Valliccioni, l’inglese
Dobson, sono tra i più accreditati a far grande lo spettacolo del rally storico.
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CiWrc: Albertini vince anche in Friuli e
vede avvicinarsi il titolo
Concludono il podio Fontana e Sossella, gara strepitosa di Rossetti
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Una gara tecnica e spettacolare, un meteo incerto e un elenco partenti di primissimo ordine.

Erano questi gli ingredienti che animavano la vigilia del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia.

Dopo una lotta durata ben due giorni a spuntarla è stato il solito Stefano Albertini, coadiuvato

da Danilo Fappani. La sua Fiesta Wrc (http://www.rallyssimo.it/category/world-rally-

championship/) ritorna dunque sul gradino più alto del podio ma questa volta non senza

grattacapi. A provocarglieli è stato infatti Corrado Fontana, �nalmente a suo agio con la bestiale

Hyundai i20 New Generation Wrc, alla �ne secondo assoluto ma mai domo �no all’ultimo

kilometro di prova speciale. Conclude il podio Manuel Sossella, anch’esso a bordo di una Fiesta

Wrc ma di PA Racing.

Quarto un grandissimo Luca Rossetti a bordo della i20 R5 gestita da Friulmotor, già in grande

forma per la �nalissima di IrCup al Valtellina, quinto Paolo Porro su Ford Fiesta Wrc. Sesto il

rientrante Alessandro Perico che, dopo aver tolto un po’ di ruggine, ha fatto segnare tempi

davvero interessanti sulla Skoda Fabia R5 della PA Racing.

Settima piazza assoluta per Andrea Carella con la abituale Peugeot 208 T16 R5, bravo a

guadagnare punti preziosi in ottica campionato, ottavo l’elvetico Della Casa su Ford Fiesta Wrc.

Concludono la top ten Bizzotto – Tommasini, vincitori della classe S2000 a bordo di una

Peugeot 207, e Menegatti – Gambasin con la sempreverde Renault Clio S1600.
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CIWRC: elenco iscritti Rally Friuli
Venezia Giulia
In 161 equipaggi tra moderne e storiche saranno protagoniste nel
weekend

 Alessio Sambruna (http://www.rallyssimo.it/author/alessiosambruna/) , 29 agosto 2018
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Vacanze �nite anche per il Campionato Italiano Wrc (http://www.rallyssimo.it/category/world-

rally-championship/). I protagonisti della serie dedicata alle vetture regine del panorama

rallystico sono in procinto di tornare in gara dopo la pausa estiva al Rally Friuli Venezia Giulia.

Presente nel calendario del campionato già da alcune stagioni, la gara organizzata dalla

scuderia Friuli giunge alla sua cinquantaquattreesima edizione con numeri più che ottimi.

Saranno infattiu 161 gli equipaggi iscritti, divisi tra vetture moderne e storiche, che

gareggeranno questo �ne settimane tra le belle ed impegnative strade friulane. 8 prove speciali

per 120 chilometri cronometrati contraddistingueranno il quarto appuntamento del CIWRC, che

giunge al suo giro di boa stagionale con uno Stefano Albertini reduce da due vittorie nei primi

due appuntamenti stagionali che gli garantiscono la momentanea vetta della classi�ca in

campionato.

Vittorioso in Friuli dodici mesi fa, il trono del bresciano sarà messo sotto scacco da un Manuel

Sossella ancora intento a giocarsi le sue carte in ottica campionato. Sono infatti 15 i punti che

lo separano da Albertini, e l’ultima vittoria al Rally della Marca può essere un segnale di

incoraggiamento per inseguire il di�cile obiettivo del titolo tricolore. Un discorso che vale anche

per Corrado Fontana, attardato di un solo punto nei confronti del vicentino, he ha buoni ricordi in

terra friulana dopo il terzo posto dello scorso anno con la Hyundai i20 Wrc. Altro comasco da

tanere d’occhio sarà Paolo Porro, che ha studiato al meglio la tasferta di �ne agosto con la

vittoria nel recente Rally della Carnia, disputato proprio per prepaparasi all’appuntamento

valido per il CIWRC. Tra gli altri al via con una World Rally Car ci sono Pedro e Luigi Fontana con

le loro Hyundai e Lorenzo Della Casa con una Ford Fiesta.

La bagarre per la vittoria assoluta potrebbe tuttavia essere arricchita da alcuni piloti di spicco,

al via con vetture R5. Stiamo parlando di Alessandro Perico, al rientro in gara con una Fabia

dopo il Rally Mille Miglia di inizio stagione, e Luca Rossetti. Il campione IRC correrà con una

Hyundai i20 della Motor in Motion, stessa vettura con cui si mise in mostra nella scorsa

edizione prima del ritiro. Non essendo questi due iscritti al campionato, la lotta tra le vetture R5

di classi�ca sarà riservata ad Andrea Carella (Peugeot 208) e Domenico Erbetta (Skoda Fabia).

http://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/
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Per quanto riguarda le S2000, sarà tutta da seguire la s�da tra i due contendenti in campionato,

Giampaolo Bizzotto (Peugot 207) e Matteo Daprà (Skoda Fabia), tra i quali proveranno ad

inseirisi Stefano Liburdi e Matteo Trentin.

Tra le piccole, confermati i soliti buoni numeri della classe R2B, in cui Gianluca Saresera e

Simone Niboli si giocheranno le loro carte per quanto riguarda le ambizioni di campionato. Nei

trofei monomarca, occhi puntati sul Suzuki Rally Trophy, dove Corrado Peloso proverrà a

piazzare il poker stagionale. Il compito di impedirgli l’impresa spetterà ai vari Martinelli e Pellè,

mentre Nicola Schileo e Mauro Cornero saranno gli unici al volante delle Swift in gara per il

CIWRC. Nel trofeo Renault Open sarà invece da seguire la lotta tra le piccole ma agguerrite Clio

R3T ed R3C.

Il 54°Rally del Friuli partirà venerdi mattina 31 agosto con lo shakedown e lo start nel

pomeriggio, con la prima prova spettacolo alla quale seguiranno le restanti sette. L’arrivo è

previsto per sabato ad Udine.

Al link l’elenco iscritti

(http://www.rallyalpiorientali.it/A18%20Elenco%20Iscritti%20Moderne.pdf) completo.
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Partito il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23°Alpi Orientali Historic: Albertini (Ford
Fiesta WRC) e “Lucky”(Lancia Delta Integrale) sono i primi leader
Scritto da Administrator   
Venerdì 31 Agosto 2018 21:21

Attesa finita, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic ha acceso i
motori e dato il via alle sfide.

Lo ha fatto con 159 equipaggi (sui 161 verificati) partiti da Città Fiera a Martignacco dopo l’ora di
pranzo per duellare con i primi tratti cronometrati in un percorso che ha avuto il suo valore
aggiunto, oggi, con la disputa della “piesse” spettacolo a Gemona del Friuli.

  
 
 
Il primo leader della prova “moderna” del tricolore WRC è il Campione in carica, nonché vincitore
della passata edizione della gara Stefano Albertini, in coppia con Danilo Fappani. La coppia
bresciana, con la Ford Fiesta WRC ha cercato immediatamente l’allungo sulla prima prova di
Porzus, staccando di 11”1 il vicentino Manuel Sossella (con Falzone alle note). Dopo la seconda
prova di Gemona, vinta dall’attesissimo pordenonese Luca Rossetti (Hyundai i20R5), ex campione
Europeo ed italiano, Albertini è riuscito a tenere in mano le redini della classifica con 10”8 su
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Sossella con terzo il lariano Corrado Fontana, assecondato dal ligure Arena (Hyundai i 20 WRC), a
14”, appaiato da Rossetti.

  
 
 
Tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic, dopo le prime tre prove speciali comanda
la classifica il blasonato vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, affiancato da Fabrizia Pons sulla
Lancia Delta Integrale, il quale ha rilevato al comando il piacentino Elia Bossalini in coppia con
Ratnayake (Porsche 911 SC RS), leader per due prove poi fermato da noie alla frizione.

  
 
 
La seconda posizione è per i toscani di Siena Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) a 14”6, la terza
piazza provvisoria invece per lo svizzero Marc Valliccioni con alle note Marie Cardi su una BMW
M3, a 18”8. Tra i ritiri di vertice si è registrato quello dell’altro senese Pierangioli, tradito dal
motore.

  
 
 
La gara è organizzata e gestita dalla Scuderia Friuli ACU sesta prova del FIA European Historic
Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano
WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche
(CIRAS). Altre validità della gara sono quelle per il F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rally
Trophy, Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault.

  
 
 
Domani il resto della gara, con altre cinque prove speciali per le vetture “moderne” e sei per la parte
“Historic”. Arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine a partire dalle 17,30.

  
 
 (foto Max Ponti)
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Il 54° Rally del Friuli ospita il quarto round della Suzuki Rally Cup
Scritto da Administrator   
Mercoledì 29 Agosto 2018 12:59

Tags: Corrado Peloso

Questo fine settimana, di pari passo con il Campionato Italiano WRC ACI Sport, torna in scena il
quarto round dell'undicesima edizione della Suzuki Rally Cup.

La serie nazionale del monomarca di Suzuki Italia animerà il fine settimana rallistico in Friuli,
precedendo le ultime due tappe del campionato: il Rally San Martino di Castrozza e Primiero e il
Rally Trofeo ACI Como.

  
E' ancora con uno straordinario elenco iscritti dal segno estremamente positivo con il quale la
Suzuki Rally Cup si presenta sulla scena friulana: quattordici sono i trofeisti annunciati alla vigilia
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del Rally del Friuli. Una volta di più, il monomarca che Suzuki Italia ha ideato per la promozione
della compatta sportiva di Casa Hamamatsu sta segnando record di partecipazioni, segnalandosi il
trofeo più gradito e ambito tra i giovani piloti.

  
Sono sempre più gli equipaggi che scelgono Swift per l'esordio nei rally, aiutati in questo da Suzuki
mettendo a disposizione un ricco montepremi che, sulla base dei risultati, consente di correre a costi
prossimi allo zero. Suzuki Rally Cup è quindi realtà di successo, sorta di rampa di lancio per un
futuro sportivo alla quale i concorrenti possono approcciarsi con impegno, passione, dedizione,
lealtà sportiva e capacità di confrontarsi anche con piloti esperti che elevano la qualità della
competizione.

  
Suzuki Rally Cup arriva a Martignacco con l'equipaggio della scuderia "La Superba", Corrado
Peloso e Massimo Iguera, al comando della classifica generale. Iniziata con la vittoria al Rally 1000
Miglia, proseguita con il trionfo nelle successive Rally del Salento e Marca Trevigiana, la stagione
di Peloso con la Suzuki Swift R1B sta assumendo i contorni di un dominio annunciato, avendo
l'aostano firmato l'edizione del campionato 2016. L'aostano conduce con sedici lunghezze sul
trentino Roberto Pellè, in crescita prestazionale al volante della Swift Sport R1B - Destra 4, che a
sua volta precede Stefano Martinelli. E' terzo il toscano della GR Motorsport, confermandosi il
pilota consistente conosciuto con l'affermazione nella Suzuki Rally Trophy 2017 e sempre più
competitivo con la Swift versione RSTB 1.0 che sta sviluppando.

  
In quarta posizione, ma a pochissimo dal podio assoluto, si segnala Nicola Schileo protagonista di
ottimi risultati che gli permettono di tenere a bada Marco Longo, quinto e staccato di soli due punti.
Seguono poi Pollarolo, Parolaro, Manica, Cibien, Scalzotto, Cornero, Lunelli e Gnali.

  
Iscritti al Rally del Friuli:

  
111, Peloso Corrado - Iguera Massimo (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - La Superba);

  
112, Roberto Pellè - Riva Roberto (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Destra 4);

  
113, Schileo Nicola - Furnari  Gianguido (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Wrt-Winners Rally
Team);

  
114, Longo Marco - Bazzanella Remo (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Destra 4);

  
115, Parolaro Nicolas - Manfredi Jasmine (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Wrt-Winners Rally
Team);

  
116, Manica Federico - Danese Milena Jasmine (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Pintarally);

  
117, Scalzotto Andrea - Cazzador Daniele (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Funny Team);

  
118, Gnali Alessandro - Pasini Walter (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Mediaprom Racing);

  
119, De Antoni Edoardo - Argenta Nicola (Suzuki Swift Sport 1600 R1B - Acu Friuli);

  
121, Bellot Federico - Favaro Christian (Suzuki Swift Sport 1600 R1B);

  
122, Martinelli Stefano - Sala Pier Carlo (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB - G.R. Motorsport);
123, Pollarolo Andrea - Pozzoni Alessandra (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB);

  
124, Cornero Mauro - Piccardo Paolo (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB - Alma Racing);

  
125, Lunelli Rino - Morelli Valentino (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB - Pintarally).

  
Vincitori gare: Rally 1000 Miglia, Corrado Peloso; Rally del Salento Corrado Peloso; Rally della
Marca Corrado Peloso.

  
 
Classifica Suzuki Rally Cup

  
Pilota:

  
1. Peloso Corrado punti 58; 2. Pellè Roberto 42; 3. Martinelli Stefano 30; 4. Schileo Nicola 24; 5.
Longo  Marco 22; 6. Pollarolo Andrea 20; 7. Parolaro Nicolas 17; 8. Manica Federico 16; 9. Cibien
Davide, Scalzotto Andrea e Cornero Mauro 10; 12. Lunelli Rino 6; 13. Gnali Alessandro 4.

  
Navigatore:

  
1 Iguera Massimo 58; 2. Luraschi Giulia 42; 3. Manfredi Jasmine 17; 4. Bazzanella Remo 15; 5.
Pozzoni Alessandra 15; 6. Bogo Lorenzo, Danese Milena e Piccardo Paolo 10; 9 Finzi Luciano 6;
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10. Morelli Valentino 6; 11. Pasini Walter 4.
  

Calendario Suzuki Rally Cup 2018: 29 aprile, 42° Rally 1000 Miglia (BS); 3 giugno, 51° Rally del
Salento (LE); 24 giugno, 35° Rally della Marca Trevigiana (TV); 30 agosto, 54° Rally del Friuli e
Venezia Giulia (UD); 15 settembre, 38° Rally Int. San Martino di Castrozza e Primiero (TN); 21
ottobre, 37° Rally Trofeo ACI Como

  
Albo d'Oro Suzuki Rally Cup: 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011
Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015
Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni
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Il 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic, pronto allo start: 161 iscritti e tanti
motivi per una competizione avvincente
Scritto da Administrator   
Mercoledì 29 Agosto 2018 12:19

Tags: Danilo Fappani

Ci siamo, ancora poche ore ed il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali
Historic accenderà i motori.

Da domani, 30 agosto, al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally
Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).
Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Trophy, Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault.

  
L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU sarà caratterizzata da grandi cambiamenti,
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con un occhio comunque alla tradizione per quanto riguarda le prove speciali. Tutta nuova la
logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali
strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle
partenze ed all’area assistenza.

  
A questa grande novità, si coniuga al meglio il precorso di gara, come consuetudine disegnato con
l’occhio, con il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC
(117,400 km di prove, il 27,7% dei 424,470 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà
un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 384,950 chilometri, dei quali il 34,4% è costituito da
132,310 chilometri di tratti cronometrati.

  
 
 
I MOTIVI SPORTIVI: SI ATTENDONO GRANDI SFIDE A TUTTO CAMPO

  
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

  
I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”. Si riparte da qui, da
queste due performance di grandi equipaggi, per cercare di capire quali saranno gli scenari
dell’edizione duemiladiciassette.

  
 
 
Per la gara “moderna”, il Rally del Friuli Venezia Giulia rappresenterà un crocevia fondamentale
della stagione 2018 per i principali drivers delle World Rally Car, che torneranno al volante dopo la
pausa estiva con la lotta per il titolo ancora tutta da decidere, con una classifica decisamente corta.
Proverà a sfruttare il vantaggio maturato dopo le prime tre gare il capoclassifica Stefano Albertini,
intenzionato a ripetere l’exploit della passata stagione quando, sempre in coppia con Danilo Fappani
sulla Ford Fiesta WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi la vittoria finale ed
il Trofeo dei Comuni (era abbinato a Taipana) e il trionfo anticipato nella serie tricolore. Doppio
successo che non sarà possibile quest’anno, poiché la classifica propone ancora un margine di 15
punti tra il bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo.

  
 
 
Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone su
Fiesta WRC, reduce dall’ultimo successo nel Rally della Marca che ha riaperto la corsa scudetto.
Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua opportunità anche il lariano Corrado Fontana (24
pt), navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC, intenzionato a migliorare la prestazione del
2017 conclusa con il terzo posto. In scia dei primi anche il driver di Como Paolo Porro (17 pt),
insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC, dopo la sfortunata parentesi trevigiana macchiata dal
ritiro.

  
 
 
Ma sono ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano “Pedro” (12 pt), con alle note
Emanuele Baldaccini sulla, anche loro sulla Hyundai i20 WRC, l’elvetico Lorenzo Della Casa (6
pt), con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra Roberto Mometti anche loro su
una i20 WRC. 

  
Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi outsider di spicco,
tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia R5, già presente nel
2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti che correrà nuovamente sulle strade di casa, stavolta al
volante di una Hyundai i20 R5.

  
Altrettanto avvincente sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, che vedrà
protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino Domenico Erbetta al
debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più interessante la sfida tra le vetture
Super2000, con il padovano Giampaolo Bizzotto su Peugeot 207 S2000 tallonato nella speciale
classifica dal trentino Matteo Daprà sulla Skoda Fabia S2000, oltre al frusinate Stefano Liburdi e
l’altro veneto, specialista delle gare sterrate Mauro Trentin entrambi su una Peugeot 207 S2000.

  
 
 
Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale l’aostano leader
Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il trentino Roberto Pellè, il toscano
Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a Nicola Schileo e Mauro Cornero in gara anche
per il CIWRC. Accesa anche la competizione per il Trofeo Renault “Open” che riproporrà la lotta
Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.
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Al via anche l’atto finale di Aci Rally Italia Talent, l’unico Format sportivo nel panorama del
motorsport non solo nazionale, aperto a tutti, che permette a tanti appassionati, anche a chi non ha
mai corso, di partecipare come premi a gare di Campionato del Mondo ed Italiano con una vettura
ufficiale Abarth a costo zero. Ai nastri di partenza vi saranno il marchigiano Niccolò Cedrati ed il
senese Cristian Pollini, vincitori della Categoria Over 35 della 5^ edizione dell’iniziativa. Il loro
sogno di partecipare come Pilota e Navigatore ufficiali ad un Rally di Campionato Italiano si sta
dunque per avverare: questo fine settimana parteciperanno al 54° Rally Friuli Venezia Giulia gara
valida per il Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T ufficiale, a titolo completamente
gratuito. Cedrati e Pollini sono risultati i vincitori nella Categoria Over 35 dopo 9 Selezioni
regionali che si sono svolte con cadenza settimanale da gennaio a marzo, in una edizione di Aci
Rally Italia Talent targato Abarth, la quinta, che ha fatto segnare numeri da record: 7.338 iscritti con
oltre 20.000 Prove disputate, 100.000 km percorsi e la presenza di quasi 200.000 spettatori.

  
 
 
Si annuncia sfida spettacolare a dare le prime e consistenti conferme, la corsa per le “storiche”, sia
in ambito tricolore che continentale.

  
 
 
Il sesto round del CIR Auto Storiche e del Campionato Europeo, conta cinquantacinque qualificati
iscritti ad animare la gara. Sono infatti attesi tutti i nomi da classifica, quelli che sin dalla prima
tappa della serie Tricolore, si sono messi in luce e puntano decisamente alle corone.

  
 
 
"Lucky" con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le Porsche 911 Gruppo B si
riproporranno nella sfida per l'affermazione assoluta e per il quarto Raggruppamento, ma tra loro
saprà inserirsi il toscano Alberto Salvini capace di piazzare prestazioni vincenti con la Porsche 911
Gruppo 4. Il toscano, campione in carica del 2. Raggruppamento, sale in Friuli da leader della
categoria in coabitazione con il biellese Bertinotti, assente però in Friuli, e si troverà a duellare con
Edoardo Valente, ora terzo della classifica ed al volante anch'egli di una Porsche 911.

  
 
 
Sarà intensa la sfida del 3. Raggruppamento, con il siciliano Mannino che cercherà lo spunto
vincente sul giovane Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4. Della
partita sarà anche il pisano Marcori che con la Porsche 911, che sinora si è rivelato velocissimo.

  
Il risultato a sorpresa potrebbe però arrivare dal senese Valter Pierangioli, con la Ford Sierra
Cosworth Gruppo A, ma anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano con le BMW M3 sempre
Gruppo A. La pattuglia dei piloti stranieri s'annuncia con il norvegese Jensen, con l'austriaco
Wagner, il francese Valliccioni, l'inglese Dobson, coloro tra i più accreditati a far grande lo
spettacolo del rally storico.

  
Non mancheranno poi i tanti attesissimi e competitivi driver locali e del triveneto, come Corredig,
Muradore, Simontacchi, Pasutti e la Soave, a sfidare i Dell'Acqua, Parisi, Capsoni, Vicario, attori
assoluti al fianco di Pardi e Salin.

  
 
 
Il Trofeo Rally di Zona vede schierati al via tutti i piloti non prioritari iscritti all'evento, compresi i
locali Marco Stragliotto, su Fiat Ritmo 130 Abarth Gruppo A e Carlo Tonutti con la Fiat 127 Sport
del 3. Raggruppamento Gruppo 2.

  
 
 
I CARATTERI DEL PERCORSO

  
La giornata del venerdì, che nella mattina vedrà i concorrenti impegnati in verifiche e shakedown,
quet’ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello
di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Historic, si sfideranno per ben due
volte la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi
correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli
a ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l'automobilismo agonistico ebbe una parte importante
nella pagina della ricostruzione.

  
Si ritorna poi a Città Fiera per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l'impegnativa tappa
nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia
Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza sia per le moderne che per le storiche.
Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con l'istituzione della novità del
parco assistenza ubicato a San Pietro al Natisone.
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Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla gelateria-
pasticceria “Paradiso dei Golosi”, sempre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di
gelato scaturito dal fatto che . . .  che tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”.

  
Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo
“storico” rally, che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell'Europa.

  
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l’itinerario completo della
manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic: con il “Rally Village” diventa un evento
affascinante
Scritto da Administrator   
Martedì 28 Agosto 2018 20:48

Fra le grandi novità del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali Historic in
programma nel fine settimana c’è il Rally Village allestito al centro commerciale Città Fiera di
Martignacco, da quest’anno fulcro logistico della manifestazione.

 
 
 
 
Il Rally Village sarà attivo a partire da giovedì 30 agosto, ed è pensato per accogliere davvero tutti:
piloti, addetti ai lavori, stampa, appassionati e pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti ed
offre diverse attrazioni distribuite in diverse aree del Centro Commerciale:

  
Vede coinvolti i parcheggi Est (verso la Fiera di Udine) ed ospiterà il parco assistenza, l’info point
del Rally, uno snack point, le verifiche tecniche, il riordino e la partenza ufficiale nella giornata di
venerdì 31 agosto alle ore 13:00 per le auto storiche e alle ore 16:15 per le auto moderne.

  
Durante le giornate del Rally al pubblico si consiglia di utilizzare il Central Park ovvero tutta la
nuova area parcheggi all’ultimo piano del Centro Commerciale.

  
 
 
Al piano terra nel locale Bu.Co, si potrà degustare tutta la settimana il “pit stop menu” un menù
creato appositamente dagli chef del Bu.Co per l’evento e sabato 1° settembre grande evento di
chiusura, il “terza tappa party” che prevede l’happy hour dalle 18.30 e il Dj Set by Julio Montana
con musica fino a tarda notte. Gli equipaggi son attesi al Bu.Co per la distribuzione del Road book e
alla verifiche amministrative.
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Invia

JComments

 

 
Al 1° piano della Outlet zone è stata allestita un’interessantissima esposizione di auto storiche e
moderne così come al 1° piano lato ingresso est è a disposizione del pubblico uno spazio ad ingresso
libero interamente dedicato alla mostra di tute da gara di piloti del Mondiale Rally, materiale storico
e tante fotografie, per la gioia di tutti gli appassionati. Entrambe gli spazi saranno visitabili da
giovedì 30 agosto al 1 settembre 2018 negli orari 11:00-19:00.

  
Al piano terra presso piazza Show Rondò ci sono i simulatori di guida per adulti e bambini attivi
dalle 14:00 alle 19:00 fino al 1 settembre.

  
 
 
Al primo e secondo piano della zona uffici saranno ospitate le aree riservate agli addetti ai lavori: al
1° piano nella sala Multiseum, vi è la sala stampa, al 2° piano la direzione gara.

  
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l’itinerario completo della
manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it.
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Il “Trofeo dei Comuni” del 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic: definiti gli
abbinamenti”
Scritto da Administrator   
Domenica 26 Agosto 2018 18:02

Tags: Paolo Porro

Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma il prossimo
fine settimana nelle valli del Natisone e del Torre con il centro nevralgico a Città Fiera di
Martignacco, sta andando velocemente verso le sfide sulla strada.

 
 
Sfide che saranno caratterizzate anche dall’avere il TROFEO DEI COMUNI, pensato da alcune
stagioni con l’intento di unire ulteriormente il Rally al suo territorio. Ciò visto il piacevole e
costruttivo dialogo che si è creato da tempo con le Amministrazioni Comunali dei territori
attraversati dal Rally.
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Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally WRC, nomi blasonati e popolari, sono
stati abbinati al nome di ognuno dei quindici Comuni attraversati quest’anno dal rally, che sono: 
Attimis, Artegna, Drenchia, Faedis, Fagagna, Gemona Del Friuli, Grimacco, Martignacco,
Moruzzo, Pulfero,

  
San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Udine.

  
Il nome di ognuno dei Comuni sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la durata della gara
mediante un adesivo ed il vincitore assoluto del Rally porterà al Comune abbinatogli il Trofeo che,
consegnato sul palco di arrivo, verrà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Municipio vincitore,
per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

  
Questi gli abbinamenti estratti, CON I PRIMI QUINDICI PILOTI DELL’ELENCO ISCRITTI DEL
CAMPIONATO ITALIANO WRC:

  
 
 
ATTIMIS – Domenico Erbetta

  
ARTEGNA – Paolo Porro

  
DRENCHIA – Lorenzo Della Casa

  
FAEDIS – Luca Rossetti

  
FAGAGNA – Matteo Daprà

  
GEMONA DEL FRIULI – Manuel Sossella

  
GRIMACCO – Corrado Fontana

  
MARTIGNACCO – Giampaolo Bizzotto

  
MORUZZO – “Pedro”

  
PULFERO – Alessandro Perico

  
SAN LEONARDO – Stefano Albertini

  
SAN PIETRO AL NATISONE Luigi Fontana

  
SAVOGNA – Stefano Liburdi

 STREGNA – Mauro Trentin
  

UDINE – Andrea Carella
  

Lo scorso anno il Trofeo venne vinto dal Comune di Taipana, abbinato all’equipaggio Albertini-
Fappani sulla Ford Fiesta WRC (nella foto di M. Bettiol), che con l’occasione vinsero
matematicamente anche il titolo tricolore con due gare di anticipo.

  
 
 
LA GARA SUL WEB 

  
Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo
www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua italiana ed inglese, un vero e proprio punto
informativo per poter seguire al meglio i due giorni di gara.
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Il 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic: l’evento presentato stamane a Città
Fiera di Martignacco
Scritto da Administrator   
Venerdì 24 Agosto 2018 21:02

Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 54° Rally del
Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic.

La sala Multiseum di Città Fiera a Martignacco ha ospitato infatti stamane alle 11,30 la conferenza
stampa di presentazione della manifestazione, in programma dal 30 agosto al 01 settembre su
organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

  
 
 
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta prova
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del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che
compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore
Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ
(Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia,
Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy, Trofeo Peugeot club e Trofei Renault.

  
 
 
A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Conosco questo rally da quando ero bambino e trovo che sia una manifestazione molto
importante, perché permette di far conoscere il Friuli Venezia Giulia. Ospitarlo presso le nostre
strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere d’aiuto alle realtà del
territorio. Ci terremmo a restare la casa del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali
Historic per lungo tempo».

  
 
 
A ruota il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Anche per noi è stata una sorta di amore a
prima vista con questa splendida manifestazione. La collaborazione con la Scuderia Friuli ACU è
importante, la gara portà con sé indotto economico e ospitalità turistica. In più siamo lieti di ospitare
insieme ai Comuni di Fagagna e Moruzzo la prova di Shakedown».

  
 
 
Il microfono è passato poi ad un emozionato Giorgio Croce, presidente della Scuderia Friuli Acu e
storico patron dell’evento. «Per prima cosa voglio ringraziare tutto il mio staff, che per la gran parte
è femminile e tutti i volontari. Il nostro intento non è solo sportivo, c’è un discorso turistico che lo
accompagna e la volontà di far emergere il nostro territorio. Il Fvg è una delle regioni più belle
d’Italia. Spero che questa prima edizione nella nuova location vada nel migliore dei modi».

  
 
 
Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella
manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore Elisa Battaglia: «Sono cresciuta
anch’io guardando questo evento così importante, e spero che ora Udine diventi la capitale del rally
come lo è stato in passato».

  
 
 
Dopo di lei, Mara Gubiani, assessore allo sport del Comune di Gemona del Friuli e referente del
progetto “Sportland”: «Essere qua significa condividere una passione. Siamo un’amministrazione
nuova ma portiamo avanti il lavoro di quella precedente. A Gemona organizziamo una festa dello
sport, perché come da progetto “Sportland” promuoviamo lo un corretto stile di vita. Il rally è sport,
movimento su quattro ruote, e io ho il piacere di invitare tutti sia alla festa che al rally».

  
 
 
Per il Comune di Cividale del Friuli “staffetta” al microfono fra la vicesindaco Daniela Bernardi e
l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo: «E’ giusto che la manifestazione si allarghi sul territorio –
hanno detto unanimi – ma le porte di Cividale sono sempre aperte».

  
 
 
Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo
cittadino di San Pietro al Natisone: «Rappresentiamo la passione di tutta la comunità delle Valli.
Oggi come oggi è davvero difficile organizzare eventi del genere, con costi elevati e macchine
organizzative notevoli, ai promotori diciamo grazie, manifestazioni così sono fondamentali per il
nostro territorio ed è fondamentale collaborare».

  
 
 
È spettato a Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale, portare il saluto della Regione
Friuli Venezia Giulia: «C’è soddisfazione e orgoglio nell’essere vicini a iniziative come questa,
conosciuta in tutta Italia e in Europa. Il volontariato svolge un ruolo chiave, e posso annunciare che
il governatore Fedriga sta pensando a una legge a sostegno proprio del volontariato. Investire sul
territorio è importante ed una parte importante la giocano sia gli enti locali che gli sponsor, bravi a
sostenere questi eventi riconoscendo un valore etico indiscutibile».

  
 
 
Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni
esterne Sergio Paroni: «Sono tempi difficili ma non facciamo mancare il sostegno a una
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 

manifestazione che è il fiore all’occhiello del turismo sportivo. Aumentano i Comuni coinvolti nel
rally, spero che aumentino anche gli sponsor per questa che è una gara di rilevanza internazionale».

  
 
 
Presenti a Città Fiera anche i vertici locali di ACI, a partire dalla presidentessa degli ACI regionali
Cristina Pagliara: «Il Rally può diventare un volano per i territori che lo ospitano, in Fvg ci sono
tante splendide gare, questa però è la perla più preziosa».

  
 
 
A ruota il delegato provinciale udinese Aci Sport, Francesco Maggiolino, il quale ha voluto dare il
giusto tributo al pilota Gianni Marchiol, alla sua ultima edizione del Rally del Fvg: «E’ un vero
esempio da seguire per tutti i piloti giovani». Marchiol è intervenuto palesando una certa
commozione: per l’ultima gara gli verranno offerte vettura e iscrizione gratuita.

  
 
 
PROGETTI DI SOLIDARIETA’

  
Chiusura all’insegna della solidarietà, con Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo Fvg
Onlus, il cui logo è ben presente in questo 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi
Orientali Historic. «Siamo una realtà che porta aiuto a oltre 300 iscritti. Bambini, adolescenti e
adulti che vivono una vita come un rally: al loro fianco hanno bisogno di bravi copiloti». 

  
 
 
L’ultimo applauso è stato tributato a Dania Del Fabbro dello sponsor Metlab, che ha donato a
Progetto Autismo Fvg Onlus un defibrillatore.  
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic: venerdì 24 agosto la presentazione a Città
Fiera
Scritto da Administrator   
Mercoledì 22 Agosto 2018 11:52

Tags: Giorgio Croce

Si alza il sipario sul 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic.

La sala Multiseum di Città Fiera a Martignacco ospita venerdì 24 agosto alle 11.30 la conferenza
stampa di presentazione della manifestazione, in programma venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre
con partenza proprio dal Città Fiera di Martignacco e oltre 150 iscritti.

  
Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per
quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al
quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto
round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara
saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5),
Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofei Renault.

  
Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU il rally torna verso Udine, a Martignacco, venendo
ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara,
Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

  
A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio, il
cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di
prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso
dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da 132,550
chilometri di tratti cronometrati.
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UNO SPOT PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
  

Oltre all’aspetto squisitamente sportivo, di rilevanza internazionale, va sottolineata la valenza
dell’evento come promozione del territorio regionale. Fra partecipanti, familiari al seguito,
appassionati e addetti ai lavori si stima la presenza di diverse migliaia di persone in Fvg già dai
giorni che precedono lo start ufficiale. «L’impatto turistico della manifestazione è notevole –
afferma il patron dell’evento Giorgio Croce – e noi ci prodighiamo nell’organizzazione non solo per
la passione che ci lega al Rally, ma anche perché il nostro territorio abbia la massima visibilità,
senza distinzioni di campanile. Per questo si chiama Rally del Friuli Venezia Giulia».

  
 
 
L’INDOTTO PER TURISMO E COMMERCIO

  
Il Friuli Venezia Giulia, oltre ad offrire paesaggi di straordinaria bellezza, è una meta turistica
capace di affascinare i visitatori con le sue specialità enogastronomiche e le sue tradizioni. Con
migliaia di potenziali ospiti attesi fra fine agosto e inizio settembre, il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic è un’occasione da sfruttare per chi opera nei settori
turismo e commercio. «C’è tutto un movimento che per circa una settimana soggiornerà sul
territorio – prosegue Giorgio Croce – e si creda, é un indotto notevole. Della nostra manifestazione
si parla tutto l’anno anche fuori dall’Italia, e la cosa ci riempie d’orgoglio. La gara sportiva è una
risorsa turistica da sfruttare ed è una grande vetrina per il Friuli Venezia Giulia».

  
 
 
LE PARTNERSHIP, FRA NOVITA’ E TRADIZIONE

  
Rinnovarsi, ma rimanendo fedeli a tradizioni consolidate. Un equilibrio che gli organizzatori
mantengono sia nella parte sportiva, al momento di tracciare i percorsi, sia a livello di partnership
commerciali. La grande novità di quest’anno è la sinergia con il Città Fiera di Martignacco, dove
oltre alla partenza troverà posto tutta la parte logistica legata alla gara. «Siamo molto contenti di
essere tornati a Udine – sottolinea Croce – e desideriamo ringraziare le amministrazione comunali,
sia quella precedente che quella attuale, per aver dato l’ok a fissare l’arrivo in Piazza Libertà. C’è
inoltre grande soddisfazione per la partnership con Città Fiera, che ha dimostrato grande attenzione
dal punto di vista imprenditoriale. Siamo al primo anno di collaborazione, per noi la fiducia ricevuta
è importante, e regala grande visibilità all’evento. C’è gratitudine, inoltre, per la Banca di Cividale,
fedele partner del nostro rally, e di tanti sponsor più piccoli ma ugualmente preziosi per il loro
supporto». È grazie all’apporto di tutti se fra pochi giorni cominceranno a rombare i motori
nell’incantevole scenario chiamato Friuli Venezia Giulia.

  
 
 
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

  
I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”.
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic, ecco le “piesse”: un percorso disegnato
per regalare sensazioni forti
Scritto da Administrator   
Domenica 12 Agosto 2018 16:22

Scorrono veloci, molto veloci, i giorni che separano piloti, squadre ed appassionati dal sentire
accendere i motori del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic.

 
 
Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per
quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al
quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto
round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

  
L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle iscrizioni,
che avranno la scadenza il 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa), e l’attesa
è davvero tanta, in primis per aver annunciato una nuova logistica, che riporta la gara verso Udine, a
Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno
allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

  
A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio, il
cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di
prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso
dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da 132,550
chilometri di tratti cronometrati.

  
 
 
LE PROVE SPECIALI, UN “MUST” IRRINUNCIABILE

  
Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo se almeno una volta non si è accettata
la sfida del Rally del Friuli-Alpi Orientali. Un rally che ti guarda in faccia, che nella sua difficoltà
regala sensazioni uniche tanto che poi ci si ritorna. Eccole, le prove speciali, descritte dalla
appassionata penna del patron Giorgio Croce:
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PROVA SPECIALE N. 1- 2 “PORZUS” - Km. 14,910

  
Dopo molti anni il Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic ritorna a calcare la strada
di Porzus, che possiamo definire quasi un'icona di questo Rally alla pari della prova di Trivio. 

 Per molti anni non si e? corso su questa strada nel rispetto di una Comunita? di suore e di molte
visite di pellegrini ad una cappelletta votiva, quasi a meta? salita, in cui si ipotizza una apparizione
celeste. Ora, il Sindaco di Attimis ha concesso l'autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle
religiose.

 La prima parte della prova e? sicuramente molto impegnativa, il suo inizio lo troviamo, alla
periferia di Attimis. Dopo due tornanti, si prosegue sempre con un andamento tormentato con
tornanti, curve, brevi allunghi per circa sei chilometri fino a raggiungere la confluenza con la strada
panoramica delle Malghe.

 Girando a destra con una stretta inversione, si prende la strada che ci porta in prossimita?
dell'accesso alle Malghe di Porzus, triste localita? che ha vissuto momenti tragici durante la lotta di
liberazione dell'ultima guerra. Percorrendo questa strada, con un andamento in leggera discesa con
una piacevole alternanza di curve dolci si raggiunge, dopo l'accentuarsi della pendenza, l'inversione
di Bocchetta Sant'Antonio, teatro naturale di spettatori. Sempre in decisa discesa si raggiunge poi
l'abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa ed in cui e? sistemata una chicane di
rallentamento.

 Giu? ancora in ripida discesa sfidando curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi si arriva verso
la fine dell’impegno a ridosso della localita? Gradischiutta, dove e? fissato il fine prova.

  
 
 
PROVA SPECIALE N. 3 “GEMONA - CITTA? DELLO SPORT E DEL BENSTARE” - Km. 1,100

  
La Prova Speciale e? un vero omaggio alla citta? di Gemona del Friuli, simbolo del terribile
terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime. Questa prova e? stata fortemente
voluta nel 2016 dall'Amministrazione Comunale proprio per celebrare, attraverso la presenza del
rally, i quarant'anni dal terremoto e della ricostruzione del Friuli che e? stata un esempio mondiale.
La brevita? del tracciato la rende come una vera e propria passerella di presentazione, pur se tuttavia
non è da prendere con leggerezza, un errore si può pagare anche caro. Si parte da Via Dante
Alighieri, proseguendo fino all’inversione destra in Via Belgrado. Si arriva poi alla confluenza con
Via Sottocastello e dopo aver superato le aiuole spartitraffico che rallentano notevolmente la
velocita?, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII aprile per raggiungere infine Piazza del Ferro
che sta a significare la fine del tratto cronometrato.

 Si e? deciso di tornare a questa formula piu? breve su richiesta del nuovo sindaco del Comune di
Gemona del Friuli, che pur sostenendo e volendo la prova anche in questa edizione, lamentava
alcune difficolta? della passata gestione a mantenere una chiusura cosi? estesa del centro cittadino.

  
 
 
PROVA SPECIALE N. 4 - 7 “TRIVIO-SAN LEONARDO” - Km. 14,260

 Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che da? il
nome alla prova.

 Il percorso misto veloce in salita e? interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana
e Lainich dove, seppure a velocita? ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni.

 Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno molto piu?
stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in salita, si
scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si attraversa; il tratto risulta essere veloce
e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante.

 La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi nell'abitato di Presserie
si trova il fine prova.

  
 
 
PROVA SPECIALE N. 5 - 8  “DRENCHIA” - Km. 14,830

  
Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” puo? sembrare una prova semplice: non e?
cosi?. Primo perche? nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali puo? definirsi piu? facile di
un’altra, secondo perche? molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.

 La partenza e? situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e quello di
Grimacco. Il percorso, in falsopiano, e? veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale
abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 

 Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco fino al Bivio
Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia.

 Da Bivio Lombai la strada si fa piu? sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato di Drenchia
dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo configurazione: da falsopiano a discesa.
Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari passaggi in
corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.
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1000 caratteri rimasti

Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa vertiginosa
verso Clodig dove, prima dell’abitato, e? posto il fine prova.

  
 
 
PROVA SPECIALE N. 9  “MERSINO” -  Km. 21,720

  
Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia
prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori dell'abitato di Loch/Linder per
inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore delle quali è appunto
Mersino.

  
Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di Montemaggiore
riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa e
caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di Ieronizza, una volta fine prova dove
ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è
fissato il fine Prova. La lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e
impegnativa, decisamente da classifica, considerando il fatto che è l’ultima della gara. 

  
 
 
SHAKEDOWN

  
La strada che quest'anno è stata adibita a shakedown si trova nel cuore del Friuli collinare e parte da
uno dei piu? suggestivi luoghi che richiama la storia del territorio: il Castello di Villalta, maniero
costruito nel 1158, più volte distrutto e riedificato. E’ un baluardo a guardia della pianura friulana.

 Il tratto interessato dal test con le vetture da gara parte dal fianco ovest del Castello dopo le ultime
case e inizia con un breve rettilineo interrotto da una curva a sinistra a novanta gradi, segue un altro
breve rettilineo ed altra curva che porta nel Comune di Moruzzo. Inizia da qui il tratto di strada piu?
tortuoso, caratterizzato da curve ad ampio raggio, ne sono presenti altre piu? accentuate con un
andamento altalenante. Poi, attraversando un caratteristico ponticello si entra in Comune di
Martignacco e dopo un'altra curva in discesa che si immette in un rettilineo, quello dove è fissato il
fine prova.

  
 
 
Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye
Trophy e Trofeo Renault. Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la
quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche
il Campionato.

  
I francesi Comas-Roche (Nella foto allegata), con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”.
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Tradizione e nuovi stimoli per il 54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic
Scritto da Administrator   
Venerdì 03 Agosto 2018 18:24

Tags: Giorgio Croce

Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia -
23° Rally Alpi Orientali Historic.

 
 
In programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre,
l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle iscrizioni,
avviate il 10 luglio, con scadenza il  22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa),
sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, quarto dei sei round
che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore
Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

  
I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di sfide, otto prove speciali per la gara tricolore
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del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella
“historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il
35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

  
 
 
LA GRANDE NOVITA’ : DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA

  
Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse
su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli
appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno
verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove
saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area
assistenza.

  
“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia – commenta Giorgio Croce,
storico patron del rally - presenta alcune novità di rilievo che ci riportano un po' indietro nel tempo.
Mi riferisco al riavvicinamento alla città di Udine che, ricordiamolo, è stata quella che tanti anni fa
ha fatto nascere il Rally. Abbiamo lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la
nuova casa a Torreano di Martignacco nell'immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera”
che sicuramente ci fornirà una notevole visibilità essendo il più grande della Regione ed anche a
buon livello Nazionale. L'accoglienza che ci è stata fatta è a dir poco entusiasmante cosa che per un
organizzatore di Rally è sempre piacevole ed appagante, perché vuol dire che il proprio lavoro è
apprezzato e sicuramente valorizzato. Pensiamo, poi che avere a disposizione un centro, molto bello
e ben organizzato che offre al visitatore ben 250 negozi e 40 ristoranti possa essere di estrema utilità
anche per i piloti ed addetti che popolano i parchi assistenza a ridosso del complesso. Il ritorno, poi
con l'arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello mettere a disposizione degli equipaggi quel
maestoso paesaggio che è la Piazza Libertà nel centro storico e che rappresenta una delle più belle
piazze veneziane su terraferma”. 

  
Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff.
1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo
Renault.

  
 
 
I CARATTERI DEL PERCORSO

  
La giornata del venerdì, che nella mattina  vedrà i concorrenti impegnati in verifiche e shakedown,
quet’ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello
di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Historic, si sfideranno per ben due
volte la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi
correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli
a ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l'automobilismo agonistico ebbe una parte importante
nella pagina della ricostruzione.

  
Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l'impegnativa tappa
nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia
Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza sia per le moderne che per le storiche.
Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con l'istituzione della novità del
parco assistenza ubicato a San Pietro al Natisone.

  
Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla gelateria-
pasticceria “Paradiso dei Golosi” , sempre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di
gelato scaturito dal fatto che . . .  che tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”.

  
Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo
“storico” rally che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell'Europa.

  
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

  
I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

  
 
 (foto M. Favi)
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NUOVA SEDE A MARTIGNACCO PER IL RALLY DEL FRIULI - ALPI ORIENTALI
HISTORIC
Scritto da Administrator   
Mercoledì 18 Luglio 2018 13:50

Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally
Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 30-31
agosto e 01 settembre.

 
 
Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara
stessa) si è avviato il periodo delle iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli
ACU, che anche quest’anno porta con sé importanti validità ufficiali, da quella dell’essere la sesta
prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally
Storici - FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC)
ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).
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Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff.
1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo
Renault.

  
 
 
DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA

  
Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse
su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli
appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno
verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove
saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area
assistenza.

  
 
 
UNA GARA, DUE GARE

  
I dettagli dell'evento evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per la gara tricolore del
CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la
struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940
chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

  
 
 
IL PROGRAMMA

  
Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il giorno 30 solo per i partecipanti al
CIWRC), mentre le operazioni di verifica amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle
strutture di Città Fiera.

  
 
 
Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche, alle ore 13,00 di
venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne” partiranno alle ore 16,25. Diverse le vicende che
caratterizzeranno questi due rally che, come consuetudine pur viaggiando sulle stesse strade avranno
ognuno la propria storia.

  
 
 
Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran finale della “piesse”
spettacolo di Gemona del Friuli (Km. 1,100), già proposta lo scorso anno, mentre le “moderne” ne
correranno una di meno.

  
 
 
Gli arrivi saranno in Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per le
“moderne”.

  
 
 
Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

  
I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

  
 
 
 
 
http://www.rallyalpiorientali.it/
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Danilo Tomassini al via del 54° Rally del Friuli

mercoledì 29 agosto 2018

Riprende sulle strade del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia il cammino di Danilo

Tomassini e Giulio Calligaro (non sarà presente il suo abituale navigatore, Stefano

Spadoni, assente per impegni lavorativi) nel quarto dei sei appuntamenti del

Campionato Italiano WRC. 
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Il nostro portacolori sarà in gara con la consueta Renault Twingo R2, classe molto

a�ollata in questa trasferta in terra di Friuli. 

 

Il driver bianco azzurro sarà in gara con il numero 45 sulle portiere, cercherà di

migliorare i risultati ottenuti nelle precedenti uscite. 

 

La gara friulana con base Città Fiera si snoderà su due giornate di gara (venerdì 31

agosto e sabato 1 settembre) per un totale di 117,64 chilometri cronometrati e vedrà la

cerimonia di premiazione nel cuore di Udine. 
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Due spettacolari giorni di s�de caratterizzati anche dalle mutevoli condizioni meteorologiche hanno confermato la competizione or-

ganizzata dalla Scuderia Friuli tanto avvincente quanto ostica.

Successo organizzativo a tutto tondo per l’evento, dall’alto numero di partenti (159 su 161 iscritti) alla nuova logistica, organizzata al

centro commerciale Città Fiera di Martignacco,con anche il ritorno della bandiera a scacchi a Udine, in Piazza Libertà.

Grande ritmo, spettacolo e, per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti tecnico-sportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia

Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic il cui successo è andato ai bresciani Stefano Albertini- Danilo Fappani, che con la Ford Fiesta

WRC hanno così bissato la vittoria dello scorso anno.

Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le redini della classi�ca già con i primi metri di gara della

prima giornata, per poi cercare l’allungo e successivamente conoscere il ritorno degli avversari, af�itto da dif�coltà con gli pneumati-

ci, causa l’incertezza del meteo.

Il successo di Albertini si è risolto nel �nale di gara, riuscendo a piegare la forte resistenza del comasco Corrado Fontana, af�ancato

da Arena sulla Hyundai i 20 WRC, autore oggi di una prestazione di alto livello. Per tutta la giornata ha tenuto sulla corda Albertini

costringendo quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi l’attico della classi�ca.
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Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel Sossella, anche lui con una Ford Fiesta WRC, terzo al termine. Riuscito a piaz-

zarsi alle spalle di Albertini sino dal via, peraltro anche insidiandolo da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al �anco Gabriele

Falzone, dalla quinta prova è arretrato giocoforza fuori dal podio venendo rallentato dall’appannamento del parabrezza, per la cui

causa ha perso circa 20”.

Il �nale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex

Campione Italiano e continentale, alla guida di una Hyundai i20 R5, pur con il fardello di 10” di penalità (partenza anticipata) e una

vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di vertice delle “World Rally Car” con disinvoltura. Era riuscito a salire sopra il

podio al terzo posto dalla penultima prova, per poi vedersi sopravanzare dal ritorno di Sossella, appunto, deciso a riscattarsi dalla

sfortuna.

Quarta posizione �nale, dunque, per Rossetti e quinta per l’altro comasco Paolo Porro (Ford Fiesta WRC), af�ancato dal friulano Car-

gnelutti. Per il lariano era la prima esperienza in condizioni di meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle Valli del Torre e del

Natisone, a lui va il merito di non aver mai provato eccessi per intascare un risultato comunque de�nibile di prestigio.

Vittoria “straniera”, tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic. Ha vinto, infatti, lo svizzero Marc Valliccioni, in coppia

con Marie Cardi su una BMW M3. Il transalpino, terzo assoluto al termine della prima giornata, è stato l’uomo giusto al momento giu-

sto, dopo che la prima giornata di gara era stata sotto il segno Luigi “Lucky” Battistolli, af�ancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta

Integrale. La posizione al comando del blasonato vicentino è durata poco: infatti, dalla seconda prova odierna (PS 5), una “toccata” gli

ha danneggiato una sospensione, costringendolo a inseguire. Il primo leader (due sole prove) era stato, ad onor del vero, il piacentino

Elia Bossalini (Porsche 911 SC RS), poi fermato da noie alla frizione.

La seconda posizione �nale è andata poi a “Lucky”, con una reazione di forza, terzi hanno poi �nito i valtellinesi Da Zanche- De Luis

(Porsche 911 SC), autori di una notevole progressione dopo un avvio stentato per una foratura. Il podio assoluto ha portato all’apo-

teosi equipaggi tutti del quarto raggruppamento, mentre il terzo raggruppamento è stato appannaggio del pisano Gian Marco Mar-

cori, con Barbara Neri (Porsche 911), �niti anche quarti nell’assoluta generale al loro primo “Alpi” (in parte condizionato da una “toc-

cata” durante la quarta prova), davanti agli austriaci Wagner-Zauner (Porsche 911).

Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena Salvini-Tagliaferri e la loro verde Porsche 911 davanti all’acclamato lo-

cale Rino Muradore (Ford Escort RS) e il primo raggruppamento lo ha fatto suo l’equipaggio Dall’Acqua-Rizzo (Porsche 911). Per loro

quarta affermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di categoria.

L’edizione duemiladiciotto del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è andato in archivio con un successo organizzativo

a tutto tondo, de�nito già alla vigilia dall’alto numero di partenti (159 su 161 iscritti), per proseguire con la nuova logistica, organiz-

zata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente, con il valore aggiunto della bandiera a scacchi tornata a

sventolare a Udine, in Piazza Libertà.

FOTO: ALBERTINI E VALLICCIONI
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Attesa �nita, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic ha acceso i motori e dato il via alle s�de. Lo ha fat-

to con 159 equipaggi (sui 161 veri�cati) partiti da Città Fiera a Martignacco dopo l’ora di pranzo per duellare con i primi tratti crono-

metrati in un percorso che ha avuto il suo valore aggiunto, oggi, con la disputa della “piesse” spettacolo a Gemona del Friuli.

Il primo leader della prova “moderna” del tricolore WRC è il Campione in carica, nonché vincitore della passata edizione della gara

Stefano Albertini, in coppia con Danilo Fappani. La coppia bresciana, con la Ford Fiesta WRC ha cercato immediatamente l’allungo

sulla prima prova di Porzus, staccando di 11”1 il vicentino Manuel Sossella (con Falzone alle note). Dopo la seconda prova di Gemona,

vinta dall’attesissimo pordenonese Luca Rossetti (Hyundai i20R5), ex campione Europeo ed italiano, Albertini è riuscito a tenere in

mano le redini della classi�ca con 10”8 su Sossella con terzo il lariano Corrado Fontana, assecondato dal ligure Arena (Hyundai i 20

WRC), a 14”, appaiato da Rossetti.

Tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic, dopo le prime tre prove speciali comanda la classi�ca il blasonato vicentino

Luigi “Lucky” Battistolli, af�ancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale, il quale ha rilevato al comando il piacentino Elia Bos-

salini in coppia con Ratnayake (Porsche 911 SC RS), leader per due prove poi fermato da noie alla frizione.

La seconda posizione è per i toscani di Siena Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) a 14”6, la terza piazza provvisoria invece per lo sviz-

zero Marc Valliccioni con alle note Marie Cardi su una BMW M3, a 18”8. Tra i ritiri di vertice si è registrato quello dell’altro senese

Pierangioli, tradito dal motore.
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La gara è organizzata e gestita dalla Scuderia Friuli ACU sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al

quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale

sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara sono quelle per il F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale

(coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rally Trophy, Peugeot Competition “Club” e Trofei Renault.

Domani il resto della gara, con altre cinque prove speciali per le vetture “moderne” e sei per la parte “Historic”. Arrivo �nale in Piazza

Libertà ad Udine a partire dalle 17,30.

FOTO: ALBERTINI (foto Bettiol)
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Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia-23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma il prossimo �ne settimana nelle valli del Natisone

e del Torre con il centro nevralgico a Città Fiera di Martignacco, sta andando velocemente verso le s�de sulla strada.

S�de che saranno caratterizzate anche dall’avere il TROFEO DEI COMUNI, pensato da alcune stagioni con l’intento di unire

ulteriormente il Rally al suo territorio. Ciò visto il piacevole e costruttivo dialogo che si è creato da tempo con le Amministrazioni

Comunali dei territori attraversati dal Rally.

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally WRC, nomi blasonati e popolari, sono stati abbinati al nome di ognuno dei

quindici Comuni attraversati quest’anno dal rally, che sono: Attimis, Artegna, Drenchia, Faedis, Fagagna, Gemona Del Friuli,

Grimacco, Martignacco, Moruzzo, Pulfero,

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Udine.

Il nome di ognuno dei Comuni sarà in bella evidenza sull’auto designata per tutta la durata della gara mediante un adesivo ed il

vincitore assoluto del Rally porterà al Comune abbinatogli il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo, verrà trattenuto per tutto

l’anno nella sede del Municipio vincitore, per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

Questi gli abbinamenti estratti, CON I PRIMI QUINDICI PILOTI DELL’ELENCO ISCRITTI DEL CAMPIONATO ITALIANO WRC: 

ATTIMIS – Domenico Erbetta
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ARTEGNA – Paolo Porro

DRENCHIA – Lorenzo Della Casa

FAEDIS – Luca Rossetti

FAGAGNA – Matteo Daprà

GEMONA DEL FRIULI – Manuel Sossella

GRIMACCO – Corrado Fontana

MARTIGNACCO – Giampaolo Bizzotto

MORUZZO – “Pedro”

PULFERO – Alessandro Perico

SAN LEONARDO – Stefano Albertini

SAN PIETRO AL NATISONE Luigi Fontana

SAVOGNA – Stefano Liburdi 

STREGNA – Mauro Trentin

UDINE – Andrea Carella

Lo scorso anno il Trofeo venne vinto dal Comune di Taipana, abbinato all’equipaggio Albertini-Fappani sulla Ford Fiesta WRC (nella

foto allegata di M. Bettiol), che con l’occasione vinsero matematicamente anche il titolo tricolore con due gare di anticipo.

 

LA GARA SUL WEB

Ricco di informazioni fruibili a tutti, il sito web dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.rallyalpiorientali.it, è proposto in lingua

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

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi

Orientali Historic. La sala Multiseum di Città Fiera a Martignacco ha ospitato infatti stamane alle 11,30 la conferenza stampa di

presentazione della manifestazione, in programma dal 30 agosto al 01 settembre su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic

Sporting Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto

round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ

(Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye

Trophy, Trofeo Peugeot club e Trofei Renault.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Conosco questo rally da

quando ero bambino e trovo che sia una manifestazione molto importante, perché permette di far conoscere il Friuli Venezia Giulia.

Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere d’aiuto alle realtà del

territorio. Ci terremmo a restare la casa del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic per lungo tempo».

A ruota il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Anche per noi è stata una sorta di amore a prima vista con questa splendida

manifestazione. La collaborazione con la Scuderia Friuli ACU è importante, la gara portà con sé indotto economico e ospitalità

turistica. In più siamo lieti di ospitare insieme ai Comuni di Fagagna e Moruzzo la prova di Shakedown».
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Il microfono è passato poi ad un emozionato Giorgio Croce, presidente della Scuderia Friuli Acu e storico patron dell’evento. «Per

prima cosa voglio ringraziare tutto il mio staff, che per la gran parte è femminile e tutti i volontari. Il nostro intento non è solo

sportivo, c’è un discorso turistico che lo accompagna e la volontà di far emergere il nostro territorio. Il Fvg è una delle regioni più

belle d’Italia. Spero che questa prima edizione nella nuova location vada nel migliore dei modi».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione. Per il Comune di Udine

spazio all’assessore Elisa Battaglia: «Sono cresciuta anch’io guardando questo evento così importante, e spero che ora Udine diventi

la capitale del rally come lo è stato in passato».

Dopo di lei, Mara Gubiani, assessore allo sport del Comune di Gemona del Friuli e referente del progetto “Sportland”: «Essere qua

signi�ca condividere una passione. Siamo un’amministrazione nuova ma portiamo avanti il lavoro di quella precedente. A Gemona

organizziamo una festa dello sport, perché come da progetto “Sportland” promuoviamo lo un corretto stile di vita. Il rally è sport,

movimento su quattro ruote, e io ho il piacere di invitare tutti sia alla festa che al rally».

Per il Comune di Cividale del Friuli “staffetta” al microfono fra la vicesindaco Daniela Bernardi e l’assessore allo sport Giuseppe

Ruolo: «E’ giusto che la manifestazione si allarghi sul territorio – hanno detto unanimi – ma le porte di Cividale sono sempre aperte».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo cittadino di San Pietro al

Natisone: «Rappresentiamo la passione di tutta la comunità delle Valli. Oggi come oggi è davvero dif�cile organizzare eventi del

genere, con costi elevati e macchine organizzative notevoli, ai promotori diciamo grazie, manifestazioni così sono fondamentali per il

nostro territorio ed è fondamentale collaborare».

È spettato a Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale, portare il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia: «C’è

soddisfazione e orgoglio nell’essere vicini a iniziative come questa, conosciuta in tutta Italia e in Europa. Il volontariato svolge un

ruolo chiave, e posso annunciare che il governatore Fedriga sta pensando a una legge a sostegno proprio del volontariato. Investire

sul territorio è importante ed una parte importante la giocano sia gli enti locali che gli sponsor, bravi a sostenere questi eventi

riconoscendo un valore etico indiscutibile».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Sono tempi

dif�cili ma non facciamo mancare il sostegno a una manifestazione che è il �ore all’occhiello del turismo sportivo. Aumentano i

Comuni coinvolti nel rally, spero che aumentino anche gli sponsor per questa che è una gara di rilevanza internazionale».

Presenti a Città Fiera anche i vertici locali di ACI, a partire dalla presidentessa degli ACI regionali Cristina Pagliara: «Il Rally può

diventare un volano per i territori che lo ospitano, in Fvg ci sono tante splendide gare, questa però è la perla più preziosa».

A ruota il delegato provinciale udinese Aci Sport, Francesco Maggiolino, il quale ha voluto dare il giusto tributo al pilota Gianni

Marchiol, alla sua ultima edizione del Rally del Fvg: «E’ un vero esempio da seguire per tutti i piloti giovani». Marchiol è intervenuto

palesando una certa commozione: per l’ultima gara gli verranno offerte vettura e iscrizione gratuita.

PROGETTI DI SOLIDARIETA’

Chiusura all’insegna della solidarietà, con Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus, il cui logo è ben presente in

questo 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic. «Siamo una realtà che porta aiuto a oltre 300 iscritti.

Bambini, adolescenti e adulti che vivono una vita come un rally: al loro �anco hanno bisogno di bravi copiloti».

L’ultimo applauso è stato tributato a Dania Del Fabbro dello sponsor Metlab, che ha donato a Progetto Autismo Fvg Onlus un

de�brillatore.
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Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic.

In programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre, l’evento organizzato e gestito dal-

la Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle iscrizioni, avviate il 10 luglio, con scadenza il 22 agosto (una settimana prima della

disputa della gara stessa), sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, quarto dei sei round che com-

pongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche

(CIRAS).

I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di s�de, otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il

29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940

chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

LA GRANDE NOVITA’ : DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA

Sono stati de�niti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia ed

in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà

la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove

saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia – commenta Giorgio Croce, storico patron del rally – presenta

alcune novità di rilievo che ci riportano un po’ indietro nel tempo. Mi riferisco al riavvicinamento alla città di Udine che, ricordiamolo,

è stata quella che tanti anni fa ha fatto nascere il Rally. Abbiamo lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la nuova
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casa a Torreano di Martignacco nell’immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera” che sicuramente ci fornirà una notevole

visibilità essendo il più grande della Regione ed anche a buon livello Nazionale. L’accoglienza che ci è stata fatta è a dir poco entusia-

smante cosa che per un organizzatore di Rally è sempre piacevole ed appagante, perché vuol dire che il proprio lavoro è apprezzato e

sicuramente valorizzato. Pensiamo, poi che avere a disposizione un centro, molto bello e ben organizzato che offre al visitatore ben

250 negozi e 40 ristoranti possa essere di estrema utilità anche per i piloti ed addetti che popolano i parchi assistenza a ridosso del

complesso. Il ritorno, poi con l’arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello mettere a disposizione degli equipaggi quel maestoso

paesaggio che è la Piazza Libertà nel centro storico e che rappresenta una delle più belle piazze veneziane su terraferma”.

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giu-

lia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

I CARATTERI DEL PERCORSO

La giornata del venerdì, che nella mattina vedrà i concorrenti impegnati in veri�che e shakedown, quet’ultimo ricavato tra i comuni di

Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Hi-

storic, si s�deranno per ben due volte la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi cor-

reranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a ricordo del tragico terremoto del

1976 in cui l’automobilismo agonistico ebbe una parte importante nella pagina della ricostruzione.

Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l’impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che hanno

abbracciato affettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza sia per le

moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con l’istituzione della novità del parco

assistenza ubicato a San Pietro al Natisone.

Alla �ne del secondo giro, prima della s�lata udinese, il classico appuntamento alla gelateria-pasticceria “Paradiso dei Golosi” , sem-

pre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di gelato scaturito dal fatto che . . . che tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”.

Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo “storico” rally che porterà ancora

una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell’Europa.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta

WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

foto allegata: Il podio della gara “moderna” (foto M. Favi)
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Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic, in

programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 01 settembre.

Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa) si è avviato il periodo delle

iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno porta con sé importanti validità uf ciali,

da quella dell’essere la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally Storici –

FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore

Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia

Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA

Sono stati de niti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia ed

in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà

la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove

saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

UNA GARA, DUE GARE

TweetMi piace 1 Salva

STAMPA 2018 - RALLY

NUOVA SEDE A MARTIGNACCO PER IL RALLY DEL FRIULI –
ALPI ORIENTALI HISTORIC
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I dettagli dell’evento evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il

29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo

complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

IL PROGRAMMA

Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il giorno 30 solo per i partecipanti al CIWRC), mentre le operazioni di

veri ca amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture di Città Fiera.

Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche, alle ore 13,00 di venerdì 31 agosto, mentre le

vetture “moderne” partiranno alle ore 16,25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally che, come consuetudine pur

viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la propria storia.

Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran nale della “piesse” spettacolo di Gemona del Friuli

(Km. 1,100), già proposta lo scorso anno, mentre le “moderne” ne correranno una di meno.

Gli arrivi saranno in Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per le “moderne”.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta

WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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IN BREVE

venerdì 31 agosto

Sono 64 gli iscritti al Rally di Carmagnola
(h. 09:00)

giovedì 30 agosto

Francesco Curinga chiude lo Junior Manx
GP con una buona nona posizione
(h. 10:03)

mercoledì 29 agosto

Balletti Motorsport: all'Alpi Orientali con
2 Porsche
(h. 17:00)

Trenta candeline per il "Rally del
Tartufo"
(h. 10:00)
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Al via il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia

MOTORI | giovedì 30 agosto 2018, 15:04

La scuderia piemontese Winners Rally Team torna a
calcare la scena nazionale schierando ai nastri di
partenza due equipaggi

Si alza il sipario sul 54° Rally del Friuli Venezia Giulia, in
programma da venerdì 31 agosto a domenica 1 settembre, la gara
riporterà il territorio friulano alla ribalta internazionale per quella che
sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship,
oltre al quartodei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche al sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre
per auto storiche (CIRAS).

Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe
Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia
Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy, Trofeo Peugeot club e
Trofei Renault.

Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACUil rally torna in provincia di
Udine, a Martignacco, ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città
Fiera dove saranno allestite la direzione gara, la segreteria e sala stampa,
oltre ovviamente alla partenza ed all’area assistenza. A questa grande
novità si associa il precorso di gara disegnato, come di consueto, con
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martedì 28 agosto

Il maltempo blocca le prove del Manx GP
per quasi una settimana
(h. 16:59)

Nonni Team al Mongol Rally: 18mila
chilometri, da Cavour e Pinerolo a Ulan
Ude
(h. 15:02)

lunedì 27 agosto

Scalda i motori il neonato Rally storico
di Carmagnola
(h. 13:00)

sabato 25 agosto

Chivasso, "Pecco" Bagnaia in pole
position a Silverstone
(h. 17:28)

giovedì 23 agosto

Primi giri all’Isola di Man per il pilota del
Bemar Racing Team Francesco Curinga
(h. 15:03)

mercoledì 22 agosto

Rally: sotto i riflettori Alessandro Gino e
Mauro Miele
(h. 14:00)

Leggi le ultime

Altri sport
Edoardo Quarona, dei
Pattinatori San Mauro,
ai World Roller Games
di Nanjing, in Cina

Sommario
Promozione, trasferta
amara a Montà per il
Trofarello

Leggi tutte le notizie

occhio, cuore e mente alla tradizione; otto prove
speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640
km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso
totale), nove per quella “historic”, che avrà un
percorso dallo sviluppo complessivo pari a
375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito
dagli oltre 132 chilometri di tratti cronometrati.

La scuderia piemontese Winners Rally Team,
reduce dalla splendida avventura mondiale
regalatale in Germania da Enrico Brazzoli e Luca
Beltrame, torna a calcare la scena nazionale
schierando ai nastri di partenza due
equipaggi; Nicholas Parolaro e Jasmine
Manfrediavranno il compito di ben figurare sugli
asfalti del nord est a bordo della Suzuki Swift
R1Bcon la quale daranno battaglia, tra gli altri,
ai compagni di scuderia Schileo e Furnariche
avranno a propria disposizione una vettura
identica alla loro. Contemporaneamente, in
provincia di Torino,  Claudio e Simona
Ferronsaranno tra i sicuri protagonisti del “Rally
Storico di Carmagnola”condividendo l’abitacolo
dell’ormai consueta Opel Kadett GT/E gr.2.

 J.M.
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Rally Alpi Orientali: le vittorie di Albertini e
Valliccioni

Grande ritmo, spettacolo, e per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti
tecnicosportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali
Historic,  il  cui  successo  è  andato  ai  bresciani  Stefano  AlbertiniDanilo
Fappani,  che  con  la  Ford  Fiesta  WRC  hanno  così  bissato  la  vittoria  dello  scorso
anno.

Campione  in  carica  del  tricolore WRC,  Albertini  aveva  preso  in  consegna  le  redini
della  classifica  già  con  i  primi metri  di  gara  della  prima  giornata,  per  poi  cercare
l’allungo e successivamente conoscere  il  ritorno degli avversari, afflitto da difficoltà
con gli pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

Il  successo  di  Albertini  si  è  risolto  nel  finale  di  gara,  riuscendo  a  piegare  la  forte
resistenza del comasco Corrado Fontana, affiancato da Arena sulla Hyundai  i  20
WRC, autore oggi di una prestazione di alto  livello. Per  tutta  la giornata ha  tenuto
sulla corda Albertini, costringendo quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi
l’attico della classifica.

Ha molto da  recriminare,  invece,  il  vicentino Manuel Sossella,  anche  lui  con  una
Ford Fiesta WRC, terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino
dal via, peraltro anche insidiandolo da vicino,  il pilota di Torri di Quartesolo, con al
fianco Gabriele Falzone, dalla quinta prova è arretrato giocoforza  fuori dal podio,
venendo  rallentato  dall’appannamento  del  parabrezza,  per  la  cui  causa  ha  perso
circa 20”.

Il  finale  di  gara  è  stato  per  lui  incandescente,  dovendo  battagliare  con  Luca
Rossetti,  con  Eleonora  Mori  alle  note.  Il  pordenonese,  ex  Campione  Italiano  e
continentale, alla guida di una Hyundai i20 R5, pur con il fardello di 10” di penalità
(partenza anticipata) e una vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di
vertice delle “World Rally Car” con disinvoltura. Era riuscito a salire sul podio al terzo
posto  dalla  penultima  prova,  per  poi  vedersi  sopravanzare  dal  ritorno  di  Sossella,
appunto, deciso a riscattarsi dalla sfortuna.
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Quarta  posizione  finale,dunque,  per  Rossetti  e  quinta  per  l’altro  comasco  Paolo
Porro (Ford Fiesta WRC), affiancato dal friulano Cargnelutti. Per  il  lariano era  la
prima esperienza in condizioni di meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle
Valli del Torre e del Natisone, a lui va il merito di non aver mai provato eccessi per
intascare un risultato comunque definibile di prestigio.

Vittoria “straniera”, tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic. Ha
vinto,  infatti,  lo  svizzero Marc  Valliccioni,  in  coppia  con Marie Cardi  su  una
BMW  M3.  Il  transalpino,  terzo  assoluto  al  termine  della  prima  giornata,  è  stato
l’uomo giusto al momento giusto, dopo che la prima giornata di gara era stata sotto
il segno Luigi “Lucky” Battistolli, affiancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta
Integrale.  La  posizione  al  comando  del  blasonato  vicentino  è  durata  poco:  infatti,
dalla  seconda  prova  odierna  (PS  5),  una  “toccata”  gli  ha  danneggiato  una
sospensione, costringendolo a inseguire. Il primo leader (due sole prove) era stato,
ad onor del vero,  il piacentino Elia Bossalini(Porsche 911 SC RS), poi  fermato da
noie alla frizione.

La seconda posizione finale è andata poi a “Lucky”,  con una reazione di  forza,
terzi  i  valtellinesi Da  Zanche  De  Luis  (Porsche  911  SC),  autori  di  una  notevole
progressione dopo un avvio stentato per una foratura. Il podio assoluto ha portato
all’apoteosi  equipaggi  tutti  del  quarto  raggruppamento,  mentre  il  terzo
raggruppamento  è  stato  appannaggio  del  pisano  Gian  Marco  Marcori,  con
Barbara Neri (Porsche 911), finiti anche quarti nell’assoluta generale al loro primo
“Alpi” (in parte condizionato da una “toccata” durante la quarta prova), davanti agli
austriaci WagnerZauner (Porsche 911).

Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena SalviniTagliaferri
e la loro verde Porsche 911 davanti all’acclamato locale Rino Muradore (Ford Escort
RS)  e  il primo  raggruppamento  lo  ha  fatto  suo  l’equipaggio Dall’AcquaRizzo
(Porsche  911).  Per  loro  quarta  affermazione  stagionale  e  seria  ipoteca  sul  titolo
tricolore di categoria.

L’edizione 2018 del  rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è andato  in
archivio con un successo organizzativo a tutto tondo, definito già alla vigilia dall’alto
numero  di  partenti  (159  su  161  iscritti),  per  proseguire    con  la  nuova  logistica,
organizzata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente,
con  il  valore  aggiunto  della  bandiera  a  scacchi  tornata  a  sventolare  a Udine,  in
Piazza Libertà.
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Rally del Friuli Venezia Giulia: le prove
speciali ai raggi X

Scorrono veloci, molto veloci, i giorni che separano piloti, squadre ed appassionati
dal sentire accendere i motori del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally
Alpi Orientali Historic.

Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta
internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting
Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato
Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre
per auto storiche (CIRAS).

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle
iscrizioni, che avranno la scadenza il 22 agosto (una settimana prima della disputa
della gara stessa), e l’attesa è davvero tanta, in primis per aver annunciato una
nuova logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata
nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione
Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato
con l’occhio, il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara
tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale),
nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a
375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da 132,550 chilometri di tratti
cronometrati.

LE PROVE SPECIALI, UN “MUST” IRRINUNCIABILE

Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo se almeno una volta
non si è accettata la sfida del Rally del Friuli-Alpi Orientali. Un rally che ti guarda in
faccia, che nella sua difficoltà regala sensazioni uniche tanto che poi ci si ritorna.
Eccole, le prove speciali, descritte dalla appassionata penna del patron Giorgio
Croce:
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PROVA SPECIALE N. 1- 2 “PORZUS” – Km. 14,910

Dopo molti anni il Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic ritorna a
calcare la strada di Porzus, che possiamo definire quasi un’icona di questo Rally alla
pari della prova di Trivio. 
Per molti anni non si è corso su questa strada nel rispetto di una Comunità di suore
e di molte visite di pellegrini ad una cappelletta votiva, quasi a metà salita, in cui si
ipotizza una apparizione celeste. Ora, il Sindaco di Attimis ha concesso
l’autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle religiose. 
La prima parte della prova è sicuramente molto impegnativa, il suo inizio lo
troviamo, alla periferia di Attimis. Dopo due tornanti, si prosegue sempre con un
andamento tormentato con tornanti, curve, brevi allunghi per circa sei chilometri fino
a raggiungere la confluenza con la strada panoramica delle Malghe. 
Girando a destra con una stretta inversione, si prende la strada che ci porta in
prossimità dell’accesso alle Malghe di Porzus, triste località che ha vissuto momenti
tragici durante la lotta di liberazione dell’ultima guerra. Percorrendo questa strada,
con un andamento in leggera discesa con una piacevole alternanza di curve dolci si
raggiunge, dopo l’accentuarsi della pendenza, l’inversione di Bocchetta Sant’Antonio,
teatro naturale di spettatori. Sempre in decisa discesa si raggiunge poi l’abitato di
Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa ed in cui è sistemata una chicane di
rallentamento. 
Giù ancora in ripida discesa sfidando curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi
si arriva verso la fine dell’impegno a ridosso della località Gradischiutta, dove è
fissato il fine prova.

PROVA SPECIALE N. 3 “GEMONA – CITTÀ DELLO SPORT E DEL
BENSTARE” – Km. 1,100

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, simbolo del
terribile terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime. Questa
prova è stata fortemente voluta nel 2016 dall’Amministrazione Comunale proprio per
celebrare, attraverso la presenza del rally, i quarant’anni dal terremoto e della
ricostruzione del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del tracciato la
rende come una vera e propria passerella di presentazione, pur se tuttavia non è da
prendere con leggerezza, un errore si può pagare anche caro. Si parte da Via Dante
Alighieri, proseguendo fino all’inversione destra in Via Belgrado. Si arriva poi alla
confluenza con Via Sottocastello e dopo aver superato le aiuole spartitraffico che
rallentano notevolmente la velocità, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII aprile
per raggiungere infine Piazza del Ferro che sta a significare la fine del tratto
cronometrato. 
Si è deciso di tornare a questa formula più breve su richiesta del nuovo sindaco del
Comune di Gemona del Friuli, che pur sostenendo e volendo la prova anche in
questa edizione, lamentava alcune difficoltà della passata gestione a mantenere una
chiusura così estesa del centro cittadino.
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PROVA SPECIALE N. 4 – 7 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km.
14,260

Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio
che dà il nome alla prova. 
Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli
abitati di Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri
delle abitazioni. 
Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio”
quest’anno molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo
un breve tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil
Inferiore, che si attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un
ritmo costante ed incessante. 
La strada continua in discesa fino a raggiungere l’inversione di Stregna, poi
nell’abitato di Presserie si trova il fine prova.

PROVA SPECIALE N. 5 – 8  “DRENCHIA” – Km. 14,830

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può sembrare una prova semplice:
non è così. Primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può definirsi più
facile di un’altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la
differenza. 
La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e
quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo
su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 
Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco
fino al Bivio Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. 
Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato
di Drenchia dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo
configurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta
con curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei
abitati. 
Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa
vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il fine prova.

PROVA SPECIALE N. 9  “MERSINO” –  Km. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica
è la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori
dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole
frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di
Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia
la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l’abitato di
Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si
inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La
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lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e
impegnativa, decisamente da classifica, considerando il fatto che è l’ultima della
gara.

SHAKEDOWN

La strada che quest’anno è stata adibita a shakedown si trova nel cuore del Friuli
collinare e parte da uno dei più suggestivi luoghi che richiama la storia del territorio:
il Castello di Villalta, maniero costruito nel 1158, più volte distrutto e riedificato. E’
un baluardo a guardia della pianura friulana. 
Il tratto interessato dal test con le vetture da gara parte dal fianco ovest del Castello
dopo le ultime case e inizia con un breve rettilineo interrotto da una curva a sinistra
a novanta gradi, segue un altro breve rettilineo ed altra curva che porta nel Comune
di Moruzzo. Inizia da qui il tratto di strada più tortuoso, caratterizzato da curve ad
ampio raggio, ne sono presenti altre più accentuate con un andamento altalenante.
Poi, attraversando un caratteristico ponticello si entra in Comune di Martignacco e
dopo un’altra curva in discesa che si immette in un rettilineo, quello dove è fissato il
fine prova.



13/8/2018 Rally del Friuli Venezia Giulia: le novità dell'edizione 2018 - TremilaSport TremilaSport

https://www.tremilasport.com/senza-categoria/rally-del-friuli-venezia-giulia-le-novita-delledizione-2018/ 1/3

Rally del Friuli Venezia Giulia: le novità
dell’edizione 2018

Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli
Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic. In programma nella sua
classica collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 1 settembre, l’evento
organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle
iscrizioni, avviate il 10 luglio, con scadenza il  22 agosto (una settimana prima della
disputa della gara stessa) e sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting
Rally Championship, quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano
WRC (Ciwrc) ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto
storiche (Ciras).

I dettagli tecnici di gara evidenziano due giornate di sfide, otto prove speciali per la
gara tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso
totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo
pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri
dei tratti cronometrati.

LA GRANDE NOVITA’: DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’
FIERA

Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli
eventi di corse su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i
più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi
Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco,
venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno
allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area
assistenza.

“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia – commenta
Giorgio Croce, storico patron del rally – presenta alcune novità di rilievo che ci
riportano un po’ indietro nel tempo. Mi riferisco al riavvicinamento alla città di Udine
che, ricordiamolo, è stata quella che tanti anni fa ha fatto nascere il Rally. Abbiamo
lasciato, dopo molto tempo, la città di Cividale per trovare la nuova casa a Torreano

Da  Redazione Online  - 5 agosto 2018
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di Martignacco nell’immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera” che
sicuramente ci fornirà una notevole visibilità essendo il più grande della Regione ed
anche a buon livello Nazionale. L’accoglienza che ci è stata fatta è a dir poco
entusiasmante cosa che per un organizzatore di Rally è sempre piacevole ed
appagante, perché vuol dire che il proprio lavoro è apprezzato e sicuramente
valorizzato. Pensiamo, poi che avere a disposizione un centro, molto bello e ben
organizzato che offre al visitatore ben 250 negozi e 40 ristoranti possa essere di
estrema utilità anche per i piloti ed addetti che popolano i parchi assistenza a ridosso
del complesso. Il ritorno, poi con l’arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello
mettere a disposizione degli equipaggi quel maestoso paesaggio che è la Piazza
Libertà nel centro storico e che rappresenta una delle più belle piazze veneziane su
terraferma”.

Altre validità saranno quelle per F.I.A. Cez (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coefficiente 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

I CARATTERI DEL PERCORSO

La giornata del venerdì vedrà nella mattinata i concorrenti impegnati in verifiche e
shakedown, quest’ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco
partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi
Orientali Historic, si sfideranno per ben due volte nella prova di Porzus di vecchia
memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi correranno per una
volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli a
ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l’automobilismo agonistico ebbe una
parte importante nella pagina della ricostruzione.

Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato,
l’impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente
da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la
sequenza sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il
riordino delle auto storiche con l’istituzione della novità del parco assistenza ubicato
a San Pietro al Natisone.

Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla
gelateria-pasticceria “Paradiso dei Golosi”, sempre a San Pietro, per il famoso
assaggio della coppa di gelato ispirato dal fatto che tutti i piloti corrono per la
“coppa”.

Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo 54° “moderno” e 23° “storico” rally
che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell’Europa. Lo scorso
anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i
bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il
Campionato. I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.
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Grandi novità per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia

Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1, Mirabella
Mille Miglia)

Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica
collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 1 settembre.

Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22 agosto (una settimana prima della
disputa della gara stessa) è partito il periodo delle iscrizioni, per l’evento
organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno porta con sé
importanti validità ufficiali, da quella dell’essere la sesta prova del FIA European
Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally Storici –
FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per
auto storiche (CIRAS).

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA – Sono stati definiti tutti i
dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada
più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che
dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande
novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e
funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara,
Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

UNA GARA, DUE GARE – I dettagli dell’evento evidenziano due giornate di gara,
otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il
29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la struttura della
gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940
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chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei
tratti cronometrati.

IL PROGRAMMA – Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso
(il giorno 30 solo per i partecipanti al CIWRC), mentre le operazioni di verifica
amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture di Città Fiera.

Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche,
alle ore 13,00 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne” partiranno alle ore
16,25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally che, come
consuetudine pur viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la propria storia.

Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran finale
della “piesse” spettacolo di Gemona del Friuli (Km. 1,100), già proposta lo
scorso anno, mentre le “moderne” ne correranno una di meno. Gli arrivi saranno in
Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per
le “moderne”.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si
aggiudicarono anche il Campionato. I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos)
furono i primi tra le “storiche”.



19/7/2018 Grandi novità per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - TremilaSport Altri sport TremilaSport

https://www.tremilasport.com/altri-sport/grandi-novita-per-il-54-rally-del-friuli-venezia-giulia/ 1/2

Grandi novità per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia

Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1, Mirabella
Mille Miglia)

Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica
collocazione al termine delle ferie, il 30-31 agosto e 1 settembre.

Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22 agosto (una settimana prima della
disputa della gara stessa) è partito il periodo delle iscrizioni, per l’evento
organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno porta con sé
importanti validità ufficiali, da quella dell’essere la sesta prova del FIA European
Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally Storici –
FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC
(CIWRC) ed anche sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per
auto storiche (CIRAS).

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato
Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup,
Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA – Sono stati definiti tutti i
dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada
più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che
dagli appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande
novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e
funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara,
Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

UNA GARA, DUE GARE – I dettagli dell’evento evidenziano due giornate di gara,
otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di prove, il
29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la struttura della
gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940
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chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei
tratti cronometrati.

IL PROGRAMMA – Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso
(il giorno 30 solo per i partecipanti al CIWRC), mentre le operazioni di verifica
amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture di Città Fiera.

Come consuetudine le partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche,
alle ore 13,00 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture “moderne” partiranno alle ore
16,25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due rally che, come
consuetudine pur viaggiando sulle stesse strade avranno ognuno la propria storia.

Le “storiche”, infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove, con il gran finale
della “piesse” spettacolo di Gemona del Friuli (Km. 1,100), già proposta lo
scorso anno, mentre le “moderne” ne correranno una di meno. Gli arrivi saranno in
Piazza Libertà ad Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per
le “moderne”.

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si
aggiudicarono anche il Campionato. I francesi Comas-Roche (Lancia Stratos)
furono i primi tra le “storiche”.
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I triestini Cristian Marsic e Daniela Festa
outsider al Rally del Friuli Venezia Giulia
Lo start della tappa del Campionato IItaliano WRC prevista domani alle 17.00 da Udine

Redazione
30 agosto 2018 18:07

I 117 chilometri di Prove Speciali della 54a edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia  Alpi Orientali, in programma ad
Udine nel fine settimana, avranno tra i principali attori Cristian Marsic e Daniela Festa. L'equipaggio triestino, il cui ultimo
appuntamento è stato la tappa mondiale del Montecarlo 2017, approccia il round friulano del Campionato Italiano Wrc a
bordo della Clio S1600 con il numero 23 sulle fiancate.

La lotta per il titolo
"Una gara di altissimo livello" commenta Marsic "sia per la spettacolarità dell'impegnativo tracciato, che per l'elenco degli
iscritti, molti dei quali in lotta per il titolo". Un ruolo di outsider che ben si addice a Marsic, nel corso degli anni sempre
protagonista ad Udine con prestazioni di gran spessore. "Innanzitutto dobbiamo levarci un po' di ruggine e possibilmente
trovare da subito il ritmo gara" aggiunge il pilota, già rappresentante del FVG nel Trofeo delle Regioni con la Fiat 600 Kit
Fiat Auto Corse e settimo assoluto all'Alpi del 2001 con la Megane Kit. "Poi inizieremo a guardare la classifica per capire
quali possano essere gli obiettivi concreti di classifica".

Il ringraziamento
"Nel frattempo" chiude "non posso che ringraziare il pool di sponsor, tutti triestini, che continua a credere in noi e che ci
supporta in questa nuova sfida".

Il via
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Redazione Udine
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018

UDINE . Grande ritmo, spettacolo, e per i cultori delle corse su

strada anche tanti argomenti tecnico-sportivi, al 54° Rally del Friuli

Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic, il cui successo è

andato ai bresciani Stefano Albertini-Danilo Fappani, che con la

Ford Fiesta WRC hanno così bissato la vittoria dello scorso

anno. Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso

in consegna le redini della classifica già con i primi metri di gara

della prima giornata, per poi cercare l’allungo e successivamente

conoscere il ritorno degli avversari, afflitto da difficoltà con gli

pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

SUCCESSO MATURATO SUL FINALE DI GARA - Il successo

di Albertini si è risolto nel finale di gara, riuscendo a piegare la forte

resistenza del comasco Corrado Fontana affiancato da Arena sulla
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I PIÙ VISTI

Genitori si prendono a pugni durante un'amichevole d
under 12

Tavagnacco, colpo da 15 mila euro all’autolavaggio

Ragazzina di 12 anni scappa da casa: la ritrovano qua
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54° Rally del Friuli Venezia Giulia: vittoria-bis per Albertini
Due spettacolari giorni di sfide e mutevoli condizioni meteorologiche hanno reso molto
spettacolare l'edizione 2018 dell'evento organizzato dalla Scuderia Friuli
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resistenza del comasco Corrado Fontana, affiancato da Arena sulla

Hyundai i 20 WRC, autore oggi di una prestazione di alto livello.

Per tutta la giornata ha tenuto sulla corda Albertini, costringendo

quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi l’attico della

classifica. Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel

Sossella, anche lui con una Ford Fiesta WRC, terzo al termine.

Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino dal via, peraltro

anche insidiandolo da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al

fianco Gabriele Falzone, dalla quinta prova è arretrato giocoforza

fuori dal podio, venendo rallentato dall’appannamento del

parabrezza, per la cui causa ha perso circa 20». 

Il finale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare

con Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex

Campione Italiano e continentale, alla guida di una Hyundai i20

R5, pur con il fardello di 10» di penalità (partenza anticipata) e una

vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di vertice

delle 'World Rally Car' con disinvoltura. Era riuscito a salire sul

podio al terzo posto dalla penultima prova, per poi vedersi

sopravanzare dal ritorno di Sossella, appunto, deciso a riscattarsi

dalla sfortuna. Quarta posizione finale,dunque, per Rossetti e

quinta per l’altro comasco Paolo Porro (Ford Fiesta WRC),

affiancato dal friulano Cargnelutti. Per il lariano era la prima

esperienza in condizioni di meteo e quindi di strada come quelle

trovate nelle Valli del Torre e del Natisone, a lui va il merito di non

aver mai provato eccessi per intascare un risultato comunque

definibile di prestigio.

RALLY STORICO A UNO SVIZZERO  Vittoria 'straniera', tra

le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic. Ha vinto,

infatti, lo svizzero Marc Valliccioni, in coppia con Marie Cardi su

una BMW M3. Il transalpino, terzo assoluto al termine della prima

giornata, è stato l’uomo giusto al momento giusto, dopo che la

prima giornata di gara era stata sotto il segno Luigi

'Lucky' Battistolli, affiancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta

Integrale. La posizione al comando del blasonato vicentino è durata

poco: infatti, dalla seconda prova odierna (PS 5), una 'toccata' gli ha

danneggiato una sospensione, costringendolo a inseguire. Il primo

leader (due sole prove) era stato, ad onor del vero, il piacentino Elia

Bossalini(Porsche 911 SC RS), poi fermato da noie alla frizione. La

seconda posizione finale è andata poi a 'Lucky', con una reazione di

forza, terzi i valtellinesi Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC), autori
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di una notevole progressione dopo un avvio stentato per una

foratura. Il podio assoluto ha portato all’apoteosi equipaggi tutti del

quarto raggruppamento, mentre il terzo raggruppamento è stato

appannaggio del pisano Gian Marco Marcori, con Barbara Neri

(Porsche 911), finiti anche quarti nell’assoluta generale al loro

primo 'Alpi' (in parte condizionato da una 'toccata' durante la

quarta prova), davanti agli austriaci Wagner-Zauner (Porsche

911). Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena

Salvini-Tagliaferri e la loro verde Porsche 911 davanti all’acclamato

locale Rino Muradore (Ford Escort RS) e il primo raggruppamento

lo ha fatto suo l’equipaggio Dall’Acqua-Rizzo (Porsche 911). Per loro

quarta affermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di

categoria.

BANDIERA A SCACCHI IN PIAZZA LIBERTA' - L’edizione

2018 del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è

andato in archivio con un successo organizzativo a tutto tondo,

definito già alla vigilia dall’alto numero di partenti (159 su 161

iscritti), per proseguire  con la nuova logistica, organizzata al centro

commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente, con

il valore aggiunto della bandiera a scacchi tornata a sventolare a

Udine, in piazza Libertà.
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Redazione Udine
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FRIULI - Scorrono veloci, molto veloci, i giorni che separano

piloti, squadre ed appassionati dal sentire accendere i motori del

54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali

Historic.

L’EVENTO - Dal 30 agosto al primo settembre, la gara riproporrà

il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà

la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally

Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il

Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round della

serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno

del periodo delle iscrizioni, che avranno la scadenza il 22 agosto
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(una settimana prima della disputa della gara stessa), e l’attesa è

davvero tanta, in primis per aver annunciato una nuova logistica,

che riporta la gara verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata

nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno

allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle

partenze ed all’area assistenza. A questa grande novità, si associa il

precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio, il cuore

e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore

del CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso

totale), nove per quella ‘historic’, che avrà un percorso dallo

sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è

costituito da 132,550 chilometri di tratti cronometrati.

LE PROVE SPECIALI, UN ‘MUST’ IRRINUNCIABILE -

Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo se

almeno una volta non si è accettata la sfida del Rally del Friuli-Alpi

Orientali. Un rally che ti guarda in faccia, che nella sua difficoltà

regala sensazioni uniche tanto che poi ci si ritorna. Eccole, le prove

speciali, descritte dalla appassionata penna del patron Giorgio

Croce.

PROVA SPECIALE N. 1- 2 ‘PORZUS’ - Dopo molti anni il Rally

del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic ritorna a calcare la

strada di Porzus, che possiamo definire quasi un'icona di questo

Rally alla pari della prova di Trivio.  Per molti anni non si è corso su

questa strada nel rispetto di una Comunità di suore e di molte visite

di pellegrini ad una cappelletta votiva, quasi a metà salita, in cui si

ipotizza una apparizione celeste. Ora, il Sindaco di Attimis ha

concesso l'autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle

religiose.

PROVA SPECIALE N. 3, GEMONA - La Prova Speciale è un

vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, simbolo del terribile

terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime.

Questa prova è stata fortemente voluta nel 2016

dall'Amministrazione Comunale proprio per celebrare, attraverso la

presenza del rally, i quarant'anni dal terremoto e della ricostruzione

del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del tracciato

la rende come una vera e propria passerella di presentazione, pur se

tuttavia non è da prendere con leggerezza, un errore si può pagare

anche caro.
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PROVA SPECIALE N. 4 - 7 ‘TRIVIO-SAN LEONARDO’ -

Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il

Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce

in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di

Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare

i muri delle abitazioni.

PROVA SPECIALE N. 5 - 8 ‘DRENCHIA’ - Dopo l’impegnativa

prova del ‘Trivio’, ‘Drenchia’ può sembrare una prova semplice: non

è così. Primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può

definirsi più facile di un’altra, secondo perché molto spesso sono i

tratti veloci a fare la differenza.

PROVA SPECIALE N. 9 ‘MERSINO’ - Questa Prova è stata

fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la

vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta.

SHAKEDOWN - La strada che quest'anno è stata adibita a

shakedown si trova nel cuore del Friuli collinare e parte da uno dei

più suggestivi luoghi che richiama la storia del territorio: il Castello

di Villalta, maniero costruito nel 1158, più volte distrutto e

riedificato. E’ un baluardo a guardia della pianura friulana.

Info: www.rallyalpiorientali.it

· Eventi · Rally · Sport · Automobilismo · Friuli
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REDAZIONE UDINE LUNEDÌ 23 LUG

UDINE - Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54°

Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic, in

programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il

30-31 agosto e 1 settembre. Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al

22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa) è

partito il periodo delle iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito

dalla Scuderia Friuli Acu, che anche quest’anno porta con sé

importanti validità ufficiali, da quella dell’essere la sesta prova del

Fia European Historic Sporting Rally Championship (il Campionato
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Aperte le iscrizioni per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia - 23° Rally Alpi Orientali Historic (RALLY FVG)
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Europeo Rally Storici - Fia Hsrc), quarto dei sei round che

compongono il Campionato Italiano Wrc (Ciwrc) e anche sesto

round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche

(Ciras). Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe

Zone), Campionato Regionale (coeff. 1,5), Campionato Friuli

Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo

Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA - Sono

stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati

di uno degli eventi di corse su strada più longevi in Italia e in

Europa, e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli

appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà

la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco,

venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera,

dove saranno allestite la direzione gara, la segreteria e la sala

stampa, oltre alle partenze e all’area assistenza. 

I dettagli dell'evento evidenziano due giornate di gara, otto prove

speciali per la gara tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il

29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la

struttura della gara 'historic', che avrà un percorso dallo sviluppo

complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito

dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

IL PROGRAMMA - Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni

del percorso (il giorno 30 solo per i partecipanti al Ciwrc), mentre le

operazioni di verifica amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31

agosto, nelle strutture di Città Fiera. Come consuetudine le

partenze, a Città Fiera, saranno date dalle vetture storiche, alle ore

13 di venerdì 31 agosto, mentre le vetture «moderne» partiranno

alle ore 16.25. Diverse le vicende che caratterizzeranno questi due

rally che, come consuetudine pur viaggiando sulle stesse strade

10 Montagna: un morto sulla Forcella Nabois
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avranno ognuno la propria storia. 

Le 'storiche', infatti, nel primo giorno di gara correranno tre prove,

con il gran finale della 'piesse' spettacolo di Gemona del Friuli (Km.

1,100), già proposta lo scorso anno, mentre le 'moderne' ne

correranno una di meno. Gli arrivi saranno in piazza Libertà ad

Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche e dalle 19,30 per le

'moderne'. 

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore Wrc vide la vittoria,

la quarta stagionale, per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta

Wrc) che si aggiudicarono anche il Campionato. I francesi Comas-

Roche (Lancia Stratos) furono i primi tra le 'storiche'.

Più notizie

Scopri Diario di Udine - Sport

Seguici su Facebook e rimani aggiornato

· Rally · Auto · Friuli
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Grande ritmo, spettacolo, e per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti tecnico-

sportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic, il cui successo è

andato ai bresciani Stefano Albertini-Danilo Fappani, che con la Ford Fiesta WRC hanno così

bissato la vittoria dello scorso anno. 

Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le redini della classi�ca già

con i primi metri di gara della prima giornata, per poi cercare l’allungo e successivamente conoscere

il ritorno degli avversari, af�itto da dif�coltà con gli pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

Il successo di Albertini si è risolto nel �nale di gara, riuscendo a piegare la forte resistenza del

comasco Corrado Fontana, af�ancato da Arena sulla Hyundai i 20 WRC, autore oggi di una

prestazione di alto livello. Per tutta la giornata ha tenuto sulla corda Albertini, costringendo

quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi l’attico della classi�ca.

Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel Sossella, anche lui con una Ford Fiesta WRC,

terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino dal via, peraltro anche insidiandolo

da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al �anco Gabriele Falzone, dalla quinta prova è

arretrato giocoforza fuori dal podio, venendo rallentato dall’appannamento del parabrezza, per la

cui causa ha perso circa 20”. 

Il �nale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con Luca Rossetti, con Eleonora
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Mori alle note. Il pordenonese, ex Campione Italiano e continentale, alla guida di una Hyundai i20

R5, pur con il fardello di 10” di penalità (partenza anticipata) e una vettura inferiore di categoria, ha

saputo tenere il ritmo di vertice delle “World Rally Car” con disinvoltura. Era riuscito a salire sul

podio al terzo posto dalla penultima prova, per poi vedersi sopravanzare dal ritorno di Sossella,

appunto, deciso a riscattarsi dalla sfortuna.

Quarta posizione �nale,dunque, per Rossetti e quinta per l’altro comasco Paolo Porro (Ford Fiesta

WRC), af�ancato dal friulano Cargnelutti. Per il lariano era la prima esperienza in condizioni di

meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle Valli del Torre e del Natisone, a lui va il merito di

non aver mai provato eccessi per intascare un risultato comunque de�nibile di prestigio.

Vittoria “straniera”, tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic. Ha vinto, infatti, lo

svizzero Marc Valliccioni, in coppia con Marie Cardi su una BMW M3. Il transalpino, terzo assoluto

al termine della prima giornata, è stato l’uomo giusto al momento giusto, dopo che la prima giornata

di gara era stata sotto il segno Luigi “Lucky” Battistolli, af�ancato da Fabrizia Pons sulla Lancia

Delta Integrale. La posizione al comando del blasonato vicentino è durata poco: infatti, dalla

seconda prova odierna (PS 5), una “toccata” gli ha danneggiato una sospensione, costringendolo a

inseguire. Il primo leader (due sole prove) era stato, ad onor del vero, il piacentino Elia

Bossalini(Porsche 911 SC RS), poi fermato da noie alla frizione. 

La seconda posizione �nale è andata poi a “Lucky”, con una reazione di forza, terzi i valtellinesi Da

Zanche- De Luis (Porsche 911 SC), autori di una notevole progressione dopo un avvio stentato per

una foratura. Il podio assoluto ha portato all’apoteosi equipaggi tutti del quarto raggruppamento,

mentre il terzo raggruppamento è stato appannaggio del pisano Gian Marco Marcori, con Barbara

Neri (Porsche 911), �niti anche quarti nell’assoluta generale al loro primo “Alpi” (in parte

condizionato da una “toccata” durante la quarta prova), davanti agli austriaci Wagner-Zauner

(Porsche 911). 

Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena Salvini-Tagliaferri e la loro verde

Porsche 911 davanti all’acclamato locale Rino Muradore (Ford Escort RS) e il primo

raggruppamento lo ha fatto suo l’equipaggio Dall’Acqua-Rizzo (Porsche 911). Per loro quarta

affermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di categoria.

L’edizione 2018 del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è andato in archivio con un

successo organizzativo a tutto tondo, de�nito già alla vigilia dall’alto numero di partenti (159 su

161 iscritti), per proseguire con la nuova logistica, organizzata al centro commerciale Città Fiera di

Martignacco oltre che, ovviamente, con il valore aggiunto della bandiera a scacchi tornata a

sventolare a Udine, in Piazza Libertà.
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Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1, Mirabella Mille Miglia)

Ci siamo, ancora poche ore ed il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic

accenderà i motori. Da domani, 30 agosto, al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano

sulla ribalta internazionale per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting

Rally Championship, oltre al quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC

(CIWRC) ed anche il sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale

(coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy, Peugeot

Competition “Club” e Trofei Renault. 

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU sarà caratterizzata da grandi cambiamenti,

con un occhio comunque alla tradizione per quanto riguarda le prove speciali. Tutta nuova la

logistica, che riporta la gara verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali

strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre

alle partenze ed all’area assistenza. 

A questa grande novità, si coniuga al meglio il precorso di gara, come consuetudine disegnato con

l’occhio, con il cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC

(117,400 km di prove, il 27,7% dei 424,470 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà
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un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 384,950 chilometri, dei quali il 34,4% è costituito da

132,310 chilometri di tratti cronometrati.

I MOTIVI SPORTIVI: SI ATTENDONO GRANDI SFIDE A TUTTO CAMPO 

Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale, per i

bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato. 

I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”. Si riparte da qui, da

queste due performance di grandi equipaggi, per cercare di capire quali saranno gli scenari

dell’edizione duemiladiciassette.

Per la gara “moderna”, il Rally del Friuli Venezia Giulia rappresenterà un crocevia fondamentale

della stagione 2018 per i principali drivers delle World Rally Car, che torneranno al volante dopo la

pausa estiva con la lotta per il titolo ancora tutta da decidere, con una classi�ca decisamente corta.

Proverà a sfruttare il vantaggio maturato dopo le prime tre gare il capoclassi�ca Stefano Albertini,

intenzionato a ripetere l’exploit della passata stagione quando, sempre in coppia con Danilo

Fappani sulla Ford Fiesta WRC, conquistò sei delle sette le prove speciali aggiudicandosi la vittoria

�nale ed il Trofeo dei Comuni (era abbinato a Taipana) e il trionfo anticipato nella serie tricolore.

Doppio successo che non sarà possibile quest’anno, poiché la classi�ca propone ancora un margine

di 15 punti tra il bresciano Albertini (a quota 40 punti) e il secondo.

Alle sue spalle infatti si fa avanti il vicentino Manuel Sossella (25 pt), con Gabriele Falzone su Fiesta

WRC, reduce dall’ultimo successo nel Rally della Marca che ha riaperto la corsa scudetto.

Agganciato in terza posizione vorrà giocarsi la sua opportunità anche il lariano Corrado

Fontana (24 pt), navigato da Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC, intenzionato a migliorare la

prestazione del 2017 conclusa con il terzo posto. In scia dei primi anche il driver di Como Paolo

Porro (17 pt), insieme a Paolo Cargnelutti su Fiesta WRC, dopo la sfortunata parentesi trevigiana

macchiata dal ritiro.

Ma sono ancora diversi i piloti del CIWRC, a partire dal bresciano “Pedro” (12 pt), con alle note

Emanuele Baldaccini sulla, anche loro sulla Hyundai i20 WRC, l’elvetico Lorenzo Della Casa (6 pt),

con Luca Beltrame su Fiesta WRC e Luigi Fontana con a destra Roberto Mometti anche loro su una

i20 WRC. 

Il confronto per le posizioni di vertice si arricchisce poi con la presenza di diversi outsider di spicco,

tra i quali spiccano i nomi del bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia R5, già presente nel

2017 all’Alpi Orientali e di Luca Rossetti che correrà nuovamente sulle strade di casa, stavolta al

volante di una Hyundai i20 R5. 

Altrettanto avvincente sarà il duello per la classe R5 tra gli iscritti al Campionato, che vedrà

protagonisti il piacentino Andrea Carella su Peugeot 208 R5 e il sipontino Domenico Erbetta al

debutto stagionale con una Skoda Fabia R5. Sempre più interessante la s�da tra le vetture

Super2000, con il padovano Giampaolo Bizzotto su Peugeot 207 S2000 tallonato nella speciale

classi�ca dal trentino Matteo Daprà sulla Skoda Fabia S2000, oltre al frusinate Stefano Liburdi e

l’altro veneto, specialista delle gare sterrate Mauro Trentin entrambi su una Peugeot 207 S2000.

Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup proverà a centrare il poker stagionale l’aostano leader

Corrado Peloso su Swift 1.6 R1B, mentre proveranno a fermarlo il trentino Roberto Pellè, il toscano

Stefano Martinelli sulla versione Boosterjet oltre a Nicola Schileo e Mauro Cornero in gara anche

per il CIWRC. Accesa anche la competizione per il Trofeo Renault “Open” che riproporrà la lotta

Paolo Benvenuti, Luca Ghegin, Federico Bottoni e Oscar Sorci.

Al via anche l’atto �nale di Aci Rally Italia Talent, l’unico Format sportivo nel panorama del

motorsport non solo nazionale, aperto a tutti, che permette a tanti appassionati, anche a chi non ha

mai corso, di partecipare come premi a gare di Campionato del Mondo ed Italiano con una vettura

uf�ciale Abarth a costo zero. Ai nastri di partenza vi saranno il marchigiano Niccolò Cedrati ed il

senese Cristian Pollini, vincitori della Categoria Over 35 della 5^ edizione dell’iniziativa. Il loro

sogno di partecipare come Pilota e Navigatore uf�ciali ad un Rally di Campionato Italiano si sta

dunque per avverare: questo �ne settimana parteciperanno al 54° Rally Friuli Venezia Giulia gara

valida per il Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T uf�ciale, a titolo completamente

gratuito. Cedrati e Pollini sono risultati i vincitori nella Categoria Over 35 dopo 9 Selezioni

regionali che si sono svolte con cadenza settimanale da gennaio a marzo, in una edizione di Aci

Rally Italia Talent targato Abarth, la quinta, che ha fatto segnare numeri da record: 7.338 iscritti

con oltre 20.000 Prove disputate, 100.000 km percorsi e la presenza di quasi 200.000 spettatori.
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Si annuncia s�da spettacolare a dare le prime e consistenti conferme, la corsa per le “storiche”, sia

in ambito tricolore che continentale.

Il sesto round del CIR Auto Storiche e del Campionato Europeo, conta cinquantacinque quali�cati

iscritti ad animare la gara. Sono infatti attesi tutti i nomi da classi�ca, quelli che sin dalla prima

tappa della serie Tricolore, si sono messi in luce e puntano decisamente alle corone.

“Lucky” con la Lancia Delta Integrale, Bossalini e Da Zanche con le Porsche 911 Gruppo B si

riproporranno nella s�da per l’affermazione assoluta e per il quarto Raggruppamento, ma tra loro

saprà inserirsi il toscano Alberto Salvini capace di piazzare prestazioni vincenti con la Porsche 911

Gruppo 4. Il toscano, campione in carica del 2. Raggruppamento, sale in Friuli da leader della

categoria in coabitazione con il biellese Bertinotti, assente però in Friuli, e si troverà a duellare con

Edoardo Valente, ora terzo della classi�ca ed al volante anch’egli di una Porsche 911.

Sarà intensa la s�da del 3. Raggruppamento, con il siciliano Mannino che cercherà lo spunto

vincente sul giovane Alberto Battistolli, il �glio di “Lucky”, con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4. Della

partita sarà anche il pisano Marcori che con la Porsche 911, che sinora si è rivelato velocissimo. 

Il risultato a sorpresa potrebbe però arrivare dal senese Valter Pierangioli, con la Ford Sierra

Cosworth Gruppo A, ma anche da Biasiotto, Noberasco, Ormezzano con le BMW M3 sempre

Gruppo A. La pattuglia dei piloti stranieri s’annuncia con il norvegese Jensen, con l’austriaco

Wagner, il francese Valliccioni, l’inglese Dobson, coloro tra i più accreditati a far grande lo

spettacolo del rally storico. 

Non mancheranno poi i tanti attesissimi e competitivi driver locali e del triveneto, come Corredig,

Muradore, Simontacchi, Pasutti e la Soave, a s�dare i Dell’Acqua, Parisi, Capsoni, Vicario, attori

assoluti al �anco di Pardi e Salin.

Il Trofeo Rally di Zona vede schierati al via tutti i piloti non prioritari iscritti all’evento, compresi i

locali Marco Stragliotto, su Fiat Ritmo 130 Abarth Gruppo A e Carlo Tonutti con la Fiat 127 Sport

del 3. Raggruppamento Gruppo 2.

I CARATTERI DEL PERCORSO 

La giornata del venerdì, che nella mattina vedrà i concorrenti impegnati in veri�che e shakedown,

quet’ultimo ricavato tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello

di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally Alpi Orientali Historic, si s�deranno per ben due

volte la prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al passato; le auto moderne vi

correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del Friuli

a ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l’automobilismo agonistico ebbe una parte

importante nella pagina della ricostruzione. 

Si ritorna poi a Città Fiera per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l’impegnativa tappa

nelle Valli del Natisone che hanno abbracciato affettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia

Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la sequenza sia per le moderne che per le storiche.

Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con l’istituzione della novità del

parco assistenza ubicato a San Pietro al Natisone. 

Alla �ne del secondo giro, prima della s�lata udinese, il classico appuntamento alla gelateria-

pasticceria “Paradiso dei Golosi”, sempre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppetta di

gelato scaturito dal fatto che . . . che tutti i piloti corrono per . . . la “coppetta”. 

Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo cinquantaquattresimo “moderno” e ventitreesimo

“storico” rally, che porterà ancora una volta il territorio friulano sotto gli occhi dell’Europa. 

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma e l’itinerario completo della

manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it.
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54° Rally del Friuli – 23°Alpi Orientali Historic
Posted in: SPORT alpi orientali, historic, rally

0 Comments -  Leave comment

Scorrono veloci, molto veloci, i giorni che separano piloti, squadre ed appassionati dal sentire

accendere i motori del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally Alpi Orientali Historic. 

Dal 30 agosto al 01 settembre, la gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale

per quella che sarà la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship, oltre al

quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche il sesto round

della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS). 

L’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che

avranno la scadenza il 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa), e l’attesa è

davvero tanta, in primis per aver annunciato una nuova logistica, che riporta la gara verso Udine, a

Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove saranno

allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza. 

A questa grande novità, si associa il precorso di gara, come consuetudine disegnato con l’occhio, il

cuore e la mente alla tradizione: otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 km di

prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso

dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei quali il 35% è costituito da 132,550

chilometri di tratti cronometrati.
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LE PROVE SPECIALI, UN “MUST” IRRINUNCIABILE 

Molti dicono che non si può essere un pilota di rally completo se almeno una volta non si è accettata

la s�da del Rally del Friuli-Alpi Orientali. Un rally che ti guarda in faccia, che nella sua dif�coltà

regala sensazioni uniche tanto che poi ci si ritorna. Eccole, le prove speciali, descritte dalla

appassionata penna del patron Giorgio Croce:

PROVA SPECIALE N. 1- 2 “PORZUS” – Km. 14,910 

Dopo molti anni il Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali Historic ritorna a calcare la strada

di Porzus, che possiamo de�nire quasi un’icona di questo Rally alla pari della prova di Trivio. 

Per molti anni non si e? corso su questa strada nel rispetto di una Comunita? di suore e di molte

visite di pellegrini ad una cappelletta votiva, quasi a meta? salita, in cui si ipotizza una apparizione

celeste. Ora, il Sindaco di Attimis ha concesso l’autorizzazione essendosi trasferito il nucleo delle

religiose. 

La prima parte della prova e? sicuramente molto impegnativa, il suo inizio lo troviamo, alla periferia

di Attimis. Dopo due tornanti, si prosegue sempre con un andamento tormentato con tornanti,

curve, brevi allunghi per circa sei chilometri �no a raggiungere la con�uenza con la strada

panoramica delle Malghe. 

Girando a destra con una stretta inversione, si prende la strada che ci porta in prossimita?

dell’accesso alle Malghe di Porzus, triste localita? che ha vissuto momenti tragici durante la lotta di

liberazione dell’ultima guerra. Percorrendo questa strada, con un andamento in leggera discesa con

una piacevole alternanza di curve dolci si raggiunge, dopo l’accentuarsi della pendenza, l’inversione

di Bocchetta Sant’Antonio, teatro naturale di spettatori. Sempre in decisa discesa si raggiunge poi

l’abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa ed in cui e? sistemata una chicane di

rallentamento. 

Giu? ancora in ripida discesa s�dando curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi si arriva verso

la �ne dell’impegno a ridosso della localita? Gradischiutta, dove e? �ssato il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 3 “GEMONA – CITTA? DELLO SPORT E DEL BENSTARE” – Km. 1,100 

La Prova Speciale e? un vero omaggio alla citta? di Gemona del Friuli, simbolo del terribile

terremoto del 1976 che ha procurato circa un migliaio di vittime. Questa prova e? stata fortemente

voluta nel 2016 dall’Amministrazione Comunale proprio per celebrare, attraverso la presenza del

rally, i quarant’anni dal terremoto e della ricostruzione del Friuli che e? stata un esempio mondiale.

La brevita? del tracciato la rende come una vera e propria passerella di presentazione, pur se

tuttavia non è da prendere con leggerezza, un errore si può pagare anche caro. Si parte da Via

Dante Alighieri, proseguendo �no all’inversione destra in Via Belgrado. Si arriva poi alla con�uenza

con Via Sottocastello e dopo aver superato le aiuole spartitraf�co che rallentano notevolmente la

velocita?, si percorre Via San Francesco e Via XXVIII aprile per raggiungere in�ne Piazza del Ferro

che sta a signi�care la �ne del tratto cronometrato. 

Si e? deciso di tornare a questa formula piu? breve su richiesta del nuovo sindaco del Comune di

Gemona del Friuli, che pur sostenendo e volendo la prova anche in questa edizione, lamentava

alcune dif�colta? della passata gestione a mantenere una chiusura cosi? estesa del centro cittadino.

PROVA SPECIALE N. 4 – 7 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km. 14,260 

Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che da? il nome

alla prova. 

Il percorso misto veloce in salita e? interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di

Altana e Lainich dove, seppure a velocita? ridotta, si devono s�orare i muri delle abitazioni. 

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest’anno molto piu?

stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in salita, si

scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore, che si attraversa; il tratto risulta essere

veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante. 

La strada continua in discesa �no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di Presserie

si trova il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 5 – 8 “DRENCHIA” – Km. 14,830 

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” puo? sembrare una prova semplice: non e? cosi?.

Primo perche? nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali puo? de�nirsi piu? facile di un’altra,

secondo perche? molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza. 

La partenza e? situata subito dopo il con�ne tra il territorio del Comune di Stregna e quello di

Grimacco. Il percorso, in falsopiano, e? veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale

abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco �no al Bivio
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Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. 

Da Bivio Lombai la strada si fa piu? sinuosa, ma rimane sempre veloce �no all’abitato di Drenchia

dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo con�gurazione: da falsopiano a discesa.

Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari passaggi in

corrispondenza dei piccoli nuclei abitati. 

Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa vertiginosa

verso Clodig dove, prima dell’abitato, e? posto il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 9 “MERSINO” – Km. 21,720 

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia

prova del Matajur con inizio variato e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per

inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore delle quali è appunto

Mersino. 

Si raggiunge una strada forestale alla �ne della quale si giunge al paese di Montemaggiore

riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa e

caratteristica con molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Ieronizza, una volta �ne prova dove

ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è

�ssato il �ne Prova. La lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e

impegnativa, decisamente da classi�ca, considerando il fatto che è l’ultima della gara.

SHAKEDOWN 

La strada che quest’anno è stata adibita a shakedown si trova nel cuore del Friuli collinare e parte

da uno dei piu? suggestivi luoghi che richiama la storia del territorio: il Castello di Villalta, maniero

costruito nel 1158, più volte distrutto e riedi�cato. E’ un baluardo a guardia della pianura friulana. 

Il tratto interessato dal test con le vetture da gara parte dal �anco ovest del Castello dopo le ultime

case e inizia con un breve rettilineo interrotto da una curva a sinistra a novanta gradi, segue un

altro breve rettilineo ed altra curva che porta nel Comune di Moruzzo. Inizia da qui il tratto di

strada piu? tortuoso, caratterizzato da curve ad ampio raggio, ne sono presenti altre piu?

accentuate con un andamento altalenante. Poi, attraversando un caratteristico ponticello si entra

in Comune di Martignacco e dopo un’altra curva in discesa che si immette in un rettilineo, quello

dove è �ssato il �ne prova.

Altre validità della gara saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale

(coeff. 1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo

Renault. Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta stagionale,

per i bresciani Albertini-Fappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato. 

I francesi Comas-Roche, con la Lancia Stratos, furono i primi tra le “storiche”.
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Stefano Albertini, Danilo Fappani (Ford Fiesta WRC #1, Mirabella Mille Miglia)

Tutto pronto, con grandi novità sulla logistica, per il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia – 23° Rally

Alpi Orientali Historic, in programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 30-31

agosto e 1 settembre. 

Dallo scorso 10 luglio, con scadenza al 22 agosto (una settimana prima della disputa della gara

stessa) è partito il periodo delle iscrizioni, per l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli

ACU, che anche quest’anno porta con sé importanti validità uf�ciali, da quella dell’essere la sesta

prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally Storici

– FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche

sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

Altre validità saranno quelle per F.I.A. CEZ (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coeff.

1,5), Campionato Friuli Venezia Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

DA CIVIDALE A MARTIGNACCO, A CITTA’ FIERA 

Sono stati de�niti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse

su strada più longevi in Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli

appassionati. Quest’anno il Rally del Friuli-Alpi Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno

verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali strutture di Città Fiera, dove

PUBLUOGHI

Aquileia 

Artegna 

Basiliano 

Bertiolo 

Buja 

Buttrio 

Campoformido 

Cervignano del Friuli 

Cividale del Friuli 

Codroipo 

Colloredo di Monte Albano 

Corno di Rosazzo 

Cussignacco 

Faedis 

Fagagna 

Forni 

Gemona del Friuli 

Gorizia 

Latisana 

Lignano 

Majano 

Manzano 

Marano Lagunare 

Mortegliano 

Moruzzo 

Muzzana del Turgnano 

Faedis 

Nimis 

Osoppo 

Paderno 

Pagnacco 

Palmanova 

Pasian di Prato 

Pavia di Udine 

Pontebba 

Pordenone 

Pozzuolo del Friuli 

Pradamano 

Premariacco 

Ragogna 

Reana del Rojale 

Remanzacco 

San Daniele 

San Giorgio di Nogaro 

Sauris 

Sutrio 

TweetLike 5

EVENTI SPORT CRONACA VIDEO RUBRICHE METEO WEBCAM PUBBLICITA’

Social Link

http://www.udine20.it/
https://www.infoviaggiando.it/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/udine,notizieudine/cividale/
http://www.udine20.it/udine,notizieudine/friuli/
http://www.udine20.it/udine,notizieudine/martignacco/
http://www.udine20.it/udine,notizieudine/rally/
http://www.udine20.it/udine,notizieudine/udine/
https://telegram.me/udine20
http://www.udine20.it/udine-il-rally-del-friuli-venezia-giulia-fara-capo-al-citta-fiera-22-agosto-2018/stefano-albertini-danilo-fappani-ford-fiesta-wrc-1-mirabella-mille-miglia/
https://thecasinopark.com/index.php?id=1225&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3764&tx_ttnews%5BbackPid%5D=188&L=158&utm_source=Udine20&utm_medium=banner&utm_campaign=PWP2018%22
http://www.palmanovaoutlet.it/it/land-of-palmanova/village-night
http://www.udine20.it/?s=aquileia&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=artegna&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=basiliano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=bertiolo&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=buja&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=buttrio&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=campoformido&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=cervignano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=cividale&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=codroipo&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=colloredo&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=corno&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=cussignacco&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=faedis&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=fagagna&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=forni&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=gemona&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=gorizia&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=latisana&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=lignano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=majano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=manzano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=marano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=mortegliano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=moruzzo&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=muzzana&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=faedis&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=nimis&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=osoppo&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=paderno&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pagnacco&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=palmanova&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pasian&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pavia&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pontebba&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pordenone&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pozzuolo&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=pradamano&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=premariacco&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=ragogna&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=reana&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=remanzacco&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=daniele&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=nogaro&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=sauris&submit=Search
http://www.udine20.it/?s=sutrio&submit=Search
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-il-rally-del-friuli-venezia-giulia-fara-capo-al-citta-fiera-22-agosto-2018%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Udine%3A%20il%20rally%20del%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20far%C3%A0%20capo%20al%20Citt%C3%A0%20fiera%20%E2%80%93%2022%20agosto%202018%20-%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-il-rally-del-friuli-venezia-giulia-fara-capo-al-citta-fiera-22-agosto-2018%2F
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=2LaGM3xMVWI1T1RZMVJuR1Iza3BpOW1HNGhNcXFXVEYrYWtlSnNpNXpCUU9lVWw1amY2NUd0TmppOUR1eTgva0hFTDYycS9HeUtFU3FMY2ViN2F5c2ZRd1p5NHRmeC8xVk5GVmxqTnZiS0x5ZnVkUHpmTkNUMWo0MHN5MzJrMUVEblhHdVk0ZHBZQ3dvdFVBWGJ5MjRLQTdiTFNGR3VuZVMrcFBqUkdacTdQeFlPa01DQUhnZ1gyRW5LTVF5RkJla1YyaFMyTW1LVzExQWgrUnlwWEVmZ3JMSEd5cnhKbU0wRXVzaG9KcG4xNHVyU3NVUmhGT1htOHFhaENiellENEdSMzM4dmp6RTN5RnZUckdRT0w1MlFzWThtSnBLQk9TMzZFaG9FcDNoOWlFWVFtaVZpSUZvSUFlU2JSbXlKeHRXZS91R3VzZ1h6UXZlRkFCZkNKclkrZ1o4VHluYUNOcSsraExUOGNudlljY0VYM2tIRUphdkVQZmhyN0J3NjRGb2QxT2pIU2xpcFVxWWxiRFg0WnpCOEgwdlpRPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26iwl%3D505%26typ%3DRET%26anbieter%3DCriteo%26promo%3Dlogo%26matchkey%3D4634_logo%26aktion%3D4634%26version%3Dactiveplus
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=hJfo%2BXxMVWI1T1RZMVJuR1Iza3BpOW1HNGhNcXFXVEYrYWtlSnNpNXpCUU9lVWw1amY2NUd0TmppOUR1eTgva0hFTDYycS9HeUtFU3FMY2ViN2F5c2ZRd1p5NHRmeC8xVk5GVmxqTnZiS0x5ZnVkUHpmTkNUMWo0MHN5MzJrMUVEblhHdVk0ZHBZQ3dvdFVBWGJ5MjRLQTdiTFNGR3VuZVMrcFBqUkdacTdQeFlPa01NQVB0WkZycjFjRFg2UGx0RW5taEszWW9JQXNLbzBHaUVXdGJSaUV3elRaY2E2T3g1dXozN3E3ZkFLTWZSeXY1cmRxa20vRGJRMEsyNVZjMUxmVCtJYlVyc2xSU0oyRk8xUktvN0g3RVFRLzI4OUI2VzRteEhRRW9KQSt5N2pYNW1CRHdYbjMySEkzQ3o4YzZwOEpqSXg0Vmo1cG8ydW13aXZPU1JRUTF4NW9wUHVXNFVzRS9UNWxCYi8vUlpPZ2lKazlFTXJwbG5FU01LUjZubkI0OXFkWm5GSDVaUUh2UHBnVkdIVy9FdU1sTzRESXdsVFhUL1pFd0Zjc1lZUm1JPXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2Fprodotto%2Fblu-notte-909031%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26iwl%3D505%26typ%3DRET%26anbieter%3DCriteo%26promo%3D1591368347%26aktion%3D4634%26matchkey%3D4634_1591368347%26version%3Dactiveplus
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/category/sport/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/category/rubriche/
http://www.udine20.it/meteo-udine/
http://www.udine20.it/webcam-udine/
http://www.udine20.it/pubblicita/
Silvia
Text Box
www.udine20.it19 luglio 2018



6/8/2018 Udine: il rally del Friuli Venezia Giulia farà capo al Città fiera – 22 agosto 2018 | Udine 20

http://www.udine20.it/udine-il-rally-del-friuli-venezia-giulia-fara-capo-al-citta-fiera-22-agosto-2018/ 2/3

Cividale: Palio di San
Donato, 24, 25 e 26 agosto
2018
agosto 2, 2018

Furti: tentano di forzare
negozio telefonia a Udine, 3
arres...
agosto 2, 2018

Udine prima provincia
d’Italia per gelaterie
artigiana...
agosto 2, 2018

Le associazioni Lgbt+ del
FVG supportano la famiglia
i cui d...
agosto 2, 2018

saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area

assistenza.

UNA GARA, DUE GARE 

I dettagli dell’evento evidenziano due giornate di gara, otto prove speciali per la gara tricolore del

CIWRC (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del percorso totale), nove invece saranno la

struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940

chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.
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Successo per il 54° Rally del Fvg, in 15mila
ad assistere
Sono ben 27 i comuni attraversati durante la manifestazione da 161 equipaggi iscritti
provenienti da 11 diverse nazioni. Un Rally da incorniciare come una "cartolina" per la
promozione del territorio

Redazione
09 settembre 2018 11:14

Un successo sotto ogni punto di vista. Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally Alpi Orientali Historic è andato in
archivio con la piena soddisfazione di tutti. Lo confermano le cifre di un’edizione da incorniciare, in cui il messaggio
sportivo e la promozione del territorio sono andati a braccetto.

Numeri da record
Sono ben 27 i comuni attraversati durante la manifestazione da 161 equipaggi iscritti provenienti da 11 diverse nazioni.
Hanno partecipato alla competizione piloti provenienti da: Italia, Germania, Austria, San Marino, Svizzera, Francia,
Norvegia, Ungheria, Gran Bretagna, Irlanda ed addirittura dagli Stati Uniti d’America. A questi si aggiungono ovviamente i
piloti provenienti dalla Regione e da tutta Italia. Tra i piloti si sono registrate le presenze dei migliori atleti italiani ed europei
con delle vetture dotate di tutte le più recenti innovazioni tecnologiche. Gli equipaggi stranieri iscritti, a sottolineare
l’internazionalità della competizione, erano 20, quasi il 15% del totale 
 

Rally per il territorio
Una presenza così massiccia di partecipanti, ai quali ovviamente vanno aggiunti tutti gli addetti ai lavori, ha generato
un’importante ricaduta economica sul territorio. Consideriamo che ogni equipaggio è formato da due persone e che ha
mediamente almeno tre persone al proprio seguito, salvo le squadre ufficiali che al seguito hanno almeno 20 componenti
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(Skoda, Ford, Renault, Suzuki, Abarth), che i commissari addetti al percorso sono 250, i cronometristi 30, gli operatori radio e
di servizio 50, il personale delle ambulanze e i medici 40, si raggiunge la ragguardevole cifra di quasi 1200 persone,  dato che
ognuno di questi ha soggiornato in media per quattro giorni nella nostra zona, la stima è di quasi 5000 posti letto occupati nel
territorio che va da Gemona del Friuli alle Valli del Natisone, 
comprendendo anche Udine e Cividale. 
A questo numero va poi aggiunto quello degli spettatori della competizione che si possono valutare in circa 1015.000
presenze. Anche con un calcolo sommario è possibile affermare che per ogni euro speso dall’organizzatore per mettere in
piedi la manifestazione, ne tornano indietro al territorio almeno cinque. Dal mondo del Rally un traino importante per il
comparto turistico.

Una cartolina dal FVG
Indotto importante, ma non solo. Il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally Alpi Orientali Historic ha offerto ampia
visibilità al territorio regionale, una sorta di cartolina da località cariche di suggestione. «Ho potuto confrontarmi con i
piloti e gli organizzatori di altre corse  afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – e tutti mi hanno espresso
un parere entusiasta. Per noi organizzatori questo è un bel biglietto da visita ed è il frutto dell’opera di un gruppo di
volontariato giovane e preparato. I numerosi ospiti delle gare possono conoscere il nostro territorio, i suoi prodotti tipici, gli
usi e i costumi, e la cosa più bella è che poi tornano dalle nostre parti molto volentieri».

I più letti della settimana
Giovane mamma ritrovata senza vita sul pianerottolo di casa

Allestisce l'auto come se fosse della Presidenza del Consiglio: tutto falso

Due centenarie fanno causa a Poste Italiane davanti al Giudice di Pace di Udine
Auto a tutta velocità contro le immondizie, i cassonetti volano

Pioggia nella Bassa: nuovi allagamenti a Latisana

Chievo-Udinese 0:2 | Le pagelle: De Paul è magico, Teo fa fatica
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Rally del Fvg ancora ad Albertini, Valliccioni trionfa nelle auto
storiche
Due giorni spettacolari di sfide, caratterizzati anche dalle mutevoli condizioni meteorologiche, hanno confermato la competizione
organizzata dalla Scuderia Friuli tanto avvincente, quanto ostica
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Grande ritmo, spettacolo, e per i cultori delle corse su strada anche tanti argomenti tecnicosportivi, al 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally Alpi Orientali Historic, il cui
successo è andato ai bresciani Stefano AlbertiniDanilo Fappani, che con la Ford Fiesta WRC hanno così bissato la vittoria dello scorso anno.

Campione in carica del tricolore WRC, Albertini aveva preso in consegna le redini della classifica già con i primi metri di gara della prima giornata, per poi cercare l’allungo e
successivamente conoscere il ritorno degli avversari, afflitto da difficoltà con gli pneumatici, causa l’incertezza del meteo.

Il successo di Albertini si è risolto nel finale di gara, riuscendo a piegare la forte resistenza del comasco Corrado Fontana, affiancato da Arena sulla Hyundai i 20 WRC, autore oggi di
una prestazione di alto livello. Per tutta la giornata ha tenuto sulla corda Albertini, costringendo quest’ultimo a una prova di forza per aggiudicarsi l’attico della classifica.

Ha molto da recriminare, invece, il vicentino Manuel Sossella, anche lui con una Ford Fiesta WRC, terzo al termine. Riuscito a piazzarsi alle spalle di Albertini sino dal via, peraltro
anche insidiandolo da vicino, il pilota di Torri di Quartesolo, con al fianco Gabriele Falzone, dalla quinta prova è arretrato giocoforza fuori dal podio, venendo rallentato
dall’appannamento del parabrezza, per la cui causa ha perso circa 20”.

Il finale di gara è stato per lui incandescente, dovendo battagliare con Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note. Il pordenonese, ex Campione Italiano e continentale, alla guida di una
Hyundai i20 R5, pur con il fardello di 10” di penalità (partenza anticipata) e una vettura inferiore di categoria, ha saputo tenere il ritmo di vertice delle “World Rally Car” con disinvoltura.
Era riuscito a salire sul podio al terzo posto dalla penultima prova, per poi vedersi sopravanzare dal ritorno di Sossella, appunto, deciso a riscattarsi dalla sfortuna.

Quarta posizione finale,dunque, per Rossetti e quinta per l’altro comasco Paolo Porro (Ford Fiesta WRC), affiancato dal friulano Cargnelutti. Per il lariano era la prima esperienza in
condizioni di meteo e quindi di strada come quelle trovate nelle Valli del Torre e del Natisone, a lui va il merito di non aver mai provato eccessi per intascare un risultato comunque
definibile di prestigio.

Vittoria “straniera”, tra le auto storiche del 23° Rally Alpi Orientali Historic. Ha vinto, infatti, lo svizzero Marc Valliccioni, in coppia con Marie Cardi su una BMW M3. Il
transalpino, terzo assoluto al termine della prima giornata, è stato l’uomo giusto al momento giusto, dopo che la prima giornata di gara era stata sotto il segno Luigi “Lucky” Battistolli,
affiancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. La posizione al comando del blasonato vicentino è durata poco: infatti, dalla seconda prova odierna (PS 5), una “toccata” gli ha
danneggiato una sospensione, costringendolo a inseguire. Il primo leader (due sole prove) era stato, ad onor del vero, il piacentino Elia Bossalini (Porsche 911 SC RS), poi fermato da
noie alla frizione.

http://3.citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/25637366006281/foto-dei-due-vincitori-2.jpg
http://www.udinetoday.it/
Silvia
Text Box
www.udinetoday.it1 settembre 2018



2/9/2018 Albertini vince il Rally del Fvg, Valliccioni l'Alpi Orientali Historic

http://www.udinetoday.it/cronaca/albertini-vince-rally-fvg-valliccioni-alpi-orientali-historic.html 2/2

La seconda posizione finale è andata poi a “Lucky”, con una reazione di forza, terzi i valtellinesi Da Zanche De Luis (Porsche 911 SC), autori di una notevole progressione dopo un
avvio stentato per una foratura. Il podio assoluto ha portato all’apoteosi equipaggi tutti del quarto raggruppamento, mentre il terzo raggruppamento è stato appannaggio del pisano
Gian Marco Marcori, con Barbara Neri (Porsche 911), finiti anche quarti nell’assoluta generale al loro primo “Alpi” (in parte condizionato da una “toccata” durante la quarta prova),
davanti agli austriaci WagnerZauner (Porsche 911).

Il secondo raggruppamento è stato vinto dai toscani di Siena SalviniTagliaferri e la loro verde Porsche 911 davanti all’acclamato locale Rino Muradore (Ford Escort RS) e il primo
raggruppamento lo ha fatto suo l’equipaggio Dall’AcquaRizzo (Porsche 911). Per loro quarta affermazione stagionale e seria ipoteca sul titolo tricolore di categoria.

L’edizione 2018 del rally del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic è andato in archivio con un successo organizzativo a tutto tondo, definito già alla vigilia dall’alto numero di
partenti (159 su 161 iscritti), per proseguire  con la nuova logistica, organizzata al centro commerciale Città Fiera di Martignacco oltre che, ovviamente, con il valore aggiunto della
bandiera a scacchi tornata a sventolare a Udine, in Piazza Libertà.

I più letti della settimana
Anche Udine avrà il suo mercato coperto: sabato l'inaugurazione

Incidente al Ponte Romano di Premariacco, deceduto Luca Di Lazzaro

Catturata la banda di ladri in fuga nel Medio Friuli
Preservativo usato all'ingresso del luogo più prestigioso di Udine

Inseguimento da film a Sedegliano, la "banda dei furti d'auto" in fuga tra le campagne

Caso di febbre "Dengue" a Tavagnacco, via al piano per disinfestare
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54° Rally del Friuli e 23°Alpi Orientali Historic: con il “Rally
Village” diventa un evento affascinante
Centro commerciale Città Fiera
Via Antonio Bardelli, 4
Martignacco

Dal 30/08/2018 al 01/09/2018 FINO A DOMANI

Orario non disponibile

GRATIS

Sito web
rallyalpiorientali.it

Redazione
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Fra le grandi novità del 54° Rally del Friuli Venezia Giulia23° Rally Alpi Orientali Historic in programma nel fine settimana c’è il Rally Village allestito al centro commerciale Città
Fiera di Martignacco, da quest’anno fulcro logistico della manifestazione. Il Rally Village sarà attivo a partire da giovedì 30 agosto, ed è pensato per accogliere davvero tutti: piloti,
addetti ai lavori, stampa, appassionati e pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti ed offre diverse attrazioni distribuite in diverse aree del Centro Commerciale:

Vede coinvolti i parcheggi Est (verso la Fiera di Udine) ed ospiterà il parco assistenza, l’info point del Rally, uno snack point, le verifiche tecniche, il riordino e la partenza ufficiale nella
giornata di venerdì 31 agosto alle ore 13:00 per le auto storiche e alle ore 16:15 per le auto moderne.

Durante le giornate del Rally al pubblico si consiglia di utilizzare il Central Park ovvero tutta la nuova area parcheggi all’ultimo piano del Centro Commerciale. Al piano terra nel locale
Bu.Co, si potrà degustare tutta la settimana il “pit stop menu” un menù creato appositamente dagli chef del Bu.Co per l’evento e sabato 1° settembre grande evento di chiusura, il “terza
tappa party” che prevede l’happy hour dalle 18.30 e il Dj Set by Julio Montana con musica fino a tarda notte. Gli equipaggi son attesi al Bu.Co per la distribuzione del Road book e alla
verifiche amministrative.

Al 1° piano della Outlet zone è stata allestita un’interessantissima esposizione di auto storiche e moderne così come al 1° piano lato ingresso est è a disposizione del pubblico uno spazio
ad ingresso libero interamente dedicato alla mostra di tute da gara di piloti del Mondiale Rally, materiale storico e tante fotografie, per la gioia di tutti gli appassionati. Entrambe gli spazi
saranno visitabili da giovedì 30 agosto al 1 settembre 2018 negli orari 11:0019:00.

Al piano terra presso piazza Show Rondò ci sono i simulatori di guida per adulti e bambini attivi dalle 14:00 alle 19:00 fino al 1 settembre. Al primo e secondo piano della zona uffici
saranno ospitate le aree riservate agli addetti ai lavori: al 1° piano nella sala Multiseum, vi è la sala stampa, al 2° piano la direzione gara. Per ulteriori informazioni e per consultare il
programma e l’itinerario completo della manifestazione, è possibile consultare il sito www.rallyalpiorientali.it

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Centro commerciale Città Fiera
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54° Rally del Fvg e 23° Rally Alpi Orientali
Historic, le novità
L'organizzatore Giorgio Croce svela i dettagli dell'evento al via fra meno di un mese.
Rese note, inoltre, le caratteristiche salienti del percorso
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L'organizzatore Giorgio Croce svela le principali novità dell'evento al via fra meno di un mese. Rese note, inoltre, le
caratteristiche salienti del percorso.

Sarà all’insegna del rinnovamento ma anche della tradizione, il 54° Rally del Friuli Venezia Giulia  23° Rally Alpi
Orientali Historic. In programma nella sua classica collocazione al termine delle ferie, il 3031 agosto e 1 settembre,
l’evento organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli ACU è nel pieno del periodo delle iscrizioni, avviate il 10 luglio, con
scadenza il  22 agosto (una settimana prima della disputa della gara stessa) e sarà la sesta prova del FIA European Historic
Sporting Rally Championship, quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (Ciwrc) ed anche
sesto round della serie Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (Ciras).  I dettagli tecnici di gara evidenziano due
giornate di sfide, otto prove speciali per la gara tricolore del Ciwrc (117,640 km di prove, il 29,3% dei 400,950 del
percorso totale), nove per quella “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a 375,940 chilometri, dei
quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

Da Cividale al Città Fiera di Martignacco
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Sono stati definiti tutti i dettagli, confermando quei tratti forti e marcati di uno degli eventi di corse su strada più longevi in
Italia ed in Europa e per questo anche tra i più amati sia dai piloti che dagli appassionati. Quest’anno il Rally del FriuliAlpi
Orientali proporrà la grande novità di fare ritorno verso Udine, a Martignacco, venendo ospitata nelle ampie e funzionali
strutture di Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area
assistenza.

“L’edizione numero cinquantaquattro del Rally Friuli Venezia Giulia – commenta Giorgio Croce, storico patron del rally 
presenta alcune novità di rilievo che ci riportano un po' indietro nel tempo. Mi riferisco al riavvicinamento alla città di Udine
che, ricordiamolo, è stata quella che tanti anni fa ha fatto nascere il Rally. Abbiamo lasciato, dopo molto tempo, la città di
Cividale per trovare la nuova casa a Torreano di Martignacco nell'immenso ambito del centro Commerciale “Città Fiera”
che sicuramente ci fornirà una notevole visibilità essendo il più grande della Regione ed anche a buon livello Nazionale.
L'accoglienza che ci è stata fatta è a dir poco entusiasmante cosa che per un organizzatore di Rally è sempre piacevole ed
appagante, perché vuol dire che il proprio lavoro è apprezzato e sicuramente valorizzato. Pensiamo, poi che avere a
disposizione un centro, molto bello e ben organizzato che offre al visitatore ben 250 negozi e 40 ristoranti possa essere di
estrema utilità anche per i piloti ed addetti che popolano i parchi assistenza a ridosso del complesso. Il ritorno, poi con
l'arrivo nella città di Udine, ci sembra molto bello mettere a disposizione degli equipaggi quel maestoso paesaggio che è la
Piazza Libertà nel centro storico e che rappresenta una delle più belle piazze veneziane su terraferma”. Altre validità saranno
quelle per F.I.A. Cez (Central Europe Zone), Campionato Regionale (coefficiente 1,5), Campionato Friuli Venezia
Giulia, Michelin Rally Cup, Suzuki Rallye Trophy e Trofeo Renault.

I caratteri del percorso
La giornata del venerdì vedrà nella mattinata i concorrenti impegnati in verifiche e shakedown, quest’ultimo ricavato tra i
comuni di Fagagna, Moruzzo e Martignacco partendo dal famoso Castello di Villalta. Nel pomeriggio i concorrenti del Rally
Alpi Orientali Historic, si sfideranno per ben due volte nella prova di Porzus di vecchia memoria, un piacevole ritorno al
passato; le auto moderne vi correranno per una volta sola per poi raggiungere la consueta prova nel centro di Gemona del
Friuli a ricordo del tragico terremoto del 1976 in cui l'automobilismo agonistico ebbe una parte importante nella pagina della
ricostruzione.

Si ritorna poi a “Città Fiera” per riposare ed iniziare nella giornata del sabato, l'impegnativa tappa nelle Valli del Natisone che
hanno abbracciato affettuosamente da tempo il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tutto resta come nel 2017 le prove e la
sequenza sia per le moderne che per le storiche. Qualche piccolo cambiamento per il riordino delle auto storiche con
l'istituzione della novità del parco assistenza ubicato a San Pietro al Natisone.

Alla fine del secondo giro, prima della sfilata udinese, il classico appuntamento alla gelateriapasticceria “Paradiso dei
Golosi”, sempre a San Pietro, per il famoso assaggio della coppa di gelato ispirato dal fatto che tutti i piloti corrono per la
“coppa”. Via, poi, verso Udine. A conclusione di questo 54° “moderno” e 23° “storico” rally che porterà ancora una volta il
territorio friulano sotto gli occhi dell'Europa. Lo scorso anno, la prova valida per il tricolore WRC vide la vittoria, la quarta
stagionale, per i bresciani AlbertiniFappani (Ford Fiesta WRC) che si aggiudicarono anche il Campionato.

I francesi ComasRoche (Lancia Stratos) furono i primi tra le “storiche”.

I più letti della settimana
Giovane migrante annega tragicamente in un torrente, ma c'è chi esulta

Shock in via Poscolle, prende a schiaffi un nero e poi si denuda in mezzo alla strada

Trans si suicida nel bagno del carcere maschile di Udine

http://www.udinetoday.it/cronaca/migrante-annega-torrente-commenti-razzisti-gente-facebook.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/aggredito-nero-via-poscolle-udine-2-agosto-2018.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/suicidio-detenuta-trans-lgbt-carcere-maschile-via-spalato-udine.html
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54^ Rally del Friuli Venezia Giulia - 23^
Rally Alpi Orientali Historic
Centro commerciale Città Fiera
Via Antonio Bardelli, 4
Martignacco

Dal 30/08/2018 al 01/09/2018
diversi orari

GRATIS

Sito web
rallyalpiorientali.it

Evento per bambini

Cristina Boschetto
19 luglio 2018 11:13

Torna in regione l'appuntamento con il Rally, con il 54^ Rally del Friuli Venezia Giulia  23^ Rally Alpi Orientali Historic. Le
iscrizioni, aperte le scorso 10 luglio, chiuderanno il 22 agosto.

L'evento
Organizzato e gestito dalla Scuderia Friuli Acu, anche quest'anno porta con sé importanti validità ufficiali, da quella
dell’essere la sesta prova del FIA European Historic Sporting Rally Championship (il Campionato Europeo Rally Storici 
FIA HSRC), quarto dei sei round che compongono il Campionato Italiano WRC (CIWRC) ed anche sesto round della serie
Tricolore Nazionale sempre per auto storiche (CIRAS).

La novità
Per questa edizione il Rally del Friuli propone delle novità: il ritorno verso Udine, a Martignacco, ospite delle strutture del
Città Fiera, dove saranno allestite la Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, oltre alle partenze ed all’area assistenza.

Le gare
Nella nostra regione ci saranno due giornate di gara, otto prove speciali per la gara tricolore del CIWRC (117,640 chilometri
di prove), nove invece saranno la struttura della gara “historic”, che avrà un percorso dallo sviluppo complessivo pari a
375,940 chilometri, dei quali il 35 per cento è costituito dal 132,550 chilometri dei tratti cronometrati.

http://www.udinetoday.it/eventi/location/centro-commerciale-citta-fiera/
http://www.udinetoday.it/eventi/54-rally-friuli-alpi-orientali-historic-30-31-agosto-1-settembre-2018.html#map
http://www.rallyalpiorientali.it/
http://www.udinetoday.it/eventi/bambini/si/
http://www.udinetoday.it/author/profile/cristina-boschetto/5502562004439/
http://www.udinetoday.it/
Silvia
Text Box
www.udinetoday.it19 luglio 2018
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Il programma
Il 29 e 30 agosto sono previste le ricognizioni del percorso (il giorno 30 solo per i partecipanti al CIWRC), mentre le
operazioni di verifica amministrativa e tecnica saranno il 30 e 31 agosto, nelle strutture di Città Fiera. Le partenze saranno
date dalle vetture storiche (31 agosto alle 13:00). Le altre vetture partiranno alle 16:25. Gli arrivi saranno in Piazza Libertà
a Udine, dalle 17,30 per le vetture storiche, e dalle 19,30 
per le “moderne”.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Centro commerciale Città Fiera

Linee che fermano vicino a Via Antonio Bardelli, 4

Crea il tuo widget

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Auto e moto, potrebbe interessarti

I più visti

Cinema all'aperto in città e nei paesi: la programmazione
GRATIS

dal 7 giugno al 24 agosto 2018

Varie

Al via i “Weekend dell’arte”, da maggio a settembre cinque artisti a confronto

dal 28 maggio 2017 al 16 settembre 2018

A Cavazzo Carnico la sagra del Panzerotto
GRATIS

dal 21 al 29 luglio 2018
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