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Pubblicità 4w
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Il campione gallurese e il suo futuro sportivo.

Giuseppe Pirisinu, 31 anni, gallurese, è uno dei copiloti
più promettenti nel panorama rallistico gallurese e sardo.
Con la partecipazione al Rally Italia Sardegna 2019, la
sua seconda esperienza dopo la partecipazione all’edizione
2017, Giuseppe Pirisinu ha ulteriormente arricchito la sua
esperienza internazionale, in quello che è ritenuto uno
dei rally più dif�cili al mondo. “Questa partecipazione
per me è stata moto più impegnativa rispetto a quella del
2017, in cui affrontai la gara quasi con incoscienza. Fino a
pochi giorni prima della gara stavo lavorando per l’ACI
Sport, e non ho potuto disporre di molto tempo per
preparare la gara. Nonostante il poco tempo ho preparato
la gara decisamente meglio ed ho cercato di lasciare i
meno possibile al caso – racconta il copilota -“.
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Giuseppe ha corso insieme al pilota Gallu, si tratta di una
coppia ormai collaudatissima, che sta partecipando al
Campionato Italiano Rally Terra. “Al Rally Italia Sardegna
siamo arrivati al decimo posto nel Campionato Italiano
terra, al secondo nelle due ruote motrici, quarti dei
Sardi e al quarantaseiesimo posto assoluto“.

L’esperienza della tappa italiana del mondiale rally è stata
formativa per il codriver della Gallura. “La gara è stata
tosta e dif�cile e porto con me un grosso bagaglio di
esperienza che mi servirà in futuro. Inoltre è stata una
bellissima esperienza vissuta con meccanici, amici che
facevano il tifo e tutti i membri del team e
dell’organizzazione. Quasi una vacanza – prosegue
Pirisinu -. Dal punto di vista dei risultati sportivi, è stata
eclatante la scon�tta negli ultimi chilometri di Tanak,
che per problemi tecnici si è fermato e ha permesso a
Sordo di vincere la gara. A livello regionale, è stata una
sorpresa non vedere un equipaggio come Dettori e
Pisano salire sul gradino più alto, o almeno sul podio. In
generale gli equipaggi sardi stanno crescendo ma c’è
bisogno di più esperienza e più chilometri per arrivare al
top. Tecnicamente il Rally è stato perfetto. Molto più
curati i dettagli rispetto agli anni passati, e questo ha
consentito un ulteriore salto di qualità. Il Rally Italia
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Sardegna è considerato uno dei più dif�cili al mondo.
C’è da dire che alcuni tracciati sono stati molto dif�cili
per le 2 ruote motrici, in particolare nella prova speciale
di Tula, probabilmente troppo tosta”.

Fino al 2022 si svolgerà il rally Italia Sardegna, il
rinnovo di tre anni è arrivato durante il rally di Alghero,
anche se probabilmente, come si vocifera insistentemente
in ambito sportivo e in ambito politico, la nuova sede
sarà Olbia. “Era quasi scontato il rinnovo di tre anni. Il
Rally Italia Sardegna è uno dei più attesi dai piloti di tutto
il mondo, e piace in particolare per gli scenari, per
l’accoglienza, ma anche per i cibo e per i vino. I piloti
lo vedono quasi come una vacanza. E’ un Rally che
gode di ottima salute” – afferma Giuseppe.

Pirisinu ha già delineato il programma per il resto della
stagione attuale e per il prossimo anno. “Proseguirò
insieme ad Andrea Gallu il Campionato Italiano Rally-
Terra, col Rally Nido dell’Aquila di Nocera Umbra, e
chiuderemo il campionato a Montalcino in Toscana.
Sto valutando alcune proposte provenienti anche dal
continente, ma valuterò se saranno compatibili col lavoro,
che metto sempre al primo posto. Stesso ragionamento per
quanto riguarda il prossimo Rally Italia Sardegna, anche se
c’èmolto tempo per decidere. Se ci sarà la possibilità,
non me la lascerò scappare, ma essendo sotto contratto
con l’ACI Sport per il Rally Italia Sardegna, metto al primo
posto illavoro, e sul mio lavoro riverso impegno, fatica
e tanta passione”.
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IL RACCONTO

Navigatore sulla Hyundai da rally
«Pronta ad andare in orbita?»
La prova accanto al pilota del WRC 2019 Andreas Mikkelsen tra i muretti a secco e i
cespugli di lentisco e di ginepro, dopo il Rally di Sardegna

di  Elvira Serra, inviata ad Alghero



Tuta blu, balaclava bianca, casco, collare Hans. Un pensiero preoccupato va alla
protrusione discale C5-C6 e all’ernia cervicale C3-C4: le aspetta una prova difficile.
Ma ancora sembra un’iperbole quando Carlo Cassina, l’uomo che quindici anni fa ha
disegnato il percorso del Rally di Sardegna per conto dell’Aci e che oggi tra le altre
cose fa da navigatore a Valentino Rossi, chiede se sono pronta «per andare in orbita».
Invece aveva ragione. Perché assistere nel posto del co-driver allo scatto da zero a
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100 chilometri orari in tre secondi di una Hyundai i20 da 380 cavalli (la 500 che
abbiamo parcheggiato sotto casa non arriva a 70) è un’esperienza che assomiglia al
lancio della Soyuz verso la Stazione spaziale internazionale. Con la differenza che qui
siamo in Sardegna, nella strada Vicinale La Melagranadda, a Cala Flumini, in un tratto
parziale delle prove speciali 16 e 18 del Rally Italia Sardegna, giro di boa del WRC
2019 che si è chiuso una settimana fa ad Alghero con un podio tutto sudcoreano:
primo e terzo posto per Dani Sordo e Andreas Mikkelsen, grazie al colpo di sfortuna
di Ott Tänak, cui si è rotto il servosterzo poco prima del traguardo.

La corsa folle sulla strada sterrata
Andreas, il nostro «driver-sitter», scarrozza i giornalisti uno dopo l’altro, arrostendo
sotto il tendone mentre noi a turno saliamo e scendiamo perplessi ed entusiasti, in
quest’ordine di emozioni. La sua gentilezza («È la prima volta? Ti piace la velocità?
Non ti preoccupare, neanche io voglio morire...»), unita a una bellezza spettacolare
(un plus per l’unica cronista donna del gruppo), ci farà dimenticare che a ogni
scalata di marcia abbiamo rischiato più di un incontro ravvicinato del terzo tipo con
muretti a secco, cespugli di lentisco, ginepro, pero e alloro selvatici, more e
corbezzoli. Senza contare l’impressione perenne che un testacoda ci avrebbe ucciso,
con la magra consolazione di essere in terra sarda, praticamente a casa di chi scrive,
e il conforto dell’estremo saluto di una bandiera dei quattro mori spuntata chissà
come dopo una curva.

La scarica di adrenalina
Ma non è successo! Il nostro collo non si è spezzato. Ernia e protrusione non si sono
accorte della corsa folle, bloccate come erano dalle cinture di sicurezza agganciate al
collare. Ringraziamo Andreas e poggiamo i piedi a terra con la sensazione di poter
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svenire da un momento all’altro (era solo il calo dell’adrenalina accompagnato da
una sudata fenomenale). Alla fine del «co-drive» beviamo un litro d’acqua,
mangiamo due fette di salsiccia locale, aspettiamo che il povero pilota finisca di
accontentare tutti come a Gardaland e ci prepariamo a una chiacchierata con lui e
con Andrea Adamo, da gennaio team director di Hyundai Motorsport, ben felice del
primo posto nel Mondiale costruttori con 242 punti (e 44 di distacco su Toyota),
meno felice dell’incidente di Tänak che li ha aiutati a fare il balzo in avanti, perché
non si può esultare delle disgrazie altrui.

La storia di Andreas (ed Elise)
Andreas finalmente arriva e non sembra risentire troppo della stanchezza
accumulata in questi giorni: «Sveglia intorno alle quattro e mezzo per i breefing,
partenza alle cinque e mezzo, tornavamo in albergo la sera alle nove, ma prima delle
undici non eravamo liberi di andare a dormire». L’unico bagno è riuscito a farlo al
porto di Alghero, vestito, quando tutto il team si è buttato in acqua per festeggiare il
podio. Il suo navigatore si chiama Anders Jæger-Amland e questa è una storia nella
storia, perché Anders è un vecchio amico di Andreas, norvegese di Oslo, che lo ha
chiamato al suo fianco quando il suo navigatore è andato in pensione. Andreas ha
anche un’altra storia, che vale la pena raccontare. Dieci anni fa al Rally di Larvik la
sua auto è uscita di strada travolgendo e uccidendo una bambina. La madre, in
ambulanza, chiese di vederlo. «Credevo volesse picchiarmi. Invece quello che mi
disse è il motivo per cui sono qui in pista». La piccola travolta si chiamava Elise: il
nome, da allora, è inciso sul retro del suo casco.
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Rally Sardegna 2019 - Enrico Oldrati: "Peccato
per la doppia foratura, mi ha escluso dai
giochi"
Le parole di un Enrico Oldrati molto amareggiato al termine della gara sarda

 David Visin (https://www.rallyssimo.it/author/davidvisin/) , 24 Giugno 2019
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Sfortunato Rally di Sardegna 2019 per il pilota impegnato nel Jwrc Enrico Oldrati, che ha dovuto combattere

con due forature e ha cercato di concludere la gara nel migliore dei modi.

Al termine della gara abbiamo sentito il pilota bergamasco che ci ha parlato delle sue sensazioni in gara:

Ottavo assoluto nel Wrc. Gara molto ostica e di�cile dalla quale ti aspettavi sicuramente qualcosa in più.

Sensazioni post-gara?

 Sicuramente mi aspettavo qualcosa in più da questa gara, poiché era la gara favorevole per le mie

capacità e soprattutto perché avevo preparato questa gara prendendo il via al Rally del Portogallo. Mi

sarei aspettato di entrare almeno nelle prime cinque posizione ma purtroppo questo non si è potuto

avverare soprattutto per le due forature ottenute nella giornata di venerdì. Per il resto penso di aver fatto

una buona gara e soprattutto in progressione a parte nella giornata di domenica che le prove erano molto

sabbiose e ho fatto un pò fatica.

Primo rally di Sardegna per te, descrivicelo in 3 parole…

 Caldo, duro e stupendo! Dura specialmente per il fondo, molto caldo anche all’interno dell’abitacolo che

si toccavano temperature molto alte, e stupendo per il paesaggio che offre il rally di Sardegna che è unico,

e specialmente per il calore che i tifosi hanno mostrato. Sensazione unica.

Prossima gara sarà il Finlandia. Effettuerai test pre gara oppure gare di allenamento?

 Farò un gara di allenamento pre-Finlandia, che non centra granché con il tipo di gara che andrò ad

affrontare. Farò il San Marino, più per una questione personale, siccome in Sardegna ho avuto di�coltà a

prendere le note. Potrò confermare le mie note oltre che la mia sicurezza quindi ho preferito scegliere la

gara Sammarinese, sarà quindi un allenamento più dal punto di vista di “note” che di stile di guida.

Vedremo come andrà, sono sicuro che sarà una gara molto di�cile quella del Finlandia poiché battere i

piloti di casa è sempre un’ardua impresa quindi daremo tutto per cercare di fare una buona gara.

Grazie della disponibilità e in bocca al lupo per gli impegni futuri Enrico, alla prossima.

Enrico Oldrati (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Enrico-Oldrati/)  INTERVISTE (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Interviste/)

Immagini: Esercizio

Ann.
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24/06/2019

M5S:“Il Rally mondiale deve restare ad
Alghero". No a manovre politiche

Non si sono ancora spenti gli eco dei
motori del Rally Italia Sardegna 2019, che
già l'edizione 2020 è al centro dei discorsi
della stampa locale e regionale. Purtroppo,
non per una buona notizia per Alghero.
Pare infatti che l'unica gara del World Rally
Championship che si corre in Italia,
potrebbe trasferirsi da Alghero ad Olbia.
Non c'è ancora niente di certo (l'unica
notizia certa è che per i prossimi tre anni la
gara resterà nell'Isola), ma pare che il
vento politico soffi forte verso la Gallura. E
la discussione, da “sportiva”, è diventata
subito “politica”.

“Vediamo se, anche a questo giro,
considerato il ruolo chiave di un
rappresentante del territorio in Regione,
Alghero e il Nord Ovest vengono ancora

una volta bistrattati”, esordiscono i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Roberto Ferrara e
Graziano Porcu. “A pochi giorni dalla sua elezione è arrivata l'occasione per il neoeletto Sindaco
Mario Conoci per far vedere il suo peso a Cagliari, magari avvalendosi dell'unico Consigliere
Regionale eletto nel nostro comune" dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Roberto
Ferrara e Graziano Porcu

"Ci aspettiamo una reazione forte e determinata per difende la nostra città, che dimostri come si
difendono i diritti della propria comunità, senza accucciarsi agli ordini di partito, concludono i due
consiglieri pentastellati".

Come già accennato, non vi è nulla di ufficiale e la notizia, in realtà, arriva dal nord-est della
Sardegna. Staremo a vedere, si spera attivamente, facendo la sola considerazione, al momento, che
la sopravvivenza del Rally in Sardegna si è avuta solo grazie al risolutivo intervento dell'ACI di
Sassari, della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e del territorio che hanno potuto garantire
gli standard ottimali per mantenere la prestigiosa manifestazione nella nostra Isola.

Sarebbe un gravissmo atto togliere ora l'organizzazione a chi ha così bene saputo operare. Se altri
vorranno fare una nuova manifestazione ben vengano, ma senza avviare guerre fratricide, e men che
meno sulla base di tanto presunti quanto indebiti diktat politici. 
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24/6/2019 Grande successo di audience per l’appuntamento tricolore del mondiale rally organizzato da Automobile Club d’Italia, 2.000.000 di s…

algherolive.it/2019/06/22/grande-successo-di-audience-per-lappuntamento-tricolore-del-mondiale-rally-organizzato-da-automobile-club-ditalia-2-0…

Grande successo di audience per l’appuntamento tricolore del
mondiale rally organizzato da Automobile Club d’Italia,
2.000.000 di spettatori
  giugno 22, 2019 (http://algherolive.it/2019/06/22/grande-successo-di-audience-per-lappuntamento-tricolore-del-mondiale-rally-organizzato-da-automobile-club-ditalia-2-000-000-di-
sopettatori/)   Redazione (http://algherolive.it/author/daniela-sini/)

 Il Rally Italia Sardegna, gara organizzata da Automobile Club d’Italia, e in particolare i servizi RAI dedicati all’evento, hanno fatto registrare un
clamoroso successo di audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale hanno ottenuto infatti un ampio consenso da
parte del pubblico italiano. Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara valida per il World Rally Championship, si
avvicina ad oggi a quota 2.000.000. Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste prossimamente.Una crescita sensibile del
gradimento per l’appuntamento italiano del Mondiale Rally anche rispetto ai dati dell’edizione 2018. Risultati significativi raggiunti anche grazie
alla novità 2019 dei collegamenti in diretta con il TG Sport su RAI 2. Il servizio più seguito è stato quello mandato in onda dalla “Domenica
Sportiva Estate”, che ha fatto segnare lo share più alto, 5,54%, con ben 536.000 spettatoriParticolarmente gradite anche le cinque prove speciali
trasmesse in diretta da RAI Sport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara hanno portato il grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli
italiani.

(http://algherolive.it/)





Focs de Sant Joan, per Mario Conoci Sindaco è la prima uscita pubblica (http://algherolive.it/2019/06/23/focs-de-sant-
joan-per-mario-conoci-sindaco-e-la-prima-uscita-pubblica/)
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https://www.rallyssimo.it/2019/06/23/wrc-cirt-un-sardegna-di-gloria-per-codato-e-arengi-e-la-scuderia-hawk/

 (https://www.rallyssimo.it/)

Home (https://www.rallyssimo.it/) / News (https://www.rallyssimo.it/news/) / Campionato Italiano Rally

(https://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/) / WRC/CIRT – Un Sardegna di gloria per Codato e Arengi e la

scuderia Hawk

WRC/CIRT - Un Sardegna di gloria per Codato
e Arengi e la scuderia Hawk
Buon risultato quello del team che si è presentato in sardegna con
l'equipaggio a bordo di Mitsubishi Lancer EVO X

 Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 23 Giugno 2019
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L’ Hawk Racing Club festeggia il successo al Rally Italia Sardegna 2019 valido per il WRC e CIR/CIRT dei suoi

equipaggi Codato-Dinale e Arengi-Bordignon. Tutto da rifare invece per Costenaro-Bardini e Bardini-Bogoni.

Trasferta vittoriosa per Mattia Codato e Christian Dinale che sulla Mitsubishi Lancer EVO X portano a casa il

primo posto di Gruppo N Trofeo Yokohama del Campionato Italiano Rally Terra e settimo assoluto sempre nel

CIRT, gara che si concludeva a �ne tappa 1 il venerdì sera ad Alghero. Nonostante qualche problema tecnico al

motore e al differenziale centrale, causato dall’acqua del guado della SSS “Ittiri”, i due riescono ad arginare i

danni ed evitando errori portano a casa un risultato che consolida la loro leadership nel Trofeo istituito da ACI

Sport e Yokohama.

Ottima gara anche per Fabrizio Arengi Bentivoglio e il presidente dell’ H.R.C. Filippo Bordignon, che

concludono una gara di esperienza con la Skoda Fabia R5 della Delta Rally. Brivido �nale con una foratura sulla

di�cile e spettacolare PS “Monte Lerno”, ma l’equipaggio riesce comunque a vedere il palco di arrivo domenica

pomeriggio conquistando una meritata 33esima posizione assoluta nella gara del WRC e la gloria di aver �nito

una gara veramente di�cile per uomini e mezzi.

Le polverose e dure strade sarde hanno invece avuto la meglio sugli altri due equipaggi marchiati Hawk.

Giacomo Costenaro e Justin Bardini si sono dovuti ritirare per un’uscita di strada sulla PS 5 dopo aver

dimostrato grande velocità sulle prime prove della giornata del venerdì.

Sfortuna invece per James Bardini e la giovane navigatrice Barbara Bogoni: dopo aver dominato la classe N4

nelle prime prove della mattinata del venerdì devono alzare bandiera bianca per la rottura del differenziale

posteriore della loro Mitsubishi Lancer EVO VII.

Nel complesso un grande weekend di sport e passione per tutta la squadra bassanese, che sotto i ri�ettori del

Mondiale Rally ha reso onore ai propri colori.

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

Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)
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WRC - Gus Greensmith "Week-end da
cancellare, il Sardegna è veramente duro!"
Weekend a dir poco negativo quello che ha passato il britannico in terra sarda

 Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 23 Giugno 2019

Era uno dei più attesi al Rally Italia Sardegna, stiamo parlando del britannico Gus Greensmith. Purtroppo il

giovane pilota britannico, incappa in un week-end negativo.
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Potrebbe interessarti anche...

Dopo un avvio promettente, sulla SS4 Tergu-Osilo il pilota M-sport, in gara con la Ford Fiesta R5 ,esce di

strada ed é costretto al ritiro e di conseguenza al ritorno in gara con la formula del super rally.

Da dimenticare anche il day2 con un nuovo ritiro sulla prova Monti di Ala’.

Negativa anche la giornata �nale, con tempi lontani dai “colleghi” di WRC2 Pro.

Queste le sue parole di rammarico e delusione:

 Questo week-end é stato disastroso, inutile girarci intorno. Il Sardegna è veramente una gara tosta,

selettiva e di�cile. Per noi adesso è il momento di ricaricare le batterie e ripartire dopo la pausa estiva,

Finlandia e Germania sono vicine e dobbiamo subito voltare questa brutta pagina.

Gus Greensmith (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Gus-Greensmith/)

Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)
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Il Rally Italia
Sardegna 2020:
al via le trattative
con Olbia 

Lo avevamo anticipato
a Rally Italia Sardegna
ancora in corso che
diversi “indicatori” e
fonti direttamente
coinvolte
nell’organizzazione del
Rally Italia Sardegna
confermavano la forte
volontà di AciSport di
spostarsi in un’altra
area della Sardegna, o
comunque di
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coinvolgere un’altra
parte importantissima di
territorio estremamente
appassionato. È
confermato che si sta
lavorando sottotraccia
per riportare il Rally
Italia Sardegna a Olbia.

Sottotraccia perché al
momento è tutta una
questione di “vil
pecunia”, o
semplicemente money.
Al momento, però,
alcuni passi avanti sono
stati fatti: sono iniziati i
“sondaggi” dei centri
interessanti, Olbia in
testa. La cittadina
gallurese, infatti, spinge
sull’acceleratore, ma è
attesa alla prova del 9:
dalle parole sarà
chiamata ai fatti e dovrà
siglare un accordo.
Appunto, soldi.

Dunque, dopo anni di
digiuno e di polemiche,
Olbia potrebbe tornare
ad essere la sede del
RIS 2020, a primavera,
perché tra l’altro gli
organizzatori del Rally
Italia Sardegna
vorrebbero la gara tra i
mesi di marzo e
maggio, evitando come
la peste (a ragione)
giugno, luglio, agosto e
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possibilmente
settembre, con l’Isola
più bella d’Europa
congestionata dai
turisti. E Alghero? Se
passasse la soluzione
di Olbia, Alghero
potrebbe trovarsi ad
aspettare altri tre anni.
Infatti, il RIS 2020 è
stato confermato nel
WRC e ci sono tutte le
possibilità che la gara
sarda resti nell’iride fino
al 2022 compreso.

Se la gara venisse
confermata
ulteriormente, allora la
soluzione più logica
apparirebbe quella
dell’alternanza: tre anni
nella città gallurese e
tre in quella catalana.
Dunque il WRC in
Sardegna fino ad
almeno il 2025 incluso,
in barba alle teorie
cospirazioniste e che
vedono il mondo finito
già da un po’.
Ovviamente, siamo nel
campo dei “se”, a cui si
contrappongono
tantissimi “ma” e anche
qualche “mah…”. In
ogni caso, terreno
fertile per ogni
appassionato che può
praticare uno sport
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ancora gratuito:
sognare.

Sognare una sterzata
su Olbia, che appunto
non sembra essere in
discussione. E se
Angelo Sticchi Damiani
non parla
esplicitamente e
neppure fa riferimenti
ad Olbia, invece, la
giunta comunale
guidata dal sindaco
Settimo Nizzi ha fatto
un “passo falso” che
conferma il lavoro
sottotraccia: l’assessore
al Turismo del comune
di Olbia, Marco Balata,
ha seguito l’intero
evento WRC in scena
ad Alghero e ha
ufficialmente inaugurato
l’allestimento del brand
olbiese Mirtò, partner
della manifestazione
sportiva.

Il Rally Italia Sardegna
è stato ad Olbia nel
2004 e per diversi anni
con il parco assistenza
allestito direttamente
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nel centro storico. Non
erano mancate le
polemiche in quegli
anni. Polemiche relative
al costo della
manifestazione, ai
mancati pagamenti
dell’ente regionale
sardo che avevano
dissanguato
l’AciSport… Nel 2014,
la Fia aveva deciso di
trasferire tutto ad
Alghero, non dopo che
la Sardegna aveva
rischiato a più riprese di
perdere la gara iridata.
Questa mossa dagli
olbiesi era stata
considerata uno scippo.
Nel 2017 le vetture da
rally sono tornate a
Olbia per una sfilata nel
centro storico. Una
toccata e fuga.

Nei primi mesi del 2018
la Fia conferma la sede
di Alghero e scoppia
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbT2S_YMQXbfhOZSD-gaN2JbQCazm_4JX9e6PsLAJ3NkeEAEg4JKFbWD9iqKE1BKgAfDwlfoDyAEJqAMBqgTgAU_QVNo-BO2cuFt-Ublk0kn6y446obcZX9pxPY0DaTBHudil8qj5i59NuYVHOmlsVXuaJK3W6KVA6A42tWr_4sSvAbBkDT341GkLo7fhuPp5_Xt3BaJ547RTjjsRH-_F5e2T69lrqvhtgRVFbnKWqyVInII6wexoVNaAcR1iSX5uhPBnHreugFDccTFnJyPkFMrL9shfWzB49SznqY8vn9vQdqO2cIe7gbwfO2Y-FyvtfE6Xiiuyv1Fn3B-Lyt587876-O8WLUfUU7l1Ep6ZEHXR8gUsbBjk7-26ojMQrfhh-gUGCCUQARgDoAYugAeD2s1sqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfs1RvYBwDACATSCAkIgIGAEBABGA6ACgHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoPISyhYBq8xPTQAIBcmJ6OQ&sig=AOD64_23iEiFLFLtQqlbYnAyABJKNTCTTQ&adurl=https://www.shutterstock.com/it/video/clip-27656704%3Fpl%3DFTGDNIT-rtconv%26cr%3D1%26utm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dacq_display%26utm_campaign%3Dfootage_it_rtconv_all%26utm_content%3Dfootage-feed_27656704%26gclid%3DEAIaIQobChMI99OmkNSB4wIVlIHeCh0NrAWaEAEYASAEEgJS0_D_BwE&client=ca-pub-2112362316597003


24/6/2019 Il Rally Italia Sardegna 2020: al via le trattative con Olbia | RS e oltre

https://www.rallyeslalom.com/rally-italia-sardegna-2020-trattative-con-olbia/

una lunga serie di
polemiche anche da
parte del Comune di
Olbia. Quello tra la
Gallura e il rally è un
rapporto di amore e
anche di odio, causato
da gelosie continue, da
provincialismi
all’apparenza
insuperabili
(probabilmente per un
questione di volontà).
Provincialismi che non
trovarono unione
neppure il rally
rischiava di saltare per
bracci di ferro tra Olbia,
Nuoro e Sassari…

Amore e odio lungo più
di 40 anni, se si vuol
partire dalla fine degli
anni Settanta quando
nacque il Rally Costa
Smeralda per volere di
Karim Aga Khan,
fondatore del paradiso
del turismo d’élite.
Erano i tempi delle
Lancia e dei piloti che
regalavano spettacolo e
polvere in Gallura. Ma
in realtà questa è
un’altra storia che in
Sardegna si vuol
collegare al RIS, magari
dimenticandosi che RIS
era anche Rally Italia
Sanremo…
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Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

cagliari oggi › notizie › alghero › sport › automobilismo › rally, in 2milioni incollati alla tv

CAGLIARIOGGI.IT Data pubblicazione: 21/06/2019

Link al Sito Web
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Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

alguer.it › notizie › alghero › sport › automobilismo › rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGUER.IT Data pubblicazione: 18/06/2019

Link al Sito Web

ACI 16



art

Notizie    Video   

Condividi |

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Sassari l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

Edizioni Locali

Cagliari
Olbia
Alghero
Nuoro
Oristano
Porto Torres

Red 17 :09

Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE

sassari news › notizie › alghero › sport › automobilismo › rally, in 2milioni incollati alla tv

SASSARINEWS.IT Data pubblicazione: 18/06/2019
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Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Grande successo di audience per le varie trasmissioni
dedicate all´unico appuntamento tricolore del World rally
championship organizzato dall´Automobile club d´Italia e
che ha visto in Alghero il punto nevralgico

Rally, in 2milioni incollati alla tv

ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2019, ed in particolare i servizi Rai
dedicati all'evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di
audience. Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale
hanno ottenuto infatti un ampio consenso da parte del pubblico italiano per
l'ottava prova del Wrc, che ha visto in Alghero il punto nevralgico. 

Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World rally championship, si avvicina ad oggi a quota 2milioni.
Cifra destinata a lievitare considerate le diverse repliche previste
prossimamente. Una crescita sensibile del gradimento per l’unico
appuntamento italiano del Mondiale rally, anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. 

Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei
collegamenti in diretta con il Tg Sport su Rai2. Il servizio più seguito è stato
quello mandato in onda dalla “Domenica sportiva estate”, che ha fatto
segnare lo share più alto, 5,54percento, con 536mila spettatori.
Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta
da RaiSport che, in pratica, durante tutti i giorni di gara, hanno portato il
grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Commenti

18/6/2019

Tutto pronto per la Baia delle Ninfe
_ad Alghero, la festa non si ferma con la fine del
Rally Italia Sardegna. Sabato e domenica, la
Riviera del corallo ospiterà la 15esima edizione
della prova di regolarità

16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
15/6 Ris 2019: comanda Dani Sordo
14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero
10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare

« indietro archivio automobilismo »

19:16 NIEDDU INCONTRA IL SINDACATO NURSING UP
18:13 AD ALGHERO I FOCS DE SANT JOAN
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
17:09 RALLY, IN 2MILIONI INCOLLATI ALLA TV
16:43 BALENOTTERA INTRAPPOLATA AD ALGHERO
15:24 OSPEDALE LANUSEI: INTERVIENE NIEDDU
14:11 ESSERE DONNA: DEL ZOMPO PREMIA I VINCITORI
13:33 SERGIO STAINO, TAPPA AD ALGHERO
13:21 «SUBITO LA ROTATORIA NEL BIVIO DI ILOGHE»
13:16 ACCORDO SUI TRASPORTI SANITARI URGENTI

17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
12:10 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
11:25 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
19/6 ORNELLA PIRAS NUOVA REGINA DI ALGHERO
19/6 PARLA MARIO BRUNO DA EX SINDACO
19/6 I VOLTI PIÙ BELLI DELLA MAGGIORANZA
18/6 SALARIS LA PIÙ VOTATA, INCARICO

ALL'ORIZZONTE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Rally, Alghero non ci sta: nessun trasloco in Gallura

Rally, Alghero non ci sta: nessun... Rally, Alghero non ci sta: nessun trasloco in Gallura

La Riviera del Corallo non ha intenzione di rinunciare alla manifestazione L’ex sindaco

Bruno: è sempre stato trovato un accordo, il centrodestra si attivi di Gianni Bazzoni Tags

polemiche 22 giugno 2019 ALGHERO. Al momento ci sono due certezze: la prima che

l’aci nazionale ha appena firmato con la Fia un contratto per stabilire che nei prossimi tre

anni il Rally mondiale si svolgerà in Sardegna. La seconda è che Alghero non ha alcuna

intenzione a rinunciare a una manifestazione che ha una valenza economica

straordinaria, oltre che sportiva. Per cui i giochi sono aperti, e la notizia che la

competizione possa traslocare per trovare accoglienza a Olbia, ieri ha fatto scattare le

prime reazioni. Non solo di carattere politico-istituzionale, ma anche degli operatori

commerciali e turistici che hanno piena coscienza dell’impatto che il Rally mondiale ha

determinato sulla Riviera del Corallo. «Abbiamo difeso ogni anno il mondiale – ha

commentato il sindaco uscente Mario Bruno – grazie agli ottimi rapporti con aci e con il

suo presidente Sticchi Damiani. Ma anche con la Regione e con il Governo nazionale. E

il Rally non l’abbiamo mai perso. Anzi, l’abbiamo fortemente voluto, programmato,

finanziato, difeso sempre, anno dopo anno». Sulla possibile competizione con Olbia e la

“sfida pesante” che si va profilando, Mario Bruno getta acqua sul fuoco: «Da sindaco

sono andato a incontrare Nizzi a Olbia per trovare un accordo nel 2016. E il Rally è

rimasto in città, è stata ripristinata invece una prova in Gallura. E nel 2017 - in occasione

del 100° giro d’Italia di ciclismo abbiamo definito una bellissima grande partenza

Alghero-Olbia. Ora mi attendo la stessa forte reazione e lo stesso risultato da parte del

centrodestra che è stato chiamato a governare Alghero. Perchè il Rally mondiale non si

tocca». Giulio Pes, presidente provinciale dell’aci ieri ha confermato che al momento

non ci sono decisioni prese se non quella che il Rally resterà in Sardegna per i prossimi

tre anni. «Noi siamo bravi a organizzarlo ad Alghero come a Olbia – ha detto – vediamo

cosa emergerà dal confronto tra la Regione e l’aci nazionale. Credo che la decisione

debba essere presa entro metà luglio». E quello del Rally sarà uno dei primi impegni per

il nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci chiamato a sventare un eventuale “scippo”.

Conteranno molto, inutile nasconderlo, anche le decisioni della politica regionale. Tags
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Neanche il tempo di godersi lo straordinario successo del
mondiale Rally numero sei, che già si profila all´orizzonte
una grana pesantissima per la città di Alghero e il suo
territorio. Il circo mondiale, infatti, si prepara a fare le
valige verso Olbia

Rally verso Olbia, prima grana

ALGHERO - La folta squadra di assessori e consiglieri regionali del territorio
lavorano alacremente sottotraccia per riportare il mondiale Rally di
Sardegna nella città di Olbia. Manca ancora l’ufficialità e al momento
nessuno preferisce sbilanciarsi, parrebbe però tutto abbastanza chiaro e
sembrano non esserci dubbi sul fatto che la Gallura ritornerà molto presto,
probabilmente dall'edizione del 2020, ad essere la capitale del rally
nell'Isola. A tutto discapito di Alghero. 

Il circo mondiale, infatti, si prepara a fare le valige dal nord-ovest dell'Isola,
nonostante lo straordinario successo delle sei edizioni. Neanche il tempo di
godersi l'ultimo tuffo, che già si profila una grana pesantissima per la città di
Alghero e il suo territorio. Dai contorni tutti politici. Si, perchè se è stato
determinate negli ultimi anni il peso dei vertici della Fia, di Aci Sport,
Regione e Comune per confermare la tappa Italiana proprio nella Riviera
del Corallo, lo sarà altrettanto per evitare uno scippo che determinerebbe
contraccolpi pesantissimi su Alghero. 

All'orizzonte così si profila il primo vero banco di prova per il neo sindaco
Mario Conoci e il suo primo sponsor, il presidente del Consiglio regionale
Michele Pais. Una prova durissima per l'asse Sardista-Lega che su Alghero
ha investito tantissimo in termini di rilancio turistico e non solo. La notizia
dell'addio circola ormai con insistenza negli ambienti motoristici a pochi
giorni dal grande successo della tappa del campionato mondiale di Wrc:
non rimane che godersi i 5 momenti top dell'edizione 2019 nel video
ufficiale della Fia.

Commenti
    •   Guarda e condividi il video su Alguer.tv

17:09

Rally, in 2milioni incollati alla tv
Grande successo di audience per le varie
trasmissioni dedicate all´unico appuntamento
tricolore del World rally championship
organizzato dall´Automobile club d´Italia e che
ha visto in Alghero il punto nevralgico
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16/6 Rally Italia Sardegna 2019: vince Dani Sordo
15/6 Ris 2019: Tanak conquista tutto
14/6 Rally: tutti gli appuntamenti del sabato
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NUOVA SEDE
0:05 CAMPO ROM: «ENTRO LUGLIO LA CHIUSURA»

10:45 RALLY VERSO OLBIA, PRIMA GRANA
17:10 ESPOSITO SALUTA: ECCO LA MIA EREDITÀ
21/6 TRUFFA AL 118, AMBULANZE SEQUESTRATE:

IMMAGINI
21/6 «E' VITTORIA NETTA ANCHE NELL'AGRO»
20/6 ANSINI, PIRISI: VETERANI VERSO LA

PRESIDENZA
20/6 «PARTITA CHIUSA MA NON CI FERMIAMO»
20/6 «CAMBIO DI PASSO PER ALGHERO»
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Notizie    Video   

Rally verso Olbia, prima grana

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Neanche il tempo di godersi lo straordinario successo del mondiale Rally numero
sei, che già si profila all´orizzonte una grana pesantissima per la città di Alghero e il
suo territorio. Il circo mondiale, infatti, si prepara a fare le valige verso Olbia

Leggi la notizia su Alguer.it

« indietro

Commenti
11/6/2019

Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

11/6/2019

Rally: un´edizione da record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

25/10/2018

La 57esima Scala Piccada decide il Tivm
Presentata questa mattina ad Alghero la
tradizionale gara motoristica della Riviera del
corallo. La grande kermesse organizzata dall´Aci
Sassari sui tornanti del nord ovest dell´Isola sarà
fondamentale per il trofeo cadetto. Ma per il
territorio, si tratta soprattutto di una grande
vetrina promozionale. Sul Quotidiano di Alghero
le parole di Giulio Pes, Lucio Masia e Tore Bellu

9/6/2018

Ris´18: 4 prove per decidere il
campione | Immagini
3”9. Questo il distacco tra i primi due della
classe, il francese Sebastien Ogier ed il belga
Thierry Neuville al termine della penultima
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Esposito saluta: ecco la mia eredità

Truffa al 118, ambulanze sequestrate: immagini

«E' vittoria netta anche nell'agro»

Ansini, Pirisi: veterani verso la presidenza

«Partita chiusa ma non ci fermiamo»

«Cambio di passo per Alghero»

 Più Visti

Palloncini bianchi su Alghero

E´ Mario Conoci il nuovo sindaco

Il miracolo di San Giovanni. Ritorna la sabbia:

800 tonnellate

San Giovanni, rinasce la spiaggia: immagini

Ferrara presenta la Giunta 5 Stelle

Tedde (Fi) esulta: Alghero caso-nazionale
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CRONACA

Nasce la Città del Mirto - Debutto vincente durante il rally mondiale ad
Alghero
redazione

Una vetrina illuminata dal marchio internazionale di Mirtò, un veicolo di promozione straordinario
che segue gli eventi più importanti. Un Expò itinerante che valorizza i borghi della Sardegna, i
piccoli paesi dell’entroterra, portando le produzioni locali, l’enogastronomia e l’artigianato al centro
della scena turistica. Nasce su solide fondamenta il progetto della “Città del Mirto”, che dopo il suo
esordio nella tappa di Alghero del mondiale “Rally Italia Sardegna”, guarda al futuro con grandi
prospettive. Un appuntamento organizzato dall’Automobile Club d’Italia, grazie al presidente
Angelo Sticchi Damiani; l’Aci Sassari con Giulio Pes e il direttore della tappa del rally, Antonio
Turitto. 

La Città del Mirto sarà un veicolo per le economie dei territori, una occasione per lanciare startup
di giovani legate all’artigianato e all’agroalimentare. Da Olbia a Cagliari, fino ad Alghero e tutto il
nord dell’Isola. Con il marchio Mirtò a fare da propulsore di un’idea che punta su un progetto di
valorizzazione delle eccellenze dei territori dell’interno dell’isola. . La Città del Mirto nasce con il
fondamentale supporto del Comune di Olbia, grazie all’impegno dell’assessore al Turismo, Marco
Balata e di Alghero, grazie all’iniziativa di Nunzio Camerada. Un progetto che vede in prima fila
anche Cagliari, che sarà al centro di importanti iniziative legate alla presenza di Luna Rossa, la
barca del Team Prada, in preparazione della Coppa America. Città del Mirto ha ottenuto il
patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura e dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna.  

“Siamo sensibili a iniziative di promozione per la valorizzazione dei prodotti tipici della Sardegna,
con progetti che puntino sull’enogastronomia, artigianato e cultura – sottolinea l’assessore
regionale al Turismo, Gianni Chessa -. La Città del Mirto dimostra la capacità dei nostri imprenditori
nel costruire iniziative che possano raggiungere risultati ottimali sul territorio. Sull’obiettivo di
valorizzazione dei borghi della Sardegna stiamo valutando, per capire che tipo di supporto dare e
come coordinare e condividere le esperienze e i diversi progetti”. Tra le linee programmatiche del
presidente della Regione, Christian Solinas, c’è quella della creazione dei distretti legati ai prodotti
locali. 

“Città del Mirto ha ricevuto il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura proprio perché rappresenta
una iniziativa che coincide con la programmazione regionale, che vuole costruire ambiti distrettuali
che puntino su prodotti legati ai territori – spiega Efisio Arbau, presidente dell’Unione dei Comuni
della Barbagia -. L’idea dei distretti, però, va al di là del singolo prodotto, guarda al territorio e alla
promozione di tutta una serie di iniziative legate alla cultura e all’artigianato come attrattori
turistici”. La storia, la cultura, le tradizioni. La promozione del territorio diventa sempre di più il
fulcro del progetto di Mirtò, il festival del mirto, che ha fatto delle eccellenze enogastronomiche un
marchio conosciuto in tutta Europa. Nasce da qui, come una naturale evoluzione, l’idea di costruire
un Expò itinerante del patrimonio storico e archeologico di Olbia, della Gallura e della Sardegna,
attraverso l’impulso del Comune di Olbia e dell’Aspo, il suo braccio operativo sul fronte turistico,
grazie alla partecipazione di Mirtò alle più importanti fiere d’Europa. Un progetto che sarà parte
integrante anche della nuova iniziativa della Città del Mirto. 
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“Nell’ambito del progetto ad Alghero abbiamo dato vita ad uno spazio per la divulgazione delle
risorse culturali della Sardegna – spiega Viviana Pinna, archeologa, specializzata in archeologia
preistorica e protostorica, una delle protagoniste di Mirtó fin dalla sua fondazione nel 2014 -. Come
nel Dna di Mirtò, la promozione ha sempre avuto una visione sistemica mirata a includere le
diverse eccellenze della Regione, sia delle zone costiere che interne. Abbiamo avviato già alcune
partnership importanti, con il Distretto culturale del Nuorese, il Nuraghe Majori di Tempio
Pausania, il Museo del sughero di Calangianus e i siti archeologici di Alghero”.
22 giu 2019 12:45
Foto: -
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Più informazioni
su

città del mirto mirto  alghero olbia provincia sassari

CITTA' DEL MIRTO

Il marchio Mirtò promuove La Città del
Mirto: la vetrina che valorizza le
produzioni della Sardegna
Il progetto Mirtò, il festival del mirto, ha fatto delle eccellenze
enogastronomiche un marchio conosciuto in tutta Europa e ora si espande
con La città del Mirto

sabato, 22 giugno 2019 - Aggiornato alle 12:39

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

    

Una vetrina illuminata dal marchio internazionale di Mirtò, un veicolo di promozione straordinario

che segue gli eventi più importanti.

Un Expò itinerante che valorizza i borghi della Sardegna, i piccoli paesi dell’entroterra, portando le

produzioni locali, l’enogastronomia e l’artigianato al centro della scena turistica.

Nasce su solide fondamenta il progetto della Città del Mirto, che dopo il suo esordio nella tappa

di Alghero del mondiale Rally Italia Sardegna, guarda al futuro con grandi prospettive.

Un appuntamento organizzato dall’Automobile Club d’Italia, grazie al presidente Angelo Sticchi

Damiani; l’Aci Sassari con Giulio Pes e il direttore della tappa del rally, Antonio Turitto.

La Città del Mirto sarà un veicolo per le economie dei territori, un’occasione per lanciare startup di

giovani legate all’artigianato e all’agroalimentare.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Lettera di Carmìna Conte,
Presidente di
Coordinamento3

Antonio D’Urso saluta l’Aou
di Sassari

Sardara, giunta di soli uomini,
benvenuti nel medioevo

Coordinamento3 rende nota
la lettera al Presidente

Cagliari 28°C 21°C

SRmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Oristano. Allerta meteo: possibili
allagamenti nella golena del
Tirso, si raccomanda prudenza
previsioni

 Commenta

SRlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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Più informazioni
su

città del mirto mirto  alghero olbia provincia sassari

ALTRE NOTIZIE DI ALGHERO

Da Olbia a Cagliari,  no ad Alghero sino ad arrivare al nord dell’Isola. Con il marchio Mirtò a fare da

propulsore di un’idea che punta su un progetto di valorizzazione delle eccellenze dei territori

dell’interno dell’isola.

La Città del Mirto nasce con il fondamentale supporto del Comune di Olbia, grazie all’impegno

dell’assessore al Turismo, Marco Balata e di Alghero, grazie all’iniziativa di Nunzio Camerada. Un

progetto che vede in prima  la anche Cagliari, che sarà al centro di importanti iniziative legate alla

presenza di Luna Rossa, la barca del Team Prada, in preparazione della Coppa America.

Città del Mirto ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura e dell’assessorato al

Turismo della Regione Sardegna.

“Siamo sensibili a iniziative di promozione per la valorizzazione dei prodotti tipici della Sardegna,

con progetti che puntino sull’enogastronomia, artigianato e cultura – sottolinea l’ assessore

regionale al Turismo, Gianni Chessa-. La Città del Mirto dimostra la capacità dei nostri

imprenditori a costruire iniziative che possano raggiungere risultati ottimali sul territorio. Per

quanto riguarda l’obiettivo di valorizzazione dei borghi della Sardegna stiamo valutando, per capire

che tipo di supporto dare e come coordinare e condividere le esperienze e i diversi progetti”.

Tra le linee programmatiche del presidente della Regione, Christian Solinas, c’è quella della

creazione dei distretti legati ai prodotti locali.

“Città del Mirto ha ricevuto il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura proprio perché rappresenta

una iniziativa che coincide con la programmazione regionale, che vuole costruire ambiti

distrettuali che puntino su prodotti legati ai territori – spiega E sio Arbau, presidente dell’Unione

dei Comuni della Barbagia-. L’idea dei distretti, però, va al di là del singolo prodotto, e guarda al

territorio ed alla promozione di tutta una serie di iniziative legate alla cultura e all’artigianato come

attrattori turistici”.

La promozione del territorio diventa sempre di più il fulcro del progetto di Mirtò, il festival del

mirto, che ha fatto delle eccellenze enogastronomiche un marchio conosciuto in tutta Europa.

Nasce da qui, come una naturale evoluzione, l’idea di costruire un Expò itinerante del patrimonio

storico e archeologico di Olbia, della Gallura e della Sardegna, attraverso l’impulso del Comune di

Olbia e dell’Aspo, il suo braccio operativo sul fronte turistico, grazie alla partecipazione di Mirtò

alle più importanti  ere d’Europa.

Un progetto che sarà parte integrante anche della nuova iniziativa della Città del Mirto.

“Nell’ambito del progetto ad Alghero abbiamo dato vita ad uno spazio per la divulgazione delle

risorse culturali della Sardegna – spiega Viviana Pinna, archeologa, specializzata in archeologia

preistorica e protostorica, una delle protagoniste di Mirtó  n dalla sua fondazione nel 2014-. Come

nel Dna di Mirtò, la promozione ha sempre avuto una visione sistemica mirata a includere le

diverse eccellenze della Regione, sia delle zone costiere che interne. Abbiamo avviato già alcune

partnership importanti, con il Distretto culturale del Nuorese, il Nuraghe Majori di Tempio

Pausania, il Museo del sughero di Calangianus e i siti archeologici di Alghero”.

    

SPORT
Alghero-Summerbeach Tour
quest’anno festeggia 15 anni

SELLA E MOSCA
Alghero: Sella e Mosca scende in
campo con la Dinamo Sassari

MOSTRA NOTABLES
Alghero-Inaugurazione mostra
Notables di Massimiliano Caria

MOTORI
Alghero. Motori: sabato e domenica
la 15° edizione della prova di
regolarità “Baia delle ninfe”
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CULTURA E SPETTACOLO   
22/06/2019 Redazione

Nasce la Città del Mirto per valorizzare le produzioni della
Sardegna

  @NotizieOlbia

OLBIA. Una vetrina illuminata dal marchio internazionale di Mirtò, un veicolo

di promozione straordinario che segue gli eventi più importanti. Un Expò

itinerante che valorizza i borghi della Sardegna, i piccoli paesi

dell’entroterra, portando le produzioni locali, l’enogastronomia e l’artigianato

al centro della scena turistica. Nasce su solide fondamenta il progetto della

“Città del Mirto”, che dopo il suo esordio nella tappa di Alghero del mondiale “Rally

Italia Sardegna”, guarda al futuro con grandi prospettive. Un appuntamento organizzato

dall’Automobile Club d’Italia, grazie al presidente Angelo Sticchi Damiani; l’Aci Sassari

con Giulio Pes e il direttore della tappa del rally, Antonio Turitto. La Città del Mirto sarà

un veicolo per le economie dei territori, una occasione per lanciare startup di giovani

legate all’artigianato e all’agroalimentare. Da Olbia a Cagliari, fino ad Alghero e tutto il

nord dell’Isola. Con il marchio Mirtò a fare da propulsore di un’idea che punta su un

progetto di valorizzazione delle eccellenze dei territori dell’interno dell’isola.

L’INIZIATIVA. La Città del Mirto nasce con il fondamentale supporto del

Comune di Olbia, grazie all’impegno dell’assessore al Turismo, Marco Balata e

di Alghero, grazie all’iniziativa di Nunzio Camerada. Un progetto che vede in

prima fila anche Cagliari, che sarà al centro di importanti iniziative legate alla presenza

IN PRIMO PIANO

Intervento dei vigili del fuoco a La Maddalena per
messa in sicurezza del tetto di una chiesa

Pesca illegale a Golfo Aranci, sanzione da mille euro a
pescatore sportivo

Il neosindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, nomina gli
assessori

Nasce la Città del Mirto per valorizzare le produzioni
della Sardegna
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di Luna Rossa, la barca del Team Prada, in preparazione della Coppa America. Città del

Mirto ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura e dell’assessorato al

Turismo della Regione Sardegna.

“Siamo sensibili a iniziative di promozione per la valorizzazione dei prodotti tipici della

Sardegna, con progetti che puntino sull’enogastronomia, artigianato e cultura –

sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa -. La Città del Mirto dimostra

la capacità dei nostri imprenditori nel costruire iniziative che possano raggiungere

risultati ottimali sul territorio. Sull’obiettivo di valorizzazione dei borghi della Sardegna

stiamo valutando, per capire che tipo di supporto dare e come coordinare e

condividere le esperienze e i diversi progetti”.

Tra le linee programmatiche del presidente della Regione, Christian Solinas,

c’è quella della creazione dei distretti legati ai prodotti locali. “Città del

Mirto ha ricevuto il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura proprio perché

rappresenta una iniziativa che coincide con la programmazione regionale, che vuole

costruire ambiti distrettuali che puntino su prodotti legati ai territori – spiega Efisio

Arbau, presidente dell’Unione dei Comuni della Barbagia -. L’idea dei distretti, però, va

al di là del singolo prodotto, guarda al territorio e alla promozione di tutta una serie di

iniziative legate alla cultura e all’artigianato come attrattori turistici”.

CULTURA E ARCHEOLOGIA. La storia, la cultura, le tradizioni. La promozione

del territorio diventa sempre di più il fulcro del progetto di Mirtò, il festival

del mirto, che ha fatto delle eccellenze enogastronomiche un marchio

conosciuto in tutta Europa. Nasce da qui, come una naturale evoluzione, l’idea

di costruire un Expò itinerante del patrimonio storico e archeologico di Olbia,

della Gallura e della Sardegna, attraverso l’impulso del Comune di Olbia e dell’Aspo, il

suo braccio operativo sul fronte turistico, grazie alla partecipazione di Mirtò alle più

importanti fiere d’Europa. Un progetto che sarà parte integrante anche della nuova

iniziativa della Città del Mirto. “Nell’ambito del progetto ad Alghero abbiamo dato vita

ad uno spazio per la divulgazione delle risorse culturali della Sardegna – spiega Viviana

Pinna, archeologa, specializzata in archeologia preistorica e protostorica, una delle

protagoniste di Mirtó fin dalla sua fondazione nel 2014 -. Come nel Dna di Mirtò, la

promozione ha sempre avuto una visione sistemica mirata a includere le diverse

eccellenze della Regione, sia delle zone costiere che interne. Abbiamo avviato già

alcune partnership importanti, con il Distretto culturale del Nuorese, il Nuraghe Majori

di Tempio Pausania, il Museo del sughero di Calangianus e i siti archeologici di

Alghero”.

Tags: Città del MIrto  Olbia  Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

LEGGI ANCHE

22/06/2019 22/06/2019 20/06/2019

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Proseguono l'Olbia Film Network e il Figari Film fest,
domani la chiusura

Trofeo Garibaldino di La Maddalena, pioggia di
medaglie per i piccoli della Kan Judo Olbia

Tempio Pausania, Onlus truffa il servizio 118: sotto
sequestro ambulanze e 150mila euro

Giunta dà il via libera a 25 milioni di euro per i primi
cinque mesi di attività del Mater Olbia

Questa sera a Olbia la Remata dei mestieri

La Dinamo si impone su Venezia 87-77 e accede a gara
7

Pesca illegale a Golfo Aranci, sanzione da mille euro a
pescatore sportivo

Proseguono l'Olbia Film Network e il Figari Film fest,
domani la chiusura

Nasce la Città del Mirto per valorizzare le produzioni
della Sardegna

Trofeo Garibaldino di La Maddalena, pioggia di
medaglie per i piccoli della Kan Judo Olbia

Il neosindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, nomina gli
assessori

Intervento dei vigili del fuoco a La Maddalena per
messa in sicurezza del tetto di una chiesa

Tempio Pausania, Onlus truffa il servizio 118: sotto
sequestro ambulanze e 150mila euro

Sparisce il Flying Fox da Porto Liscia con la sua nave
giochi da 67 metri e ricompare a Olbia

Questa sera a Olbia la Remata dei mestieri

La Dinamo si impone su Venezia 87-77 e accede a gara
7

OLBIANOTIZIE.IT Data pubblicazione: 23/06/2019

Link al Sito Web

ACI 31



art

Tiratura: 296003 - Diffusione: 275328 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 24-GIU-2019

da pag.  37

foglio 1 / 3

Superficie: 74 %

Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 2019

ACI 32



Tiratura: 296003 - Diffusione: 275328 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 24-GIU-2019

da pag.  37

foglio 2 / 3

Superficie: 74 %

Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 2019

ACI 33



Tiratura: 296003 - Diffusione: 275328 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 24-GIU-2019

da pag.  37

foglio 3 / 3

Superficie: 74 %

Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 2019

ACI 34



art

Home Wrc  Cir  Erc Altri Rally  Storia Tecnica Interviste Experience Curiosità  Redazione

Home / News / World Rally Championship / WRC – Oltre 2 milioni di spettatori alla RAI per il RIS19

WRC - Oltre 2 milioni di spettatori alla RAI
per il RIS19
Audience degno di nota per la copertura media offerta dall'emittente nazionale.

 Matteo Deriu , 20 Giugno 2019

Il Rally Italia Sardegna, gara organizzata da Automobile Club d’Italia, e in particolare i servizi RAI dedicati
all’evento, hanno fatto registrare un clamoroso successo di audience.

Dirette, differite e repliche messe in onda dall’emittente nazionale hanno ottenuto infatti un ampio consenso
da parte del pubblico italiano. Il totale degli spettatori, che hanno seguito il palinsesto collegato alla gara
valida per il World Rally Championship, si avvicina ad oggi a quota 2.000.000. Cifra destinata a lievitare
considerate le diverse repliche previste prossimamente.

Una crescita sensibile del gradimento per l’appuntamento italiano del Mondiale Rally anche rispetto ai dati
dell’edizione 2018. Risultati significativi raggiunti anche grazie alla novità 2019 dei collegamenti in diretta
con il TG Sport su RAI 2.

Il servizio più seguito è stato quello mandato in onda dalla “Domenica Sportiva Estate”, che ha fatto segnare
lo share più alto, 5,54%, con ben 536.000 spettatori

Particolarmente gradite anche le cinque prove speciali trasmesse in diretta da RAI Sport che, in pratica,
durante tutti i giorni di gara hanno portato il grande spettacolo dei rally in diretta nelle case degli italiani.

Slideshow  World Rally Championship
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Una tristissima notizia dall'irlanda 

Rally Donegal: muore il pilota
Manus Kelly - Rallyssimo

Ci sono storie che non vorremmo
mai vivere, tragici eventi che non
vorremmo mai accadessero,
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Tarquini racconta il brivido della sua
prima uscita sulla Hyundai i20 WRC

Gabriele Tarquini in Sardegna
ha testato la Hyundai i20 WRC+ -
Rallyssimo

L’attuale campione del WTCR
Gabriele Tarquini ha testato nelle
strade sterrate del Sassarese la
Hyundai i20 WRC con al suo
fianco nel ruolo inedito di
navigatore Andrea Adamo. Il
pilota abruzzese ra...
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costi e con ogni mezzo. Video
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NEL CAMPIONATO ITALIANO TERRA AL RALLY
D’ITALIA SARDEGNA VINCE STEPHANE
CONSANI (SKODA FABIA R5)
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Alghero.  Al Rally Italia Sardegna Stephane Consani e Thibault De La Haye su Skoda
Fabia R5 si aggiudicano il secondo round del Campionato Italiano Rally Terra.
L’equipaggio francese completa una gara perfetta e firma la seconda meraviglia
consecutiva dopo la vittoria al Rally Adriatico. Ora i leader del Terra, supportati dalla
scuderia Project Team e armati della vettura ceca curata da Erreffe Team e gommata
Pirelli, si candidano definitivamente come la coppia da battere tra i polverosi, con 37,5
punti saldamente al comando della classifica tricolore.

 Hanno spinto sin dai primi chilometri della tappa italiana del Mondiale Rally e si sono
piazzati al comando mettendosi alle spalle anche i big del CIR. Vince quattro delle cinque
prove iniziali, mette un minuto tra sé e i suoi inseguitori, poi Consani amministra e si gode
i passaggi sulle magnifiche prove iridate fino al gradino più alto sul porto di Alghero.

 Dietro di lui è stata battaglia all’ultimo polverone. Una battaglia di traversi che ha coinvolto
tutti i 19 partenti per il CIRT. Per primo ha provato a replicare gli scratch Nicolò Marchioro
con Marco Marchetti sulla Fabia R5 di RB Motrosport gommata Yokohama. Il giovane
padovano a metà corsa, visto il passo del francese, ha iniziato a guardarsi più dietro che
avanti. Quando sul finale sembrava aver respinto l’attacco di Umberto Scandola e Guido
D’Amore (Hyundai i20 R5) una foratura all’ultima speciale gli ha fatto perdere anche la
piazza d’onore mantenuta per tutto il rally.

Quindi ride ultimo l’equipaggio sulla R5 coreana. Il veronese Scandola ha iniziato il RIS
non al meglio per una foratura e una girata nel primo loop di speciali. Poi ha iniziato a
trovare il feeling con la i20, gommata Michelin, del team ufficiale Hyundai Rally Team
Italia, fino a piazzare lo scratch decisivo all’ultima “Monte Baranta” per il secondo posto
finale.
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Sorprendente invece il quarto assoluto per Massimo Squarcialupi e il fratello Giovanni su
Ford Fiesta R5. Allo start era già una gran soddisfazione confrontarsi con i pro del
Mondiale. Poi ha iniziato a metterci tutto sé stesso, spingendo ad ogni prova fino a
centrare con caparbietà un traguardo che sa di successo. Gioia simile anche per il
veronese Luca Hoelbling, che porta a casa un quinto posto in una gara tutta in salita. Il
suo navigatore Mauro Grassi è fuori gioco per un infortunio già durante lo shakedown.
Così parte nell’inedita coppia con Federico Fiorini riuscendo a centrare un risultato
memorabile.

Sesto e primo tra le gruppo N l’equipaggio elvetico formato da Luca Maspoli e Marco
Menchini su Mitsubishi Evo IX, mentre arriva il secondo successo di fila nel Trofeo Gruppo
N 4 Ruote Motrici per Mattia Codato e Christian Dinale sulla Lancer Evo X gommata
Yokohama. Quindi l’altra Evo X di Giuseppe Messori e Guido Pulici ottavi del Terra e terzi
in gruppo N.

Emozione straordinaria, quella di concludere con successo la gara Mondiale, anche per il
giovane toscano Simone “Barone Jr.” Baroncelli, con Simona Righetti, il migliore tra le
Peugeot 208 R2 in corsa per il CIR Terra. Doppia, invece, la soddisfazione per i terraioli
sardi, anche loro alla guida di 208 R2. Il pilota di Nuoro Andrea Gallu con Giuseppe
Pirisinu completa la top ten davanti al giovane di Arzachena Michele Liceri, undicesimo
con Salvatore Mendola, entrambi a ricevere l’abbraccio del loro pubblico all’arrivo.

 Il Rally Italia Sardegna ha avuto come protagonisti anche altri equipaggi
nell’appuntamento del CIRT lanciati per le posizioni che contano della classifica. Su tutti
Giacomo Costenaro e Justin Bardini, su Fabia R5, per gran parte della gara saldamente al
terzo posto, ma ancora out sul più bello per un’uscita di strada sulla PS6. Occasione che
sfugge ancora, quella di guadagnare il podio assoluto, per il modenese Andrea
Dalmazzini, con Giacomo Ciucci su Fiesta R5, che piega una ruota sul salto della stessa
“Tula 2”.

Archiviata la parentesi mondiale il Campionato Italiano Rally Terra rimanda la sfida al terzo
round previsto a San Marino nel week end del 12 e 13 luglio.(Efisio Carta)

CLASSIFICA FINALE:

1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) In 1:41'18.6
2. Scandola-D'amore (Hyundai i20 R5) a 47.8
3. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 4'30.5
4. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) a 8'08.1
5. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) a 9'06.0
6. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Evo IX) a 11'35.4
7. Codato-Dinale (Mitsubishi Evo X) a 13'59.2
8. Messori-Pulici (Mitsubishi Evo X) a 14'32.1
9. 'Barone Jr.''-Righetti (Peugeot 208 R2) a 17'20.4
10. Gallu-Pirisinu (Peugeot 208 R2) a 26'19.6
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Giugno 16, 2019

AL FOTOFINISH BASSO (SKODA FABIA R5) SI
AGGIUDICA GARA 2 AL RALLY D’ ITALIA NEL
CAMPIONATO TRICOLORE
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Nel Rally Italia Sardegna la Porto Cervo Racing brilla con Liceri‐Mendola
19/giu/2019 17:14:23 Marzia Tornatore Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

 

 

Nel 16° Rally Italia Sardegna, corso lo scorso weekend sugli sterrati dell'Isola, la Scuderia Porto Cervo Racing era presente con tre
equipaggi: Liceri-Mendola (Peugeot 208 R2), Tali-Salis (Ford Fiesta R5) e Leoni-Tocco (Renault Clio RS R3).

Nella prestigiosa gara, a mettersi in luce e a salire sulla pedana d'arrivo della gara iridata, sono stati Michele Liceri e Salvatore
Mendola, più forti delle insidie incontrate nei quattro giorni di gara. “Dopo tutto quello che ci è successo”, ha commentato Michele
Liceri, “sono consapevole che abbiamo fatto una grande gara. Nonostante i tantissimi problemi, non abbiamo mai mollato, anzi, abbiamo
cercato di recuperare. La gara è stata molto dura, anche per le strade, difficoltose per noi con le due ruote motrici, però siamo arrivati
alla fine in questa gara unica, incredibile, che ti segna la vita e ti segna il cuore. Ringrazio innanzitutto Tore, la mia sicurezza, che mi ha
aiutato in tutti i sensi, mi ha fatto da padre, non solo da navigatore, ringrazio la mia scuderia Porto Cervo Racing, il Team Julli,
impeccabile con due macchine su due all'arrivo, gli sponsor e gli amici, fondamentali per questa occasione. La prossima gara sarà 'Il Nido
dell'Aquila' a fine settembre, e poi chiuderemo in bellezza il Campionato Italiano Rally Terra con il 'Tuscan Rewind'. E' in forse la nostra
partecipazione alla gara di casa, il 'Rally Terra Sarda', per il quale stiamo cercando gli sponsor”.

Soddisfatto anche il navigatore Salvatore Mendola, al suo terzo Rally Italia Sardegna: “Con lo zio di Michele, Paolo Liceri, siamo stati i
primi sardi a partecipare al mondiale con una Wrc, dico questo perché anche se con Michele abbiamo corso con una macchina più piccola,
l'emozione non è stata inferiore, anzi, con le condizioni che abbiamo trovato in prova, arrivare sino alla fine è stato molto più difficile e mi
ha regalato maggiore soddisfazione. Michele è un pilota giovane, è da poco che corre e che corriamo insieme, è stato un professionista
perché ha fatto tutto quello che doveva fare: salvaguardare la macchina e camminare dove si poteva camminare; si è fidato ciecamente di
quella che poteva essere la mia esperienza e, alla fine, abbiamo superato le difficoltà incontrate durante le prove. Ovviamente, se non
avessimo avuto i problemi che ci sono stati, magari anche il risultato finale, per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Terra, al
quale siamo iscritti, sarebbe stato migliore, ma alla fine va bene così”.

Gara dal sapore amaro per l'equipaggio composto da Francesco Tali e Fabio Salis, costretti al ritiro quando avevano preso un buon
ritmo di gara. “Avevamo le gomme consumate”, ha spiegato Tali, “nell'ultima prova della prima tappa del venerdì, la macchina non ha
tenuto e, purtroppo, siamo usciti. Un vero peccato perché stavamo facendo una bella gara. L'unico rammarico è stato quello di non
ripartire il giorno successivo con il super rally”.

Mondiale sfortunato anche per Gianluca Leoni, a causa di una iniziale non perfetta forma fisica. “Venerdì, dopo la prova di
Castelsardo”, ha spiegato Leoni, “non mi sono sentito bene, così sabato è stato necessario riposare. Domenica, nella prova dell'Argentiera,
abbiamo preso una pietra e spaccato la coppa dell'olio: è andata peggio di come poteva andare. Dispiace perché nelle due prove che
abbiamo fatto, i tempi erano positivi, si poteva fare una bella gara”.

Intanto, la Scuderia continua senza sosta nell'organizzazione del Rally Terra Sarda in programma in Gallura il 5 e 6 ottobre 2019,
valido come prova di Coppa Rally Aci Sport di Zona.

Grazie al rinnovo della partnership tra la Scuderia Porto Cervo Racing con le compagnie di navigazione, che garantisce sconti e
agevolazioni agli associati del Team durante tutto l’anno, verrà dedicata particolare attenzione per tutti i partecipanti all'ottava edizione
della gara.

Il Rally Terra Sarda è inserito nel programma degli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing per i festeggiamenti dei primi vent'anni di
attività del Team.

Per tutte le informazioni relative alla Scuderia, potete visitare le pagine social oppure il sito www.portocervoracing.it.

Marzia Tornatore

Responsabile ufficio stampa Scuderia Porto Cervo Racing
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EVENTI

Rally Italia Sardegna, Adamo
sulla vittoria Hyundai: “Bene
per il Costruttori”
[INTERVISTA]
Sulla line-up ha invece aggiunto: "Tutti viaggiano nella stessa
direzione e questo è un bene"

 di Roberto Valenti 19 giugno, 2019

Adamo è stato intervistato dai nostri microfoni durante la Co-Drive Experience
Hyundai di lunedì, sottolineando come le performance della i20 non abbiano
soddisfatto a pieno le esigenze della squadra con base ad Alzenau

In un’intervista esclusiva rilasciata a Motorionline durante la Co-Drive
Experience in Sardegna, teatro dell’ultimo appuntamento del mondiale WRC
2019, Andrea Adamo ha raccontato varie curiosità riguardanti il team Hyundai
Motorsport, squadra che sta attualmente battagliando con Toyota e Citroen per
la conquista del mondiale rally, sottolineando come la Casa coreana sia una
bellissima realtà di questo sport, soprattutto per il livello tecnico che può
garantire al campionato.

Adamo, ricordiamo, grazie alle proprie capacità tecniche e manageriali è riuscito
a scalare le gerarchie all’interno dello squadrone con base ad Alzenau, in
Germania, grazie soprattutto agli ottimi risultati ottenuti con il team Customer
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Ferrari 488 Pista guidata
da Stig disintegra il record
di Top Gear – VIDEO

Renault Triber: inedita 7
posti nata in India ma che
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Ferrari: tre esclusivi
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anche a Schumacher
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Racing. Sotto la sua gestione, infatti, la squadra coreana è riuscita a mettere
insieme uno staff tecnico di primo livello, dominando di fatto il WTCR con la I30 N.
Un ingegnere valido, estremamente esperto, che insieme al suo staff sta
cercando di regalare a Hyundai un titolo WRC solamente sfiorato nel corso dello
scorso anno.

La formazione e il passato di Andrea Adamo

Cresciuto in un ambiente ricco di motori con il padre che ha ricoperto il ruolo
di technical scrutineer all’Automobile Club Italia, Adamo ha affrontato un brillante
percorso di studi al Politecnico di Torino, aspetto che gli ha permesso di aprirsi
diverse porte nel motorsport italiano, tra cui Abarth. Concluso il suo impegno,
l’Ingegnere è approdato dapprima nel DTM, con l’incarico di addetto
all’aerodinamica, e successivamente nel mondiale turismo, stavolta come
ingegnere di pista nelle competizioni italiane e spagnole.

Proseguendo troviamo un impegno in FIAT, almeno fino alla chiusura dei
programmi sportivi, in Lotus e in Honda, con quest’ultima esperienza che ha
segnato il suo ritorno nel mondiale WTCC. Al termine del 2015, però, l’ingegnere
decise di sposare il progetto Hyundai, assumendo dapprima la carica di direttore
del reparto Customer Racing, con l’obiettivo, almeno iniziale, di promuovere lo
sviluppo della i20 R5 e della i30 N WTCR, e successivamente quello di Team
Director.

Il progetto Customer Racing e i successi nel WTCR

Adamo, appena entrato in Hyundai, si trovò davanti una sfida estremamene
gratificante, ovvero quella di far crescere una struttura praticamente nata da
zero, con soli tre dipendenti e l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della R5,
prototipo che ovviamente doveva affiancarsi alla i20 WRC. Da lì a poco, però,
l’impegno venne ampliato anche allo sviluppo della i30 N WTCR, vettura con cui
Gabriele Tarquini (qui la nostra intervista esclusiva.ndr) ha conquistato il
campionato turismo nel corso della scorsa stagione.

Un percorso importante che sta regalando alla squadra di Alzenau una
reputazione davvero solida nel motorsport, promuovendo e portando avanti una
crescita esponenziale in quasi tutti i reparti della fabbrica. La I30 N, ad esempio,
è la vettura di riferimento in termini di performance nel WTCR, tant’è che il B.O.P
sta fortemente penalizzando le prestazioni in pista della squadra. Una
situazione controversa, ma che sta confermando l’ottimo lavoro portato avanti
dagli ingegneri sull’auto.

Il prossimo step, chiaramente, sarà quello di raggiungere l’apice nel mondiale
rally, conquistando un titolo mondiale solamente sfiorato con Thierry Neuville e
Nicolas Gilsoul nel corso dello scorso campionato.

Ciao Andrea, allora Hyundai Motorsport ha conquistato una vittoria
importante durante l’ultimo week-end in Sardegna, sia per quello che
riguarda in campionato costruttori, visto che avete allungato su Toyota, e
anche in termini di mondiale piloti. Quanto sei soddisfatto del risultato
raggiunto?

Nel nostro modo di dire, soddisfatto è una parola grossa e non la userei. Sono
ragionevolmente più tranquillo dal punto di vista del campionato costruttori, nel
senso che come hai detto tu correttamente il margine è aumentato. Mentre per
quello piloti, nel male del week-end di Thierry [Neuville.ndr] siamo riusciti ad
avvicinarci alla vetta, in quanto i primi tre sono racchiusi in soli sette punti.
Abbiamo avuto la prova che saranno proprio loro tre [Tanak, Ogie e Neuville.ndr]
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a giocarsi il titolo fino alla fine, visto che hanno il doppio del punteggio rispetto
agli altri. Non sono contento delle performance dell’auto, perché comunque
quando vinci per un problema tecnico dell’avversario significa che sei dietro.
Abbiamo dimostrato di essere più affidabili, aspetto che nei rally è una parte
importante nella performance della vettura, ma non è che puoi passare i rally
assumendo un frate cappuccino che preghi affinché gli altri si ritirino. Non è
questo l’approccio che desidero. Questa è un po’ l’analisi che faccio del week-
end.

Poco fa hai accennato a Thierry [Neuville.ndr] e tu, come Racing Director, hai
la possibilità di poter contare su una line-up estremamente competitiva e
anche abbastanza ampia. Qual è il segreto di questa gestione e che contributo
offrono allo sviluppo? Soprattutto Loeb, visto che a quest’anno fa parte dello
squadrone Hyundai Motorsport per il mondiale rally

Forse Loeb è quello che offre il minor supporto in termini di sviluppo, visto che il
suo impegno è limitato a soli sei appuntamenti mondiali. Per una sua scelta,
quindi, preferisce una presenza meno puntuale agli eventi. Onestamente
l’impegno e il supporto dello sviluppo è dato dagli altri tre in egual maniera, visto
che sono loro che la usano. Per quanto le valutazioni e le indicazioni, invece, devo
dire che sono sempre molto allineati nelle visioni e nelle richieste. Questo è
molto positivo.

Possiamo dire quindi che puoi contare su una line-up che viaggia tutta
insieme verso la stessa direzione, soprattutto per quello che riguarda il
feeling con la vettura e le indicazioni da offrire ai tecnici

Se vuoi vincere bisogna far così. Per forza

La i20 che abbiamo provato oggi insieme ad Andreas [Mikkelsen.ndr] quanto è
diversa rispetto alla specifica che i piloti utilizzano in gara?

Ma no, l’unica cosa che utilizziamo con questo tipo di vetture sono gli step
evolutivi passati, tipo Monte Carlo o fine dell’anno scorso. Sono specifiche simili.

Poco fa hai parlato della competitività della vettura. Avete in programma dei
nuovi pacchetti da portare sulla i20 nelle prossime settimane?

Ma, sicuramente. Diciamo che lo sviluppo di una vettura da rally va pensato in
maniera differente rispetto a una Formula 1, visto che non è legato al budget o
alla capacità delle persone, ma al fatto che la Federazione Internazionale, nei
rally, ti permette delle sessioni di omologazione nella quale chiedere di
omologare e utilizzare queste componenti. Parliamo di quattro sessioni che
generalmente sono gennaio, marzo, luglio e ottobre. Io sono arrivato l’1 gennaio,
diciamo anche il 2 visto che il primo giorno dell’anno l’abbiamo perso. A marzo
abbiamo omologato qualcosa, ma non si può andare ad affrontare un rally senza
essere sicuri della competitività e dell’affidabilità dei nuovi componenti. Per
quanto riguarda luglio, invece, abbiamo previsto una buona quantità di
aggiornamenti con cui speriamo di aumentare le nostre performance per questa
seconda parte di stagione.

Ringraziamo Andrea Adamo, Hyundai Motorsport e Hyundai Italia per la
disponibilità.

          

FOTO: RALLY ITALIA SARDEGNA - HYUNDAI CO-DRIVE EXPERIENCE 2019
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foto di Francesco Miglietta

Nel mondo dei motori, le auto elettriche si stanno prendendo spazi e soddisfazioni impensabili fino a poco

tempo fa. La loro presenza oramai non si limita più alle strade cittadine, ma si è estesa anche al mondo

delle competizioni, e sembra non volersi fermare.

È da poco passata la 52° edizione del Rally del Salento, vinta dal duo lombardo-ligure composto da

Corrado Fontana e Nicola Arena che a bordo di una Hyundai NG I20 Wrc, che  con il Rally di Sardegna si

pone ancora una volta l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità con svariate iniziative, soprattutto con la

presenza delle vetture elettriche smart EQ fortwo della e-cup.

La piccola di casa Daimler è stata di nuovo la protagonista di un campionato privo di emissioni,

ufficialmente nominato “Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport”, nato grazie alla sinergia

dell’Automobile Club d’Italia ed ACI Sport da un lato, e del Comune di Alghero con la Riserva Naturale di

Porto Conte dall’altra. Infatti, le auto elettriche hanno potuto sfilare all’interno del parco naturale per gli

ospiti con invito e per la stampa, mentre i curiosi hanno potuto ammirare il modello di smart EQ fortwo e-

cup esposto nell’area hospitality dell’Automobile Club d’Italia, situato nelle ramblas del porto di Alghero.

Si è trattato di un modo per ribadire l’impegno alla lotta contro l’inquinamento, già confermato dal

riconoscimento green dato dalla FIA al Rally di Sardegna, come confermato dal responsabile ACI Sport per

le Energie Alternative, Raffaele Pelillo.

È ormai da tempo che il mondo dei motori ha dato una svolta con la Formula E, che poco a poco si è

guadagnata una fama tra gli appassionati, offrendo una categoria che non ha niente da invidiare alle più

blasonate con motori termici. Una buona percentuale di uomini considera ormai tra le tante proprie

passioni anche questo tipo di gare, che dimostrano competitività, spettacolo ed emozionano anche i meno

fanatici (fonte: https://www.superuomini.it/).

Questa non è la sola competizione dedicata alle auto da corsa a ridotto impatto ambientale, visto che a

Londra alla fine del 2018 è stato presentato Extreme E, un campionato dedicato ai SUV elettrici. La gara,

nata dall’impegno di Gil de Ferran, ex pilota di origine brasiliana vincitore della 500 Miglia di Indianapolis

nel 2003, e dell’imprenditore Alejandro Agag, patron della Formula E, si svolgerà in cinque diverse location,

tutte messe a rischio dal cambiamento climatico. In particolare, si svolgerà nell’Artico, sui pendii

dell’Himalaya, nel deserto del Sahara, in alcune aree che hanno subito deforestazione nella foresta

pluviale amazzonica e in alcune isole dell’Oceano Indiano.

Le informazioni riguardanti le modalità della gara sono ancora poche, ma si sa che gareggeranno due
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gruppi, ognuno formato da sei squadre, in percorsi fuoristrada con una lunghezza compresa tra i sei e i

dieci chilometri. L’azienda Spark Technologies si occuperà di fornire i prototipi, tutti SUV elettrici 4×4, ma

diversi costruttori specializzati hanno già confermato il loro interesse per partecipare, vista la forte

risonanza mediatica. Tra le imprese partner non mancano i grandi nomi: Continental, che si occuperà

anche di fornire gli pneumatici, e CBMM Niobium, specializzata in materiali tecnologici e già attiva nella

Formula E.

Anche il modo di raccontare la competizione sarà improntato alla difesa dell’ambiente, in uno stile più

simile a quello documentale e sotto l’attenta supervisione del regista Fisher Stevens, già vincitore di un

premio Oscar per Before The Flood. L’obiettivo sembra essere il riuscire a migliorare l’engagement dei

telespettatori amanti dei motori con le problematiche del clima, educando e diffondendo contenuti attenti

all’ambiente.

Per scoprire però se questo tentativo di sensibilizzazione avrà successo dovremo aspettare il 2021, anno di

inaugurazione della manifestazione competitiva.

 

Fonte Google News: Oceano Indiano site-pianetalecce.it
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WRC2 | Skoda Motorsport, l’asso pigliatutto del Rally
Italia Sardegna

Pioggia di successi nelle R5 per Skoda

 di Luca Santoro

Arrivano non poche affermazioni per Skoda Motorsport al Rally Italia Sardegna:
le Fabia R5 vincono con Rovanpera, Loubet, Consani, Crugnola, Basso...

Mentre lo sconvolgente finale delle
WRC Plus al Rally Italia Sardegna
faceva parlare di sé, un costruttore
nascosto dal clamore suscitato dalla
vittoria di Sordo su un beffato Tanak
chiudeva l’ottavo appuntamento del
Mondiale Rally con un bilancio
stratosferico: parliamo di Skoda e
della sua divisione Motorsport. Kalle
Rovanpera trionfa nel WRC2 Pro,

doppietta Skoda sul podio Impegnata nelle categoria cadette, ovvero il WRC2 Pro
come costruttore ufficiale e nel WRC2 come supporto ai team privati, la casa ceca
domina in lungo e in largo gli implacabili sterrati sardi anche nei campionati
nazionali. Partiamo anzitutto dal successo del giovanissimo (diciott’anni appena e
un curriculum che lo mette sotto le attenzioni di molti blasonati team) Kalle
Rovanpera, che a bordo della nuovissima Skoda Fabia R5 con a fianco Jonne
Halttunen vince il Rally Italia Sardegna davanti all’equipaggio dell’altra Fabia
versione 2019, ovvero l’ex campione 2018 del WRC2 Jan Kopecký, con Pavel
Dresler alle note. Si tratta della seconda doppietta stagionale per la casa ceca,
tale da spedire Skoda Motorsport in vetta alla classifica costruttori del WRC2 Pro.
Dal canto suo, nella categoria ora svetta Rovanpera, che dopo un inizio in salita
con piazzamenti non esaltanti nelle prime due prove iridate di stagione e il ritiro al
Tour De Corse, ha innestato il turbo ottenendo tre vittorie di fila: Cile, Portogallo e
ovviamente Italia. Segno di un feeling ormai sbocciato anche con la nuova
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versione della Fabia R5, al debutto nella gara lusitana, e al fatto che il finnico,
come molti suoi piloti connazionali, si trovi a suo agio su fondo terra. C’è da dire
che comunque il Rally Italia Sardegna ha riservato qualche difficoltà a Rovanpera,
che sin dall’inizio ha confessato la difficoltà di correre sugli sterrati sardi, così
impervi, aspri, ricchi di rocce e polvere, su cui gareggiava per la prima volta (e
come ci ha confermato anche ai nostri microfoni). In ogni caso, qualche
grattacapo con l’aderenza ed il sovrasterzo non hanno impedito al giovane pilota
di imprimere il dominio completo alla gara in maniera continua tra sabato e
domenica. «Questa è stata una delle gara più difficili che abbia mai corso –
commenta il figlio dell’ex campione WRC Harri – Ho imparato alcune cose
importanti riguardo la nostra guida, le nostre note ed anche sulla vettura. Grazie
al team, ottimo lavoro». Sempre con i piedi per terra e con un atteggiamento zen,
Rovanpera ancora una volta impressiona per le prestazioni e la freddezza con cui
gareggia ed ottiene risultati, soprattutto in relazione alla sua giovanissima età. Ad
appena la sua terza stagione nel WRC2, poi diventato Pro, il pilota ha totalizzato
sino ad oggi sei vittorie in altrettanti eventi. Sul podio del Rally Italia Sardegna tra
le R5 del WRC2 Pro anche Jan Kopecký, già primo di categoria l’anno scorso
proprio nella prova italiana. Il ceco ha commentato a caldo: «È grandioso,
congratulazioni al team, perché ancora una volta hanno predisposto una vettura
davvero perfetta». Gli fa eco Michal Hrabánek, a capo di Skoda Motorsport, che si
dice «orgoglioso dell’ottimo lavoro di squadra che ha portato alla vittoria e alla
vetta del campionato», raccogliendo anche le ottime risultanze dalla nuova Fabia
R5. Loubet svetta nel WRC2, altra doppietta Skoda Nonostante il nuovo format
del WRC2, nato in teoria per evitare predomini da parte di un unico costruttore
come appunto Skoda negli ultimi anni e che ha portato perciò alla distinzione tra
costruttori ufficiali e team privati, la casa ceca continua a fare faville anche in
quest’ultimo ambito. Infatti, Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais vincono nel
WRC2, anch’essi con la Fabia R5. E questo nonostante il giovane equipaggio
perda la vetta di categoria sul finire della giornata di sabato per via di una
foratura; leadership poi riacquisita nella PS17 del giorno dopo, sino al trionfo
finale davanti – guarda un po’ – un’altra Skoda R5, quella dell’equipaggio formato
da Kajetan Kajetanovicz e Maciej Szepaniak, al debutto con la vettura. Se a tutto
ciò aggiungiamo il successo al Rally Italia Sardegna di Stéphane Consani nel
Campionato Italiano Rally Terra e di Andrea Crugnola in gara 1 valida per il CIR,
seguita poi dall’affermazione nella manche successiva di Giandomenico Basso,
oltre all’ottima prestazione di Fabio Andolfi (tutti a bordo della Fabia R5),
comprendiamo che per quanti tentativi si facciano ad alti livelli per mantenere un
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po’ di incertezza e di alternanza nei campionati (parliamo del WRC2, ovviamente),
Skoda resta sempre una corazzata tra le R5, capace di sbaragliare la concorrenza
anche nelle competizioni nazionali, seppur non impegnata direttamente con la
casa madre. Certo, i rivali non stanno certo a guardare, ma il weekend al Rally
Italia Sardegna è emblematico al riguardo della solidità di una casa costruttrice e
del lavoro svolto su una vettura tra le più performanti e temibili della sua classe
nei rally odierni.

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/18/wrc2-skoda-motorsport-lasso-pigliatutto-del-rally-italia-
sardegna/
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Rally Italia Sardegna, Inferno e Paradiso

Alghero 16/06/19

Appuntamento davvero unico questo 8°round del mondiale rally 2019, svoltosi in Italia nella bellissima terra dell’isola sarda.
Già dallo shake down di Olmedo si è visto che per gli attori del mondiale rally il copione era molto difficile, infatti al primo giro
Sebastien Ogier urta la sua Citroen C3 WRC danneggiando il semiasse posteriore , riparato velocemente al service park di
Alghero , e permettendo così al pilota francese di fare il miglior tempo di tutti, come nell’antipasto del primo tratto
cronometrato, la prova spettacolo Ittiri arena.

Ma il primo giorno di gara, inizia subito con il botto. Infatti, il campione del mondo in carica sbatte la sua Citroen, sempre nel
tratto della miniera di Olmedo (ps monte Baranta) compromettendo così la gara e costringendolo al ritiro. Durante il secondo
giro di prove, problemi anche per Yari Matti Latvala, che cappotta con la sua Yaris Wrc, e per Thierry Neuvile che sbatte il muso
della sua Hyundai Wrc danneggiando il radiatore.

Il pilota belga riesce comunque ad arrivare ad Alghero, in modo da sistemare la vettura e ripartire per la terribile 2 tappa del
rally italiano, che vede fra le speciali in programma la bellissima Monti di Ala’ e la dura e difficile Monte Lerno, famosa per il
suo salto, e da quest’anno in parte modificata con il ritorno dopo tanti anni dello spettacolare guado di fine prova. Al parco
assistenza di Alghero , alla fine della tappa , arriva in testa Dani Sordo, che guidando senza fare errori e partendo dopo i “big”
riesce a mettersi dietro i protagonisti delle ultime gare di questo quantomai accattivante mondiale rally 2019.

Il sabato, contrariamente alla tradizione, giornata senza grandi colpi di scena, che vede portarsi alla fine della giornata Ott
Tanak in testa della classifica, dopo aver vinto tutte e sei le prove speciali disputate, con ben 37 secondi su Sordo e 43” su
Temu Suninen, il finlandese che finalmente inizia ad avere un buon feeling con la Ford Fiesta WRC.

Ed eccoci alla terza e ultima giornata che vede in programma 4 ps , fra cui la bellissima power stage Argentiera di Km 6,89.
Tifosi ed addetti ai lavori davano ormai per certa la terza vittoria consecutiva di Ott Tanak ma…cosi’ non sara’..

Le prime 3 ps vengono vinte con autorita’da Andreas Mikkelsen, che tornava a guidare la Hyundai dopo la pausa cilena.. e si
arriva cosi’allo start della Power stage con Tanak che ha 26.7 sec su Sordo e 49 su Suninen, ma qua avviene l’incredibile.. Ott
a metà ps transita lentamente, la sua Yaris WRC ha problemi alla scatola guida/sterzo, forse dovuti anche a un incontro
troppo ravvicinato con una pietra.. conclusione, arriva al controllo stop perdendo quasi 2 minuti, con le braccia doloranti per
lo sforzo di tenere in strada la macchina, e gettando via così una gara (quasi) perfetta scivolando in quinta posizione…a fine
prova sulla bellissima spiaggia di Porto Palmas un incredulo Dani Sordo in coppia con Carlos del Barrio (al volante della
Hyundai i20 WRC ) salgono così sul primo gradino del podio, secondi Temu Suninen con Jarno Lentinen e terzi i bravi
Mikkelsen Jager che vincono anche la power stage finale, per loro oggi quattro su quattro (ps).

Sebastien Ogier che comunque ha avuto per tutto il week end problemi di feeling con la sua C3, riesce comunque ad arrivare
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  successivo >>

secondo e prendere punti (preziosi come non mai) per la classifica generale, che in virtù dei problemi avuti dai top tre non ha
avuto grossi rimescolamenti. 

Nel WRC2 PRO La vittoria va al solito velocissimo Kalle Rovampera con la sua Skoda R5 davanti al compagno di squadra Jan
Kopecki e alla Citroen c3 di Mads Ostberg.
L’appuntamento sardo non vedeva solo la gara FIA WRC, ma anche le gare dei campionati italiani CIRT (terra) dominata dallo
“straniero” Stephane Consani su Skoda fabia r5, e CIR, vinta in Gara 1 Crugnola su VWPolo r5 e in Gara 2 da Basso, che cosi’ al
volante della sua Skoda fabia r5 in rimonta si aggiudica anche l’assoluta.

Degno di nota il singolare episodio avvenuto al pilota veronese Luca Hoelbling. Durante lo shake down, atterrando
bruscamente da un dosso maledetto, il suo navigatore Mauro Grassi ha riportato la frattura di una vertebra costringendolo ad
abbandonare la gara.. Luca non si è arreso e in tempi brevi il pilota veneto ha ottenuto l’ok per partire la sera da Alghero con
un altro navigatore, cosi’ che l’amico Federico Fiorini, presente sull’isola come semplice spettatore, e’ stato “costretto” in
extremis a salire sul sedile di destra della Hyundai R5 (del team Hyundai Italia) con l’abbigliamento ignifugo e le note
imprestategli e senza conoscere un metro di strada..bravi Federico e Luca, per il coraggio e la passione, grazie a episodi come
questo ritornano alla mente gli anni d’oro dei rally, che fanno del gran bene al nostro sport.

Da segnalare anche che alla fine di questo appuntamento, il presidente dell’ACI (e vice presidente FIA) Angelo Sticchi Damiani
dopo molte voci (non tutte positive) ha sgombrato il campo, confermando che è stato raggiunto l’accordo con il promoter del
WRC per mantenere almeno per i prossimi tre anni il rally Italia Sardegna nella fantastica Isola dei quattro mori..davvero un
ottima notizia per il motorsport italiano. Adesso il WRC si prende una lunga pausa, il prossimo appuntamento sara’ fra un
mese e mezzo in terra nordica per il rally di Finlandia, che pertutti gli appassionati e’ stato e sara’ sempre e solo il 1000
LAGHI…

Marco Barni
- foto E:Pretto

Fonte: MARCO BARNI - PH E.PRETTO
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ARTICOLO PRECEDENTE

Il Rally Italia Sardegna rimarrà nel calendario WRC fino al
2022!

Ad annunciarlo è stato il presidente di ACi, Angelo Sticchi Damiani.
L'accordo è stato rinnovato per le prossime 3 stagioni.
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svelati anche fra qualche tempo, vista l’esperienza degli organizzatori che hanno
dalla loro parte il successo delle passate edizioni.
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Motori.it » Motorsport » WRC della Sardegna per altri tre anni!

DI SALVATORE GOLDINI 18 GIUGNO
2019

Dopo le voci circolate in questo ultimo periodo sul possibile rinnovo della tappa del
Rally mondiale che si svolge in Sardegna, ieri è arrivata la notizia ufficiale.

A dare la conferma in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda è stato il
Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, che data la
rivisitazione di tutto il calendario del campionato mondiale di rally ha dovuto
affrontare non poche sfide per far sì che l’evento venisse riconfermato nell’isola
Italiana.

Vi riportiamo le dichiarazioni del Presidente Angelo Sticchi Damiani: “non sono
state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del
Rally Italia in Sardegna, anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario
del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i
suoi frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana
della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Questo accordo è molto importante
anche e soprattutto per il territorio – ha concluso Sticchi Damiani – che potrà ora
organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro”.

Ancora non è certa la data dell’edizione 2020, così come le tappe che la
caratterizzeranno, ma è evidente che si tratta di particolari che posso essere

WRC della Sardegna per altri
tre anni!
Vittoria dell’ACI: in Sardegna il Rally correrà fino al 2022

Listino  ▼ Prove  ▼ Ultimi arrivi Anteprime Magazine  ▼ Ecologiche Aziendali Foto Video Forum
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Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive SCOPRI DI PIÙ ›

  Stampa (/cms16/index.php/blog/project-team-un-rally-italia-sardegna-tribolato?tmpl=component&print=1&format=print)

PROJECT TEAM - Un Rally Italia
Sardegna tribolato
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 18 Giugno 2019

NELLA PRESTIGIOSA
CORNICE DELLA SERIE
IRIDATA, CAMPEDELLI-
CANTON (FORD FIESTA R5)
TENGONO BOTTA
NONOSTANTE LE
INNUMEREVOLI AVVERSITÀ
VISSUTE SUI SELETTIVI
STERRATI ISOLANI
Alghero (Ss), 17 giugno 2019 -
Più che di una battuta d'arresto, si
è trattato di un breve inciampo
lungo un cammino ancora agli inizi

e sin qui, ad ogni modo, rivelatosi esaltante. Il Rally Italia Sardegna, quarto atto
del Campionato Italiano Rally disputatosi lo scorso fine settimana nell'ambito
dell'appuntamento iridato, non ha detto bene alla scuderia Project Team e a
Simone Campedelli. Il talentuoso pilota cesenate, affiancato da Tania Canton
nell'abitacolo della Ford Fiesta R5 M-Sport/Orange1 Racing gommata Pirelli, infatti,
ha vissuto una tre giorni a dir poco tribolata riuscendo, comunque, a mettere qualche
punticino nel carniere per il prosieguo della stagione (seppur non quelli sperati alla
vigilia), in virtù della decima piazza conseguita in gara 2 (sabato e domenica). Dopo
l'avvio brillante del giovedì sera, il primato nella "Ittiri Arena Show", prima di 19
prove speciali in programma, e quello messo a segno l'indomani nel secondo
passaggio della "Tula", sesta frazione cronometrata, il driver romagnolo ha pagato
dazio nel corso dell'ottavo crono per un cappottamento, dovuto a problemi
all'idroguida. Un episodio che, di fatto, ha condizionato l'intera trasferta in terra sarda
ma che ha visto salire in cattedra, altresì, gli uomini della M-Sport, forti di
un'esperienza senza eguali nel "Mondiale". L'attento lavoro dell'intero team, infatti,
ha permesso a Campedelli di rientrare in corsa nei giorni seguenti fino all'agognato
traguardo.
«Sembrava la Dakar, altro che rally» - ha raccontato Campedelli - «Davvero, per noi
la Sardegna si è trasformata in un'odissea, con l'intera prestazione compromessa
dal problema di venerdì. Nonostante questo non ci siamo persi d'animo ed abbiamo
reagito, dimostrando che quando serviva eravamo i più veloci anche sullo sterrato.
Poi, purtroppo, anche in Gara-2 la durezza del fondo ha reso vano ogni nostro
tentativo di ottenere un buon risultato. Pazienza. Non ci abbattiamo, del resto non si
può sempre vincere: le corse sono fatte così, bisogna accettare i verdetti che
vengono. Noi, ripeto, stringiamo i denti e tiriamo avanti per la nostra strada, che è
ancora lunga».
Alla fin fine è riuscito a completare l'arduo impegno, salendo sul palco d'arrivo di
Alghero, anche l'altro portacolori del sodalizio di Luigi Bruccoleri, ovvero, l'esperto
navigatore siciliano Giovanni Barbaro, al fianco del locale Raffaele Donadio, su
Citroen DS3 R1 curata dall'Autoservice Sport.

 Facebook   Twitter 
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Simone Baroncelli in evidenza al Rally Italia Sardegna
Il pilota di Montale archivia l’appuntamento valido per il Campionato del Mondo Rally con una nona posizione conquistata nella cornice di gara
dedicata alla serie nazionale degli specialisti dello sterrato. “Un’emozione indescrivibile arrivare al traguardo”.
17 giugno 2019 Stampa articolo

MONTALE (Pistoia) – È una nona posizione di grandi
contenuti, quella conquistata da Simone Baroncelli nel contesto dedicato agli specialisti degli sterrati, il Campionato Italiano Rally Terra, confronto
ospite del Rally Italia Sardegna, appuntamento che ha visto la carovana del “Mondiale Rally” cimentarsi sulla terra isolana. Reduce da uno
sfortunato ritiro patito nella gara di apertura, il Rally Adriatico, il pilota montalese è riuscito a centrare quello che era l’obiettivo primario:
archiviare gli oltre centoventi chilometri dell’impegno iridato – affrontati per la prima volta in carriera – facendo leva sulle buone sensazioni
espresse, nell’appuntamento inaugurale, al volante della Peugeot 208 R2 messa a disposizione dal team GF Racing.

Per il portacolori della scuderia Valdinievolina Jolly Racing Team, la nona piazza tra i competitor del Campionato Italiano Rally Terra ha garantito
una buona prospettiva in ottica tricolore. Un traguardo, quello raggiunto da Simone Baroncelli e dalla copilota Simona Righetti, conseguito avendo
la meglio sulle alte temperature proposte dalla cornice di Alghero, particolare che ha costretto il driver montalese – in alcuni frangenti – ad una
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Crosara e la beffa del podio
mancato a Scorzè

Luise torna nell'olimpo del
rallysmo al Lahti

Expo Motor Day, Villadose si
accende

Vespa incontro e cinque miglia
storico al via

Bellan, a Rijeka, in versione
endurance

Covatti vince le prime due prove
dell’italiano open

condotta difensiva che non ha tuttavia negato la prima posizione tra le vetture di categoria RC4 partecipanti al confronto “griffato” Campionato

Italiano Rally Terra.

“Una gara affrontata in condizioni difficili, che ha visto uscire di scena molti esponenti della serie – il commento, entusiasta, di Simone Baroncelli –
riuscire a salire sulla pedana d’arrivo è una grande soddisfazione, a conclusione di un confronto dove le alte temperature si sono rivelate
determinanti dal punto di vista selettivo. Il Rally Italia Sardegna, a detta dei piloti più esperti, è una delle gare più difficili al mondo, dove la
condizione delle strade, spaccate, ha indotto all’errore più volte. Una nona posizione di campionato che ci regala ossigeno in ottica futura, avendo
visto concretizzate tutte quelle buone sensazioni riscontrate anche nell’appuntamento d’avvio, sulle strade dell’Adriatico. Ringrazio il team per
averci messo a disposizione una vettura perfetta, permettendoci di vivere questo bellissimo sogno. Ringrazio Simona Righetti, la mia copilota, che si
è dimostrata perfetta sotto tutti i punti di vista”.

 La programmazione sportiva di Simone Baroncelli proseguirà sulle strade del Rally San Marino, prossima tappa del Campionato Italiano Rally
Terra in scena nei giorni 13-14 luglio.

C.S.

Articoli correlati
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Rally Italia Sardegna. Il Team Autoservice
Sport primeggia con Marrone e Fresu

150 ore di parco assistenza, 12 equipaggi
gialloblu iscritti, di cui undici in gara, 15
addetti ai lavori del Team Autoservice
Sport per il Rally Italia Sardegna, ottava
prova del Campionato Mondiale Rally.
Gli equipaggi gialloblu provengono da
ovunque: dal Piemonte alla Lombardia,
dalla Sicilia fino ad arrivare alla lontana
Argentina. Numerose le collaborazioni con
aziende e marchi di prestigio tra cui Pirelli,
Grimaldi Lines e Vitaldent. Il Team
Autoservice Sport arriva sul podio italiano
con Francesco Marrone e Francesco
Fresu, terzi assoluti tra gli italiani e primi
dei sardi.
“Sono orgoglioso di capitanare questa
grande famiglia – ha detto il patron della
scuderia Cenzo Ledda – Ho ricevuto, in
queste ultime ore, una marea di messaggi
di ringraziamenti. Come in tutte le grandi
squadre si fanno i ringraziamenti al
capitano ma i meriti sono dei giocatori.
Vorrei che arrivasse un messaggio di
ringraziamento a tutte quelle persone che
hanno il cuore gialloblu, allo staff, agli
ospiti, agli equipaggi. In questa sfida
mondiale, che viviamo dal 2015, ci stiamo
migliorando di anno in anno, quindi, per
altri tre anni, certi che il mondiale rally
rimarrà in Sardegna, come ha detto il
presidente Aci Angelo Sticchi Damiani,
abbiamo da migliorare sempre di più.

Forse per me è stato un po’ più speciale degli anni scorsi perché oltre ad avere sotto tenda amici e
staff avevo anche la mia famiglia al completo, cosa mai capitata prima”. Francesco Marrone,
veterano tra i veterani, presente al Mondiale fin dal 2004, arriva, con alle note Francesco Fresu, terzo
assoluto per il Campionato italiano, primo tra i sardi e ventinovesimo nel mondiale. L’equipaggio
Marrone-Fresu, visibilmente emozionato sul podio, riceve le coppe mondiali con in sottofondo l’inno di
Mameli davanti a fotografi e giornalisti di tutto il mondo.
“Fare oltre 40 chilometri di prove speciali per poter riportare la 208 in assistenza non è facile – ha
detto Marrone a fine gara -. Le prove di Monti di Alà e Lerno non finivano più', e vederti superare
quasi a fine prova è umiliante, ma i rally veri sono questi! Finche' non si arriva sulla pedana la gara
non è finita! Come si dice: chi l'ha dura la vince! ringrazio l'amico tecnico della Pirelli Terenzio Testoni,
Delta rally, i meccanici dell'assistenza per l'impegno e i sacrifici che ogni anno ci dedicano, al mio
naviga Francesco, a tutti gli sponsor, i numerosi fan, la famiglia e tutti quelli che in sedici edizioni mi
hanno permesso di esserci”.
Arrivano in pedana anche Giuseppe Messori-Guido Pulici (Mitsubishi Evo X), ottavi al CIRT, Andrea
Gallu e Giuseppe Pirisinu (Peugeot 208 R2), che si piazzano decimi al CIRT, Giovanni Martinez-
Marco Demontis (Ford Fiesta R2), in posizione 35 al mondiale, Alessandro Leoni-Loretta Arca
(Peugeot 208
R2), unica donna sarda al mondiale, in posizione 47, e Raffaele Donadio-Giovanni Barbaro (Citroen
DS3 R1) in posizione 49. Sfortunati ma fino a sabato tra i favoriti, Giuseppe Dettori-Carlo Pisano
(Skoda Fabia R5). Non arrivano in pedana gli esperti Giancarlo Pusceddu-Paolo Cottu (Skoda Fabia
R5) che decidono di ritirarsi il venerdì sera, Pablo Biolghini-Stefano Pudda (Skoda Fabia R5) e Sergio
Emiliano Biondi-Gaston Arguello (Citroen DS3 R1) che nonostante i problemi meccanici, tentano tutte
le prove, mentre
Giovanni Di Luigi-Barbara Diodato (Peugeot 106) non riescono ad affrontare la gara ma rimangono al
fianco del Team fino alla domenica. Una delle importanti novità per il team Autoservice Sport per
questo Mondiale Rally è l’ampliamento dei suoi confini: il Team diventa internazionale con
l’equipaggio argentino Sergio Emiliano Biondi- Gaston Arguello, equipaggio sfortunato che non riesce
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ad arrivare i pedana: “Torneremo il prossimo
anno più agguerriti che mai – è la promessa di Biondi all’indomani della gara.

Orgoglio gialloblu anche l’equipaggio francese vincitore del CIRT Stephane Consani-Thibault De La
Haye, molto amico del patron Cenzo Ledda.
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Dopo i rumours l’ufficialità, l’evento
nostrano del mondiale rimarrà nel
calendario per altri 3 anni
Dopo la vittoria di Dani Sordo e della Hyundai, è arrivata
l’ufficialità tanto attesa dai fan del WRC. Il Rally Italia
Sardegna è stato rinnovato e continuerà ad essere un
evento del mondiale rally fino al 2022. L’annuncio è
stato dato dal presidente ACI Angelo Sticchi Damiani,
che conferma l’accordo tra la regione della Sardegna e
ACI. Al momento rimangono ignoti data e sede per
l’edizione 2020 della gara nostrana.
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“Posso annunciare con soddisfazione che siamo riusciti a
trovare un accordo per il rinnovo del Rally Italia Sardegna
nel WRC per altri tre anni. Non è stato facile, visto anche che
il calendario del mondiale sta subendo una profonda
rivisitazione. Questo accordo è molto importante per noi e
soprattutto per il territorio, che ora potrà organizzarsi e
lavorare con tranquillità e meno pressione per la prova
italiana della serie rally”, le parole di Angelo Sticchi
Damiani sul sito ufficiale del rally sardo.
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articoli sul tuo smartphone
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17 giu - 11:50 WRC RALLY SARDEGNA TANAK SORDO

WRC, Rally d'Italia 2019: in
Sardegna sbanca Sordo
Tra le strade di Alghero e di tutto il nord selvaggio della
Sardegna Dani Sordo a bordo della sua Hyundai, riesce a
portarsi a casa l'ottava tappa del WRC, appro�ttando di
un guasto meccanico che ha colpito Tanak negli ultimi
metri di gara
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17:19 16 giugno 2019- NEWS

Rally Sardegna, vince Sordo su Hyundai
Tanak finisce quinto ma resta leader in classifica mondiale

- Redazione ANSA - ALGHERO

Vittoria sorprendente, ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna
dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis
WRT erano stati leader nella prima tappa, quindi si sono attestati in seconda posizione. Ma poi sono stati pronti a
conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa, si è girato e ha
successivamente rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova Sassari-Argentiera, la Power
Stage della gara.

L'estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale sette delle 19 prove speciali e
conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque guadagnati con la
quinta posizione finale. Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen, equipaggio finlandese della M-Sport Ford World
Rally Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale.
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L'Automobile Club d'Italia ha trovato l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la
conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre
anni. L'annuncio è stato dato dal presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani,
presente ad Alghero in occasione dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del
Campionato del Mondo.

"Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza
del Rally Italia in Sardegna -ha affermato il presidente di Automobile Club d'ItaliaAngelo Sticchi
Damiani- anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora
posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a
trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per
altri tre anni".

"Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio - ha concluso Sticchi
Damiani - che potrà ora organizzarsi e lavorare sull'evento con una visione di più ampio
respiro".
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lunedì, Giugno 17, 2019  Auto: Rally Italia Sardegna, vince lo spagnolo Sordo      

← UE, Bagnai: si cerca incidente, rischio modi mafiosi

SPORT  

Auto: Rally Italia Sardegna, vince lo spagnolo Sordo
  17 Giugno 2019    Alba Subrizio   0 Commenti   Auto, Auto da corsa, Rally, Rally Italia Sardegna

Vittoria sorprendente, ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia
Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato emozioni. Gli spagnoli della Hyundai
Shell Mobis WRT erano stati leader nella prima tappa, quindi si sono attestati in seconda posizione. Ma poi sono
stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa,
si e’ girato e ha successivamente rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova Sassari-
Argentiera, la Power Stage della gara.
L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale sette delle 19 prove
speciali e conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque
guadagnati con la quinta posizione finale.
Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen, equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally Team che sulla
Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella prima tappa e poi ha difeso con
tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a sorpresa Andreas Mikkelsen e Nicolas Gilsoul
che hanno portato sul podio la seconda Hunday i20: in piena rimonta i norvegesi hanno vinto tutte e quattro le
speciali della 3/a e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel finale sugli altri britannici Elfyn Evans e Scott
Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC che hanno lottato per l’intera gara e respinto gli attacchi fin dove possibile.
Tra gli italiani ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5, con un successo in prova e sempre tempi da
protagonista assoluto. Il savonese di Aci Team Italia navigato da Simone Scattolin, si e’ riscattato dalla sfortuna
che ad inizio prima tappa ha privato l’equipaggio italiano di migliori ambizioni.
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17 Giu [12:38]Accordo ACI Italia-WRC Promoter,
il Rally di Sardegna fino al 2022

    

L’Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter
Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato
del Mondo Rally per altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di
Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in
occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del
Mondo.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare
la presenza del Rally Italia in Sardegna", ha affermato il Presidente di
Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, "anche perché è in atto una
profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con
soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare
un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna
per altri tre anni”. 
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Aci, accordo per WRC in Sardegna per
altri 3 anni

    

Confermata la tappa italiana nel calendario del Mondiale

L’Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la

conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre

anni. L’annuncio è stato dato dal presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani,

presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del

Campionato del Mondo.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza

del Rally Italia in Sardegna -ha affermato il presidente di Automobile Club d’ItaliaAngelo Sticchi

Damiani- anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma

ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo

riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in

Sardegna per altri tre anni”.

“Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio – ha concluso

Sticchi Damiani – che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più

ampio respiro”.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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ACI trova l’accordo per altri tre anni del
Mondiale Rally in Sardegna

    

L’Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con

la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma

del Rally Italia Sardegna nel calendario del

Campionato del Mondo Rally per altri tre anni.

L’annuncio è stato dato dal Presidente di

Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani,

presente ad Alghero in occasione dell’edizione

2019 della gara sarda, ottavo round del

Campionato del Mondo.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza

del Rally Italia in Sardegna – ha affermato il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo

Sticchi Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del

mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e

che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata

rally in Sardegna per altri tre anni”.

“Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio – ha concluso

Sticchi Damiani – che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più

ampio respiro”.
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Vittoria del Francese Loubet, l'imperiese è ora ottavo in campionato

Rally Italia Sardegna, Wrc2 amara per Andol : gara
rovinata nella PS 2
lunedì 17 giugno 2019

ALGHERO - Nella seconda uscita stagionale nel mondiale
Wrc2 per Fabio Andol  sono più i rimpianti delle
soddisfazioni. Il vincitore di categoria al Toru de Corse ha fatto i
conti col botto iniziale che gli ha spento i sogni di gloria. Ma il
pilota imperiese ha saputo raccogliere nelle tappe successive tutto
ciò che ha potuto, portando a casa il rimpianto di una gara che
poteva essere alla sua portata.

Le speranze di Andol  in Sardegna sono naufragate al
15esimo chilometro della SS2 Tula. In seguito a una banale

uscita di strada in una curva lenta, il pilota uf ciale Aci Team Italia è rimasto con la vettura di traverso nel mezzo della
prova speciale con le ruote anteriori in un terrapieno: nessun danno alla sua Skoda Fabia R5 ma senza la possibilità di
riprendere la gara. In seguito alla sua uscita di strada la prova speciale è stata poi sospesa.

Grazie alla formula del super rally il ligure è riuscito a concludere le restanti tappe, ma senza poter
ambire alle prime posizioni nella classi ca generale del Wrc2. Gli scratch sono sempre stati in linea con quelli
delle prime posizioni, un risultato che rilancia il potenziale di Andol  in prospettiva campionato. Resta comunque
l'amarezza per un errore banale senza il quale il francese Pierre Loubet, vincitore su Skoda Fabia R5, avrebbe sudato più
del dovuto per tenere a bada il driver imperiese.

Questa la classi ca del campionato Wrc 2 classi ca dopo l’ottava prova:

1 Guerra 69 punti;

2 Loubet 51;

3 Veiby 50;

4 Katsuta 47;

5 Gryazin 38;

6 Alberto Heller e Kajetanowicz 33;

7 Bergkvist 30;

8 Andol  31;

9 Bonato e Pedro Heller 25.
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CIR / 17 giugno

Rally Italia Sardegna: Basso vince gara-2 e torna in testa al
campionato
Testo: Luca Piana 

© Rally Emotion – E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
 

Aci Sport Italia

 

Sono Giandomenico Basso e Lorenzo Granai i vincitori di "Gara-2" al Rally Italia Sardegna,
quarto appuntamento della serie tricolore che per l'occasione, nell'Isola dei Quattro Mori, ha
deciso di raddoppiare. Due classifiche distinte con un coefficiente di 0,75 ciascuna e la presenza
- fra tutti gli azzurri iscritti - di Fabio Andolfi (che formalmente è stato il più veloce nelle ultime
due giornate) ed Enrico Oldrati (Ford Fiesta R2). E mentre la prima frazione ha detto bene ad
Andrea Crugnola, al via dell'evento con la Skoda Fabia R5 del team HK Racing, nelle giornate di
sabato e domenica è stato il portacolori della scuderia Loran / DP Autosport a prendersi la
copertina. Grazie a questo successo il pilota di Cavaso del Tomba si porta in testa alla classifica
del Tricolore con tre punti di vantaggio su Luca Rossetti ed Eleonora Mori (Citroen C3 R5), che
quantomeno si sono tolti la soddisfazione di concludere le diciannove prove speciali in
programma nel fine settimana in sedicesima posizione. Nessuno fra gli italiani è riuscito a fare
meglio di loro. Tutti soddisfatti, quindi? Di sicuro il bilancio del weekend non premia Simone
Campedelli e Tania Canton, scesi al terzo posto a quota 39 punti. Alle sue spalle, fra coloro che
si giocheranno il titolo fino al Tuscan Rewind, troviamo lo stesso Crugnola (39 punti). Il prossimo
appuntamento del Campionato Italiano Rally è in programma a metà luglio (19-21) con il Roma
Capitale, valevole anche per il Campionato Europeo, dove si torna a correre su asfalto. 

Rally Italia Sardegna - Classifiche Gara-1 e Gara-2

1. Crugnola/Ometto - Skoda Fabia R5 - in 1:41:43.0

2. Rossetti/Mori - Citroen C3 R5 - a 15.3

3. Basso/Granai - Skoda Fabia R5 - a 26.0

1. Andolfi/Scattolin - Skoda Fabia R5 - in 2:03'21.8

2. Basso/Granai - Skoda Fabia R5 - a 3:05.4

3. Rossetti/Mori - Citroen C3 R5 - a 3:23.5

CIR
PROSSIMO RALLY

21 luglio
Rally di Roma
Capitale 2019

CIR
CLASSIFICA

1. Campedelli / Canton (Ford Fiesta R5) 39
2. Basso / Granai (Skoda Fabia R5) 33
3. Rossetti / Mori (Citroën C3 R5) 30
4. Breen / Nagle (Skoda Fabia R5) 23
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RALLY WRC ITALIA SARDEGNA 2019 : E' ARRIVATA LA
VITTORIA PER SORDO CON LA HYUNDAI
17-06-2019 16:55 -

rally wrc

Decisiva la conclusiva Power Stage con lo spagnolo sulla i20 WRC balzato in testa quando Tanak si è girato, l’estone della
Toyota che sale al comando del WRC. 2° Suninen su Ford e 3° Mikkelsen su Hyundai. In WRC 2 Pro successo di Rovampera su

Skoda. Uno scratch per Andolfi ai vertici di WRC 2 vinto da Loubet. Solans nel WRC Junior. Basso vince la gara del tricolore.

Alghero (SS),  16 giugno 2019 – Vittoria sorprendente, mirabolante ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su
Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato decisivi brividi ed
emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella 1^ tappa e poi si sono attestati in seconda
posizione, quindi, sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando sin dalla 2^
tappa, si è girato ed ha successivamente rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova “Sassari -
Argentiera”, la Power Stage della gara. L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale 7
delle 19 prove speciali ed conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque
guadagnati con la 5^ posizione finale.

Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally Team che sulla Fiesta WRC
ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella 1^ tappa e poi ha difeso con tenacia durante le rimanenti
due lunghe frazioni di gara. Terzi a sorpresa Andreas Mikkelsen e Nicolas Gilsoul che hanno portato sul podio la seconda
Hunday i20, in piena rimonta i norvegesi hanno vinto tutte e 4 le speciali della 3^ e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel
finale sugli altri britannici Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC che hanno lottato per l’intera gara e
respinto gli attacchi fin dove possibile.

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel
calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. Lo ha confermato il Presidente dell’Automobile Club D’Italia
Angelo Sticchi Damiani da Alghero. Fino alla fine il lavoro dell’ACI, che in partenrship con la Regione Sardegna ha organizzato
la 16^ edizione del Rally Italia Sardegna, è stato gratificato con una presenza record di pubblico che ha seguito ogni fase
dell’ottavo round del Campionato del Mondo Rally con validità quale 4° appuntamento di Campionato Italiano Rally e
Campionato Italiano Rally Terra.

Sesti Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone seguito ai problemi ed alle toccate della
1^ tappa e poi un “lungo” nel conclusivo attacco sulla Power Stage. Settima sul traguardo di Alghero la prima Citroen in
classifica, quella di Esapekka Lappi e Janne Ferm, il duo finnico che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le migliorate
scelte di gomme operate nella 2^ tappa. Ottavo posto per i britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall sulla Toyota Yaris WRC
per i quali le ambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura sulla PS 15 e conseguente sostituzione della ruota.
Top ten completata dai migliori protagonisti del WRC 2 Pro, gli iscritti alla serie iridata, vinta dal giovanissimo finnico figlio
d’arte Kalle Rovanpera navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una efficace strategia vincendo tre prove e difendendo la
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  successivo >>

leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi del ceko Jan Kopecky nel duello tutto tra Skoda Fabia R5. Autentica
mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3 R5 del Team Total di Mads Otsberg e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16
delle 19 prove speciali, gratificazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa per un danno alla
sospensione costato 12 minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre tempi da protagonista assoluto, il
savonese di ACI Team Italia navigato da Simone Scattolin, si è riscattato dalla sfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il
sempre convincente equipaggio italiano di migliori ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese figlio d’arte Pierre-Louis
Loubet su Skoda Fabia R5, cha ha chiuso a ridosso della top 10 generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida tra Ford Fiesta R2, l’equipaggio
spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le prove della 3^ tappa, quando sul penultimo crono ha
scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e Johan Johansson con cui hanno duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese
Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa dell’intera gara sarda. ha vinto
Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota veneto ha attaccato a fondo e sull’ultima
speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione dell’avvincente duello a suo favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora
Mori che su Citroen C3 R5 hanno tenuto il comando a lungo e si sono classificati primi tra gli italiani nella classifica
internazionale. Punti preziosi nel tricolore Junior per il siciliano Marco Pollara vincitore sulla Fiesta R2B. La prima gara
conclusa con la 1^ tappa, è stata vinta da Andrea Crugnola e EìPietro Elia Ometto su Skoda Fabia

Classifica finale: Sordo (Hyundai) in 3h32’27”2; 2 Suninen (Ford) a 13”7; 3 Mikkelsen (Hyundai) a 32”6; 4 Evans (Ford) a 33”5;
5 Tanak (Toyota) a 1’30”.
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Il Rally d'Italia per altri tre anni in Sardegna

Automobile Club d’Italia ha
trovato l’accordo con la società
Wrc Promoter Gmbh per la
conferma del Rally Italia
Sardegna nel calendario del
Campionato del Mondo Rally
per altri tre anni. L’annuncio è
stato dato dal Presidente di
Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani presente ad
Alghero in occasione
dell’edizione 2019 della gara
sarda, ottavo round del
Campionato del Mondo, che si
sta svolgendo in questi giorni.
“Non sono state poche le
difficoltà che abbiamo dovuto
superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in
Sardegna – ha affermato il
Presidente di Automobile Club
d’Italia Angelo Sticchi Damiani -
anche perché è in atto una
profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora
posso annunciare con
soddisfazione che il lavoro fatto

ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa
della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni.
Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare
altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna. Questo accordo è
molto importante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora
organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro.”
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Rally Italia Sardegna. Il Team Autoservice Sport
primeggia con Marrone e Fresu
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Dinamo Sassari: prelazioni per i biglietti di gara6
e vendita libera

Una Dinamo Sassari spettacolare batte Venezia
in gara4 e si porta in parità

Andalo in estate: una vacanza all'insegna del
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Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

150 ore di parco assistenza, 12
equipaggi gialloblu iscritti, di cui
undici in gara, 15 addetti ai
lavori del Team Autoservice
Sport per il Rally Italia
Sardegna, ottava prova del
Campionato Mondiale Rally.
Gli equipaggi gialloblu
provengono da ovunque: dal
Piemonte alla Lombardia, dalla
Sicilia fino ad arrivare alla
lontana Argentina. Numerose le
collaborazioni con aziende e
marchi di prestigio tra cui Pirelli,
Grimaldi Lines e Vitaldent. Il
Team Autoservice Sport arriva
sul podio italiano con
Francesco Marrone e
Francesco Fresu, terzi assoluti
tra gli italiani e primi dei sardi.
“Sono orgoglioso di capitanare
questa grande famiglia – ha
detto il patron della scuderia
Cenzo Ledda – Ho ricevuto, in
queste ultime ore, una marea di
messaggi di ringraziamenti.
Come in tutte le grandi squadre

si fanno i ringraziamenti al capitano ma i meriti sono dei giocatori. Vorrei
che arrivasse un messaggio di ringraziamento a tutte quelle persone che
hanno il cuore gialloblu, allo staff, agli ospiti, agli equipaggi. In questa sfida
mondiale, che viviamo dal 2015, ci stiamo migliorando di anno in anno,
quindi, per altri tre anni, certi che il mondiale rally rimarrà in Sardegna, come
ha detto il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, abbiamo da migliorare
sempre di più. Forse per me è stato un po’ più speciale degli anni scorsi
perché oltre ad avere sotto tenda amici e staff avevo anche la mia famiglia
al completo, cosa mai capitata prima”. Francesco Marrone, veterano tra i
veterani, presente al Mondiale fin dal 2004, arriva, con alle note Francesco
Fresu, terzo assoluto per il Campionato italiano, primo tra i sardi e
ventinovesimo nel mondiale. L’equipaggio Marrone-Fresu, visibilmente
emozionato sul podio, riceve le coppe mondiali con in sottofondo l’inno di
Mameli davanti a fotografi e giornalisti di tutto il mondo.
“Fare oltre 40 chilometri di prove speciali per poter riportare la 208 in
assistenza non è facile – ha detto Marrone a fine gara -. Le prove di Monti
di Alà e Lerno non finivano più', e vederti superare quasi a fine prova è
umiliante, ma i rally veri sono questi! Finche' non si arriva sulla pedana la
gara non è finita! Come si dice: chi l'ha dura la vince! ringrazio l'amico
tecnico della Pirelli Terenzio Testoni, Delta rally, i meccanici dell'assistenza
per l'impegno e i sacrifici che ogni anno ci dedicano, al mio naviga
Francesco, a tutti gli sponsor, i numerosi fan, la famiglia e tutti quelli che in
sedici edizioni mi hanno permesso di esserci”.
Arrivano in pedana anche Giuseppe Messori-Guido Pulici (Mitsubishi Evo
X), ottavi al CIRT, Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu (Peugeot 208 R2), che
si piazzano decimi al CIRT, Giovanni Martinez-Marco Demontis (Ford
Fiesta R2), in posizione 35 al mondiale, Alessandro Leoni-Loretta Arca
(Peugeot 208
R2), unica donna sarda al mondiale, in posizione 47, e Raffaele Donadio-
Giovanni Barbaro (Citroen DS3 R1) in posizione 49. Sfortunati ma fino a
sabato tra i favoriti, Giuseppe Dettori-Carlo Pisano (Skoda Fabia R5). Non
arrivano in pedana gli esperti Giancarlo Pusceddu-Paolo Cottu (Skoda
Fabia R5) che decidono di ritirarsi il venerdì sera, Pablo Biolghini-Stefano
Pudda (Skoda Fabia R5) e Sergio Emiliano Biondi-Gaston Arguello
(Citroen DS3 R1) che nonostante i problemi meccanici, tentano tutte le
prove, mentre
Giovanni Di Luigi-Barbara Diodato (Peugeot 106) non riescono ad
affrontare la gara ma rimangono al fianco del Team fino alla domenica. Una
delle importanti novità per il team Autoservice Sport per questo Mondiale
Rally è l’ampliamento dei suoi confini: il Team diventa internazionale con
l’equipaggio argentino Sergio Emiliano Biondi- Gaston Arguello,
equipaggio sfortunato che non riesce ad arrivare i pedana: “Torneremo il
prossimo
anno più agguerriti che mai – è la promessa di Biondi all’indomani della
gara.
Orgoglio gialloblu anche l’equipaggio francese vincitore del CIRT
Stephane Consani-Thibault De La Haye, molto amico del patron Cenzo
Ledda.
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Rally Italia Sardegna 2019: Giuseppe Testa
dimostra ancora una volta il suo talento, ma
la sfortuna lo ferma nuovamente

 Alessio Zunino (https://www.rallyssimo.it/author/alessiozunino/) , 17 Giugno 2019

Si conclude con il bicchiere mezzo pieno il RIS 2019 per Giuseppe Testa e il �do codriver Bizzocchi, partiti

molto motivati all’evento con validità iridata.
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18/6/2019 Rally Italia Sardegna 2019: Giuseppe Testa dimostra ancora una volta il suo talento, ma la sfortuna lo ferma nuovamente - Rallyssimo

https://www.rallyssimo.it/2019/06/17/rally-italia-sardegna-2019-giuseppe-testa-dimostra-ancora-una-volta-il-suo-talento-ma-la-sfortuna-lo-ferma-…

Il giovane driver molisano si è ben comportato nella giornata di venerdì, balzando al comando della classi�ca

riservata allo Junior tricolore. La Ford Fiesta Mk8 R2T gommata Pirelli si è dimostrata un prodotto valido nelle

sue mani  e i tempi segnati lungo le selettive prove speciali isolane ne sono state la testimonianza più

lampante.

Senza ombra di dubbio, Giuseppe e Max avrebbero ripetuto l’exploit anche nelle successive due tappe se la

sfortuna, ancora una volta , non li avesse attanagliati.

L’equipaggio della Motorsport Italia infatti è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema

meccanico causato da un atterraggio brusco in un dosso, gettando alle ortiche un risultato sublime.

Resta comunque la consapevolezza di aver ben �gurato dinanzi ai big del campionato del mondo.

 

Comunicato Stampa Giuseppe Testa

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

Giuseppe Testa (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Giuseppe-Testa/)

Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)

Video clip: Gatto

79 USD
Ann.
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18/6/2019 WRC Junior - Le parole di Woda e Solans dopo il Rally Italia Sardegna - Rallyssimo

https://www.rallyssimo.it/2019/06/17/wrc-junior-le-parole-di-woda-e-solans-dopo-il-rally-italia-sardegna/

 (https://www.rallyssimo.it/)

  MENU

Home (https://www.rallyssimo.it/) / News (https://www.rallyssimo.it/news/) / World Rally Championship

(https://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/) / WRC Junior – Le parole di Woda e Solans dopo il Rally Italia

Sardegna

WRC Junior - Le parole di Woda e Solans dopo
il Rally Italia Sardegna
Solans alle stelle dopo la brillante vittoria nello Junior

 Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 17 Giugno 2019

Il Rally Italia Sardegna valeva anche per il Junior WRC di cui era la terza tappa stagionale. Sentiamo le

dichiarazioni di Maciej Woda e Jan Solans al termine della gara:

1 Stay connected with friends See the latest status updates from friends and
family Facebook

2 Immagini: Architettura Bandra Worli Sealink in Mumbai Shutterstock
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Il direttore del campionato FIA Junior WRC, Maciej Woda, ha dichiarato:

 Prima di tutto, vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze a Krisjanis Caune, il cui padre è morto

nella giornata di sabato. Krisjanis ha comunque deciso di proseguire il rally, per questo ho la massima

ammirazione e rispetto per lui in quanto ha richiesto coraggio e determinazione.

Questo rally è stato incredibilmente impegnativo e di�cile. Nessuno avrebbe mai immaginato che su

undici equipaggi ben nove abbiano portato al termine la gara.

È stato un risultato straordinario, siamo rimasti molto colpiti dal livello di maturità che tutti i ragazzi hanno

dimostrato.

La battaglia per la vittoria è molto piacevole da seguire, visto che Jan e Dennis hanno dato spettacolo.

L’esperienza accumulata in carriera da Dennis lo ha aiutato a mantenere la calma in certi momenti, il che

gli ha permesso di mantenere un ritmo molto elevato e di tenere la leadership nella giornata di sabato.

Considerando che Jan era indietro di quasi 30 secondi a un certo punto di venerdì, dà lì in poi ha

effettuato una rimonta capolavoro.

Ed ecco il turno di Jan Solans:

 Weekend stupendo, dico sul serio, siamo andati al limite già dal venerdì pomeriggio dopo aver risolto

alcuni problemi. Abbiamo deciso di spingere, perché credevamo nella vittoria e alla �ne, portiamo a casa il

successo nel rally più duro del Mondiale.

Adesso un po’ sentiremo la pressione. Prossima gara sarà il Finlandia, su prove nuove per noi con velocità

di punta a noi sconosciute. Speriamo di fare bene anche lì.

Jan Solans (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Jan-Solans/)

World Rally Championship (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/World-Rally-Championship/)
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/ News (https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/)

LE PAGELLE Il Rally Italia Sardegna, oltre ad essere stato l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale Wrc, ha ospitato anche la quarta e la quinta prova del
Campionato Italiano Rally. In sintesi i piloti della nostra Serie Tricolore, da giovedì a venerdì hanno disputato la gara1, sabato e domenica invece, gara 2. Ogni gara ha
avuto un coefficiente di 0,75, con un punteggio di 11,25 punti per il vincitore di ognuna delle due gare, e gli altri a scalare fino alla decima posizione. La prima gara è
stata vinta da Andrea Crugnola (Skoda Fabia R5), la seconda invece da Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5). In entrambe le prove, Luca Rossetti (Citroen C3
R5) ha conquistato il secondo posto.

GIANDOMENICO BASSO: Che fatica gestire questo Rally Italia Sardegna. Gara 1, gara 2, e gli altri piloti italiani non iscritti al Cir comunque inseriti nella classifica
e potenzialmente in grado di sottrarre punti agli equipaggi del Campionato Italiano. E, come se non bastasse, una gara tra le più difficili e toste della stagione.
Giandomenico Basso ne esce comunque vincitore, dopo essersi aggiudicato gara 2 e alla fine del weekend aver conquistato il primato nella classifica di campionato.
Dopo i problemi tecnici patiti in gara 1, comunque conclusa al terzo posto, gara 2 è stata un’altra storia, soprattutto nella fase finale. A quattro prove speciali dalla fine
il “Giando” pagava ancora 23 secondi e mezzo a Rossetti, in quel momento leader della gara. Dopo gli ultimi quattro tratti cronometrati, Basso si ritrova invece primo
con un vantaggio di 8 secondi e 1 decimo nei confronti dello stesso Rossetti, con tanto di sorpasso nella prova finale. Esperienza, talento e velocità. E’ così che il
“Giando” è venuto fuori molto bene da quello che molto probabilmente è stato l’impegno più probante di tutto il campionato. VOTO: 8.5

LUCA ROSSETTI: Un esempio per chiunque nutrisse ambizioni di vincere il Campionato Italiano Rally. Perché il “Rocs” sbaglia niente, in Sardegna non forza mai
oltre il dovuto, e si ritrova in tasca due secondi posti che valgono oro. Non va sottovalutato, che Rossetti non correva una gara su sterrato da diversi anni, e le prove
attuali del Rally Italia Sardegna non le aveva mai nemmeno viste. Oltre a questo, anche la Citroen C3 R5 si è presentata nella soleggiata Alghero come “rookie” assoluta
delle gare su terra, almeno per quanto riguarda il Campionato Italiano. Insomma, di elementi per essere abbastanza preoccupati dalle parti del Double Chevron ce
n’erano eccome, ma Luca Rossetti ed Eleonora Mori escono da questo weekend di gara a testa alta e aspetto ancora più importante, con il secondo posto assoluto
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nella classifica di campionato, a tre punti dal leader Basso. Ah, per chi non lo avesse notato, Rossetti, senza tenere presente la suddivisione tra gara 1 e gara 2, è stato il
miglior pilota del campionato italiano al Rally Italia Sardegna, con il 16° posto assoluto. VOTO: 7.5

ANDREA CRUGNOLA: Viaggia forte Andrea, tanto. La sua gara 1 è davvero spettacolare, molto consistente e giustamente premiata da una bella vittoria. Ma i
festeggiamenti al team Hk racing durano poco: gara 2 è un calvario. Da subito ci si mette un problema serio al tubo dei freni, e nel corso delle prove successive
ulteriori inconvenienti meccanici rovinano definitivamente questa seconda gara di Crugnola. La parte finale del Rally Italia Sardegna si trasforma per Andrea in
una sorta di lungo trasferimento, per evitare ulteriori guai. In classifica, il distacco attuale da Giandomenico Basso è abbastanza preoccupante, 19,25 punti, anche se
bisogna ricordare che Crugnola ha già scartato un risultato, mentre chi lo precede ancora nemmeno uno; ogni pilota iscritto al Cir è obbligato a scartare i due peggiori
risultati della stagione. VOTO: 6.5

SIMONE CAMPEDELLI: Era il più atteso, e in effetti parte fortissimo, stimolato non solo dalla sfida per il Campionato Italiano ma anche dal confronto con i colleghi
del “mondiale”. Le cose sembrano andare molto bene, ma il patatrac alla fine della gara 1 del Cir segnerà, in negativo, tutto il weekend di Simone Campedelli e
Tania Canton. L’uscita di strada, in questo caso, pare imputabile alla rottura dell’idroguida. Da qui in avanti il Rally Italia Sardegna diventa una sorta di calvario per
l’ex leader della classifica di campionato. C’è amarezza, delusione, e la sensazione palpabile di aver gettato al vento una grossa occasione. Ovviamente il
campionato è a dir poco aperto, e in più, probabilmente a partire dal Rally del Friuli, lo stesso Campedelli avrà a disposizione la nuova Ford Fiesta R5 di M-Sport, di cui
si dice un gran bene. Ma nel frattempo, le cose in Sardegna davvero non sono andate bene. VOTO: 5

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY

1. BASSO  49.50 (nessuno scarto)

2. ROSSETTI  46.50 (nessuno scarto)

3. CAMPEDELLI  39.75 (1 scarto)

4. CRUGNOLA  30.25 (1 scarto)

TAGS: SKODA FABIA R5  GIANDOMENICO BASSO  SIMONE CAMPEDELLI  FORD FIESTA R5  CITROEN C3 R5  CIR 2019  ROSSETTI  RALLY ITALIA SARDEGNA 2019
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WRC | Il podio Hyundai al Rally Italia Sardegna ed il
metodo Adamo

La vittoria sorprendente di Sordo e le parole di Adamo

 di Luca Santoro

Hyundai Motorsport conquista al Rally Italia Sardegna la vittoria con Sordo e il
terzo posto con Mikkelsen. Il team principal Andrea Adamo raccoglie i frutti della
sua gestione: il commento

Sembrava tutto già deciso, tutto
stabilito, ed invece un colpo di scena
negli ultimissimi minuti del Rally
Italia Sardegna ha rimesso ogni cosa
in discussione. Crollate le certezze,
Hyundai Motorsport ottiene sul filo
di lana un risultato strabordante, con
la vittoria a sorpresa di Dani Sordo e
il terzo posto di Andreas Mikkelsen.

Lo spagnolo sembrava ormai certo, in realtà, di un piazzamento al secondo, dietro
un Ott Tanak che veleggiava placido verso la sua potenziale terza affermazione
consecutiva nel WRC 2019. Peccato che i rally, soprattutto se si corre su sterrato
(come quelli molto esigenti della Sardegna), possono essere imprevedibili e
rovesciare situazioni che sembravano ormai acclarate. Così, la Toyota Yaris WRC
dell’estone, ultima vettura a partire, si ferma durante la Power Stage finale, in cui
ormai bisognava espletare le ultime formalità per un podio che pareva definito:
primo Tanak, secondo Sordo e terzo Teemu Suninen. Il colpo di scena finale al
Rally Italia Sardegna Lo spagnolo viene avvisato dell’imprevisto catastrofico per
Toyota e strabiliante per Hyundai Motorsport, e sale così sul gradino più alto del
podio allestito sulla spiaggia dell’Argentiera, cerimonia replicata poi al porto di
Alghero con annesso tradizionale tuffo nelle acque antistanti del team vincitore
(nella nostra pagina Facebook trovate il video). Sordo conquista appena la
seconda vittoria della sua carriera (dopo il successo al Rally di Germania 2013) in
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una domenica in cui i connazionali trionfano nel motorsport, ovvero Fernando
Alonso nella 24 Ore di Le Mans e nel WEC (ironia della sorte, con Toyota)e Marc
Marquez al GP di Catalogna (con il rischio, afferma poi tra il serio ed il faceto il
pilota iberico nella conferenza stampa finale, che mettessero in secondo piano il
suo successo in Sardegna). Lo spagnolo ha riconosciuto di non poter tenere il
passo di Tanak, per il quale si dispiace sinceramente, perciò era ormai rassegnato
al secondo posto. Un piazzamento che sarebbe stato comunque ottimo in un
Rally Italia da protagonista dopo il flop bruciante del Portogallo, con una risalita
costante verso le zone alte della classifica assoluta già dopo la PS6,
approfittando anche dell’errore del precedente leader Jari-Matti Latvala. Sceso
poi in terzo, fatica un po’ nella seconda tappa con la scelta delle gomme, le hard,
non ottimali per il tipo di fondo, e dichiara chiaramente di preferire un passo più
lento che incappare in qualche errore. E così, mentre Sordo si limita a contenere
eventuali danni e a controllare la posizione, Tanak si scatena e sale in vetta,
vincendo tutte le speciali della seconda giornata. Poi è arrivato l’ultimo giro di
domenica mattina e il paradosso che chiude la gara, con il pilota dalle ottime
prestazioni, in pressing ma dall’andatura più cauta, vincere quando meno se lo
sarebbe aspettato. «È una sensazione incredibile trionfare per la prima volta con
Hyundai e ottenere il secondo successo della mia carriera nel WRC – commenta
– Mi dispiace molto per Ott e Toyota per aver avuto così tanta sfortuna nella
Power Stage. Sapevamo che dovevamo mantenere la pressione nel caso si
verificasse questo tipo di situazione. Non riesco a credere che sia potuto
succedere. Siamo stati veloci e consistenti per tutto il weekend e ora abbiamo
questa fantastica vittoria come ricompensa». Il successo però non cambia i piani
per questa stagione di Sordo, che nella conferenza stampa finale assicura di voler
fare le proprie otto-dieci gare stagionali senza pretendere un ruolo più incisivo
alla luce delle vittoria in Sardegna. Il podio di Mikkelsen E la festa Hyundai
prosegue con un altro insperato risultato, il terzo posto di Andreas Mikkelsen, al
secondo podio stagionale dopo quello ottenuto in Argentina. Autore di buone
prestazioni lungo il weekend, il norvegese dalla seconda tappa è protagonista di
un esaltante battaglia con Elfyn Evans per il quarto posto. Ma domenica
Mikkelsen si scatena, vincendo tutte e quattro le prove speciali previste e
siglando il miglior tempo nella Power Stage. La disfatta di Tanak è – non ce ne
voglia il povero estone – la ciliegina sulla torta per il pilota Hyundai, che dal
quarto balza al terzo posto. «Abbiamo spinto al massimo nell’ultima mattina, nel
tentativo di ridurre il distacco da Elfyn. Ottenere tutte e quattro le vittorie delle
speciali (di domenica) è stata una sensazione fantastica. Ci saremmo accontentati
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di prendere il quarto posto. Sfortunatamente, Ott ha avuto i suoi problemi, che ci
hanno poi regalato un podio, un bonus inaspettato ma molto gradito». Neuville in
difficoltà, ma prosegue la corsa al titolo E Thierry Neuville? Il belga con il
navigatore Nicolas Gilsoul è rimasto un po’ sottotono, stazionando nelle zone
basse della top ten per alcuni problemi di bilanciamento, set-up e gomme
(soprattutto nel venerdì, e con il fatto di dover correre con le slick a fine giornata),
oltre ad essere protagonisti di un clamoroso fraintendimento con le note nella
PS6, che costa all’equipaggio l’impatto della Hyundai i20 Coupé WRC con un
banco di terra e la rottura del radiatore. Nonostante l’abilità di Neuville nelle
rimonte, alla fine deve accontentarsi del sesto posto e di tre punti extra nella
Power Stage, abbastanza da tenere ancora in vita la sua corsa per il titolo (è
attualmente terzo a sette punti dalla vetta, occupata nonostante tutto da Tanak).
«Non è stato certo il weekend che volevamo. Lo archivieremo come “uno di quei
weekend” e cercheremo di riscattarci in Finlandia. Congratulazioni a Dani, sono
molto felice di vedere lui e il copilota Carlos Del Barrio ottenere la loro prima
vittoria con il team». Adamo: “Non sono cattivo, faccio il meglio per il team” Team
che alla luce del podio ottenuto mantiene salda la cima della classifica costruttori,
con un vantaggio di 44 punti su Toyota Gazoo Racing. Il Team Principal Andrea
Adamo ha rivolto a più riprese la sua solidarietà agli avversari sfortunati, oltre a
complimentarsi con Sordo e Del Barrio per il loro successo e la loro
professionalità, così come gli altri due equipaggi. Il metodo Adamo sta dando i
suoi frutti: con la delicatezza di un maremoto l’ingegnere italiano ha preso il toro
per le corna e condotto con piglio decisionista un team che, dopo alcuni obiettivi
mancati, necessitava di una scossa. Certo, mancano ancora sei appuntamenti alla
fine del WRC 2019, però il gioco di squadra che ha innestato il team principal sta
dando i frutti sperati. «Mi hanno dipinto come un maestro severo, ma in realtà
lavoro per fare il meglio per la mia squadra», è il sunto di un concetto che Adamo
ha dovuto ribadire più volte nel weekend, a chi gli chiedeva se le scelte fatte per le
line-up (con Mikkelsen estromesso ben due volte quest’anno) avessero creato
delle tensioni in Hyundai Motorsport. «Bisogna smettere con l’approccio “Adamo
il cattivo, Adamo che mette a piedi Mikkelsen”: Adamo dall’inizio dell’anno sta
gestendo gli equipaggi che ha nel migliore dei modi possibile quando sono al top
della forma e al top della concentrazione, nel momento in cui servono», ha
dichiarato ieri alla fine della gara ai giornalisti che lo attendevano ad Alghero. E
prosegue, snocciolando i risultati positivi di Loeb in Cile, Mikkelsen in Argentina
ed in Sardegna ed ovviamente Sordo: «Si dimostra ancora una volta che non sono
la maestra cattiva che mette all’angolo le persone che non si comportando bene.
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Sono il fratello più grande che cerca solo di consigliare e gestire al meglio». Il
pirotecnico dirigente, a chi gli chiede inoltre se il prossimo Rally di Finlandia sarà il
più duro del calendario, risponde schiettamente: «È dall’inizio dell’anno che mi si
dice che la prossima gara è quella storicamente più difficile dell’anno. Alla fine ci
pagano per fare quattordici gare: difficili o facili… se fossero state facili avremmo
fatto i postini, con tutto il rispetto, quindi non è che la cosa mi spaventi». Adamo
ha anche detto che a tempo debito verrà ufficializzata la lista degli equipaggi per
il Rally di Finlandia, questione al quale non intende pensare, almeno nel breve
periodo (ma immaginiamo che abbia le idee ben chiare, in realtà. Da notare che in
conferenza stampa Teemu Suninen abbia maliziosamente suggerito come
ulteriore guida il pilota di casa Jari Huttunen, già con Hyundai nel WRC2).

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/17/wrc-il-podio-hyundai-al-rally-italia-sardegna-ed-il-metodo-
adamo/
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WRC | Il traumatico Rally Italia Sardegna di Toyota e
Tanak

Beffa atroce per Ott Tanak

 di Luca Santoro

Il finale del Rally Italia Sardegna ha lasciato di sasso Toyota Gazoo Racing, con
Ott Tanak che saluta i sogni di gloria, mantenendo pur sempre la vetta della
classifica piloti

La foto che vedete in testa all’articolo
immortala un momento in cui
eravamo presenti, come giornalisti,
solo noi di Motorionline: Ott Tanak è
chiuso nella propria Yaris WRC, a
pochi metri dalla zona mista dei
giornalisti e l’adiacente parco chiuso
di Alghero. È l’ultima giornata del
Rally Italia Sardegna, e l’estone sta
tornando dalla Power Stage

conclusiva di Sassari-Argentiera, dove ha visto svanire improvvisamente nel nulla
una vittoria che era salda nelle sue mani. La disfatta improvvisa di Tanak Tanak
infatti era giunto all’ultima prova speciale del Rally Italia Sardegna in testa, con un
vantaggio di 26,7 secondi su Dani Sordo e 49 su Teemu Suninen. La Power Stage
da 6,89 km, sul tracciato già percorso in mattinata, rappresentava una pura
formalità per il pilota di Toyota Gazoo Racing, che si stava avvicinando al suo
terzo successo consecutivo di quest’anno nel WRC, quarto totale nel 2019, tale
da averlo potuto proiettare in testa alla classifica piloti. Inoltre la sua superiorità
era sancita da una seconda tappa, quella di sabato, in cui l’equipaggio Tanak-
Martin Järveoja aveva ottenuto la leadership assoluta vincendo tutte e sei le PS in
programma, utilizzando un pacchetto simile a quello della vittoria ottenuta
proprio in Sardegna nel 2017 (la prima in carriera per l’estone) e distinguendosi
per la miglior scelta delle gomme, le medie anziché le hard che hanno messo in
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croce gli altri equipaggi, come quello di Sordo. Al pilota su Yaris WRC sarebbe
bastato «arrivare alla fine», come disse dopo la penultima speciale. Invece si
consuma il dramma sportivo più crudele che potesse esserci, proprio davanti agli
occhi dello stato maggiore di Toyota Gazoo Racing che seguiva la gara da Alghero.
La Yaris WRC di Tanak parte per ultima, ma dopo pochi chilometri percorsi si
ferma per un problema allo sterzo, che non andava più. Passano degli istanti
infiniti prima che la vettura riparta, ma ormai la stalla era chiusa ed i buoi se
l’erano data a gambe: Tanak conclude lentissimo con un ritardo di poco più di due
minuti e precipita al quinto posto finale, ad un minuto e mezzo dall’incredulo
vincitore Dani Sordo. E qui arriviamo alla scena patetica (nel senso etimologico
del termine, ovvero relativo alla sofferenza) di Tanak che giunge ad Alghero, si
ferma ad un angolo prima di svoltare e ritrovarsi i giornalisti pronti a fargli
domande, quasi volesse isolarsi in quella strada semideserta ed estraniarsi dal
Rally Italia Sardegna, dalla confusione, dalla disfatta, da tutto. È vero, l’estone
mantiene ancora la vetta della classifica piloti nonostante l’imprevisto, con
quattro punti di vantaggio su Sébastien Ogier e sette su Thierry Neuville, ma in
quel momento, in quegli attimi sicuramente il suo pensiero era focalizzato sulla
bruciante beffa appena subita (tra l’altro, sarà pure chiamato ad aprire le strade al
prossimo Rally di Finlandia). Lo sconforto in Toyota Gazoo Racing «All’inizio
dell’ultima prova, è accaduto qualcosa di molto strano con lo sterzo che in pratica
si è bloccato», spiegherà il pilota più tardi, nelle dichiarazioni affidate all’ufficio
stampa di Toyota Gazoo Racing. «Ci siamo fermati per un po’, lottando per far
funzionare lo sterzo. In qualche modo siamo riusciti a ripartire, ma abbiamo perso
molto tempo e di conseguenza la vittoria». Pare che Tanak, solitamente una
sfinge, abbia versato anche qualche lacrima, ma questi aspetti melò non ci
riguardano. Certo è che l’atmosfera nel paddock Toyota, al parco assistenza, era
raggelante. «Sono frustrato, ma mi sento anche molto triste per la squadra. Tutti
si impegnano così tanto per questo evento e alla fine perderlo in questo modo è
davvero un peccato. Sono sicuro che il team lavorerà sodo per risolvere il
problema e continueremo a combattere. Finora è stata una stagione difficile, ma
la situazione del campionato è molto migliore rispetto allo scorso anno. Ora è
tempo di riposare un po ‘e di stare lontano dai rally per qualche tempo, per poi
ritornare in corsa». Se è vero che Walt Whitman esaltava la sconfitta in un suo
componimento poetico, nel team si è consci che perdere così un rally è
intollerabile quando si compete per i titoli mondiali. Passi che parliamo di uno
sport che può riservare sino all’ultimo metro dei colpi di scena, ma non è la prima
volta che la Toyota Yaris WRC, performante quanto volete, tradisce il pilota di
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punta (ricordate quello che è successo quest’anno in Argentina?). Il massimo
dirigente del team, Akio Toyoda, parla di un finale di gara «straziante», anche
perché sentiva il desiderio di Tanak e Järveoja di farlo salire con loro sul podio, che
hanno poi invece visto da debita distanza. «Non avevo più parole quando ho visto
la vettura procedere lentamente nell’ultima PS – prosegue Toyoda – Ma penso
che la delusione sia più grande per l’equipaggio che per chiunque altro. Sono
davvero dispiaciuto che non abbiamo concluso primi al traguardo, e sono
desolato per i nostri fan […] Non potrò mai dimenticare l’espressione di dispiacere
che si leggeva in faccia ad Ott quando è sceso dalla vettura. Ha abbracciato i
meccanici uno ad uno, fronteggiando la tristezza con tutti i membri del team. Una
scena molto toccante.[…] Quello che posso fare è rendere la Yaris un auto ancora
migliore nonché ancora più affidabile. Manderemo avanti questo obiettivo
insieme a Tommi [Mäkinen, team principal ndr] con qualsiasi mezzo». Gli altri
equipaggi Toyota al Rally Italia Sardegna Fortuna che Toyota si è consolata questo
weekend con il trionfo nel WEC, perché anche dagli altri equipaggi impegnati nel
Rally Italia Sardegna non sono arrivati risultati molto positivi: Kris Meeke
conclude ottavo, senza infamia e senza lode («Sapevo che questo sarebbe stato
un evento più difficile per me»), e Jari-Matti Latvala disputa un altro weekend tra
frustrazione e sfortuna, dissipando anch’egli la vetta della assoluta conquistata
nella prima mattinata con il ribaltamento dell’auto nella PS6. Ritiratosi due
speciali dopo, torna in gara sabato ripartendo dal trentanovesimo posto assoluto,
per poi chiudere diciannovesimo. «Nel complesso è stato un weekend difficile per
me dopo l’inizio positivo. Non è stato il rally che speravamo. Ma dobbiamo
guardare avanti e continuare a lottare», ha detto. «Jari-Matti mi ha detto che
otterrà un risultato migliore la prossima volta – prosegue Toyoda – Avendo visto
l’aspetto combattivo di Jari-Matti molte volte, sono sicuro che anche la fortuna
prima o poi arriverà a lui». E sui Meeke confida per i risultati futuri nel fatto che il
pilota abbia confermato di essere a suo agio con la Yaris WRC. Infine, anche
l’eterna promessa Takamoto Katsuta, entrato nell’orbita di Toyota Gazoo Racing
ma in corsa con una Ford Fiesta R5 nel WRC2, ha dovuto sventolare bandiera
bianca, ritirandosi per un principio di incendio alla vettura avvenuto nella
terzultima speciale: «Takamoto mi ha chiesto scusa dopo essersi ritirato dal rally
– spiega Toyoda – Non penso che abbia bisogno di scusarsi. Non vedo l’ora di
vedere Takamoto su un podio con la Yaris WRC in futuro. Dobbiamo convertire
l’esperienza da questo rally in forza per i giorni a venire».

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/17/wrc-il-traumatico-rally-italia-sardegna-di-toyota-e-tanak/
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Rally Italia Sardegna 2019,
classifica WRC e vittoria Hyundai
La Hyundai con Sordo ha vinto il Rally d’Italia in Sardegna,
davanti alla Ford M-Sport di Suninen e la i20 WRC Plus
gemella di Mikkelsen

Redazione Web •  20 ore fa

a Hyundai con Daniel Sordo ha vinto il Rally d’Italia di
Sardegna, ottava prova del Mondiale Rally WRC 2019.
La gara italiana si è decisa alla fine, dopo l’errore di Ott
Tanak con la Toyota nella Power Stage Finale.

WRC Rally Italia Sardegna 2019

L’estone, quando aveva saldamente la vittoria in pugno, è stato
rallentato da un problema al servosterzo ed è scivolato al quinto
posto finale. Di questo guaio ne approfittato Sordo che ha così
vinto il suo secondo rally iridato, dopo il successo nel Rally di
Germania del 2013.

Racing Video Wrc
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Ott Tanak è scivolato al quinto posto per un problema al servosterzo della sua Toyota

PODIO Al secondo posto del Rally d’Italia in Sardegna si è
classificato il pilota della Ford M-Sport Teemu Suninen, nella sua
gara d’esordio con il nuovo navigatore Jarmo Lehtinen.

Il podio infine è stato completato dalla Hyundai di Andreas
Mikkelsen che è stato fortissimo vincendo nell’ultima giornata di
gara ben quattro prove su quattro, compresa l difficilissima Power
Stage finale.

Hyundai i20 WRC Plus Daniel Sordo
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WEEK END NERO CITROËN La Citroën con il Campione del Mondo
Sebastien Ogier ha vissuto un week end nero perché il francese per
tre volte ha rotto la sospensione sulla C3 WRC: due volte la
posteriore sinistra ed una volta l’anteriore sinistra.

Proprio quest’ultima rottura l’ha costretto al ritiro. Ogier dalla
Sardegna è riuscito a portare a portare a casa solo 4 punti, frutto
nel quarto posto nella Power Stage, non sufficienti per conservare
la testa della classifica piloti, ora occupata da Ott Tanak.

Citroën C3 WRC Sebastien Ogier

WRC podio Rally Italia Sardegna 2019

1. Sordo/Del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC)
2. Suninen/Lehtinen (Ford Fiesta WRC)
3. Mikkelsen/Jäger (Hyundai i20 Coupe WRC)

POS # EQUIPAGGIO AUTO CLASSE TEMPO

1 6
 Dani Sordo 
 Carlos del
Barrio 

Hyundai i20
Coupe WRC RC1 3:41’33.0

2 3

 Teemu
Suninen 
Jarmo
Lehtinen 

Ford Fiesta
WRC RC1 17.3

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.
Find out more or adjust your settings.
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3 89  Andreas
Mikkelsen 
 Anders Jäger 

Hyundai i20
Coupe WRC

RC1 37.8

4 33  Elfyn Evans 
 Scott Martin 

Ford Fiesta
WRC RC1 42.2

5 8
 Ott Tanak 
 Martin
Jarveoja 

Toyota Yaris
WRC RC1 1’25.3

6 11

 Thierry
Neuville 
 Nicolas
Gilsoul 

Hyundai i20
Coupe WRC RC1 2’14.2

7 4
 Esapekka
Lappi 
 Janne Ferm 

Citroën C3
WRC RC1 3’18.7

8 5
 Kris Meeke 
 Sebastian
Marshall 

Toyota Yaris
WRC RC1 4’48.2

9 22

 Kalle
Rovanperä 
Jonne
Halttunen 

Škoda Fabia
R5 Evo RC2 8’45.1

10 23 Jan Kopecký 
 Pavel Dresler 

Škoda Fabia
R5 Evo RC2 9’16.3

11 49

 Pierre-Louis
Loubet 
 Vincent
Landais 

Škoda Fabia
R5 RC2 11’37.1

12 46

 Kajetan
Kajetanowicz 
 Maciek
Szczepaniak 

Škoda Fabia
R5 RC2 12’14.6

13 50  Simone
Tempestini 

Hyundai i20
R5

RC2 13’24.7
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Sergiu Itu 

14 45 Marco Bulacia 
 Fabian Cretu 

Škoda Fabia
R5 RC2 13’39.8

15 26
 Martin
Prokop 
 Jan Tomanek 

Ford Fiesta RS
WRC RC1 15’22.8

16 101
Luca Rossetti 
 Eleonora
Mori 

Citroën C3 R5 RC2 16’54.2

17 100

Giandomenico
Basso 
 Lorenzo
Granai 

Škoda Fabia
R5 RC2 17’01.6

18 21

 Mads
Østberg 
 Torstein
Eriksen 

Citroën C3 R5 RC2 17’35.3

19 10
 Jari-Matti
Latvala 
 Miikka Anttila 

Toyota Yaris
WRC RC1 20’33.4

20 134

Adrien
Fourmaux 
 Renaud
Jamoul 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 23’49.5

21 42
 Ole Veiby 
 Jonas
Andersson 

Volkswagen
Polo GTI R5 RC2 23’59.0

22 95

Francesco
Marrone 
Francesco
Fresu 

Peugeot 208
T16 RC2 27’26.2

23 72
Jan Solans 
Mauro
Barreiro 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 31’06.6
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24 73 Dennis
Rådström 
 Johan
Johansson 

Ford Fiesta
R2T19

RC4 31’28.3

25 71

Tom
Kristensson 
Henrik
Appelskog 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 34’42.3

26 79 Raul Badiu 
Gabriel Lazar 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 36’11.8

27 76
 Mārtiņš Sesks 
Krišjanis
Caune 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 37’10.8

28 74  Julius Tannert 
Jürgen Heigl 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 37’56.2

29 96 Albert von 
Bernhard Ettel 

Škoda Fabia
R5 RC2 38’49.5

30 80

Fabrizio
Zaldivar 
 Fernando
Mussano 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 41’10.0

31 78 Enrico Oldrati 
Elia De 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 49’55.7

32 75  Tom Williams 
 Phil Hall 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 50’01.5

33 81
Nico Knacker 
Anne
Katharina 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 52’05.1

34 91

Fabrizio
Arengi 
Filippo
Bordignon 

Škoda Fabia
R5 RC2 54’06.3

35 48 Guillaume de 
 Martijn

Citroën C3 R5 RC2 56’17.0
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Wydaeghe 

36 137

Giovanni
Martinez 
Marco
Demontis 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 1:02’09.1

37 44
 Fabio Andolfi 
 Simone
Scattolin 

Škoda Fabia
R5 RC2 1:06’11.6

38 99
Simone
Campedelli 
Tania Canton 

Ford Fiesta R5 RC2 1:10’57.5

39 102
Andrea
Crugnola 
Pietro Elia 

Škoda Fabia
R5 RC2 1:14’09.6

40 143

Sebastiano
Ciato 
Andrea
Budoia 

Peugeot 208
R2 RC4 1:14’18.8

41 120
 Marco Pollara 
David
Castiglioni 

Ford Fiesta
R2T19 RC4 1:19’56.7

42 116
Luca Maspoli 
Marco
Menchini 

Mitsubishi
Lancer Evo IX
R4

  1:23’24.2

43 24

 Gus
Greensmith 
 Elliott
Edmondson 

Ford Fiesta R5 RC2 1:25’47.7

44 135
Alessandro
Leoni 
Loretta Arca 

Peugeot 208
R2 RC4 1:32’15.4

45 1  Sébastien
Ogier 

Citroën C3
WRC

RC1 1:35’00.5
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 Julien
Ingrassia 

46 144
William
Toninelli 
Cinzia Tomasi 

Renault
Twingo RS R2 RC4 1:37’00.5

47 129
Andrea Gallu 
Giuseppe
Pirisinu 

Peugeot 208
R2 RC4 1:54’40.7

48 140
Massimiliano
Pedala’ 
Cristian Pollini 

Peugeot 208
R2 RC4 1:59’34.8

49 127
Michele Liceri 
Salvatore
Giulio 

Peugeot 208
R2 RC4 2:02’43.4

50 147

Raffaele
Donadio 
Giovanni
Barbato 

Citroën DS3
R1 RC5 2:06’43.9

Podio finale Rally Italia Sardegna WRC 2019

VIDEO highlights Power Stage Rally Italia Sardegna 2019

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.
Find out more or adjust your settings.

Accetta

43



18/6/2019 Le eccellenze di Olbia presenti al Rally Italia Sardegna

https://www.galluraoggi.it/gusto/le-eccellenze-di-olbia-presenti-rally-italia-sardegna-17-giugno-2019/

TEMI CALDI 17 GIUGNO 2019 |  PARTONO I LAVORI PER LE COMPLANARI DI OLBIA

HOME  GUSTO

Le eccellenze di Olbia presenti

al Rally Italia Sardegna

TEMI: Campionato Del Mondo Rally Sardegna

Rally Sardegna
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Nella strada per le

spiagge più belle di

San Teodoro la

discarica che non ti

aspetti

L’ultimo saluto ad

Agostino, Tempio
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Pubblicità 4w

17 GIUGNO 2019

Numerosi i prodotti di Olbia e di tutta la

Gallura.

C’era anche l’agnello di Sardegna Igp sabato ad
Alghero in occasione Rally Italia Sardegna con i suoi
sapori e i profumi caratteristici. L’eccellenza sarda era
presente nell’iniziativa collaterale del Rally Italia
Sardegna, la “Città del Mirto”, progetto nato da un’idea
di Mirtò insieme a numerose realtà del sistema
produttivo agroalimentare, enologico e artigianale della
Sardegna e che ha visto l’esibizione della cantante di
Bolotana Maria Giovanna Cherchi.

“Incredibile”. La rispos…

Partono i lavori per

le complanari di

Olbia

Incendio nelle

campagne di Tempio,

interviene la

Forestale

A La Maddalena

rivive la magia della

Notte degli Oscar

con la ballerina

Virginia di Amici

Emergenza furti a

Olbia: “Il sindaco

sblocchi le

assunzioni dei vigili”

NOTIZIE PIÙ LETTE

Il mega yacht del patron

di Amazon incanta

Portisco 15 Giugno 2019

Odissea di una bimba di

5 anni al Pronto soccorso

di Olbia:… 12 Giugno 2019

La trasmissione

Donnavventura alla

scoperta delle bellezze di Olbia 13

Giugno 2019

Stanno male sul

traghetto della Corsica

Sardinia Ferries, soccorsi… 13

Giugno 2019

Sereni Orizzonti apre a

Macomer e cerca

personale 10 Giugno 2019

Con la moto contro

l’ambulanza, giovane di

Disturbi articolari?
Rigenera le articolazioni
dopo solo il primo
utilizzo!

Scopri subito!

Stanco di pensare?
Mazda CX-5. La
tranquillità di 3 tagliandi
in omaggio.

Scoprila subito.
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Erano presenti artigiani, i produttori
dell’agroalimentare e i produttori di mirto, ma anche
degustazioni a cura dei molluschicoltori di Olbia,
del Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura
Docg.

“Grazie all’associazione Mirtò – affermano dal
Consorzio di tutela dell’Agnello di Sardegna Igp – siamo
presenti anche all’interno di questa importante vetrina
qual è il Rally Italia Sardegna. Condividiamo la �loso�a
di associare ad aventi nazionali ed internazionali,
in questo caso sportivi, la promozione del nostro
territorio con le eccellenze agroalimentari e artigiane.
Un progetto di promozione, questo che stiamo portando
avanti come Consorzio, che sta cominciando a dare i
primi risultati come confermato dal recente dossier
presentato da Ismea, secondo la quale c’è un
incremento delle esportazioni di carni grazie alle
produzioni certi�cate Igp, che grazie ai programmi di
promozione e alle nuove tecnologie di packaging sono
riuscite a raggiungere anche nuovi mercati”.

Notizie Simili:

La Maddalena in ospedale 14

Giugno 2019

Muore dopo aver fatto il

bagno, tragedia a Budoni

13 Giugno 2019
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Oggi l’ultimo atto del rally mondiale

Oggi l’ultimo atto del rally mondiale L’area destinata alla manifestazione presa d’assalto

da migliaia di appassionati Tags rally 16 giugno 2019 ALGHERO. Sarà l’ormai consueto

e attesissimo tuffo nelle acque della banchina Dogana, al porto di Alghero, l’ultimo atto

di Rally Italia Sardegna 2019? Alla domanda che si fanno organizzatori, promotori e

spettatori della tappa italiana del World Rally Championship risponderanno direttamente

i campioni della gara automobilistica, seconda per spettacolarità e per seguito solo alla

Formula 1. Da quando la kermesse motoristica ha trovato casa ad Alghero, sede per il

sesto anno di fila della direzione di gara, del parco assistenza e della sala stampa, il

bagno nel porto di piloti, meccanici e staff è diventato uno dei marchi di fabbrica

dell’evento. Oggi alle 15 l’ultimo atto ufficiale della gara sarà celebrato dal palco allestito

proprio sulla banchina Dogana, che ospiterà la premiazione finale. Il fuori programma,

ormai atteso da tutti come conferma del successo di una gara ad altissimo coefficiente di

spettacolarità e dal grandissimo indice di gradimento, chiuderà una settimana che, al di

là degli aspetti agonistici e tecnici, ha rappresentato per Alghero, per il territorio e per

tutta la Sardegna una formidabile occasione di visibilità planetaria, ma anche una

grande festa. L’organizzazione dell’automobile club d’Italia e di aci Sport col supporto

logistico di aci Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune

di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati ha

trasformato la manifestazione sportiva in un prodotto turistico di altissimo livello, tra

mostre, concerti, eventi, dj set E degustazioni insolite. L’ultima giornata di un’edizione

del Rally Italia Sardegna che va in archivio con moltissimi record parte alle 7.30, quando

le auto in gara lasceranno la Riviera del corallo per immergersi nello spettacolare

scenario naturale delle ultime prove: Cala Flumini e Sassari-Argentiera. In attesa dei

protagonisti assoluti della gara, Alghero farà festa con i sapori, i colori e i suoni di tutto il

mondo, perché la “Festa del Gusto” aprirà i battenti alle 11 e resterà aperta sino alle 22.

Alle 12.18 ci sarà la Power Stage in diretta televisiva mondiale, poi tutti sugli spalti per

proclamare il campione di Ris 2019.
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Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Sordo trionfa al Rally Italia Sardegna 2019

Vittoria sorprendente, mirabolante ma
meritata per Dani Sordo e Carlos Del
Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia
Sardegna dove ancora una volta la
conclusiva Power Stage ha riservato
decisivi brividi ed emozioni. Gli spagnoli
della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati
leader nella 1^ tappa e poi si sono attestati
in seconda posizione, quindi, sono stati
pronti a conquistare la vittoria quando Ott
Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando
sin dalla 2^ tappa, si è girato ed ha
successivamente rallentato per un
problema tecnico, proprio sulla conclusiva
prova “Sassari – Argentiera”, la Power
Stage della gara. L’estone del Toyota
Gazoo Racing WRT navigato da Martin
Jarveoja ha vinto in totale 7 delle 19 prove speciali ed conclude da leader della classifica mondiale
il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque guadagnati con la 5^ posizione finale.

Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally
Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella 1^
tappa e poi ha difeso con tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a
sorpresa Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger che hanno portato sul podio la seconda Hunday i20,
in piena rimonta i norvegesi hanno vinto tutte e 4 le speciali della  3^ e conclusiva tappa ed hanno
rimontato nel finale sugli altri britannici Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC
che hanno lottato per l’intera gara e respinto gli attacchi fin dove possibile.

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma
del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. Lo ha
confermato il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani da Alghero. Fino alla
fine il lavoro dell’ACI, che in partenrship con la Regione Sardegna ha organizzato la 16^ edizione
del Rally Italia Sardegna, è stato gratificato con una presenza record di pubblico che ha seguito
ogni fase dell’ottavo round del Campionato del Mondo Rally con validità quale 4° appuntamento di
Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra.

Sesti Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone seguito ai
problemi ed alle toccate della 1^ tappa  e poi un “lungo” nel conclusivo attacco sulla Power Stage.
Settima sul traguardo di Alghero la prima Citroen in classifica, quella di Esapekka Lappi e Janne
Ferm, il duo finnico che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le migliorate scelte di
gomme operate nella 2^ tappa. Ottavo posto per i britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall sulla
Toyota Yaris WRC per i quali le ambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura sulla PS
15 e conseguente sostituzione della ruota. Top ten completata dai migliori protagonisti del WRC 2
Pro, gli iscritti alla serie iridata, vinta dal giovanissimo finnico figlio d’arte Kalle Rovanpera navigato
da Jhonne Alttunen che ha usato una efficace strategia vincendo tre prove e difendendo la
leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi del ceko Jan Kopecky nel duello tutto tra
Skoda Fabia R5. Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3 R5 del Team Total di Mads
Otsberg  e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle 19 prove speciali, gratificazione che
ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa per un danno alla sospensione costato 12

Sordo trionfa al Rally Italia Sardegna
2019
Decisiva la conclusiva Power Stage con lo spagnolo sulla i20 WRC balzato in testa

quando Tanak si è girato
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Emozioni di Primavera 2019 –

“Una nuova stagione da...

minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre tempi
da protagonista assoluto, il savonese di ACI Team Italia navigato da Simone Scattolin, si è
riscattato dalla sfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il sempre convincente equipaggio
italiano di migliori ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese figlio d’arte Pierre-Louis
Loubet su Skoda Fabia R5, cha ha chiuso a ridosso della top 10 generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida tra Ford
Fiesta R2, l’equipaggio spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le prove
della 3^ tappa, quando sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e Johan
Johansson con cui hanno duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa dell’intera gara
sarda. ha vinto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota
veneto ha attaccato a fondo e sull’ultima speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione
dell’avvincente duello a suo favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori che su Citroen C3
R5 hanno tenuto il comando a lungo e si sono classificati primi tra gli italiani nella classifica
internazionale. Punti preziosi nel tricolore Junior per il siciliano Marco Pollara vincitore sulla Fiesta
R2B. La prima gara conclusa con la 1^ tappa, è stata vinta da Andrea Crugnola e EìPietro Elia
Ometto su Skoda Fabia

Classifica finale: Sordo (Hyundai) in 3h32’27”2; 2 Suninen (Ford) a 13”7; 3 Mikkelsen (Hyundai)
a 32”6; 4 Evans (Ford) a 33”5; 5 Tanak (Toyota) a 1’30”.

Primo Piano

16 giugno 2019
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17:19 16 giugno 2019- NEWS

Rally Sardegna, vince Sordo su Hyundai
Tanak finisce quinto ma resta leader in classifica mondiale

- Redazione ANSA - ALGHERO

Vittoria sorprendente, ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna
dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis
WRT erano stati leader nella prima tappa, quindi si sono attestati in seconda posizione. Ma poi sono stati pronti a
conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa, si è girato e ha
successivamente rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova Sassari-Argentiera, la Power
Stage della gara.

L'estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale sette delle 19 prove speciali e
conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque guadagnati con la
quinta posizione finale. Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen, equipaggio finlandese della M-Sport Ford World
Rally Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale.
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LA TOYOTA DI TANAK CEDE NELL’ULTIMA
PROVA E DANI SORDO (HYUNDAI) VINCE IL
RALLY D’ITALIA

20/06/2019 Direttore: Franco Liistro
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Alghero. Non dire mai “gatto se non lo hai nel sacco”…… Tutta la squadra Toyota  si
apprestava a festeggiare il successo della Yaris di Ott Tanak al rally d’Italia   quando
oramai mancavano  nemmeno tre chilometri  della power stage e poi il podio. Dalle urla di
gioia si è improvvisamente passati alla disperazione più profonda  con in testa Tommi
Makinen a rifugiarsi in un angolo della hospitality della Casa giapponese……sui grandi 
schermi era apparsa l’immagine della Toyota in difficoltà  a tenere la strada per via della
rottura del servosterzo.

 Per Tanak era la fine del sogno di vincere in Italia e proseguire un filotto di gare che,
indipendentemente dalla delusione sugli sterrati  dell’isola, lo ha consacrato come
campione vero. Della giornata sfortunata gli rimane il quinto posto finale ma soprattutto la
leadership del campionato questa volta grazie alle prestazioni negative dei suoi diretti
avversari: Ogier e Neuville.

Della sfortuna di Tanak ne ha tratto giovamento Dani Sardo e la Hyundai  che si sono
 trovati serviti  su un piatto d’argento la vittoria  che sembrava oramai un’illusione dopo la
giornata di sabato  che aveva visto Tanak vincere tutte le prove speciali . Onore quindi a
Sordo che ha saputo nella prima tappa di venerdì chiudere al comando  e continuare a
battersi sino alla power stage. Sordo è un po’ il pilota per tutte le stagioni in casa Hyundai,
un jolly con il compito di portare punti alla causa e il suo curriculum parla chiaro prima del
Rally d’italia aveva vinto solo una gara mondiale su 163 disputate  , nel 2013, in
Germania, al volante di una Citroen; in cinque anni in Hyundai anche il podio era rimasto
un miraggio.

Comunque grande festa in Hyundai per il successo insperato di Sordo  e agli abbracci ha
partecipato anche il team principal Andrea Adamo che puoò mettere in bacheca un trofeo
e vede la classifica Costruttori girare a favore nettamente del suo Marchio ma in realtà
Adamo ha dovuto trangugiare amaro per la prestazione negativa di Thierry Neuville, il
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pilota destinato a portare il mondiale alla Hyundai. E Neuville in Sardegna ha
completamente deluso, doveva approfittare delll’incidente di Ogier e non ha fatto, doveva
essere là al posto di Sordo invece ha chiuso in  sesta posizione a oltre due minuti !!!

Della sfortuna di Tanak e della “assenza “ di Neuville ne ha tratto giovamento Ogier che
ora è secondo nel mondiale ma certo anche lui ha buttato  alle ortiche una gara
commettendo un errore da principiante subito dopo il via della prima tappa eppure 
c’erano stati dei segnali molto incoraggianti dopo la prova spettacolo di giovedì sera.
Ancora una volta Lappi non gli è stato d’aiuto per togliere punti agli avversari, il giovane
finlandese ha chiuso in settima posizione alle spalle di Neuville alternando prove molto
veloci ad altre ricche di incertezze.

Del marasma dell’ultima speciale ne ha approfittato la Ford che ha chiuso con Suninen sul
podio ed Evans in quarta posizione. Non è stata una grande partecipazione quella dei
piloti della Ford  in evidenza solo nella prima tappa ma  il risultato finale  è un premio di
gran peso  anche se serve a poco perché il team di Malcom Wilson è tagliato fuori sia
nella classica Costruttori che in quella piloti.

Il rally era partito venerdì mattina….

Le emozioni non sono mancate nella prima tappa del Rally Italia Sardegna. La gara è
stata molto combattuta ed ha visto ben sei cambi di leader in nove speciali.. La vera
sorpresa è stata la grande competitività delle Ford Fiesta con Evans e soprattutto Suninen
davvero scatenati sugli sterrati isolani.

Alla fine però  è stato lo spagnolo Dani Sordo  a chiudere in testa la prima tappa
approfittando del fatto di partire nelle retrovie e non davanti come Tanak e  Neuville, oltre
che del capottamento nel pomeriggio di Latvala (che era leader) a Tula dove ha perso otto
minuti, seguito da un’uscita di strada del finlandese a Monte Baranta.

Due clamorosi colpi di scena hanno poi caratterizzato la prima tappa del Rally Italia
Sardegna, i ritiri  di Sébastien Ogier e Fabio Andolfi, che rientreranno in gara grazie al
Super Rally. Il leader del mondiale si è infatti fermato per un suo errore a Monte Baranta
800 metri dopo lo start della quarta speciale del mattino, la quinta della gara. “Ho urtato
una grossa pietra  perché ho stretto troppo quella curva. Sapevo che quel pietrone era lì
perché l’avevo già visto nei tre passaggi dello shakedown, però chissà perché ho stretto
troppo. Ora vedremo cosa succederà nel pomeriggio ai nostri avversari, di certo la nostra
gara è andata. Ripartiremo grazie al Super Rally ma sarà davvero difficile domenica
prendere punti nella power stage partendo per primi”.

L’altro colpo di scena l’ha regalato a Tula nella prima speciale del mattino Fabio Andolfi,
atteso protagonista alla vigilia tra le Wrc 2, che è uscito al km 15 dei 22,24 in programma.
“Ero già nella discesa dopo il tratto delle pale eoliche ed in pratica in una curva stretta a
sinistra lenta ho agganciato con la ruota anteriore sinistra il fondo e sono finito dritto a
bassa velocità in un terrapieno. Sono rimasto a cavallo e non sono riuscito più a uscire. Mi
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dispiace perché è stato un errore banale che ci è costato la gara. Purtroppo i rally sono
anche questo, ora domani riprendiamo la nostra prova grazie al Super Rally”.

Nella seconda tappa lo spettacolo non si è fatto attendere,  l’inizio della seconda tappa è
stato caratterizzato dal grande attacco di Ott Tanak che sulla Toyota Yaris ha davvero
impressionato vincendo al mattino uno dopo l’altro il primo passaggio a Loelle, Monti di
Alà e Monte Lerno, dove ha staccato Sordo di 9” passando così in testa alla gara per soli
6”4, oi nel pomeriggio il pilota éstone ha ancora messo tutti in riga aggiudicandosi
nuovamente i crono di Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno facendo così bingo.

Al termine della seconda tappa Tanak  sembra orami avere la vittoria in tasca e sarebbe il
massimo per lui vincere proprio sotto gli occhi di  Akio Toyoda, CEO della Casa
giapponese,venuto in Sardegna per festeggiare anche l’assegnazione di un rally mondiale
 al Giappone. Per Toyoda  delusione doppia, la FIA non ha ufficializzato il calendario 2020
e Tanak non ha vinto……(Efisio Carta)

IL RALLY D’ITALIA PER ALTRI TRE ANNI IN TERRA DI SARDEGNA

 L’Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la
conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per
altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda,
ottavo round del Campionato del Mondo.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna  anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha
dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana
della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Questo accordo è molto importante
anche e soprattutto per il territorio  che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con
una visione di più ampio respiro".(R.C.)

Classifica finale: 
1. Sordo-Del Barrio (Hyundai) - 3.32'27"2
2. Suninen-Lehtinen (Ford Fiesta) - 13"7
3. Mikkelsen-Jaeger (Hyundai) - 32"6
4. Evans-Martin (Ford Fiesta) - 33"5
5. Tanak-Jarveoja (Toyota Yaris) - 1'30"1
6. Neuville-Gilsoul (Hyundai) - 2'06"7
7. Lappi-Ferm (Citroen) - 2'59"6
8. Meeke-Marshall (Toyota Yaris) - 4'40"1
9. Rovanpera-Halttunen (Skoda Fabia WRC2Pro) - 8'24"6
10. Kopecky-Dresler (Skoda Fabia WRC2Pro) - 8"49"2
11. Loubet-Landais (Skoda Fabia WRC2) - 11'13"0
12. Kajetanowicz-Szczepaniak (Skoda Fabia WRC2) - 11'54"7
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WRC / 16 giugno

Rally Italia-Sardegna, Dani Sordo firma la seconda vittoria in
carriera. A podio Suninen e Mikkelsen. Problemi per Tänak
Testo: Lorenzo Vannoni 

© Rally Emotion – E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
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Finale a sorpresa per il Rally Italia-Sardegna: Dani Sordo (Hyundai i20 WRC) vince il rally
quando ormai i giochi per Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) sembravano fatti. L'estone era ormai
avviato verso una vittoria sicura e costruita d'autorevolezza, quando ha accusato un problema
allo sterzo della sua Yaris proprio sulla Power Stage, perdendo così non solo tempo prezioso,
ma anche la vittoria e il podio. Tänak conclude quinto assoluto, ma sale comunque in testa alla
classifica piloti, con quattro punti di vantaggio su Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC), che limita
i danni con il secondo posto nella Power Stage, ottenendo così quattro punti e lo "salvano" da
un weekend negativo. Sordo dunque porta quest'oggi sul gradino più alto del podio la i20,
ottenendo così la sua seconda vittoria in carriera nel WRC (la prima risale al Rally di Germania
2013, al volante della Citroën DS3 WRC). Hyundai raccoglie così punti pesanti per il campionato
costruttori e rimane al primo posto. Soddisfazione anche in casa Ford M-Sport, con il secondo
posto di Teemu Suninen: il giovane finlandese ottiene così il suo miglior risultato nella sua
carriera WRC, e ciò fa ben sperare per il suo futuro. Suninen, coadiuvato, a partire da questa
gara, alle note da Jarmo Lehtinen ha dimostrato maturità e consistenza, rimanendo fuori dai guai
e portando a casa un risultato importante. Chiude il podio Andreas Mikkelsen (Hyundai i20
WRC), autore anche lui di una buona gara. Fuori dal podio Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) che
nella mattina di oggi non è riuscito a contenere la rimonta arrembante di Mikkelsen. Quinto posto
per Tänak, che precede Thierry Neuville, sesto, mai a suo agio per tutto il weekend con la sua
Hyundai i20 WRC. Chiudono la Top ten Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC), Kris Meeke (Toyota
Yaris WRC), Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5 Evo) e Jan Kopecky (Skoda Fabia R5 Evo).

Nel WRC2-Pro soddisfazione piena in casa Skoda: la casa della freccia alata segna una
doppietta con Kalle Rovanperä, vincitore quest'oggi in Sardegna, e Jan Kopecky. Chiude il
podio Mads Ostberg (Citroën C3 R5).

Nel WRC2 la vittoria va a Pierre Louis Loubet (Skoda Fabia R5), che precede Kajetan
Kajetanowicz (Skoda Fabia R5). Buon terzo posto per Simone Tempestini (Hyundai i20 R5),
mentre non va oltre la settima piazza Fabio Andolfi (Skoda Fabia R5).

Il JWRC vede alla fine trionfare il giovane spagnolo Jan Solans davanti a Dennis Rådström e
Tom Kristensson. Enrico Oldrati chiude al nono posto.

Le news non finiscono qui: nella mattinata di oggi, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI,
ha annunciato la conclusione dell'accordo per ospitare in Sardegna il Rally d'Italia per i prossimi
tre anni: 2020, 2021, 2022. Si chiudono qui dunque le voci che volevano il trasferimento della
tappa italiana del WRC sul continente e non più sull'isola dei Quattro Mori.

Rally Italia-Sardegna - Classifica finale
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1. Sordo / Del Barrio - Hyundai i20 WRC - in 3:32:27.2

2. Suninen / Lehtinen - Ford Fiesta WRC - a 13.7

3. Mikkelsen / Jaeger - Hyundai i20 WRC - a 32.6

4. Evans / Martin - Ford Fiesta WRC - a 33.5

5. Tänak / Järveoja - Toyota Yaris WRC - a 1:30.1

6. Neuville / Gilsoul - Hyundai i20 WRC - a 2:16.7

7. Lappi / Ferm - Citroën C3 WRC - a 2:59.6

8. Meeke / Marshall - Toyota Yaris WRC - a 4:40.1

9. Rovanperä / Halttunen - Skoda Fabia R5 Evo - a 8:24.6

10. Kopecky / Dresler - Skoda Fabia R5 Evo - a 8:49.2

WRC
PROSSIMO RALLY

16 giugno
Rally Italia
Sardegna
2019

WRC
CLASSIFICA

1. Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 142

2. Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 140

3. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupè WRC) 132

4. Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) 65

5. Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) 56

6. Suninen / Salminen (Ford Fiesta WRC) 44

7. Loeb /Elena (Hyundai i20 Coupè WRC) 39

8. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) 32

9. Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 Coupè WRC) 38

10. Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) 34

11. Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 Coupè WRC) 27

12. Rovanperä / Halttunen (Skoda Fabia R5) 12

13. Guerra / Zapata (Skoda Fabia R5) 8

14. Greensmith / Edmondson (Ford Fiesta R5) 6

15. Bulacia / Cretu (Skoda Fabia R5) 6

16. Ostberg / Eriksen (Citroën C3 R5) 4

17. Tidemand / Floene (Ford Fiesta WRC) 4

18. Bonato / Boulloud (Citroën C3 R5) 4

19. Kopecky / Dresler (Skoda Fabia R5) 4

20. Sarrazin / Renucci (Hyundai i20 R5) 2

21. Veiby / Andersson (Volkswagen Polo GTI R5) 2

22. Loubet / Landais (Skoda Fabia R5) 2

23. Fourmaux / Jamoul (Ford Fiesta R5) 1

24. Tuohino / Markkula (Ford Fiesta WRC) 1

25. Triviño / Martì (Skoda Fabia R5) 1

26. Heller / Martì (Ford Fiesta R5) 1

27. Bergkvist / Barth (Ford Fiesta R5) 1
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Il Rally d’Italia per altri tre anni in Sardegna
16/06/2019

16/06/2019 – Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato l’accordo che conferma la presenza della gara sugli
sterrati sardi nel calendario del Campionato Mondiale Rally fino al 2022.

Alghero (SS), 16 giugno. Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel
calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni.

L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara
sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna – ha affermato il Presidente di
Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare
con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally
in Sardegna per altri tre anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia
Sardegna. Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più
ampio respiro”.

Condividi sui tuoi social networks preferiti!         
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Sordo vince il Rally di Sardegna
La gara resta nel Mondiale per altri 3 anni

16 giu 2019

CONDIVIDI













Il classico colpo di scena agita il finale del Rally di Sardegna. E lo decide. Quando Tanak

era ad un passo dalla terza vittoria consecutiva ecco materializzarsi la beffa, sotto forma di un

problema alla sua Yaris pagato con 2 minuti e il quinto posto finale. E così il Rally di Sardegna

lo vince Dani Sordo col la Hyndai, al primo successo in stagione arrivato con un vantaggio di

13''7 su Suninen su Ford Fiesta e Mikkelsen terzo con un'altra Hyunday. Sebastien Ogier,

dopo la rottura della sospensione anteriore sinistra venerdì, ha chiuso la gara con un distacco

di oltre un'ora da Sordo. Il francese, campione del mondo in carica, lascia quindi il

comando della classifica a Ott Tanak. Il Rally di Sardegna continuerà intanto a regalare

emozioni e resterà nel calendario del mondiale per altri tre anni. Dopo una trattativa

complicata nella quale non è mancato nemmeno il momento del pessimismo è arrivata la

firma annunciata dal Presidente di Automobile Club d'Italia ad Alghero in occasione della gara

sarda. 

I più letti della settimana: Motori

Il mondiale rally sbarca in Sardegna

MotoGP, in Catalogna pole di Quartararo

In Russia Cairoli perde la vetta della classifica

Bryan Toccaceli: a fine gennaio il rientro a San Marino. “La mia forza si è moltiplicata grazie a voi”

Bryan Toccaceli, tre mesi fa l'incidente: smaltita un'infezione, il ragazzo ha ripreso la fisioterapia

A Misano vince la britannica Chadwick

Bryan Toccaceli, che recupero! Guarda il video dell'allenamento

Presentato il calendario eventi 2019 di "Misano World Circuit"
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(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato l'accordo con la società Wrc

Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri

tre anni. L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi

Damiani, presente ad Alghero in occasione dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del

Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

    "Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza

del Rally Italia in Sardegna - ha affermato Angelo Sticchi Damiani - anche perché è in atto una

profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione

che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della

prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo

lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di Sardegna. E' un accordo

molto importante per il territorio".

   

Fonte: Ansa
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Il Rally Italia Sardegna confermato per altri tre anni

L’edizione 2019 vinta da Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20

Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma

del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni.

L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani

presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del

Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

-“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza

del Rally Italia in Sardegna – ha affermato il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo

Sticchi Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del

mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e

che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally

in Sardegna per altri tre anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed

organizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna. Questo accordo è molto

importante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento

con una visione di più ampio respiro.”.

Sordo vince l’edizione 2019. Vittoria sorprendente, mirabolante ma meritata per Dani Sordo

e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la

conclusiva Power Stage ha riservato decisivi brividi ed emozioni. Gli spagnoli della Hyundai

Shell Mobis WRT erano stati leader nella 1^ tappa e poi si sono attestati in seconda posizione,

quindi, sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al

comando sin dalla 2^ tappa, si è girato ed ha successivamente rallentato per un problema

tecnico, proprio sulla conclusiva prova “Sassari – Argentiera”, la Power Stage della gara.

L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale 7 delle 19

prove speciali ed conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai

punti comunque guadagnati con la 5^ posizione finale. Secondi Teemu Suninen e Jarmo

Lehtinen l’equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally Team che sulla Fiesta WRC ha

guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella 1^ tappa e poi ha difeso con

tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a sorpresa Andreas Mikkelsen e

Nicolas Gilsoul che hanno portato sul podio la seconda Hunday i20, in piena rimonta i norvegesi

hanno vinto tutte e 4 le speciali della  3^ e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel finale sugli

altri britannici Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC che hanno lottato per

l’intera gara e respinto gli attacchi fin dove possibile.

Sesti Thierry Neuville e  Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone seguito

ai problemi ed alle toccate della 1^ tappa  e poi un “lungo” nel conclusivo attacco sulla Power

Stage. Settima sul traguardo di Alghero la prima Citroen in classifica, quella di Esapekka Lappi e

Janne Ferm, il duo finnico che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le migliorate scelte

di gomme operate nella 2^ tappa. Ottavo posto per i britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall
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sulla Toyota Yaris WRC per i quali le ambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura

sulla PS 15 e conseguente sostituzione della ruota. Top ten completata dai migliori protagonisti

del WRC 2 Pro, gli iscritti alla serie iridata, vinta dal giovanissimo finnico figlio d’arte Kalle

Rovanpera navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una efficace strategia vincendo tre prove

e difendendo la leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi del ceko Jan Kopecky nel

duello tutto tra Skoda Fabia R5. Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3 R5 del Team

Total di Mads Otsberg  e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle 19 prove speciali,

gratificazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa per un danno alla

sospensione costato 12 minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre tempi

da protagonista assoluto, il savonese di ACI Team Italia navigato da Simone Scattolin, si è

riscattato dalla sfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il sempre convincente equipaggio

italiano di migliori ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese figlio d’arte Pierre-Louis

Loubet su Skoda Fabia R5, cha ha chiuso a ridosso della top 10 generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida tra Ford

Fiesta R2, l’equipaggio spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le

prove della 3^ tappa, quando sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e

Johan Johansson con cui hanno duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa dell’intera gara

sarda. ha vinto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota

veneto ha attaccato a fondo e sull’ultima speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione

dell’avvincente duello a suo favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori che su Citroen C3

R5 hanno tenuto il comando a lungo e si sono classificati primi tra gli italiani nella classifica

internazionale. Punti preziosi nel tricolore Junior per il siciliano Marco Pollara vincitore sulla

Fiesta R2B. La prima gara conclusa con la 1^ tappa, è stata vinta da Andrea Crugnola e Pietro Elia

Ometto su Skoda Fabia.

Domenica, 16 giugno 2019

L'articolo Il Rally Italia Sardegna confermato per altri tre anni sembra essere il primo su

LinkOristano.it.
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Più informazioni
su

altri anni italia rally tre  alghero provincia sassari

AUTOMOBILISMO

Alghero. Il Rally d’Italia per altri tre anni
in terra di Sardegna foto

domenica, 16 giugno 2019 - Aggiornato alle 17:57

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

      

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la
conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per
altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda,
ottavo round del Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Sardara, giunta di soli uomini,
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Coordinamento3 rende nota
la lettera al Presidente
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“Non sono state poche le dif coltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna – ha affermato il Presidente di Automobile Club
d’Italia Angelo Sticchi Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale.
Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e
che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie
iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in
tranquillità ed organizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna.
Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora
organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro.“.
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Auto:Rally Italia altri 3 anni
Sardegna

(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato
l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del
Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni.
L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia
Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione
dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del
Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni. "Non sono state poche
le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna - ha affermato Angelo Sticchi
Damiani - anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione
che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un
accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in
Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo
lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di
Sardegna. E' un accordo molto importante per il territorio".
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ALGHERO 16 GIU

Auto:Rally Italia altri 3 anni Sardegna

Annuncio del presidente Aci 'tante di coltà, ma ora superate'

ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh

per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni. L'annuncio

è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad

Alghero in occasione dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo,

che si sta svolgendo in questi giorni. "Non sono state poche le di coltà che abbiamo dovuto

superare per ria ermare la presenza del Rally Italia in Sardegna - ha a ermato Angelo Sticchi

Damiani - anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora

posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare

un accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri 3 anni. Quindi
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in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di

Sardegna. E' un accordo molto importante per il territorio".
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Una regione da sfogliare

Il Rally d'italia in Sardegna per altri tre anni
Domenica 16 Giugno 2019 22:14 |  |  | 

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario
del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi
Damiani presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che si è concluso
da poche ore con la sorprendente vittoria, mirabolante ma meritata, di Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC (ph).
Rocambolesco è stato anche il successo, nella gara valida per il Campionato Italiano Rally, di Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai e
sulla Skoda Fabia R5: il pilota veneto ha attaccato a fondo e sull’ultima speciale del rally ha ribaltato la situazione dell’avvincente duello a
suo favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori (Citroën C3 R5), a lungo al comando.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna – ha affermato il
Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani - anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del
mondiale. Ma ora possiamo annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo
per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Questo accordo è molto importante anche e
soprattutto per il territorio, che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro.”. (16 giu.)
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Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20

Il Rally Italia Sardegna confermato per altri tre anni

Il Rally Italia Sardegna confermato per altri tre anni
L’edizione 2019 vinta da Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la
conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per
altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda,
ottavo round del Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

-“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna – ha affermato il Presidente di Automobile Club
d’Italia Angelo Sticchi Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha
dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova
italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Quindi in questo periodo
potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally
Italia Sardegna. Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio,
che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro.”.

Sordo vince l’edizione 2019. Vittoria sorprendente, mirabolante ma meritata per Dani
Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una
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volta la conclusiva Power Stage ha riservato decisivi brividi ed emozioni. Gli spagnoli
della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella 1^ tappa e poi si sono attestati in
seconda posizione, quindi, sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su
Toyota Yaris WRC, al comando sin dalla 2^ tappa, si è girato ed ha successivamente
rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova “Sassari –
Argentiera”, la Power Stage della gara.

L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale 7
delle 19 prove speciali ed conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia
Sardegna, grazie ai punti comunque guadagnati con la 5^ posizione finale. Secondi
Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio finlandese della M-Sport Ford World
Rally Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco
portato nella 1^ tappa e poi ha difeso con tenacia durante le rimanenti due lunghe
frazioni di gara. Terzi a sorpresa Andreas Mikkelsen e Nicolas Gilsoul che hanno portato
sul podio la seconda Hunday i20, in piena rimonta i norvegesi hanno vinto tutte e 4 le
speciali della  3^ e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel finale sugli altri britannici
Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC che hanno lottato per l’intera
gara e respinto gli attacchi fin dove possibile.

Sesti Thierry Neuville e  Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone
seguito ai problemi ed alle toccate della 1^ tappa  e poi un “lungo” nel conclusivo attacco
sulla Power Stage. Settima sul traguardo di Alghero la prima Citroen in classifica, quella
di Esapekka Lappi e Janne Ferm, il duo finnico che ha trovato un buon feeling con le
prove dopo le migliorate scelte di gomme operate nella 2^ tappa. Ottavo posto per i
britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall sulla Toyota Yaris WRC per i quali le
ambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura sulla PS 15 e conseguente
sostituzione della ruota. Top ten completata dai migliori protagonisti del WRC 2 Pro, gli
iscritti alla serie iridata, vinta dal giovanissimo finnico figlio d’arte Kalle Rovanpera
navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una efficace strategia vincendo tre prove e
difendendo la leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi del ceko Jan Kopecky
nel duello tutto tra Skoda Fabia R5. Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3
R5 del Team Total di Mads Otsberg  e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle
19 prove speciali, gratificazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa
per un danno alla sospensione costato 12 minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre
tempi da protagonista assoluto, il savonese di ACI Team Italia navigato da Simone
Scattolin, si è riscattato dalla sfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il sempre
convincente equipaggio italiano di migliori ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane
francese figlio d’arte Pierre-Louis Loubet su Skoda Fabia R5, cha ha chiuso a ridosso
della top 10 generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida
tra Ford Fiesta R2, l’equipaggio spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in
tutte e 4 le prove della 3^ tappa, quando sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi
Dennis Radstrom e Johan Johansson con cui hanno duellato per l’intera gara. Terzo l’atro
svedese Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa
dell’intera gara sarda. ha vinto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su
Skoda Fabia R5, il pilota veneto ha attaccato a fondo e sull’ultima speciale del lungo rally
ha ribaltato la situazione dell’avvincente duello a suo favore, superando Luca Rossetti ed
Eleonora Mori che su Citroen C3 R5 hanno tenuto il comando a lungo e si sono classificati
primi tra gli italiani nella classifica internazionale. Punti preziosi nel tricolore Junior per il
siciliano Marco Pollara vincitore sulla Fiesta R2B. La prima gara conclusa con la 1^
tappa, è stata vinta da Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Skoda Fabia.

Domenica, 16 giugno 2019
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Rally Sardegna: Tanak beffato
nel finale, vince Sordo

L'estone era vicino alla sua terza vittoria consecutiva quando

un problema di guida sulla sua Toyota Yaris gli è costato più di

due minuti

16 GIUGNO 2019 15:27

ALGHERO  - Sorpresa nel finale del Rally di Sardegna,

ottavo round del Mondiale Wrc. Tanak era vicino alla sua

terza vittoria consecutiva quando un problema di guida sulla

sua Toyota Yaris gli è costato più di due minuti e lo ha

relegato al quinto posto. La vittoria è andata, così, a Sordo

con la Hyundai i20, al suo primo successo in stagione. Sordo

ha chiuso con 13"7 secondi di vantaggio su Teemu Suninen,

che ha ottenuto il risultato migliore con la Ford Fiesta. Al

terzo posto Andreas Mikkelsen con un'altra Hyundai i20 a

32"6 dal vincitore. Sebastien Ogier, dopo la rottura della

sospensione anteriore sinistra contro una pietra all'inizio

della quinta speciale del venerdì, ha terminato al secondo

posto la ES19, ottenendo quattro punti ma ha chiuso la gara

con un distaccio di 1h22'58"5 da Sordo. Il francese,

campione del mondo in carica, lascia quindi la leadership

della classifica a Ott Tanak.

Rally: Mondiale in Sardegna per altri tre anni

Il Rally Italia Sardegna resterà nel calendario del

Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. L'annuncio è

stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia Angelo

Sticchi Damiani presente ad Alghero in occasione

dell'edizione 2019 della gara sarda. "Non sono state poche le

   0
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difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna - ha detto Sticchi

Damiani - anche perchè è in atto una profonda rivisitazione
del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con
soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che
siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della
prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri
tre anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in
tranquillità ed organizzare altre tre meravigliose edizioni del
Rally Italia Sardegna. Questo accordo è molto importante
anche e soprattutto per il territorio, che potra' ora
organizzarsi e lavorare sull'evento con una visione di più
ampio respiro".

Tutte le news di Rally
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Rally Sardegna: Tanak in testa nella
seconda giornata
16 GIU 2019 - 09:56

RALLY

Rally Sardegna: Sordo al comando,
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ULTIME NEWS

WRC: Rally d’Italia per altri 3 anni in Sardegna
 Giu 16, 2019   Barbara Premoli   Generale , Highlights , Motorsport , Rally

L’ACI ha trovato l’accordo con la società WRC Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel

calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente

Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della

gara, ottavo round del Campionato: “Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per

riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna anche perché è in atto una profonda rivisitazione del

calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti e

siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per

altri tre anni. Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio che potrà ora

organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro”.
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CIR

CIR | Rally Italia Sardegna,
Basso vince Gara 2 e torna
leader. Il RIS confermato altri
tre anni
Si conclude il Rally Italia Sardegna anche nel CIR

 di Luca Santoro 16 Giugno, 2019

Giandomenico Basso vince sul filo di lana gara 2 del Rally Italia Sardegna, con
validità per il CIR. L'evento ancora organizzato da ACI Sport per i prossimi tre
anni

DA ALGHERO – Che sia stato un Rally Italia Sardegna sorprendente non c’era alcun
dubbio, a partire dalla competizione legata al WRC terminata all’ultimo in maniera
impreventivabile. Anche nel Campionato Italiano Rally le cose hanno avuto un
risvolto deciso all’ultimo minuto, con l’affermazione in Gara 2 di Giandomenico
Basso e Luca Granai, tornati nuovamente sulla vetta del CIR.

La rimonta di Basso in Gara 2

L’equipaggio a bordo della Skoda Fabia R5 conclude il proprio weekend in Sardegna
riproponendo il risultato ottenuto nella stessa prova nel 2014, proprio l’anno in cui la
gara che iniziò il proprio percorso da Alghero ospitò per l’ultima volta il Tricolore Rally.

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR
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Italia Sardegna: Sordo
vince l’edizione 2019,
Tanak rovina il suo
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CIR | Rally Italia Sardegna,
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Dopo l’affermazione di Andrea Crugnola in gara 1 nella giornata di venerdì, nella
manche tra sabato e domenica si è voltato pagina per l’assegnazione di un altro
punteggio nella competizione con coefficiente 0,75. Sebbene Fabio Andolfi,
ufficialmente in gara nel WRC2 con la Skoda Fabia R5, si sia distinto per aver
ottenuto i migliori piazzamenti (in gara 2 poteva sottrarre punti agli equipaggi in corsa
nel Tricolore), Giandomenico Basso negli ultimi due giorni ha innestato il turbo e
conquistato una serie di migliori tempi nelle speciali, come nelle PS11 e 13 di sabato e
nientemeno in tutti gli scratch di domenica.

Tanto è stato sufficiente per avere la meglio sull’equipaggio che, sino alla Power
Stage del melodramma di Ott Tanak, aveva in pugno la vittoria in gara 2, ovvero Luca
Rossetti ed Eleonora Mori, alla loro prima prova su sterrato con la Citroen C3 R5. Se
non altro la loro esperienza è stata utile per fare chilometri su fondo terra con la
vettura, che sta iniziando a dare i primi risultati positivi dopo un avvio nel CIR
piuttosto faticoso.

I delusi della gara 2

Andrea Crugnola con Pietro Ometto invece paga dazio dopo il successo in gara 1,
poiché la sua affidabile Skoda Fabia R5 patisce una foratura nella PS12 e la rottura
del tubo dei freni. Alla fine il varesino porta a casa un terzo posto nel CIR, ma è andata
peggio al povero Simone Campedelli, il cui Rally Italia Sardegna si conferma come
evento stregato dopo l’ultima partecipazione del cesenate nel 2014 (terminata con
un ritiro).

L’equipaggio della Ford Fiesta R5 completato da Tania Canton stava conducendo
gara 1 con un vantaggio di una cinquantina di secondi, per poi dissipare il tutto con
un cappottamento dovuto ad un guasto all’idroguida. Nella manche successiva si
rompe invece il braccetto dello sterzo. Niente ritiro come in gara 1 ma una corsa di
sopravvivenza per il duo di Orange1 Team M-Sport, culminato con qualche punto
ottenuto nell’ultima PS.

Disfatta anche per lo sfortunato Alessio Profeta, costretto assieme al navigatore
Sergio Raccuia a sventolare bandiera bianca, pur facendo un po’ di esperienza sugli
sterrati sardi con la Skoda Fabia R5.

La conferma del Rally Italia Sardegna

Nell’attesa che il CIR ritorni al suo format classico con il prossimo appuntamento, il
Rally di Roma Capitale del 19-21 luglio, arriva nell’ultima giornata del Rally Italia
Sardegna una notizia molto attesa: la tappa del WRC è stata confermata per i
prossimi tre anni. Il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani lo ha annunciato
proprio da Alghero, con la conferma dell’esito positivo dei contatti tra l’ente che guida
e la società WRC Promoter GMBH. Nei giorni scorsi il massimo dirigente ACI aveva
anticipato la possibilità di proseguire il percorso del Mondiale in Sardegna, a patto che
ci fosse stata la collaborazione delle istituzioni regionali. Alla fine è stata trovata la
quadra, mentre l’edizione odierna segna un altro successo di pubblico.

Rally Italia Sardegna 2019, le classifiche CIR

–Gara 1 (coeff. 0,75): 1. Crugnola-Ometto (VolkswagenPolo/Skoda Fabia R5) in
1:41’43.0; 2. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) a + 15.3; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia
R5) +26.0;

–Gara 2 (coeff. 0,75): 1. Andolfi-Scattolin (Skoda Fabia R5) in 2:03’21.8; 2. Basso-
Granai (Skoda Fabia R5) a 3’05.4; 3. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) a 3’23.5; 4. Oldrati-
De Guio (Ford Fiesta R2) a 21’39.1; 5. Martinez-Demontis (Ford Fiesta R2) a 29’01.2;
6. Arengi Bentivoglio-Bordignon (Skoda Fabia R5) a 29’29.0; 7. Crugnola-Ometto
(Skoda Fabia R5) a 38’02.5; 8. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta R2) a 39’29.9; 9. Ciato-
Budoia (Peugeot 208 R2) A 40’14.7; 10. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) A
43’29.6; 11. Liceri-Mendola (Peugeot 208 R2) A 47’52.1; 12. Toninelli-Tomasi
(Renault Twingo R2) A 53’07.8; 13. Pedala’-Pollini (Peugeot 208 R2) A 56’29.0; 14.
Gallu-Pirisinu (Peugeot 208 R2) a 56’59.2;

Classifica CIR dopo il Rally Italia Sardegna 2019

1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) 49,5pt;
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2. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) 46,5pt;

3. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) 39 pt;

4. Crugnola-Ometto (VolkswagenPolo/Skoda Fabia R5) 30,25pt;
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RALLY

Tanak Sordo Rally sardegna

ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

Rally Sardegna: Tanak
beffato nel finale, vince
Sordo
L'estone era vicino alla sua terza vittoria consecutiva
quando un problema di guida sulla sua Toyota Yaris gli è
costato più di due minuti

SULLO STESSO ARGOMENTO

Alonso vince la 24 Ore di
Le Mans

Fia: a Roma la prima
edizione dei "Giochi"
dell'automobilismo

F1, il nuovo regolamento
sarà pronto entro fine
ottobre
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domenica 16 giugno 2019 15:27

ALGHERO  - Sorpresa nel finale del Rally di Sardegna,
ottavo round del Mondiale Wrc. Tanak era vicino alla sua
terza vittoria consecutiva quando un problema di guida sulla
sua Toyota Yaris gli è costato più di due minuti e lo ha
relegato al quinto posto. La vittoria è andata, così, a Sordo
con la Hyundai i20, al suo primo successo in stagione. Sordo
ha chiuso con 13"7 secondi di vantaggio su Teemu Suninen,
che ha ottenuto il risultato migliore con la Ford Fiesta. Al
terzo posto Andreas Mikkelsen con un'altra Hyundai i20 a
32"6 dal vincitore. Sebastien Ogier, dopo la rottura della
sospensione anteriore sinistra contro una pietra all'inizio
della quinta speciale del venerdì, ha terminato al secondo
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RALLY RALLY

Alonso: "Tornare nel 2020
con la Ferrari? Non lo so"

Penalità Vettel: Ferrari
rinuncia all'appello

posto la ES19, ottenendo quattro punti ma ha chiuso la gara
con un distaccio di 1h22'58"5 da Sordo. Il francese,
campione del mondo in carica, lascia quindi la leadership
della classifica a Ott Tanak.

Rally: Mondiale in Sardegna per altri tre anni
Il Rally Italia Sardegna resterà nel calendario del
Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. L'annuncio è
stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia Angelo
Sticchi Damiani presente ad Alghero in occasione
dell'edizione 2019 della gara sarda. "Non sono state poche
le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna - ha detto Sticchi
Damiani - anche perchè è in atto una profonda rivisitazione
del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con
soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che
siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della
prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri
tre anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in
tranquillità ed organizzare altre tre meravigliose edizioni del
Rally Italia Sardegna. Questo accordo è molto importante
anche e soprattutto per il territorio, che potra' ora
organizzarsi e lavorare sull'evento con una visione di più
ampio respiro".

© Getty Images
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Più informazioni
su

italia rally sardegna sordo vittoria  alghero
provincia sassari

AUTOMOBILISMO

Alghero. Mirabolante vittoria di Sordo su
Hyundai al Rally Italia Sardegna 2019.
Decisiva la conclusiva Power Stage con lo spagnolo sulla i20 WRC balzato in
testa quando Tanak si è girato, l'estone della Toyota  che sale al comando del
WRC. 2° Suninen su Ford e 3° Mikkelsen su Hyundai. In WRC 2 Pro successo
di Rovampera su Skoda. Uno scratch per Andol  ai vertici di WRC 2 vinto da
Loubet. Solans nel WRC Junior. Basso vince la gara del tricolore.

domenica, 16 giugno 2019 - Aggiornato alle 17:57

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

     


Vittoria sorprendente, mirabolante ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del
Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la
conclusiva Power Stage ha riservato decisivi brividi ed emozioni. Gli
spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella 1^ tappa e
poi si sono attestati in seconda posizione, quindi, sono stati pronti a
conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando
sin dalla 2^ tappa, si è girato ed ha successivamente rallentato per un
problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova “Sassari – Argentiera”, la
Power Stage della gara. L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da
Martin Jarveoja ha vinto in totale 7 delle 19 prove speciali ed conclude da
leader della classi ca mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti
comunque guadagnati con la 5^ posizione  nale.

Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio  nlandese della M-
Sport Ford World Rally Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo
podio stagionale con l’attacco portato nella 1^ tappa e poi ha difeso con
tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a sorpresa
Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger che hanno portato sul podio la
seconda Hunday i20, in piena rimonta i norvegesi hanno vinto tutte e 4 le
speciali della  3^ e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel  nale sugli
altri britannici Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC
che hanno lottato per l’intera gara e respinto gli attacchi  n dove possibile.

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter
Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del
Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. Lo ha confermato il
Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani da
Alghero. Fino alla  ne il lavoro dell’ACI, che in partenrship con la Regione
Sardegna ha organizzato la 16^ edizione del Rally Italia Sardegna, è stato
grati cato con una presenza record di pubblico che ha seguito ogni fase
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dell’ottavo round del Campionato del Mondo Rally con validità quale 4°
appuntamento di Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally
Terra.

Sesti Thierry Neuville e  Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo
lo scivolone seguito ai problemi ed alle toccate della 1^ tappa  e poi un
“lungo” nel conclusivo attacco sulla Power Stage. Settima sul traguardo di
Alghero la prima Citroen in classi ca, quella di Esapekka Lappi e Janne
Ferm, il duo  nnico che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le
migliorate scelte di gomme operate nella 2^ tappa. Ottavo posto per i
britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall sulla Toyota Yaris WRC per i
quali le ambizioni da top 5 sono state vani cate con una foratura sulla PS
15 e conseguente sostituzione della ruota.

Top ten completata dai migliori protagonisti del WRC 2 Pro, gli iscritti alla
serie iridata, vinta dal giovanissimo  nnico  glio d’arte Kalle Rovanpera
navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una ef cace strategia vincendo
tre prove e difendendo la leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti
attacchi del ceko Jan Kopecky nel duello tutto tra Skoda Fabia R5.
Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3 R5 del Team Total di
Mads Otsberg  e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle 19 prove
speciali, grati cazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^
tappa per un danno alla sospensione costato 12 minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andol  in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in
prova e sempre tempi da protagonista assoluto, il savonese di ACI Team
Italia navigato da Simone Scattolin, si è riscattato dalla sfortuna che ad
inizio prima tappa ha privato il sempre convincente equipaggio italiano di
migliori ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese  glio d’arte
Pierre-Louis Loubet su Skoda Fabia R5, cha ha chiuso a ridosso della top 10
generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classi ca del WRC
Junior nella s da tra Ford Fiesta R2, l’equipaggio spagnolo ha completato
la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le prove della 3^ tappa, quando
sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e Johan
Johansson con cui hanno duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese
Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^
tappa dell’intera gara sarda. ha vinto Giandomenico Basso navigato da
Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota veneto ha attaccato a fondo e
sull’ultima speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione dell’avvincente
duello a suo favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori che su
Citroen C3 R5 hanno tenuto il comando a lungo e si sono classi cati primi
tra gli italiani nella classi ca internazionale. Punti preziosi nel tricolore
Junior per il siciliano Marco Pollara vincitore sulla Fiesta R2B. La prima
gara conclusa con la 1^ tappa, è stata vinta da Andrea Crugnola e EìPietro
Elia Ometto su Skoda Fabia

Classi ca  nale: Sordo (Hyundai) in 3h32’27″2; 2 Suninen (Ford) a 13″7; 3
Mikkelsen (Hyundai) a 32″6; 4 Evans (Ford) a 33″5; 5 Tanak (Toyota) a 1’30”.
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Auto:Rally Italia altri 3 anni Sardegna

di ANSA

(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato l'accordo con la
società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel
calendario del Mondiale per altri tre anni. L'annuncio è stato dato dal Presidente di
Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione
dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che si
sta svolgendo in questi giorni. "Non sono state poche le difficoltà che abbiamo
dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna - ha
affermato Angelo Sticchi Damiani - anche perché è in atto una profonda
rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con
soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un
accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri 3
anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre
tre edizioni del Rally di Sardegna. E' un accordo molto importante per il territorio".

16 giugno 2019
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Rally Sardegna: vince Sordo,
Tanak cede nel finale
Il pilota estone, a un passo dalla sua terza vittoria

consecutiva, ha avuto un problema di guida sulla sua

Toyota Yaris che gli è costato più di due minuti

domenica 16 giugno 2019

0

ALGHERO  - Sorpresa nel finale del Rally di Sardegna, ottavo round del

Mondiale Wrc. Tanak era vicino alla sua terza vittoria consecutiva quando un

problema di guida sulla sua Toyota Yaris gli è costato più di due minuti e lo ha

relegato al quinto posto. La vittoria è andata, così, a Sordo con la Hyundai i20, al

suo primo successo in stagione. Sordo ha chiuso con 13"7 secondi di vantaggio

su Teemu Suninen, che ha ottenuto il risultato migliore con la Ford Fiesta. Al

terzo posto Andreas Mikkelsen con un'altra Hyundai i20 a 32"6 dal vincitore.

Sebastien Ogier, dopo la rottura della sospensione anteriore sinistra contro

una pietra all'inizio della quinta speciale del venerdì, ha terminato al secondo

posto la ES19, ottenendo quattro punti ma ha chiuso la gara con un distaccio di

1h22'58"5 da Sordo. Il francese, campione del mondo in carica, lascia quindi la

leadership della classifica a Ott Tanak.
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Per approfondire

TANAK SORDO RALLY SARDEGNA

Tutte le notizie di Rally

Rally: Mondiale in Sardegna per altri tre anni

Il Rally Italia Sardegna resterà nel calendario del Campionato del Mondo Rally

per altri tre anni. L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club

d'Italia Angelo Sticchi Damiani presente ad Alghero in occasione dell'edizione

2019 della gara sarda. "Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto

superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna - ha detto

Sticchi Damiani - anche perchè è in atto una profonda rivisitazione del

calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il

lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la

disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre

anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare

altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna. Questo accordo è

molto importante anche e soprattutto per il territorio, che potra' ora

organizzarsi e lavorare sull'evento con una visione di più ampio respiro".

Tutto sul Rally

Tanak in testa

Rally Sardegna: Tanak al
comando

RALLY

Rally Sardegna: Sordo in
testa, Ogier si ferma

RALLY

Rally Sardegna: Ogier
subito in testa

RALLY

WRC, Alonso non correrà
in Spagna con la Toyota
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IL RALLY D’ITALIA PER ALTRI TRE ANNI IN TERRA DI
SARDEGNA
Posted on 16 Giugno 2019 by Ennapress in Rally

IL RALLY D’ITALIA PER ALTRI TRE ANNI IN TERRA DI SARDEGNA

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato l’accordo che
conferma la presenza della gara sugli sterrati sardi nel calendario del Campionato Mondiale Rally
fino al 2022.

Alghero (SS), 16 giugno. Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter
Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally
per altri tre anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi
Damiani presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del
Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.
-“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del
Rally Italia in Sardegna – ha affermato il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi
Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora
posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a
trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri
tre anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre
meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna. Questo accordo è molto importante anche e
soprattutto per il territorio, che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più
ampio respiro.”.
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MIRABOLANTE VITTORIA DI SORDO SU HYUNDAI AL RALLY
ITALIA SARDEGNA 2019.
Posted on 16 Giugno 2019 by Ennapress in Rally

MIRABOLANTE VITTORIA DI SORDO SU HYUNDAI AL

RALLY ITALIA SARDEGNA 2019.

Decisiva la conclusiva Power Stage con lo spagnolo sulla i20 WRC balzato in testa quando Tanak si
è girato, l’estone della Toyota che sale al comando del WRC. 2° Suninen su Ford e 3° Mikkelsen su
Hyundai. In WRC 2 Pro successo di Rovampera su Skoda. Uno scratch per Andolfi ai vertici di WRC
2 vinto da Loubet. Solans nel WRC Junior. Basso vince la gara del tricolore.

Alghero (SS), 16 giugno 2019 – Vittoria sorprendente, mirabolante ma meritata per Dani Sordo e
Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva
Power Stage ha riservato decisivi brividi ed emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT
erano stati leader nella 1^ tappa e poi si sono attestati in seconda posizione, quindi, sono stati
pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando sin dalla 2^
tappa, si è girato ed ha successivamente rallentato per un problema tecnico, proprio sulla
conclusiva prova “Sassari – Argentiera”, la Power Stage della gara. L’estone del Toyota Gazoo
Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale 7 delle 19 prove speciali ed conclude da
leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque guadagnati con
la 5^ posizione finale.

Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally
Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella 1^
tappa e poi ha difeso con tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a
sorpresa Andreas Mikkelsen e Nicolas Gilsoul che hanno portato sul podio la seconda Hunday i20,
in piena rimonta i norvegesi hanno vinto tutte e 4 le speciali della 3^ e conclusiva tappa ed hanno
rimontato nel finale sugli altri britannici Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC
che hanno lottato per l’intera gara e respinto gli attacchi fin dove possibile.

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma
del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. Lo ha
confermato il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani da Alghero. Fino alla
fine il lavoro dell’ACI, che in partenrship con la Regione Sardegna ha organizzato la 16^ edizione
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del Rally Italia Sardegna, è stato gratificato con una presenza record di pubblico che ha seguito
ogni fase dell’ottavo round del Campionato del Mondo Rally con validità quale 4° appuntamento
di Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra.

Sesti Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone seguito ai
problemi ed alle toccate della 1^ tappa e poi un “lungo” nel conclusivo attacco sulla Power Stage.
Settima sul traguardo di Alghero la prima Citroen in classifica, quella di Esapekka Lappi e Janne
Ferm, il duo finnico che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le migliorate scelte di
gomme operate nella 2^ tappa. Ottavo posto per i britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall
sulla Toyota Yaris WRC per i quali le ambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura
sulla PS 15 e conseguente sostituzione della ruota. Top ten completata dai migliori protagonisti
del WRC 2 Pro, gli iscritti alla serie iridata, vinta dal giovanissimo finnico figlio d’arte Kalle
Rovanpera navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una efficace strategia vincendo tre prove e
difendendo la leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi del ceko Jan Kopecky nel
duello tutto tra Skoda Fabia R5. Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3 R5 del Team
Total di Mads Otsberg e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle 19 prove speciali,
gratificazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa per un danno alla
sospensione costato 12 minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre tempi da
protagonista assoluto, il savonese di ACI Team Italia navigato da Simone Scattolin, si è riscattato
dalla sfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il sempre convincente equipaggio italiano di
migliori ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese figlio d’arte Pierre-Louis Loubet su
Skoda Fabia R5, cha ha chiuso a ridosso della top 10 generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida tra Ford
Fiesta R2, l’equipaggio spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le prove
della 3^ tappa, quando sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e Johan
Johansson con cui hanno duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa dell’intera gara
sarda. ha vinto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota
veneto ha attaccato a fondo e sull’ultima speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione
dell’avvincente duello a suo favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori che su Citroen C3
R5 hanno tenuto il comando a lungo e si sono classificati primi tra gli italiani nella classifica
internazionale. Punti preziosi nel tricolore Junior per il siciliano Marco Pollara vincitore sulla
Fiesta R2B. La prima gara conclusa con la 1^ tappa, è stata vinta da Andrea Crugnola e EìPietro
Elia Ometto su Skoda Fabia
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È un mezzogiorno di fuoco quello che aspetta Ott Tanak all’ultima fatica di un Rally d’Italia-
Sardegna sin lì dominato. L’agguato del destino si materializza nella power stage conclusiva,
che l’estone della Toyota affronta con un vantaggio di 26”7 su Dani Sordo. Ce n’abbastanza per
guidare con un braccio fuori dal finestrino e invece Tanak urta un ostacolo e lo sterzo della
Toyota numero 8 s’indurisce a tal punto da costringerlo ad afferrarlo disperatamente con
entrambe le braccia per riuscire a continuare. Non basta, non per portare a casa la sacrosanta
vittoria che pareva ormai in tasca. Un errore incredibile, nel quale due minuti e dodici se ne sono
andati e con essi il successo.

Ultimi di Rally

 22 ore fa
WRC | Rally Italia: Calibro Ott

 2 giorni fa
WRC | Rally Italia: rumore Sordo in
Sardegna

 3 giorni fa
WRC | Sardegna, shakedown: Ogier
davanti dopo il botto

 4 giorni fa
WRC | Sticchi Damiani: vicini al rinnovo
con la Sardegna

 4 giorni fa
WRC | Presentato il Rally Italia Sardegna
2019

 2 settimane fa
WRC | Matton: “Vogliamo un ibrido
economico”

 2 settimane fa
WRC | In Portogallo Tanak cala il tris

 2 settimane fa
WRC | Rally Portogallo: Meeke accorcia
su Tanak
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WRC | Rally Italia: trionfa Dani Sordo
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Che finisce tra le braccia di Dani Sordo, incredibile vincitore di un rally per il quale aveva si era
già ampiamente rassegnato a portare a casa il 26esimo (!) secondo posto in una gara iridata. E
invece, i piazzamenti alle spalle del vincitore rimangono per il momento a quota 25, mentre le
sue vittorie salgono a due. Sempre troppo poco, per una carriera che lo vede ininterrottamente
presente nel Wrc dal 2005, anno in cui vinse il Mondiale Junior, e sempre in  squadre ufficiali:
Citroen dal 2006 al 2010; Mini nel 2011 e 2012; ancora Citroen nel 2013 (quando vince il
Deutschland Rally) e poi Hyundai dal 2014.

Già, proprio quella Hyundai che, stanca di non vederlo mai vincitore, di non vedere mai in lui il
guizzo in più, gli offre per il 2019 un programma part-time: 6 gare e basta, prendere o lasciare. E
Sordo, a 36 anni non ancora stanco di controsterzare, anche se da gregario, accetta. E fa bene,
perché in Sardegna arriva quel regalo che la dea bendata si è sempre rifiutata di fargli e che gli
apre nuovamente le porte del paradiso. “È incredibile – dice Sordo –  anche se ho vinto per un
errore di un altro, essere primi è sempre bellissimo”.

A Tanak rimane un quinto posto che sa davvero di beffa ma l’estone si consola con il primato in
classifica finalmente e faticosamente raggiunto, per soli 4 punti. Anche se, va detto, è una
leadership per la quale deve dire grazie e soprattutto agli indecifrabili week-end di Ogier e
Neuville. Troppo brutta per essere vera la gara di Ogier, messosi fuori gioco da solo con tre
errori e quasi mai in grado di fare segnare tempi degni di un leader (ormai ex) in classifica. I 4
punti presi nella power stage sono veramente un brodino. Va un po’ meno peggio a Neuville,
sempre lontano dai primi e sesto senza lode, mentre i suoi compagni-gregari, giocano per una
volta a ruoli invertiti. Sordo vince la gara e Mikkelsen chiude terzo dopo una domenica da leoni,
nel corso della quale firma tutte e quattro le prove in programma! Bentornato Andreas.

#WRC  Time to celebrate our double podium at
@Rally_d_Italia!  #HMSGOfficial #RallyItaliaSardegna
pic.twitter.com/0qbSU0JZaw

— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) June 16, 2019

Gran bel secondo posto per Teemu Suninen, al debutto con al suo fianco Jarmo Lehtinen, che
evidentemente gli ha fatto cambiare passo. Un  inizio velocissimo, una parte centrale di gara
meno efficace, poi un finale nel quale Suninen coglie un secondo posto che gli apre ora grandi
speranze. Non dimentichiamo che il prossimo appuntamento iridato è il Finland Rally, la gara di
casa per lui.

Rossetti è primo degli italiani iscritti al Tricolore e 16esimo assoluto, subito davanti a Basso;
mentre Crugnola e Campedelli sono in fondo dopo due gare rovinate da mille peripezie. E non
va molto meglio neppure ad Andolfi. Il piota dell’Aci team Italia infatti è solo 38esimo. Il nostro
rallismo non esce molto bene dalla Sardegna…

Classifica terza tappa: 1. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20) in 3’h32’27”2; 2. Suninen-Lehtinen
(Ford Fiesta) a 13”7; 3. Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20) a 32”6; 4. Evans-Martin (Ford Fiesta) a
33”5; 5. Tänak-Järveoja (Toyota Yaris) a 1’30”1

FP | Sergio Remondino
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Auto:Rally Italia altri 3 anni
Sardegna

(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato
l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del
Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni.
L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia
Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione
dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del
Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni. "Non sono state poche
le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna - ha affermato Angelo Sticchi
Damiani - anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione
che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un
accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in
Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo
lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di
Sardegna. E' un accordo molto importante per il territorio".

C T

ILGIORNALEDIVICENZA.IT Data pubblicazione: 16/06/2019

Link al Sito Web

ACI 105



art

Home  > Notizie  > Mondo  > Auto:Rally Italia altri 3 anni Sardegna

MONDO

Auto:Rally Italia altri 3 anni Sardegna
Di ANSA •  ultimo aggiornamento: 16/06/2019 - 15:27

Annuncio del presidente Aci 'tante difficoltà, ma ora superate'

NOTIZIE CORRELATE

DIMENSIONI DI TESTO

Aa Aa
(ANSA) – ALGHERO 16 Giu – Automobile Club d’Italia ha trovato

l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del

Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre

anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club

d’Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in

occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del

Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

“Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare

per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna – ha

affermato Angelo Sticchi Damiani – anche perché è in atto una

profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso

annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo

frutti e siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa

della prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri 3

anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità

ed organizzare altre tre edizioni del Rally di Sardegna. E’ un

accordo molto importante per il territorio”.
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ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato l'accordo con la società

Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del

Mondiale per altri tre anni. L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile

Club d ' I ta l ia  Angelo  St icch i  Damian i ,  p resente  ad  Alghero  in  occas ione

dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che

si sta svolgendo in questi giorni. "Non sono state poche le di coltà che abbiamo

dovuto superare per ria ermare la presenza del Rally Italia in Sardegna - ha

a ermato Angelo St icchi  Damiani  -  anche perché è in atto una profonda

r iv is i taz ione del  ca lendar io  del  mondia le .  Ma ora  posso annunciare  con

soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un

accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri

3 anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare

altre tre edizioni del Rally di Sardegna. E' un accordo molto importante per il

territorio".
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(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato
l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del
Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni.
L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia
Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione dell'edizione
2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che si
sta svolgendo in questi giorni.
    "Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per
riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna - ha affermato
Angelo Sticchi Damiani - anche perché è in atto una profonda
rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con
soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a
trovare un accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally
in Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare
in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di Sardegna. E'
un accordo molto importante per il territorio".
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Il Rally d'Italia rimane in Sardegna per altri tre anniIl Rally d'Italia rimane in Sardegna per altri tre anni
16.6.19 16.6.19     FIA WRC FIA WRC , , Rally Rally , , Rally Italia Sardegna Rally Italia Sardegna     

> > 16 giugno. Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la16 giugno. Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la

conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. 

L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani presente adL’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani presente ad

Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che siAlghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che si

sta svolgendo in questi giorni.sta svolgendo in questi giorni.

“Non sono state poche le diff icoltà che“Non sono state poche le diff icoltà che

abbiamo dovuto superare per riaffermare laabbiamo dovuto superare per riaffermare la

presenza del Rally Italia in Sardegna presenza del Rally Italia in Sardegna –  ha–  ha

affermato il Presidente di Automobile Clubaffermato il Presidente di Automobile Club

d’Italia Angelo Sticchi Damiani ‐ d’Italia Angelo Sticchi Damiani ‐ anche perchéanche perché

è in atto una profonda rivisitazione delè in atto una profonda rivisitazione del

calendario  del  mondiale.  Ma ora possocalendario  del  mondiale.  Ma ora posso

annunciare con soddisfazione che il lavoroannunciare con soddisfazione che il lavoro

fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti afatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a

trovare un accordo per la disputa della provatrovare un accordo per la disputa della prova

italiana della serie iridata rally in Sardegnaitaliana della serie iridata rally in Sardegna

per altri tre anni. Quindi in questo periodoper altri tre anni. Quindi in questo periodo

p o t r e m o  l a v o r a r e  i n  t r a n q u i l l i t à  e dp o t r e m o  l a v o r a r e  i n  t r a n q u i l l i t à  e d

organizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna. Questo accordo è moltoorganizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia Sardegna. Questo accordo è molto

importante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento conimportante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con

una visione di più ampio respiro”.una visione di più ampio respiro”.
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Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRCDani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC
al Rally Italia Sardegnaal Rally Italia Sardegna

16.6.19 16.6.19     FIA WRC FIA WRC , , Rally Rally , , Rally Italia Sardegna Rally Italia Sardegna     

16 giugno 2019 – Vittoria sorprendente, ma meritata, per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i2016 giugno 2019 – Vittoria sorprendente, ma meritata, per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20

WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato decisivi brividiWRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato decisivi brividi

ed emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella 1^ tappa e poi si sonoed emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella 1^ tappa e poi si sono

attestati in seconda posizione, quindi, sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak suattestati in seconda posizione, quindi, sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su

Toyota Yaris WRC, al comando sin dalla 2^ tappa, si è girato ed ha successivamente rallentato per unToyota Yaris WRC, al comando sin dalla 2^ tappa, si è girato ed ha successivamente rallentato per un

problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova “Sassari ‐ Argentiera”, la Power Stage della gara.problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova “Sassari ‐ Argentiera”, la Power Stage della gara.

L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale 7 delle 19 proveL’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale 7 delle 19 prove

speciali e conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunquespeciali e conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque

guadagnati con la 5a posizione finale.guadagnati con la 5a posizione finale.

Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio finlandese della M‐Sport Ford World Rally TeamSecondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen l’equipaggio finlandese della M‐Sport Ford World Rally Team

che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella 1^ tappa e poi hache sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale con l’attacco portato nella 1^ tappa e poi ha

difeso con tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a sorpresa Andreas Mikkelsen edifeso con tenacia durante le rimanenti due lunghe frazioni di gara. Terzi a sorpresa Andreas Mikkelsen e

Nicolas Gilsoul che hanno portato sul podio la seconda Hunday i20, in piena rimonta i norvegesi hannoNicolas Gilsoul che hanno portato sul podio la seconda Hunday i20, in piena rimonta i norvegesi hanno

vinto tutte e 4 le speciali della 3^ e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel finale sugli altri britannicivinto tutte e 4 le speciali della 3^ e conclusiva tappa ed hanno rimontato nel finale sugli altri britannici

Elfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC che hanno lottato per l’intera gara e respinto gliElfyn Evans e Scott Martin quarti sulla Ford Fiesta WRC che hanno lottato per l’intera gara e respinto gli

attacchi fin dove possibile.attacchi fin dove possibile.

Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del RallyAutomobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally

Italia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. Lo ha confermato ilItalia Sardegna nel calendario del Campionato del Mondo Rally per altri tre anni. Lo ha confermato il

Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani da Alghero. Fino alla fine il lavoroPresidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani da Alghero. Fino alla fine il lavoro

dell’ACI, che in partenrship con la Regione Sardegna ha organizzato la 16^ edizione del Rally Italiadell’ACI, che in partenrship con la Regione Sardegna ha organizzato la 16^ edizione del Rally Italia

Sardegna, è stato gratificato con una presenza record di pubblico che ha seguito ogni fase dell’ottavoSardegna, è stato gratificato con una presenza record di pubblico che ha seguito ogni fase dell’ottavo

round del Campionato del Mondo Rally con validità quale 4° appuntamento di Campionato Italiano Rally eround del Campionato del Mondo Rally con validità quale 4° appuntamento di Campionato Italiano Rally e

Campionato Italiano Rally Terra.Campionato Italiano Rally Terra.
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Sesti Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone seguito ai problemiSesti Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul su Hyundai i20 WRC, risaliti dopo lo scivolone seguito ai problemi

ed alle toccate della 1^ tappa e poi un “lungo” nel conclusivo attacco sulla Power Stage. Settima suled alle toccate della 1^ tappa e poi un “lungo” nel conclusivo attacco sulla Power Stage. Settima sul

traguardo di Alghero la prima Citroen in classifica, quella di Esapekka Lappi e Janne Ferm, il duo finnicotraguardo di Alghero la prima Citroen in classifica, quella di Esapekka Lappi e Janne Ferm, il duo finnico

che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le migliorate scelte di gomme operate nella 2^ tappa.che ha trovato un buon feeling con le prove dopo le migliorate scelte di gomme operate nella 2^ tappa.

Ottavo posto per i britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall sulla Toyota Yaris WRC per i quali leOttavo posto per i britannici Kris Meeke e Sebastian Marshall sulla Toyota Yaris WRC per i quali le

ambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura sulla PS 15 e conseguente sostituzione dellaambizioni da top 5 sono state vanificate con una foratura sulla PS 15 e conseguente sostituzione della

ruota. Top ten completata dai migliori protagonisti del WRC 2 Pro, gli iscritti alla serie iridata, vinta dalruota. Top ten completata dai migliori protagonisti del WRC 2 Pro, gli iscritti alla serie iridata, vinta dal

giovanissimo finnico figlio d’arte Kalle Rovanpera navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una efficacegiovanissimo finnico figlio d’arte Kalle Rovanpera navigato da Jhonne Alttunen che ha usato una efficace

strategia vincendo tre prove e difendendo la leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi delstrategia vincendo tre prove e difendendo la leadership sin dalla prima tappa dai ripetuti attacchi del

ceko Jan Kopecky nel duello tutto tra Skoda Fabia R5. Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3ceko Jan Kopecky nel duello tutto tra Skoda Fabia R5. Autentica mattatrice della WRC 2 Pro la Citroen C3

R5 del Team Total di Mads Otsberg e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle 19 prove speciali,R5 del Team Total di Mads Otsberg e Eriksen Torstein che hanno vinto in tutto 16 delle 19 prove speciali,

gratificazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa per un danno alla sospensionegratificazione che ha riscattato lo scivolone dei norvegesi nella 1^ tappa per un danno alla sospensione

costato 12 minuti all’equipaggio.costato 12 minuti all’equipaggio.

Ha brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre tempi daHa brillato Fabio Andolfi in WRC 2 su Skoda Fabia R5 con un successo in prova e sempre tempi da

protagonista assoluto, il savonese di ACI Team Italia navigato da Simone Scattolin, si è riscattato dallaprotagonista assoluto, il savonese di ACI Team Italia navigato da Simone Scattolin, si è riscattato dalla

sfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il sempre convincente equipaggio italiano di migliorisfortuna che ad inizio prima tappa ha privato il sempre convincente equipaggio italiano di migliori

ambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese figlio d’arte Pierre‐Louis Loubet su Skoda Fabia R5, chaambizioni. Successo WRC 2 per il giovane francese figlio d’arte Pierre‐Louis Loubet su Skoda Fabia R5, cha

ha chiuso a ridosso della top 10 generale.ha chiuso a ridosso della top 10 generale.

Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida tra Ford Fiesta R2,Jan Solans e Mauro Barreiro si sono aggiudicati la classifica del WRC Junior nella sfida tra Ford Fiesta R2,

l’equipaggio spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le prove della 3^ tappa,l’equipaggio spagnolo ha completato la sua rimonta con il successo in tutte e 4 le prove della 3^ tappa,

quando sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e Johan Johansson con cui hannoquando sul penultimo crono ha scavalcato gli svedesi Dennis Radstrom e Johan Johansson con cui hanno

duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese Kristensson.duellato per l’intera gara. Terzo l’atro svedese Kristensson.

Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa dell’intera gara sarda.Nella 2^ gara valida per il Campionato Italiano Rally, articolata sulla 2^ e 3^ tappa dell’intera gara sarda.

ha vinto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota veneto ha attaccatoha vinto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, il pilota veneto ha attaccato

a fondo e sull’ultima speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione dell’avvincente duello a suoa fondo e sull’ultima speciale del lungo rally ha ribaltato la situazione dell’avvincente duello a suo

favore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori che su Citroen C3 R5 hanno tenuto il comando a lungo efavore, superando Luca Rossetti ed Eleonora Mori che su Citroen C3 R5 hanno tenuto il comando a lungo e

si sono classificati primi tra gli italiani nella classifica internazionale. Punti preziosi nel tricolore Juniorsi sono classificati primi tra gli italiani nella classifica internazionale. Punti preziosi nel tricolore Junior

per il siciliano Marco Pollara vincitore sulla Fiesta R2B. La prima gara conclusa con la 1^ tappa, è stataper il siciliano Marco Pollara vincitore sulla Fiesta R2B. La prima gara conclusa con la 1^ tappa, è stata

vinta da Andrea Crugnola e EìPietro Elia Ometto su Skoda Fabiavinta da Andrea Crugnola e EìPietro Elia Ometto su Skoda Fabia

da Rally Italia Sardegna Press Officeda Rally Italia Sardegna Press Office
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Ultima Ora In Evidenza Lifestyle

16 giugno 2019 16:27 - NEWS

Rally Sardegna, vince Sordo su Hyundai
Tanak finisce quinto ma resta leader in classifica mondiale

- Redazione ANSA - ALGHERO

(ANSA) - ALGHERO, 16 GIU - Vittoria sorprendente, ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio
su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha
riservato emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella prima tappa,
quindi si sono attestati in seconda posizione. Ma poi sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott
Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa, si è girato e ha successivamente
rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova Sassari-Argentiera, la Power Stage
della gara. L'estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale sette
delle 19 prove speciali e conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai
punti comunque guadagnati con la quinta posizione finale. Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen,
equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il
primo podio stagionale.
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Auto:Rally Italia altri 3 anni
Sardegna

(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato
l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del
Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni.
L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia
Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione
dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del
Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni. "Non sono state poche
le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la
presenza del Rally Italia in Sardegna - ha affermato Angelo Sticchi
Damiani - anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione
che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un
accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in
Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo
lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di
Sardegna. E' un accordo molto importante per il territorio".
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WRC - Ora è u�ciale! Il Rally Italia Sardegna
nel WRC �no al 2022

 Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 16 Giugno 2019

Le voci circolavano oda un po’ di tempo, ma oggi è arrivato l’annuncio u�ciale: il Rally Italia Sardegna resterà

nel WRC �no alla stagione 2022.
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L’annuncio è stato dato da Angelo Sticchi Damiani in persona, questa mattina nel parco assistenza di Alghero.

Il presidente Aci ha confermato che è stato raggiunto l’accordo tra Aci e Regione Autonoma della Sardegna

�no al 2022.

Ancora incerta la data dell’edizione 2020, così come la sede della gara, ma per questo c’è ancora tempo per

discuterne. Finalmente un’accordo su base triennale, che permetterà ad organizzatori e Federazione di

predispore al meglio la macchina organizzativa, già comunque ottimamente rodata in 15 anni di

organizzazione.

Queste le parole di Angelo Sticchi Damiani al sito u�ciale del Rally Italia Sardegna

 Non sono state poche le di�coltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally

Italia Sardegna, anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso

annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo

per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Quindi in questo

periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre meravigliose edizioni del Rally Italia

Sardegna. Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio, che potrà ora

organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro”.
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di MARCO GIORDO 16 giu - 18:59
WRC RALLY ITALIA SARDEGNA HUYNDAI SORDO

MONDIALE

WRC, Rally Italia Sardegna:
Sordo, vittoria Thrilling
Un guasto meccanico tradisce Tanak e Sordo artiglia la
vittoria in Sardegna
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Dopo un �nale davvero thrilling, Dani Sordo (Hyundai) si è
aggiudicato il Rally Italia Sardegna appro�ttando di un
guasto meccanico che ha tradito Tanak negli ultimi metri di
gara. Il servosterzo della sua Toyota Yaris è infatti andato in
tilt, e così il pilota éstone ha lasciato per strada nella power
stage dell’Argentiera oltre due minuti in soli 6,89 km,
retrocedendo dal primo al quinto posto.

Con questa vittoria e grazie al terzo posto di Andreas
Mikkelsen la Hyundai ha così consolidato la sua leadership
nel campionato marche, mentre alle spalle di Sordo al
secondo posto si è classi�cato il �nlandese Suninen sulla
Ford. Akio Toyoda ha preferito questo week end essere ad
Alghero invece che a Le Mans.

Il CEO della Toyota era ospite da venerdì in un hotel a Porto
Conte e alla �ne non ha potuto festeggiare la grande gara dei
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suoi ragazzi, in primis di Tanak e Jarveoja. Una vera disdetta
per lui, come la mancata u�cializzazione del nuovo
calendario iridato 2020, dove sarà inserita la gara nipponica,
bisognerà però aspettare a �ne giugno per l’annucio.

E così questo per il Paese del Sol Levante a livello rallistico
un week end da dimenticare, tutt’altro per quello spagnolo
che ha visto vincere Alonso a Le Mans con la Toyota e Sordo
in Sardegna sulla Hyundai. “E’ stata per noi una bella
sorpresa – ha dichiarato il vincitore all’arrivo ad Alghero –
dopo un week end perfetto, davvero fantastico. Adesso
godiamoci questo momento davvero bello, visto che ci
tenevo a vincere in Sardegna”.

Anche Andrea Adamo era ovviamente molto soddisfatto
all’arrivo del risultato �nale del Rally Italia Sardegna. “Una
vittoria questa che ci è piovuta dal cielo – ha commentato il
boss della Hyundai - grazie alla quale abbiamo fatto un
passo avanti importante in classi�ca nel mondiale
costruttori. Pensavamo infatti di �nire secondi e quarti
mentre alla �ne abbiamo chiuso primi e terzi. Abbiamo fatto
un bel balzo in avanti in classi�ca, ed è anche questa la
nostra terza vittoria stagionale”.

Nel Wrc 2 vittoria del baby �nlandese
Kalle Rovanpera (Skoda) con il còrso
Pierre Louis Loubet più bravo di tutti
a vincere nel Wrc 2 dove Andol� ha
chiuso settimo. Prossimo
appuntamento in Finlandia ai primi di
agosto.

Questa la classi�ca �nale del Rally
Italia Sardegna 2019:
1° Dani Sordo – Carlos Del Barrio (Hyundai i20 Wrc) E-E in
3.32’27”2
2° Teemu Suninen – Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta Wrc) FIN-
FIN a 13”7
3° Andreas Mikkelsen – Anders Jaeger (Hyundai i20 Wrc) N-
N a 32”6
4° Elfyn Evans – Scott Martin (Ford Fiesta Wrc) GB-GB a
33”5
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PUÒ INTERESSARTI ANCHE

5° Ott Tanak – Martin Jarveoja (Toyota Yaris Wrc) EST-EST
a 1’30”1
6° Thierry Neuville–Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Wrc) B-B
a 2’16”7
7° Esapekka Lappi – Janne Ferm (Toyota Yaris Wrc)  FIN-
FIN a 2’59”6
8° Kris Meeke – Sebastian Marshall (Toyota Yaris Wrc) GB-
GB a 4’40”1
9° Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Skoda Fabia R5)
FIN-FIN a 8’24”6
10° Jan Kopecky – Pavel Dresler (Skoda Fabia R5) CZ-CZ a
8’49”2

Così il Mondiale Piloti dopo 8 prove:
1° Tanak 150 punti; 2° Ogier 146; 3° Neuville 143; 4° Evans
78; 5° Suninen 62; 6° Meeke 60; 7° Mikkelsen 56; 8° Sordo
52; 9° Lappi e Latvala 40.

Questa la classi�ca del Mondiale
Costruttori dopo 8 gare:
1° Hyundai Motorsport 242 punti; 2° Toyota Gazoo Racing
198 ; 3° Citroen Racing 170; 4° Ford MSport 152.

Tutte le news di Mondiale





WRC, Rally Italia Sardegna:
Tanak, solido leader

WRC, dal 2022 inizia l'era
ibrida

WRC, Rally Italia Sardegna:
Sordo in testa dopo la
prima tappa
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WRC, Dani Sordo vince il Rally Italia Sardegna
2019
Il pilota trionfa in Sardegna dopo i problemi di Tanak nella PowerStage. Podio
completato da Suninen e da un super Mikkelsen

 Mirko Placucci (https://www.rallyssimo.it/author/mirko-placucci/) , 16 Giugno 2019

1 Find your community today
Connect with new friendships, relationships and experiences on Facebook. Facebook

2 Veeam Explorer for Exchange - Try now for free
Recover hard deleted items easily. Free download! go.veeam.com

Privacy - Termini

70

https://www.rallyssimo.it/
https://www.rallyssimo.it/
https://www.rallyssimo.it/news/
https://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/
https://www.rallyssimo.it/author/mirko-placucci/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf4XrcEoHXd2SM5f83gOuv4KoCpWv6YVXmrSkiOgItpAfEAEgg56iKygCYP2KooTUEqAB5aGy7APIAQGoAwHIA8MEqgTlAU_QcxLMP244cOatGPvI8LZCvwaxxQV4_FMSHfRlsH9zc_9ixlwYgHjBaUYVkWYrfWH6n610cEm7kIf7ZHEbot6p7Y8cZXgGouVChV4suno3PCJUynW1uHWi4bg0lF2AGajpuNQKJYt7mDgFFduX6gX8ehhwO89n5NTv1ih2FS72Hw5MP7NI-pJK6xGSBQeOphOA3iYamln8mCXjS-L9cPG9H2ATyYp-pNdtQ8fTOA8rR6ai9G31-cCP-QYtolMHNeAabRAd3Zq-NrO-WVBoVN0yn2c7LGbVnOPNZ7UYxQL96KpLq8KAB7iIz3GoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgYAQEAEYDrEJ2zKUP3FiKFGACgHYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoTdfv116CV14zSveucqFOxw&sig=AOD64_2_tB664tTVLbeCOrU_QeLu_zgQmw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://www.facebook.com/campaign/landing.php%3Fcampaign_id%3D2019237270%26extra_1%3Dc%7Cc%7C354237255069%7C%7C%7Cwww.rallyssimo.it%26placement%3Dwww.rallyssimo.it%26creative%3D354237255069%26keyword%3D%26partner_id%3Dgooglesem%26extra_2%3Dcampaignid%253D2019237270%2526adgroupid%253D73266047882%2526matchtype%253D%2526network%253Dd%2526source%253Dnotmobile%2526search_or_content%253Dc%2526device%253Dc%2526devicemodel%253D%2526adposition%253Dnone%2526target%253Dboomuserlist%253A%253A56012196%2526targetid%253Daud-140669444180%2526loc_physical_ms%253D1008736%2526loc_interest_ms%253D%2526feeditemid%253D%2526param1%253D%2526param2%253D%26gclid%3DEAIaIQobChMI3YqB_Yfw4gIVF753Ch2unwClEAEYASAAEgKjhPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf4XrcEoHXd2SM5f83gOuv4KoCpWv6YVXmrSkiOgItpAfEAEgg56iKygCYP2KooTUEqAB5aGy7APIAQGoAwHIA8MEqgTlAU_QcxLMP244cOatGPvI8LZCvwaxxQV4_FMSHfRlsH9zc_9ixlwYgHjBaUYVkWYrfWH6n610cEm7kIf7ZHEbot6p7Y8cZXgGouVChV4suno3PCJUynW1uHWi4bg0lF2AGajpuNQKJYt7mDgFFduX6gX8ehhwO89n5NTv1ih2FS72Hw5MP7NI-pJK6xGSBQeOphOA3iYamln8mCXjS-L9cPG9H2ATyYp-pNdtQ8fTOA8rR6ai9G31-cCP-QYtolMHNeAabRAd3Zq-NrO-WVBoVN0yn2c7LGbVnOPNZ7UYxQL96KpLq8KAB7iIz3GoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgYAQEAEYDrEJ2zKUP3FiKFGACgHYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoTdfv116CV14zSveucqFOxw&sig=AOD64_2_tB664tTVLbeCOrU_QeLu_zgQmw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://www.facebook.com/campaign/landing.php%3Fcampaign_id%3D2019237270%26extra_1%3Dc%7Cc%7C354237255069%7C%7C%7Cwww.rallyssimo.it%26placement%3Dwww.rallyssimo.it%26creative%3D354237255069%26keyword%3D%26partner_id%3Dgooglesem%26extra_2%3Dcampaignid%253D2019237270%2526adgroupid%253D73266047882%2526matchtype%253D%2526network%253Dd%2526source%253Dnotmobile%2526search_or_content%253Dc%2526device%253Dc%2526devicemodel%253D%2526adposition%253Dnone%2526target%253Dboomuserlist%253A%253A56012196%2526targetid%253Daud-140669444180%2526loc_physical_ms%253D1008736%2526loc_interest_ms%253D%2526feeditemid%253D%2526param1%253D%2526param2%253D%26gclid%3DEAIaIQobChMI3YqB_Yfw4gIVF753Ch2unwClEAEYASAAEgKjhPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cf4XrcEoHXd2SM5f83gOuv4KoCpWv6YVXmrSkiOgItpAfEAEgg56iKygCYP2KooTUEqAB5aGy7APIAQGoAwHIA8MEqgTlAU_QcxLMP244cOatGPvI8LZCvwaxxQV4_FMSHfRlsH9zc_9ixlwYgHjBaUYVkWYrfWH6n610cEm7kIf7ZHEbot6p7Y8cZXgGouVChV4suno3PCJUynW1uHWi4bg0lF2AGajpuNQKJYt7mDgFFduX6gX8ehhwO89n5NTv1ih2FS72Hw5MP7NI-pJK6xGSBQeOphOA3iYamln8mCXjS-L9cPG9H2ATyYp-pNdtQ8fTOA8rR6ai9G31-cCP-QYtolMHNeAabRAd3Zq-NrO-WVBoVN0yn2c7LGbVnOPNZ7UYxQL96KpLq8KAB7iIz3GoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgYAQEAEYDrEJ2zKUP3FiKFGACgHYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoTdfv116CV14zSveucqFOxw&sig=AOD64_2_tB664tTVLbeCOrU_QeLu_zgQmw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://www.facebook.com/campaign/landing.php%3Fcampaign_id%3D2019237270%26extra_1%3Dc%7Cc%7C354237255069%7C%7C%7Cwww.rallyssimo.it%26placement%3Dwww.rallyssimo.it%26creative%3D354237255069%26keyword%3D%26partner_id%3Dgooglesem%26extra_2%3Dcampaignid%253D2019237270%2526adgroupid%253D73266047882%2526matchtype%253D%2526network%253Dd%2526source%253Dnotmobile%2526search_or_content%253Dc%2526device%253Dc%2526devicemodel%253D%2526adposition%253Dnone%2526target%253Dboomuserlist%253A%253A56012196%2526targetid%253Daud-140669444180%2526loc_physical_ms%253D1008736%2526loc_interest_ms%253D%2526feeditemid%253D%2526param1%253D%2526param2%253D%26gclid%3DEAIaIQobChMI3YqB_Yfw4gIVF753Ch2unwClEAEYASAAEgKjhPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxQ0rcEoHXd2SM5f83gOuv4KoCqmBqohX_PCFzJ8H6rzYrrMKEAIgg56iKygCYP2KooTUEqAB48-ZvwPIAQGoAwHIA8MEqgTkAU_QTSzJP204cOatGPvI8LZCvwaxxQV4_FMSHfRlsH9zc_9ixlwYgHjBaUYVkWYrfWH6n610cEm7kIf7ZHEbot6p7Y8cZXgGouVChV4suno3PCJUynW1uHWi4bg0lF2AGajpuNQKJYt7mDgFFduX6gX8ehhwO89n5NTv1ih2FS72Hw5MP7NI-pJK6xGSFEeNNvprZpH-ce9BeM5U_hYLc7H9W9HlSgp-pCKbQJeDOPrdRKam8JgD-MKP-fPboUMXNRXsbhAd33hY5dqfhsGPu6grEaD-6yhweQQdbS2IyQwn4-sOAqAGUYAH3faTMKgHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCICBgBAQARgOsQne4a-p3_SOv4AKAdgTDIgUAg&ae=1&num=2&cid=CAASEuRoTdfv116CV14zSveucqFOxw&sig=AOD64_34NSebPAYFQtAzOxv_r5EVwW8HrQ&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://go.veeam.com/microsoft-exchange-explorer%3Fst%3Dadwordsretargeting%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D01BR-P_SEMEA_EN_IT_Retargeting_Free_Explorer-Exchange_nonEN%26gclid%3DEAIaIQobChMI3YqB_Yfw4gIVF753Ch2unwClEAEYAiAAEgI8dvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxQ0rcEoHXd2SM5f83gOuv4KoCqmBqohX_PCFzJ8H6rzYrrMKEAIgg56iKygCYP2KooTUEqAB48-ZvwPIAQGoAwHIA8MEqgTkAU_QTSzJP204cOatGPvI8LZCvwaxxQV4_FMSHfRlsH9zc_9ixlwYgHjBaUYVkWYrfWH6n610cEm7kIf7ZHEbot6p7Y8cZXgGouVChV4suno3PCJUynW1uHWi4bg0lF2AGajpuNQKJYt7mDgFFduX6gX8ehhwO89n5NTv1ih2FS72Hw5MP7NI-pJK6xGSFEeNNvprZpH-ce9BeM5U_hYLc7H9W9HlSgp-pCKbQJeDOPrdRKam8JgD-MKP-fPboUMXNRXsbhAd33hY5dqfhsGPu6grEaD-6yhweQQdbS2IyQwn4-sOAqAGUYAH3faTMKgHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCICBgBAQARgOsQne4a-p3_SOv4AKAdgTDIgUAg&ae=1&num=2&cid=CAASEuRoTdfv116CV14zSveucqFOxw&sig=AOD64_34NSebPAYFQtAzOxv_r5EVwW8HrQ&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://go.veeam.com/microsoft-exchange-explorer%3Fst%3Dadwordsretargeting%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D01BR-P_SEMEA_EN_IT_Retargeting_Free_Explorer-Exchange_nonEN%26gclid%3DEAIaIQobChMI3YqB_Yfw4gIVF753Ch2unwClEAEYAiAAEgI8dvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxQ0rcEoHXd2SM5f83gOuv4KoCqmBqohX_PCFzJ8H6rzYrrMKEAIgg56iKygCYP2KooTUEqAB48-ZvwPIAQGoAwHIA8MEqgTkAU_QTSzJP204cOatGPvI8LZCvwaxxQV4_FMSHfRlsH9zc_9ixlwYgHjBaUYVkWYrfWH6n610cEm7kIf7ZHEbot6p7Y8cZXgGouVChV4suno3PCJUynW1uHWi4bg0lF2AGajpuNQKJYt7mDgFFduX6gX8ehhwO89n5NTv1ih2FS72Hw5MP7NI-pJK6xGSFEeNNvprZpH-ce9BeM5U_hYLc7H9W9HlSgp-pCKbQJeDOPrdRKam8JgD-MKP-fPboUMXNRXsbhAd33hY5dqfhsGPu6grEaD-6yhweQQdbS2IyQwn4-sOAqAGUYAH3faTMKgHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCICBgBAQARgOsQne4a-p3_SOv4AKAdgTDIgUAg&ae=1&num=2&cid=CAASEuRoTdfv116CV14zSveucqFOxw&sig=AOD64_34NSebPAYFQtAzOxv_r5EVwW8HrQ&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://go.veeam.com/microsoft-exchange-explorer%3Fst%3Dadwordsretargeting%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D01BR-P_SEMEA_EN_IT_Retargeting_Free_Explorer-Exchange_nonEN%26gclid%3DEAIaIQobChMI3YqB_Yfw4gIVF753Ch2unwClEAEYAiAAEgI8dvD_BwE
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


17/6/2019 WRC, Dani Sordo vince il Rally Italia Sardegna 2019 - Rallyssimo

https://www.rallyssimo.it/2019/06/16/wrc-dani-sordo-vince-il-rally-italia-sardegna-2019/

Ultimo giorno di gara di un entusiasmante e comunque duro e complesso Rally Italia Sardegna che non ci ha

risparmiati certo di grandi emozioni. La gara è stata vinta dal pilota  a bordo di Hyundai Daniel Sordo che con

un clamoroso colpo di scena di Ott Tanak avvenuto in PowerStage conquista la sua prima vittoria stagionale.

Podio completato da Suninen e dal compagno di squadra Andreas Mikkelsen

Ma andiamo a vedere con ordine cosa è successo nell’ultima mattinata di gara sull’isola:

SS16 Cala Flumini 1 – 14.06 km
Sveglia presto per i nostri beniamini che alle 8,15 sono in strada. Miglior tempo staccato dal pilota Hyundai, il

biondo Andreas Mikkelsen. Alle sue spalle con soli due decimi  di ritardo si è piazzato un Elfyn Evans (M-

Sport) in gran spolvero. Podio completato da Ott Tanak che controlla la gara, ma al tempo stesso guadagna

altri secondi sui diretti inseguitori Dani Sordo (sesto tempo) e Teemu Suninen (settimo). 

Quarto tempo per JML con la Toyota Yaris e quinto per il belga Thierry Neuville che ha dichiarato a �ne prova

di essersi goduto il tratto pensando a risparmiare le gomme per sferrare l’attacco sulla Power Stage.

Ecco Tanak a �ne prova:

 Ho pensato a salvare le gomme e non ho pensato tanto a cosa stavano facendo i miei avversi. Bene

che abbiamo guadagnato.

Mikkelsen il vincitore della prova:

 Abbiamo fatto una buona prova. Pulita e corso bene, potevo spingere di più, ma poi le gomme ci

servono e fare grossi vantaggi è abbastanza complesso in questo tratto.

Nel WRC Pro la speciale è vinta da Mads Ostberg, Kalle Rovanpera prende quasi 17 secondi ma ne ha ancora

23 di vantaggio. Nel WRC2 vince Veiby seguito da Loubet che va pesantemente all’attacco del giapponese

Katsuta, parecchio attardato.

SS17 Sassari-Argentiera 1 – 6.89 km
La gara continua con la prova che sarà poi la Power Stage �nale. In questo frangente è ancora Andreas

Mikkelsen (Hyundai i20) ad avere la meglio, davanti al �nlandese Teemu Suninen (M-Sport). Il norvegese

Hyundai, guadagnando oltre 5 secondi su Elfyn Evans (M-Sport) si porta a 9 secondi da lui. Podio di speciale

completato da Thierry Neuville con la i20. Tutto invariato nella classi�ca generale perchè l’attuale leader, Ott

Tanak chiude cautamente in ottava piazza, mentre Dani Sordo �nisce col sesto tempo guadagnando giusto

una manciata di secondi sull’estone. I divari dei primi tre piloti in classi�ca è ancora ampio e non lascia a

pensare a stravolgimenti, salvo seri problemi.

Non �niscono i guai per Seb Ogier. Una Sardegna davvero da dimenticare. Il pluricampione subisce una

penalità di 1 minuto e 40 secondi per ritardo al c.o.

Queste le parole a �ne prova degli occupanti il podio generale:
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 Non è mai facile gestire un ampio vantaggio. Si rischia e devo restare sempre molto attento!

Dani Sordo:

 Prova tosta, non è facile tenere la vettura in strada, ma devo dire che mi sono proprio divertito.

Teemu Suninen:

 Ho guidato accorto. Devo portare sempre la vettura a �ne prova e in ottime condizioni.

Nel WRC2 Pro è ancora Mads Ostberg a vincere la prova, mentre Kopecky e Kalle viaggiano con tempi simili.

Tutto invariato dunque.

Nel WRC2 ritiro per Takamoto Katsuta quando era in testa. La sua vettura ha un problema e va in �amme.

Guadagnano dunque tutti una posizione in classi�ca la quale recita: Loubet, Kajto, Tempestini. 

SS18 Cala Flumini 2 – 14.06 km
Penultima prova di gara. Ripetiamo la prova in “spiaggia” che vede avere la meglio il biondo su Hyundai

Andreas Mikkelsen che ora si fa davvero minaccioso su Evans, secondo in prova.

Terzo e quarto tempo per Sordo e Tanak che amministrano il loro vantaggio. Suninen perde qualcosa, oltre 11

secondi, e ora tra la terza e la quinta piazza davvero un niente. Seguono Neuville, Meeke, Lappi, Hanninen e

Latvala. Ogier anonimo, prova a gestire le gomme per la PowerStage. Nel Wrc2Pro tutto invariato, Ostberg

davanti a Kopecky e Rovanpera che consolida la prima piazza generale.

Wrc2 Veiby, davanti a un ottimo Bulacia e Kajto. Loubet saldamente al comando mentre nello junior stoccata

vincente di Nil Solans che si piazza davanti agli svedesi Radstrom e Kristensson 

Ss19 Sassari-Argentiera 2 (PowerStage) (6.89 km)
Rush �nale. Ultimi battenti per stabilire il vincitore di questo magni�co Rally di Sardegna che oramai aveva

quasi certamente un nome solo. Ma è arrivato l’ennesimo colpo di scena, Ott Tanak perde il controllo della

vettura che non gli consente di proseguire la gara ad un ritmo elevato. Chiude quinto assoluto e weekend da

buttare. Mikkelsen strepitoso, weekend pulito e preciso aggredisce come un leone questa PowerStage e la

vince conquistando la terza posizione strappata a un Evans sottotono in questa prova chiude quinto

Dietro seguono Seb Ogier, magra consolazione per lui per un weekend davvero sfortunato e Neuville che ha

pagato una scelta di gomme sbagliata nella giornata di ieri e anche per lui weekend molto di�cile.

Latvala quarto, e concludono la top10 Lappi Suninen, Meeke Sordo ed Ostberg e con questo nono

tempo DANI SORDO È CAMPIONE!

Nel Wrc2Pro Kalle Rovanpera vince il RIS davanti a Jan Kopecky e Mads Ostberg. Gus vittima di troppi errori e

qualche problema escluso dal podio conclude quarto.

La classi�ca aggiornata dopo la PowerStage:
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SPORT - MOTORI
Ieri alle 14:06, aggiornato ieri alle 18:29

LA GARA

Rally Italia Sardegna: vince Sordo all'ultimo respiro
Ott Tanak, che guidava la classi�ca, ha rotto l'idroguida

Il vincitore Dani Sordo in azione (foto Rally Italia Sardegna)
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Dani Sordo vince il Rally Italia Sardegna 2019. Il risultato si è concretizzato solo nella PowerStage �nale,
la Sassari-Argentiera 2, quando Ott Tanak
(https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/15/rally-italia-sardegna-ott-tanak-re-del-
sabato-4-893528.html), leader della classi�ca dopo un sabato spettacolare, ha rotto l'idroguida,
perdendo 2'12"7 e la possibilità di successo.

Per lui, un quinto posto �nale a 1'30"1 dal primo. Secondo sul podio il �nlandese Teemu Suninen (Ford
Fiesta), autore di una settimana molto concreta e senza cali di concentrazione. Terzo è il norvegese
Andreas Mikkelsen, autore del capolavoro di giornata, avendo vinto tutte e quattro le prove in
programma.

Classi�ca �nale: 1) Dani Sordo-Carlos Del Barrio (Spa, Hyundai i20 Coupe) in 3h32'27"2; 2) Teemu
Suninen-Jarmo Lehtinen (Fin, Ford Fiesta) a 13"7; 3) Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger-Synnevaag (Nor,
Hyundai i20 Coupe) a 32"6; 4) Elfyn Evans-Scott Martin (Gbr, Ford Fiesta) a 33"5; 5) Ott Tanak-Martin
Jarveoia (Est, Toyota Yaris) a 1'30"1; 6) Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel, Hyundai i20 Coupe) a
2'06"7; 7) Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin, Citroen C3) a 2'59"6; 8) Kris Meeke-Sebastian Marshall (Gbr,
Toyota Yaris) a 4'40"1; 9) Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Fin, Skoda Fabia) a 8'24"6; 10) Jan
Kopecky.Pavel Dresler (Skoda Fabia) a 8'49"2.

Antonio Burruni

***
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Rally Italia Sardegna nel calendario del WRC per
altri tre anni
Il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato l’accordo che
conferma la presenza della gara nel calendario del Campionato
Mondiale Rally fino al 2022

L’Automobile Club d’Italia ha
trovato l’accordo con la società
Wrc Promoter Gmbh per la
conferma del Rally Italia Sardegna
nel calendario del Campionato del
Mondo Rally per altri tre anni.
L’annuncio è stato dato dal
Presidente di Automobile Club
d’Italia Angelo Sticchi Damiani,
presente ad Alghero in occasione
dell’edizione 2019 della gara
sarda, ottavo round del
Campionato del Mondo.

 

“Non sono state poche le difficoltà
che abbiamo dovuto superare per
riaffermare la presenza del Rally
Italia in Sardegna – ha affermato
il Presidente di Automobile Club
d’Italia Angelo Sticchi Damiani -
anche perché è in atto una
profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora
posso annunciare con

soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la
disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni”.

 

“Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio – ha concluso Sticchi Damiani -
che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro".
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Commenta
per primo

Rally di Sardegna, vince Sordo
CLASSIFICA—   Al termine della gara in
Sardegna in testa al WRC resta Ott Tanak
con 150 punti seguito da Sebastian Ogier,
autore di una sfortunatissima trasferta, con
146 punti e al terzo posto Thierry Neuville
con 143 punti. Classifica molto corta che
vede in soli 7 punti tre piloti, pronti a contendersi il titolo di
campione del mondo. Hyundai con 242 punti resta al vertice
per il titolo costruttori, allungando su Toyota e Citroen che
inseguono rispettivamente a 198 e 170 punti. È stato anche
trovato l’accordo tra l’Aci e l’organizzatore, la società Wrc
Promoter Gmbh, per la conferma del Rally di Sardegna nel
calendario del campionato del Mondo Rally per altri tre anni.

Automobilismo: tutte
le notizieMotori: tutte le notizie
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Rally, attesa per il tuffo
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Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Rally, attesa per il tuffo in porto dei piloti

Sarà l’ormai consueto e attesissimo tuffo
nelle acque della banchina Dogana, al
porto di Alghero, l’ultimo atto di Rally Italia
Sardegna 2019? Alla domanda che si
fanno organizzatori, promotori e spettatori
della tappa italiana del World Rally
Championship risponderanno direttamente
i campioni della gara automobilistica,
seconda per spettacolarità e per seguito
solo alla Formula 1. Da quando la
kermesse motoristica ha trovato casa ad
Alghero, sede per il sesto anno di fila della
direzione di gara, del parco assistenza e
della sala stampa, il bagno nel porto di
piloti, meccanici e staff è diventato uno dei
marchi di fabbrica dell’evento.

Domani alle 15 l’ultimo atto ufficiale della gara sarà celebrato dal palco allestito proprio sulla
banchina Dogana, che ospiterà la premiazione finale. Il fuori programma, ormai atteso da tutti
come conferma del successo di una gara ad altissimo coefficiente di spettacolarità e dal
grandissimo indice di gradimento, chiuderà una settimana che, al di là degli aspetti agonistici e
tecnici, ha rappresentato per Alghero, per il territorio e per tutta la Sardegna una formidabile
occasione di visibilità planetaria, ma anche una grande festa. L’organizzazione dell’Automobile
Club d’Italia e di Aci Sport col supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi
partner pubblici e privati ha trasformato la manifestazione sportiva in un prodotto turistico di
altissimo livello, tra mostre, concerti, eventi, dj set E degustazioni insolite.

L’ultima giornata di un’edizione del Rally Italia Sardegna che va in archivio con moltissimi record
parte alle 7.30, quando le auto in gara lasceranno la Riviera del corallo per immergersi nello
spettacolare scenario naturale delle ultime prove: Cala Flumini e Sassari‐Argentiera. In attesa dei
protagonisti assoluti della gara, Alghero farà festa con i sapori, i colori e i suoni di tutto il mondo,
perché la “Festa del Gusto” aprirà i battenti alle 11 e resterà aperta sino alle 22. Alle 12.18 ci sarà
la Power Stage in diretta televisiva mondiale, poi tutti sugli spalti per proclamare il campione di Ris
2019.

Primo Piano

Rally, attesa per il tuffo in porto dei
piloti
Rally Italia Sardegna 2019 chiude i battenti. Domani le ultime prove, la premiazione e

la grande festa finale

15 giugno 2019
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Rally, street food internazionale e dj set sino a notte fonda

ALGHERO. Rally Italia Sardegna non si ferma mai. Oggi si parte alle 5.35 alla volta della

superspeciale di Coiluna-Loelle. A seguire i campioni in gara si sfideranno sugli sterrati

di Monti di Alà e...
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ALGHERO. Rally Italia Sardegna non si ferma mai. Oggi si parte alle 5.35 alla volta della

superspeciale di Coiluna-Loelle. A seguire i campioni in gara si sfideranno sugli sterrati

di Monti di Alà e di Monte Lerno, prove storiche del Rally Italia Sardegna. La carovana

rientrerà ad Alghero alle 12.35 per essere di nuovo a Coiluna-Loelle alle 16.08 per la

diretta televisiva internazionale. Ad Alghero la festa andrà avanti senza sosta sino a

notte. Dalle 12 alle 22 la “Festa del Gusto”, lungo la rambla centrale della passeggiata

Garibaldi, continuerà a offrire uno spaccato del meglio dello streetfood internazionale.

Uno spettacolo cui si abbina la “Città del Mirto”, progetto di Aci Sport e Aci Sassari con

Mirtò e numerose aziende per promuovere l’eccellenza sarda. Dalle 12 alle 22 c’è

l’esposizione delle auto storiche tra largo San Francesco, piazza Porta Terra, piazza

Civica e parco assistenza. Dalle 19 tra la rambla e la banchina Dogana sfilano

le maschere della tradizione sarda. Alle 20.35 le auto rientreranno al parco assistenza e

potranno essere ammirate dagli appassionati. Da lì in poi la festa è nelle mani dei dj

Zeno, Arturo e Daniele, che animeranno la penultima notte con dj set dedicati agli anni
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di La Redazione - 15 Giugno 2019 - 20:18    

Più informazioni
su

dogana rally sardegna

AUTOMOBILISMO

Alghero. Oggi 16 giugno chiude i battenti il
“Rally Italia Sardegna”
Sarà l'ormai consueto e attesissimo tuffo nelle acque della banchina Dogana,
al porto di Alghero, l'ultimo atto di Rally Italia Sardegna 2019. 

domenica, 16 giugno 2019 - Aggiornato alle 07:07

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  

Alla domanda che si fanno organizzatori, promotori e spettatori della tappa
italiana del World Rally Championship risponderanno direttamente i
campioni della gara automobilistica, seconda per spettacolarità e per
seguito solo alla Formula 1. Da quando la kermesse motoristica ha trovato
casa ad Alghero, sede per il sesto anno di  la della direzione di gara, del
parco assistenza e della sala stampa, il bagno nel porto di piloti, meccanici
e staff è diventato uno dei marchi di fabbrica dell’evento.

Oggi 1 giugno, alle 15 l’ultimo atto uf ciale della gara sarà celebrato dal
palco allestito proprio sulla banchina Dogana, che ospiterà la premiazione
 nale. Il fuori programma, ormai atteso da tutti come conferma del
successo di una gara ad altissimo coef ciente di spettacolarità e dal
grandissimo indice di gradimento, chiuderà una settimana che, al di là
degli aspetti agonistici e tecnici, ha rappresentato per Alghero, per il
territorio e per tutta la Sardegna una formidabile occasione di visibilità
planetaria, ma anche una grande festa.

L’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia e di Aci Sport col supporto
logistico di Aci Sassari, il  nanziamento della Regione Sardegna, il
contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di
numerosi partner pubblici e privati ha trasformato la manifestazione
sportiva in un prodotto turistico di altissimo livello, tra mostre, concerti,
eventi, dj set e degustazioni insolite.

L’ultima giornata di un’edizione del Rally Italia Sardegna che va in archivio
con moltissimi record parte alle 7.30, quando le auto in gara lasceranno la
Riviera del corallo per immergersi nello spettacolare scenario naturale
delle ultime prove: Cala Flumini e Sassari‐Argentiera. In attesa dei
protagonisti assoluti della gara, Alghero farà festa con i sapori, i colori e i
suoni di tutto il mondo, perché la “Festa del Gusto” aprirà i battenti alle 11 e
resterà aperta sino alle 22. Alle 12.18 ci sarà la Power Stage in diretta
televisiva mondiale, poi tutti sugli spalti per proclamare il campione di Ris
2019.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Lettera di Carmìna Conte,
Presidente di
Coordinamento3

Antonio D’Urso saluta l’Aou
di Sassari

Sardara, giunta di soli uomini,
benvenuti nel medioevo

Coordinamento3 rende nota
la lettera al Presidente

Cagliari 31°C 18°C
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Oristano. Allerta meteo: possibili
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previsioni
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Alghero. Al Rally Sardegna vincono gli spagnoli Sordo e Del
Barrio

Dani Sordo

A conclusione della gara sarda di Alghero dell'edizione 2019 è arrivato l'annuncio della
conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni. Ci sarebbe
quindi l'accordo fra Automobile Club d'Italia e la società Wrc Promoter Gmbh. 

16 Giugno 2019 17 :29  La Redazione

   

Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC vincono il Rally Italia Sardegna.

Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella prima tappa, quindi si sono
attestati in seconda posizione. Ma poi sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su
Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa, si è girato e ha successivamente rallentato
per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova Sassari-Argentiera, la Power Stage della
gara. L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale sette
delle 19 prove speciali e conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie
ai punti comunque guadagnati con la quinta posizione finale. Secondi Teemu Suninen e Jarmo
Lehtinen, equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally Team che sulla Fiesta WRC ha
guadagnato il primo podio stagionale.

Seleziona mese
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Lo sapevate? La cantante sarda
Maria Carta recitò nel Gesù di
Nazareth di Franco Zeffirelli

15 Giugno 2019 17 :39   La Redazione   Cagl iar i

C'è un fatto molto importante che lega il regista
Franco Zeffirelli, scomparso oggi all'età di 96
anni, e una straordinaria artista sarda, Maria
Carta. In pochi sanno infatti che Maria…

Detti e modi di dire sardi:
“Pottada s’ogu prus mannu
de sa brenti”
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A conclusione della gara sarda di Alghero dell’edizione 2019 è arrivato l’annuncio della conferma
del Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni. Ci sarebbe quindi l’accordo
fra Automobile Club d’Italia e la società Wrc Promoter Gmbh.

«Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del
Rally Italia in Sardegna – ha affermato Angelo Sticchi Damiani, presidente di Automobile Club d’Italia
– anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso
annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un
accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri 3 anni. Quindi in
questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di
Sardegna. E’ un accordo molto importante per il territorio».

La foto. Provenza? No, Sardegna.
Un campo di lavanda a Riola
Sardo

16 Giugno 2019 16:27   La Redazione   Cagl iar i

Sembra una foto scattata in Provenza, ma non è
così. Forse non tutti sanno che a Riola Sardo, in
provincia di Oristano, c'è un campo di lavanda.
All'uscita del piccolo…

La foto: crocieristi in città
davanti alla vergogna della
Torre dell’Elefante
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Adottata dal canile, ora i padroni
non possono più tenerla: in cerca
urgente di casa
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Tiffany è una bellissima femminuccia: sana,
giovane (circa due anni), taglia media. La
cagnolina è stata adottata dal canile un paio di
anni fa. Ora i suoi padroni devono trasferirsi…

Imprigionati in una cassetta,
pieni di morsi e terrorizzati.
Abbandonati di fronte al
rifugio Amici degli Animali
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Abbandonati in mezzo alla
strada a Quartu: in cerca di
casa

9 Giugno 2019 11 :38   La
Redazione   Animal i  Cagl iar i

Cagliari: apre lo sportello a
tutela e difesa degli animali
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Auto: Rally d’Italia per altri tre anni
in Sardegna
 Ultima Ora  Giugno 16, 2019   ansa

(ANSA) – ALGHERO 16 Giu – Automobile Club d’Italia ha trovato l’accordo con la società Wrc
Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre
anni. L’annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani,
presente ad Alghero in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del
Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni. “Non sono state poche le difficoltà
che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna – ha
affermato Angelo Sticchi Damiani – anche perché è in atto una profonda rivisitazione del
calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i
suo frutti e siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally
in Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed
organizzare altre tre edizioni del Rally di Sardegna. E’ un accordo molto importante per il territorio”.
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https://www.sportmediaset.mediaset.it/altrimotori/rally/rally-sordo-torna-al-successo-in-sardegna_1280970-201902a.shtml 1/2

(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss7-k9qgc-OyNydsxjM19jmdEoR_d-VUy6VD6SMGOwtGvwqzfEEOawj7wUKjTkMmMgFUM7gbQEbE-C7_5rBaMCywF-
k6c2u1jDCFepQFXe_euVWym6VIAk2ijhP67aTCSTaN6zzbdATNciOYnvStfr3FIAExXaDVFrO76D_iRa2R53V314obFSHQxpKLEbTx9KYVmYmKXrjcRx-

5idXfrqqixaybKFNPR0kuNL1FRsArZ7FhFB5zPYhQy8K_6SY05H9Jxmxnf2OwhaBEaV4RRnXBASM2Q&sig=Cg0ArKJSzMn407ug1Ab2EAE&url�x=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk

Rally, Sordo torna al successo in Sardegna
Tanak è tradito dalla sua Toyota nella power stage �nale e regala la vittoria allo spagnolo
16/06/2019

Clamoroso colpo di scena al Rally d'Italia. In Sardegna a vincere è stato Dani Sordo, che con la sua Hyundai ha appro�ttato della sfortuna di Tanak nella
power stage �nale. L'estone era al comando della classi�ca, quando è �nito largo in un tornantino per problemi allo sterzo e ha perso oltre due minuti.
Così lo spagnolo, al primo successo dal 2013, si è imposto con 13"7 su Suninen (Ford) e 32"6 su Mikkelsen, terzo con l'altra i20.

Tanak si consola comunque con la leadership del Mondiale Wrc grazie al brutto weekend di Ogier (Citroen), subito fuori gioco dopo aver colpito una
roccia nella prima tappa, ma in grado di guadagnare 4 punti grazie alla seconda piazza nella SS conclusiva dietro a Mikkelsen. Ora il pilota della Toyota
guida la classi�ca con 150 punti contro i 146 del francese e i 143 di Neuville (Hyundai), solo sesto al traguardo in terra sarda. 

Fuori dalla Top 10 gli italiani, con Luca Rossetti (Citroen) e Giandomenico Basso (Skoda), che hanno chiuso rispettivamente al 16° e 17° posto della
classi�ca assoluta con le loro R5.

(/BINARY/80.$PLIT/C_29_FOTOGALLERY_1025782__IMAGEGALLERY__IMAGEGALLERYITEM_38_IMAGE.JPG)

Lo spagnolo Dani Sordo ha vinto il Rally di Sardegna, interrompendo un digiuno che durava dal 2013 grazie a un problema tecnico di
Tanak
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Battaglia serrata tra l’estone e lo spagnolo. Premiato il
team Hyundai

Tommaso Marcoli

16 giugno - 14:00 - ARGENTIERA (SASSARI)

Incredibile al Rally di Sardegna: Ott Tanak ha un problema
alla Toyota Yaris in Power stage che non gli consente di
esprimere al meglio le sue possibilità, a perdendo molto
tempo scivola al quinto posto, semplificando il sorpasso di
Dani Sordo che sale sul gradino più alto del podi e conquista
la sua seconda vittoria in carriera. La battaglia tra l’estone e
lo spagnolo è stata serrata e agguerrita sin dalle prime prove.
Alla fine la fortuna, e la perseveranza, hanno premiato il
team Hyundai che conquista così importanti punti sia per la
classifica costruttori che piloti.

Comanda Tanak, Sordo
insegue

Sordo in testa, male Ogier

Ogier scatta in testa

Ultim'ora

Vedi alt

RALLY WRC Rally Sardegna, vince Sordo. Tanak
rimane in testa al Mondiale









 Dani Sordo e Carlos De Barrio sulla i20 WRC. Getty
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Ott Tanak su Toyota Yaris WRC domina la secondaOtt Tanak su Toyota Yaris WRC domina la seconda
tappa del Rally Italia Sardegnatappa del Rally Italia Sardegna

15.6.19 15.6.19         

15 giugno 2019 – Seconda tappa del Rally Italia Sardegna ancora all’insegna del pubblico straripante lungo15 giugno 2019 – Seconda tappa del Rally Italia Sardegna ancora all’insegna del pubblico straripante lungo

il percorso e ad Alghero, sede del parco assistenza, per la gara organizzata da Automobile Club D’Italia inil percorso e ad Alghero, sede del parco assistenza, per la gara organizzata da Automobile Club D’Italia in

partnership con Regione Sardegna. Sei le prove speciali disputate dai concorrenti dell’ottavo round delpartnership con Regione Sardegna. Sei le prove speciali disputate dai concorrenti dell’ottavo round del

Campionato del Mondo nella giornata più lunga, che ha visto Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, che ora haCampionato del Mondo nella giornata più lunga, che ha visto Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, che ora ha

allungato in testa alla classifica, vincitore di tutti i crono dopo lo scratch sulla PS 4 nella prima tappa.allungato in testa alla classifica, vincitore di tutti i crono dopo lo scratch sulla PS 4 nella prima tappa.

L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato dal connazionale Martin Jarveoja, nella PS 12 ha superatoL’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato dal connazionale Martin Jarveoja, nella PS 12 ha superato

in classifica Dani Sordo, lo spagnolo dello Hyundai Shell Mobis WRT che sulla i20 WRC, mantiene la sciain classifica Dani Sordo, lo spagnolo dello Hyundai Shell Mobis WRT che sulla i20 WRC, mantiene la scia

del vertice della classifica con un gap di poco meno di 25,9 secondi. Tappa costante in 3^ posizione ma indel vertice della classifica con un gap di poco meno di 25,9 secondi. Tappa costante in 3^ posizione ma in

avvicinamento ai vertici, per i finlandesi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen sulla Ford Fiesta della M‐Sportavvicinamento ai vertici, per i finlandesi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen sulla Ford Fiesta della M‐Sport

WRT, che mirano chiaramente al podio finale. Tutti i concorrenti hanno fatto registrare dei tempi miglioriWRT, che mirano chiaramente al podio finale. Tutti i concorrenti hanno fatto registrare dei tempi migliori

sul secondo giro sulle tre prove speciali della giornata: “Coiluna ‐ Loelle”, “Monti di Alà” e “Montesul secondo giro sulle tre prove speciali della giornata: “Coiluna ‐ Loelle”, “Monti di Alà” e “Monte

Lerno”. A ridosso del podio per il 4° posto sul filo dei secondi altra appassionante sfida, dove per adessoLerno”. A ridosso del podio per il 4° posto sul filo dei secondi altra appassionante sfida, dove per adesso

è 4° il britannico Elfyn Evans su Ford Fiesta WRC davanti al norvegese Andreas Mikkelsen su Hyundai i20,è 4° il britannico Elfyn Evans su Ford Fiesta WRC davanti al norvegese Andreas Mikkelsen su Hyundai i20,

ma i due si sono alternati nelle posizioni. Attacco sfumato alla top five da parte dell’altro britannicoma i due si sono alternati nelle posizioni. Attacco sfumato alla top five da parte dell’altro britannico

della Toyota Kris Meeke in netta rimonta ma poi scivolato in 8^ posizione per una foratura sulladella Toyota Kris Meeke in netta rimonta ma poi scivolato in 8^ posizione per una foratura sulla

conclusiva PS 15. Gara particolarmente impegnativa per il belga Thierry Neuville sulla Hyundai i20 WRCconclusiva PS 15. Gara particolarmente impegnativa per il belga Thierry Neuville sulla Hyundai i20 WRC

che, dopo il problema di Meeke, occupa la 6^ posizione ma non trova ancora, in questa edizione, unche, dopo il problema di Meeke, occupa la 6^ posizione ma non trova ancora, in questa edizione, un

feeling ottimale con le difficili prove sarde, dopo una prima tappa travagliata. Settimo posto provvisoriofeeling ottimale con le difficili prove sarde, dopo una prima tappa travagliata. Settimo posto provvisorio

per la prima Citroen in classifica, quella del finlandese Esapekka Lappi che ha iniziato la sua rimonta nelper la prima Citroen in classifica, quella del finlandese Esapekka Lappi che ha iniziato la sua rimonta nel

secondo giro dopo una scelta più efficace di gomme. In nona posizione il finlandese Juho Anninen in fasesecondo giro dopo una scelta più efficace di gomme. In nona posizione il finlandese Juho Anninen in fase

di test con la Toyota del Team Tommy Makinen.di test con la Toyota del Team Tommy Makinen.

Ha difeso la leadership di WRC 2 Pro e la decima posizione generale il giovane Finlandese KalleHa difeso la leadership di WRC 2 Pro e la decima posizione generale il giovane Finlandese Kalle

Rovanpera, nel confronto tutto Skoda, il giovane figlio d’arte ha allungato in testa alla classifica ed haRovanpera, nel confronto tutto Skoda, il giovane figlio d’arte ha allungato in testa alla classifica ed ha

respinto gli attacchi del driver ceko Jan Kopecky, mentre ha vinto tutti i crono l’esperto norvegese Matsrespinto gli attacchi del driver ceko Jan Kopecky, mentre ha vinto tutti i crono l’esperto norvegese Mats

Otsberg navigato da Eriksen Torstein sulla Citroen C3 R5 del Team Total.Otsberg navigato da Eriksen Torstein sulla Citroen C3 R5 del Team Total.

Ottima prova di Fabio Andolfi e Simone Scattolin l’equipaggio ACI Team Italia che con lo scratch nella PSOttima prova di Fabio Andolfi e Simone Scattolin l’equipaggio ACI Team Italia che con lo scratch nella PS

11 in WRC 2 sulla Skoda Fabia, ha riscattato la sfortuna che ha costretto il ligure ed il veneto allo stop11 in WRC 2 sulla Skoda Fabia, ha riscattato la sfortuna che ha costretto il ligure ed il veneto allo stop

nella prima tappa, comunque sempre tra i protagonisti di vertice, dove è passato in testa il giovanenella prima tappa, comunque sempre tra i protagonisti di vertice, dove è passato in testa il giovane

giapponese Takamoto Kazuta su Ford Fiesta R5, che ha superato il francese Pierre‐Louis Loubet che hagiapponese Takamoto Kazuta su Ford Fiesta R5, che ha superato il francese Pierre‐Louis Loubet che ha

perso terreno per un problema sull’ultimo corno di giornata.perso terreno per un problema sull’ultimo corno di giornata.

Appassionante sfida sul filo dei decimi di secondo nel WRC Junior tra i giovanissimi al volante delle FordAppassionante sfida sul filo dei decimi di secondo nel WRC Junior tra i giovanissimi al volante delle Ford

Fiesta R2B dove lo lo svedese Dennis Radstrom ha resistito agli attacchi dello spagnolo Jan Solans, a fineFiesta R2B dove lo lo svedese Dennis Radstrom ha resistito agli attacchi dello spagnolo Jan Solans, a fine

tappa i due sono separati da soli 4,4 secondi. Saldamente terzo l’altro finnico Tom Kristensson.tappa i due sono separati da soli 4,4 secondi. Saldamente terzo l’altro finnico Tom Kristensson.

Per la vetta del Campionato Italiano Rally rimane una sfida a due tra Rossetti e Basso che hanno vinto trePer la vetta del Campionato Italiano Rally rimane una sfida a due tra Rossetti e Basso che hanno vinto tre

prove a testa. Il pordenonese Luca Rossetti su Citroen C3 R5 ha guadagnato 23,5 secondi sul venetoprove a testa. Il pordenonese Luca Rossetti su Citroen C3 R5 ha guadagnato 23,5 secondi sul veneto

Giandomenico Basso su Skoda Fabia R5. Tutto da decidere nella giornata conclusiva.Giandomenico Basso su Skoda Fabia R5. Tutto da decidere nella giornata conclusiva.

Domani, domenica 16 giugno, la giornata conclusiva del Rally Italia Sardegna inizierà alle 7.15 con ilDomani, domenica 16 giugno, la giornata conclusiva del Rally Italia Sardegna inizierà alle 7.15 con il

primo dei due parchi assistenza (il secondo alle 13.15). Quattro le prove speciali: “Cala Flumini” (14,06primo dei due parchi assistenza (il secondo alle 13.15). Quattro le prove speciali: “Cala Flumini” (14,06
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Km) con passaggi alle 8.15 e 11.15, poi “Sassari ‐ Argentiera” (6,89 Km) con primo passaggio alle 9.08 edKm) con passaggi alle 8.15 e 11.15, poi “Sassari ‐ Argentiera” (6,89 Km) con primo passaggio alle 9.08 ed

il secondo alle 12.18 che sarà la Power Stage del Rally, che assegnerà punti iridati ai migliori. Cerimoniail secondo alle 12.18 che sarà la Power Stage del Rally, che assegnerà punti iridati ai migliori. Cerimonia

del Podio ai Bastioni di Alghero alle 15.del Podio ai Bastioni di Alghero alle 15.

Anche la giornata conclusiva si potrà seguire live su wrc+.com e attraverso le dirette RAI alle 8 e alle 9 suAnche la giornata conclusiva si potrà seguire live su wrc+.com e attraverso le dirette RAI alle 8 e alle 9 su

RAI Sport HD, alle 12 su RAI web streaming, su RAI 2 nella “Domenica Sportiva Estate”.RAI Sport HD, alle 12 su RAI web streaming, su RAI 2 nella “Domenica Sportiva Estate”.
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ULTIMA POPOLARI IN EVIDENZA

Fermati con un chilo di
droga nell’auto e
arrestati

15 giugno 2019

Due uomini di Carbonia, di 37 e

32 anni,...

Lunedì chiusura degli
uffici dei Servizi
Demografici

15 giugno 2019

Lunedì prossimo, 17 giugno,  gli

Uffici dei Servizi Demografici...

La Dinamo non
completa la rimonta:
gara3 è di Venezia

Cerca

Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Rally Italia Sardegna, la festa continua

Dall’alba all’alba. Rally Italia Sardegna non
si ferma mai. Domani la gara parte alle
5.35, quando le auto si dirigeranno alla
volta della superspeciale di Coiluna-Loelle.
A seguire i campioni in gara per
conquistare la tappa italiana del World
Rally Championship si sfideranno sugli
sterrati di Monti di Alà e di Monte Lerno,
prove storiche del Rally Italia Sardegna, ad
altissimo coefficiente di spettacolarità e con
straordinario indice di apprezzamento da
parte dei piloti, delle case automobilistiche
e degli spettatori. La carovana motoristica
inizierà a rientrare ad Alghero alle 12.35
per essere di nuovo a Coiluna-Loelle alle
16.08, quando inizierà la diretta televisiva
della gara.

Ad Alghero la festa andrà avanti senza sosta, di giorno e di notte. Dalle 12 alle 22 la “Festa
del Gusto”, lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi, continuerà a offrire uno spaccato
del meglio che lo streetfood internazionale è in grado di proporre. Uno spettacolo di sapori e
profumi cui si collega idealmente quel che succede alla “Città del Mirto”, progetto con cui Aci Sport
e Aci Sassari insieme a Mirtò e numerose realtà del sistema produttivo agroalimentare, enologico
e artigianale della Sardegna offrono uno spaccato dell’eccellenza isolana.

Come nei giorni scorsi, sarà possibile dalle 12 alle 22 assistere all’esposizione delle auto da rally
storiche lungo il percorso che si snoda tra largo San Francesco, piazza Porta Terra, piazza Civica
e parco assistenza. Dalle 19 tra la rambla e la banchina Dogana sfilano le maschere e i costumi
della tradizione sarda.

La fine della terza tappa è prevista per le 20.35 quando le auto rientreranno al parco assistenza e
potranno essere ammirate dagli appassionati. Da lì in poi la festa è nelle sapienti mani dei dj Zeno,
Arturo e Daniele, che dalla zona del podio della banchina Dogana animeranno la penultima notte
di Rally Italia Sardegna con dj set dedicati agli anni Ottanta e Novanta.

Primo Piano

Rally Italia Sardegna, la festa
continua
Il Rally Italia Sardegna non si ferma mai. Domani la gara parte alle 5.35, quando le

auto si dirigeranno alla volta della superspeciale di Coiluna-Loelle. A seguire i

campioni in gara per conquistare la tappa italiana del World Rally Championship si

sfideranno sugli sterrati di Monti di Alà e di Monte Lerno, prove storiche del Rally

Italia Sardegna, ad altissimo coefficiente di spettacolarità

14 giugno 2019
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WRC / 15 giugno

Rally Italia-Sardegna, Day 2: Tänak domina ed è leader della
gara. Sordo e Suninen inseguono.
Testo: Lorenzo Vannoni 

© Rally Emotion – E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
 

© Toyota Motor Corp.

 

Al termine della seconda giornata di gara, il Rally Italia-Sardegna vede un nuovo leader: Ott
Tänak (Toyota Yaris WRC) ha fatto la differenza su Dani Sordo (Hyundai i20 WRC) e Teemu
Suninen (Ford Fiesta WRC). L'estone è andato in testa già nella prima mattinata, imprimendo
un ritmo impressionante e inarrivabile per tutti gli altri. La strategia di montare pneumatici a
mescola media sulla Yaris ha premiato, permettendo a Tänak di dettare il ritmo e vincere tutte le
sei speciali in programma per oggi. Sordo e Suninen non hanno potuto far altro che contenere i
danni, anche se va detto che lo spagnolo della Hyundai e il finnico della Ford hanno condotto
fino ad ora, nonostante qualche piccola sbavatura, una gran gara. Sordo ha dato conferma di
essere ormai competitivo anche su sterrato e Suninen sembra aver ricevuto una spinta in più dal
cambio di navigatore: Marko Salminen ha lasciato infatti il sedile destro della Fiesta in favore
dell'esperto Jarmo Lehtinen (ex copilota di Mikko Hirvonen).

Dietro al podio virtuale è lotta per il quarto posto tra Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) e Andreas
Mikkelsen (Hyundai i20 WRC); dopo un continuo testa a testa a colpi di tempi, è il gallese della
Ford ad aver resistito egregiamente agli attacchi del norvegese. Evans chiude dunque la
giornata al quarto posto, precedendo Mikkelsen e Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC), che
guadagna una posizione, ma lamenta mancanza di feeling con la macchina, definendola
"inguidabile" per tutta la giornata. Anche Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) guadagna una
posizione, ma sia il belga che il finlandese approfittano dello stop di Kris Meeke (Toyota Yaris
WRC) sulla PS 15 dovuto alla sostituzione di una gomma. Il britannico scende così fino all'ottava
piazza. La nona e la decima posizione sono invece appannaggio, rispettivamente, di Juho
Hänninen (Toyota Yaris WRC) e Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5 Evo). Fuori dai radar
Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC), che oggi è stato vittima di un cedimento della sospensione
posteriore sinistra della sua C3. Il francese ora può solo sperare in qualche punto nella Power
Stage di domani, ma la corsa al titolo ora si fa in salita per lui.

Nella categoria WRC2-Pro è ancora il giovane Rovanperä a dettare il ritmo, seguito a ventisei
secondi di distacco dal compagno di squadra Jan Kopecky (Skoda Fabia R5 Evo). Chiude il
podio provvisorio di WRC2-Pro Mads Ostberg (Citroën C3 R5).

Nel WRC2, Pierre Louis Loubet (Skoda Fabia R5) eredita la vetta della classifica in seguito al
ritiro di Nikolay Gryazin (Skoda Fabia R5). Rimane al momento secondo Takamoto Katsuta (Ford
Fiesta R5), ma dietro di lui, Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia R5) scalza dalla terza piazza
Simone Tempestini (Hyundai i20 R5), al momento quarto. Decimo Fabio Andolfi con la Skoda
Fabia R5 di Aci Team Italia, ripartito grazie al "Rally2", dopo il ritiro di ieri per incidente sulla PS
2.

Nel JWRC è la leadership è detenuta ancora da Dennis Rådström, davanti allo spagnolo Jan
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Solans, che sale secondo e scavalca Tom Kristensson, terzo. Nona posizione invece per Enrico
Oldrati, che paga purtroppo il ritardo dai primi a causa di una doppia foratura rimediata ieri sulla
PS 6.

Classifica Day 2 - Top Ten

1. Tänak / Järveoja - Toyota Yaris WRC - in 3:04:10.3

2. Sordo / Del Barrio - Hyundai i20 WRC - a 25.9

3. Suninen / Lehtinen - Ford Fiesta WRC - a 42.9

4. Evans / Martin - Ford Fiesta WRC - a 1:25.4

5. Mikkelsen / Jaeger - Hyundai i20 WRC - a 1:33.3

6. Neuville / Gilsoul - Hyundai i20 WRC - a 2:32.4

7. Lappi / Ferm - Citroën C3 WRC - a 2:58.3

8. Meeke / Marshall - Toyota Yaris WRC - a 3:53.3

9. Hänninen / Tuominen - Toyota Yaris WRC - a 7:23.2

10. Rovanperä / Halttunen - Skoda Fabia R5 Evo - a 7:24.5

WRC
PROSSIMO RALLY

16 giugno
Rally Italia
Sardegna
2019

WRC
CLASSIFICA

1. Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 142

2. Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 140

3. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupè WRC) 132

4. Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) 65

5. Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) 56

6. Suninen / Salminen (Ford Fiesta WRC) 44

7. Loeb /Elena (Hyundai i20 Coupè WRC) 39

8. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) 32

9. Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 Coupè WRC) 38

10. Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) 34

11. Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 Coupè WRC) 27

12. Rovanperä / Halttunen (Skoda Fabia R5) 12

13. Guerra / Zapata (Skoda Fabia R5) 8

14. Greensmith / Edmondson (Ford Fiesta R5) 6

15. Bulacia / Cretu (Skoda Fabia R5) 6

16. Ostberg / Eriksen (Citroën C3 R5) 4

17. Tidemand / Floene (Ford Fiesta WRC) 4

18. Bonato / Boulloud (Citroën C3 R5) 4

19. Kopecky / Dresler (Skoda Fabia R5) 4

20. Sarrazin / Renucci (Hyundai i20 R5) 2

21. Veiby / Andersson (Volkswagen Polo GTI R5) 2

22. Loubet / Landais (Skoda Fabia R5) 2

23. Fourmaux / Jamoul (Ford Fiesta R5) 1

24. Tuohino / Markkula (Ford Fiesta WRC) 1

25. Triviño / Martì (Skoda Fabia R5) 1

26. Heller / Martì (Ford Fiesta R5) 1

27. Bergkvist / Barth (Ford Fiesta R5) 1
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su
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Più informazioni
su

alghero italia rally sardegna  alghero provincia sassari

SPORT

Alghero. Rally Italia Sardegna: salti, guadi,
curve, cibo, maschere e dj
Dall'alba all'alba. Rally Italia Sardegna non si ferma mai. Domani la gara parte
alle 5.35, quando le auto si dirigeranno alla volta della superspeciale di
Coiluna-Loelle.

sabato, 15 giugno 2019 - Aggiornato alle 06:50

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

     

A seguire i campioni in gara per conquistare la tappa italiana del World
Rally Championship si s deranno sugli sterrati di Monti di Alà e di Monte
Lerno, prove storiche del Rally Italia Sardegna, ad altissimo coef ciente di
spettacolarità e con straordinario indice di apprezzamento da parte dei
piloti, delle case automobilistiche e degli spettatori. La carovana
motoristica inizierà a rientrare ad Alghero alle 12.35 per essere di nuovo a
Coiluna-Loelle alle 16.08, quando inizierà la diretta televisiva della gara.

Ad Alghero la festa andrà avanti senza sosta, di giorno e di notte. Dalle 12
alle 22 la “Festa del Gusto”, lungo la rambla centrale della passeggiata
Garibaldi, continuerà a offrire uno spaccato del meglio che lo streetfood
internazionale è in grado di proporre. Uno spettacolo di sapori e profumi
cui si collega idealmente quel che succede alla “Città del Mirto”, progetto
con cui Aci Sport e Aci Sassari insieme a Mirtò e numerose realtà del
sistema produttivo agroalimentare, enologico e artigianale della Sardegna
offrono uno spaccato dell’eccellenza isolana.

Come nei giorni scorsi, sarà possibile dalle 12 alle 22 assistere
all’esposizione delle auto da rally storiche lungo il percorso che si snoda
tra largo San Francesco, piazza Porta Terra, piazza Civica e parco
assistenza. Dalle 19 tra la rambla e la banchina Dogana s lano le maschere
e i costumi della tradizione sarda.

La  ne della terza tappa è prevista per le 20.35 quando le auto rientreranno
al parco assistenza e potranno essere ammirate dagli appassionati. Da lì in
poi la festa è nelle sapienti mani dei dj Zeno, Arturo e Daniele, che dalla
zona del podio della banchina Dogana animeranno la penultima notte di
Rally Italia Sardegna con dj set dedicati agli anni Ottanta e Novanta.
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Salti, guadi, curve, cibo, maschere e dj: ad Alghero è una
festa continua. In programma domani le mitiche prove di
Coiluna-Loelle, Monti di alà e Monte Lerno, pezzi di storia
dell’evento, da ripetere due volte

Ris 2019: una festa continua

ALGHERO - Dall’alba all’alba. Il Rally Italia Sardegna non si ferma mai.
Domani, sabato 15 giugno, la gara parte alle 5.35, quando le auto si
dirigeranno alla volta della Superspeciale di Coiluna-Loelle. A seguire, i
campioni in gara per conquistare la tappa italiana del World rally
championship si sfideranno sugli sterrati di Monti di Alà e di Monte Lerno,
prove storiche del Ris, ad altissimo coefficiente di spettacolarità e con
straordinario indice di apprezzamento da parte dei piloti, delle case
automobilistiche e degli spettatori. La carovana motoristica inizierà a
rientrare ad Alghero alle 12.35, per essere di nuovo a Coiluna-Loelle alle
16.08, quando inizierà la diretta televisiva della gara. 

Ad Alghero la festa andrà avanti senza sosta, di giorno e di notte. Dalle 12
alle 22, la “Festa del gusto”, lungo la rambla centrale della Passeggiata
Garibaldi, continuerà ad offrire uno spaccato del meglio che lo streetfood
internazionale è in grado di proporre. Uno spettacolo di sapori e profumi
cui si collega idealmente quel che succede alla “Città del mirto”, progetto
con cui Aci sport ed Aci Sassari, con Mirtò e numerose realtà del sistema
produttivo agroalimentare, enologico ed artigianale della Sardegna offrono
uno spaccato dell’eccellenza isolana. 

Come nei giorni scorsi, sarà possibile, sempre dalle 12 alle 22, assistere
all’esposizione delle auto da rally storiche lungo il percorso che si snoda tra
Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il parco
assistenza. Dalle 19, tra la rambla e la banchina Dogana sfileranno le
maschere ed i costumi della tradizione sarda. La fine della terza tappa è
prevista per le 20.35, quando le auto rientreranno al parco assistenza e
potranno essere ammirate dagli appassionati. Da lì in poi, la festa è nelle
sapienti mani dei dj Zeno, Arturo e Daniele, che dalla zona del podio della
Banchina Dogana animeranno la penultima notte di Rally Italia Sardegna
con dj set dedicati agli Anni Ottanta e Novanta.

Commenti

7:00

Ris 2019: comanda Dani Sordo
Lo spagnolo, al volante della Hyundai i20
Coupe, navigato da Carlos Del Barrio, è in testa
dopo nove prove. Gli incidenti mettono fuori
gioco per la vittoria il campione del mondo
Sebastien Ogier (Citroen C3) ed il finlandese
Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris)

14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero

7:00 RIS 2019: COMANDA DANI SORDO
0:14 IL CMB PORTO TORRES VINCE IL TROFEO

FARMASINARA
23:55 A PORTO TORRES I CAMPIONATI EUROPEI DI

CANNA DA RIVA
23:44 LA DINAMO NON COMPLETA LA RIMONTA:

GARA3 È DI VENEZIA
22:29 PORTO ROTONDO: SEQUESTRO A VILLA DEI

PESCI
21:16 PESTAGGIO RAZZISTA, LA LUNA RINGRAZIA
20:24 RIS 2019: UNA FESTA CONTINUA
19:22 ELEZIONI: GIORGIA MELONI SPINGE MARIO

CONOCI
18:09 SPACCIO: SASSARESE IN MANETTE
17:05 PUNTO ENEL: LETTERA ALL'AD STARACE

19:22 ELEZIONI: GIORGIA MELONI SPINGE MARIO
CONOCI

17:05 PUNTO ENEL: LETTERA ALL'AD STARACE
16:54 AL VOTO 28 COMUNI IN SARDEGNA. ALGHERO,

L´APPELLO DEI SINDACI
10:00 SAN GIOVANNI, RINASCE LA SPIAGGIA:

IMMAGINI
13/6 BEATIFICAZIONE PER EDVIGE CARBONI
13/6 TONINELLI COMMISSARIA LA 4 CORSIE
13/6 VALDO DI NOLFO CHIUDE MAYORALGHERO
13/6 FERRARA PRESENTA LA GIUNTA 5 STELLE
12/6 ZINGARETTI AD ALGHERO: POLITICA NON

SELFIE
12/6 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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WRC / 14 giugno

Rally Italia-Sardegna, Day 1: Sordo in testa davanti a Suninen e
Tänak. Ogier out.
Testo: Lorenzo Vannoni 

© Rally Emotion – E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
 

Hyundai Motorsport

 

Una giornata davvero intensa, quella che si è conclusa in Sardegna, sede del Rally d'Italia.
Daniel Sordo (Hyundai i20 WRC) è leader al termine del primo giorno di gara, che ha visto
alternarsi al comando Teemu Suninen, Jari-Matti Latvala e Ott Tänak. Ma alla fine è stato lo
spagnolo di casa Hyundai a chiudere in testa davanti a Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC),
autore di una gran gara, che lo ha visto anche tenere a bada Ott Tänak (Toyota Yaris WRC).
L'estone paga tuttavia la posizione di partenza del venerdì: secondo, prima del ritiro di
Sebastien Ogier, che oggi apriva tutte le speciali. Il francese della Citroën è il grande assente
tra i big di testa in questa prima giornata: urta una pietra all'inizio della SS 5 Monte Baranta 1 e
rompe la sospensione anteriore sinistra. Un errore strano per un pilota del suo calibro ed una
battuta d'arresto nella sua corsa al mondiale. Ai piedi del podio conclude un Andreas Mikkelsen
(Hyundai i20 WRC) in rimonta e in grande spolvero, seguito da Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC)
e Kris Meeke (Toyota Yaris WRC). Solo settimo Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC), il quale è
stato autore di alcuni errori tra cui un paio di testa coda ed un "dritto" fuori dal percorso di gara.
Errori che lo hanno attardato fino alla settima posizione. Non va oltre l'ottava piazza Esapekka
Lappi (Citroën C3 WRC), nonostante un pomeriggio in rimonta con tempi di tutto rispetto.
Concludono la Top Ten Juho Hänninen, che ritorna per l'occasione al volante di una quarta
Toyota Yaris WRC, e Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5 Evo). Ritiro nel finale per Jari-Matti
Latvala a causa di un'uscita di strada sulla PS 9 Monte Baranta 2: va precisato che il finlandese
stava disputando gli ultimi chilometri di gara senza il parabrezza, rotto e poi asportato in seguito
ad un cappottamento.

Nel WRC2-Pro è proprio il giovane finnico della Freccia Alata a concludere questo primo giorno
davanti al compagno Jan Kopecky (Skoda Fabia R5 Evo) e a Mads Ostberg (Citroën C3 R5),
che rimane però attardato a causa di una toccata sulla PS 2. 

Nel WRC2 è il russo Nikolay Gryazin (Skoda Fabia R5) a svettare davanti a Takamoto Katsuta
(Ford Fiesta R5) e a Simone Tempestini (Hyundai i20 R5). Sfortuna per il nostro Fabio Andolfi
(Skoda Fabia R5): il driver di Aci Team Italia, sulla prima speciale di giornata, è finito dritto in un
terrapieno. "Sono rimasto a cavallo e non sono riuscito più a uscire, la vettura si è piantata lì. Mi
dispiace perché è stato un errore banale che ci è costato la gara. Purtroppo i rally sono anche
questo, ora domani riprendiamo la nostra gara grazie al Super Rally", ha dichiarato Andolfi. Un
inizio purtroppo in salita per il nostro portacolori, al secondo appuntamento stagionale nel
WRC2.

In Sardegna è in corso anche il terzo appuntamento del JWRC, il mondiale destinato alle giovani
promesse del rally. Al termine di questa prima giornata, il podio provvisorio è detenuto,
nell'ordine, da Dennis Rådström, Tom Kristensson e Jan Solans. In decima posizione Enrico
Oldrati. Ricordiamo che tutti i piloti sono al volante delle Ford Fiesta R2T preparate da M-Sport.
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Classifica Day 1 - Top Ten

1. Sordo / Del Barrio - Hyundai i20 WRC - in 1:36:01.5

2. Suninen / Lehtinen - Ford Fiesta WRC - a 10.8

3. Tänak / Järveoja - Toyota Yaris WRC - a 11.2

4. Mikkelsen / Jaeger - Hyundai i20 WRC - a 20.2

5. Evans / Martin - Ford Fiesta WRC - a 20.3

6. Meeke / Marshall - Toyota Yaris WRC - a 29.5

7. Neuville / Gilsoul - Hyundai i20 WRC - a 57.7

8. Lappi / Ferm - Citroën C3 WRC - a 1:03.5

9. Hänninen / Tuominen - Toyota Yaris WRC - a 2:38.0

10. Rovanperä / Halttunen - Skoda Fabia R5 Evo - a 3:01.3

WRC
PROSSIMO RALLY

16 giugno
Rally Italia
Sardegna
2019

WRC
CLASSIFICA

1. Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 142

2. Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 140

3. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupè WRC) 132

4. Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) 65

5. Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) 56

6. Suninen / Salminen (Ford Fiesta WRC) 44

7. Loeb /Elena (Hyundai i20 Coupè WRC) 39

8. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) 32

9. Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 Coupè WRC) 38

10. Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) 34

11. Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 Coupè WRC) 27

12. Rovanperä / Halttunen (Skoda Fabia R5) 12

13. Guerra / Zapata (Skoda Fabia R5) 8

14. Greensmith / Edmondson (Ford Fiesta R5) 6

15. Bulacia / Cretu (Skoda Fabia R5) 6

16. Ostberg / Eriksen (Citroën C3 R5) 4

17. Tidemand / Floene (Ford Fiesta WRC) 4

18. Bonato / Boulloud (Citroën C3 R5) 4

19. Kopecky / Dresler (Skoda Fabia R5) 4

20. Sarrazin / Renucci (Hyundai i20 R5) 2

21. Veiby / Andersson (Volkswagen Polo GTI R5) 2

22. Loubet / Landais (Skoda Fabia R5) 2

23. Fourmaux / Jamoul (Ford Fiesta R5) 1

24. Tuohino / Markkula (Ford Fiesta WRC) 1

25. Triviño / Martì (Skoda Fabia R5) 1

26. Heller / Martì (Ford Fiesta R5) 1

27. Bergkvist / Barth (Ford Fiesta R5) 1
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SPORT

Sordo su Hyundai al comando del Rally
Italia Sardegna 2019

sabato, 15 giugno 2019 - Aggiornato alle 06:50

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

   

Alghero (SS), giovedì 14 giugno 2019 – Il Rally Italia Sardegna continua a
regalare forti emozioni e tenere col  ato sospeso grazie alle avvincenti
s de sul  lo dei decimi di secondo ed ai continui colpi di scena di cui sono
protagonisti i migliori piloti del mondo impegnati nell’ottavo round iridato
ed i protagonisti del Campionato Italiano. Eccellente af uenza di pubblico
alla gara organizzata dall’Automobile Club D’Italia in partnership con la
Regione Sardegna.

Dopo le 9 prove speciali della prima tappa è in testa l’equipaggio spagnolo
dello Hyundai Shell Mobis WRT Dani Sordo e Carlos Del Barrio scatenati
sulla Hyndai i20 WRC in piena rimonta e vincitori della PS 8 grazie ad una
buona scelta di pneumatici per la selettiva terra sarda. Ottima prima parte
di gara per i  nlandesi della M-Sport Ford WRT Teemu Suninen e Jarmo
Lehtinen che sulla Fiesta WRC sono saliti  no in 2^ posizione con scratch
in tre crono, in piena risalita dopo un testacoda sulla 4^PS. Sempre in lotta
per il vertice anche il duo estone del Toyota Gazoo Racing WRT, Ott Tanak e
Martin Jarveoja, vincitori di due prove ed anche al comando della gara, che
hanno condiviso con Sordo dopo la PS 6, dopo che Jari Matti Latvala su
Toyota, leader dalla 4^ alla 6^ prova ha perso terreno per un cappottamento
e poi una uscita di strada sull’ultimo crono che lo ha tolto dai giochi,
mentre stava spingendo al massimo. Costanti in 4^ posizione i britannici
Elfyn Evans e e Scott Martin sulla Ford Fiesta WRC cha hanno migliorato
la frenata e la stabilità della vettura durante la giornata, ma sono tallonati
ad un solo decimo di secondo dai norvegesi della Toyota Andreas
Mikkelsen che con Anders Jaeger ha vinto la PS 9 dopo i problemi di
pneumatici accusati soprattutto sulle prime 5 prove. Colpo di scena sulla
PS 5 quando Sebastien Ogier, vincitore del crono di apertura “Ittiri Arena
Show”, ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra della Citroen C3
WRC contro una roccia ed è stato costretto al ritiro, il 6 volte Campione del
Mondo e leader della classi ca iridata rientrerà comunque domani in gara.

Avvincente la gara del WRC 2 che dopo 9 prove vede in testa il
giovanissimo  nlandese Kalle Rovampera che precede di sei decimi di
secondo il ceko Jan Kopecky in un duello tra Skoda Fabia R5. Tra i giovani
del WRC Junior il francese Adrien Fourmaux guida la classi ca sulla Ford
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Fiesta R2.

Vincitori PS: Ogier (1); Suninen (2,3,6); Tanak (4,5); Neuville (7); Sordo (8);
Mikkelsen (9).

Per le serie tricolori per le quali la gara sarda del Campionato del mondo ha
validità, il giovane varesino Andrea Grugnola navigato da Pietro Elia
Ometto su Skoda Fabia R5 ha vinto la prima gara di Campionato Italiano
Rally. Domani e domenica gara 2 della massima serie tricolore. Vittoria del
francese Stephane Consani che con Thibauld De La Haye su Skoda Fabia
R5 ha dominato il 2° round del Campionato Rally Terra, con coef ciente 1,5.

Sabato 15 giugno la seconda e più lunga tappa del Rally Italia Sardegna
inizierà alle 5.20 con il primo parco assistenza, sempre nel Porto di
Alghero, dove i concorrenti faranno ritorno alle 12.35 per un riordinamento
ed un’assistenza e successivamente alle 20.35, per il parco chiuso e
l’assistenza alle 20.35. Sei le prove speciali della giornata: “Coiluna –
Loelle” (Km 14,97) alle 8.08 3 16.08; “Monti di Alà” (“8,21 Km) alle 9.11 e 17.11;
“Monte Lerno” (Km 28,03) alle 10.03 e 18.03. Saranno 142,42 i Km di PS sui
627,14 di percorso totale. Domenica 16 giugno i quattro crono della 3^ tappa
e Cerimonia dle Podio alle 15 ad Alghero.

Classi ca dopo la 1^ Tappa. 1 Sordo (Hyundai) a 1h36’01″5; 2 Suninen (Ford) a
10″8; 3 Tanak (Toyota) a 11″2; 4 Mikkelsen (Hyundai) a 20″2; 5 Evans (Ford) a
20″3.
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17/6/2019 Latvala e Toyota in testa al Rally Italia Sardegna ~ AutoMotoCorse.it

https://www.automotocorse.it/2019/06/latvala-e-toyota-in-testa-al-rally.html

Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

Latvala e Toyota in testa al Rally Italia SardegnaLatvala e Toyota in testa al Rally Italia Sardegna
14.6.19 14.6.19     Campionato Italiano Rally Terra Campionato Italiano Rally Terra , , Rally Rally , , Rally Italia Sardegna Rally Italia Sardegna , , Toyota Toyota     

- 14 giugno 2019 – Jari Matti Latvala e Mikka Antilla su Toyota Yaris WRC sono in testa al Rally Italia- 14 giugno 2019 – Jari Matti Latvala e Mikka Antilla su Toyota Yaris WRC sono in testa al Rally Italia

Sardegna dopo 5 prove speciali. L’equipaggio finlandese del Toyota Gazoo Racing WRT ha preso il comandoSardegna dopo 5 prove speciali. L’equipaggio finlandese del Toyota Gazoo Racing WRT ha preso il comando

sul quarto crono, il terzo di questa mattina, quando hanno superato i connazionali Teemu Suninen e Jarnosul quarto crono, il terzo di questa mattina, quando hanno superato i connazionali Teemu Suninen e Jarno

Lehtinen su Ford Fiesta WRC, complice un testacoda del duo M-Sport Ford WRT, attualmente al 5° posto inLehtinen su Ford Fiesta WRC, complice un testacoda del duo M-Sport Ford WRT, attualmente al 5° posto in

classifica generale. In terza posizione ha rimontato l’equipaggio spagnolo della Hyundai i20 Coupè WRCclassifica generale. In terza posizione ha rimontato l’equipaggio spagnolo della Hyundai i20 Coupè WRC

Dani Sordo e Carlos del Barrio, tallonati dai britannici della Ford Elfyn Evans e Scott Martin. Colpo di scenaDani Sordo e Carlos del Barrio, tallonati dai britannici della Ford Elfyn Evans e Scott Martin. Colpo di scena

sulla PS 5 quando Sebastien Ogier ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra della Citroen C3 WRCsulla PS 5 quando Sebastien Ogier ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra della Citroen C3 WRC

contro una roccia ed è stato costretto al ritiro. contro una roccia ed è stato costretto al ritiro. 

Nel WRC 2, la serie iridata alle vetture in configurazione R5, il giovane francese Pierre Loius LoubetNel WRC 2, la serie iridata alle vetture in configurazione R5, il giovane francese Pierre Loius Loubet

davanti a tutti sulla Skoda Fabia, tallonato dal ceko Jean Kopecky e dal giovanissimo finnico Kalledavanti a tutti sulla Skoda Fabia, tallonato dal ceko Jean Kopecky e dal giovanissimo finnico Kalle

Rovampera, primi protagonisti di WRC2 Pro che seguono da vicino su vetture gemelle.Rovampera, primi protagonisti di WRC2 Pro che seguono da vicino su vetture gemelle.

Per le serie italiane, che finora hanno disputato tre prove, al comando c’è il giovane francese StephanePer le serie italiane, che finora hanno disputato tre prove, al comando c’è il giovane francese Stephane

Consani su Skoda Fabia, protagonista del Campionato Italiano Rally Terra, che si concluderà questa sera. IlConsani su Skoda Fabia, protagonista del Campionato Italiano Rally Terra, che si concluderà questa sera. Il

veneto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai, anche lui su Skoda fabia R5, è in testa nelveneto Giandomenico Basso navigato da Lorenzo Granai, anche lui su Skoda fabia R5, è in testa nel

campionato Italiano Rally.campionato Italiano Rally.

Sono previste altre 4 prove speciali prima dell’arrivo di giornata al Porto di Alghero.Sono previste altre 4 prove speciali prima dell’arrivo di giornata al Porto di Alghero.

> da Rally Italia Sardegna Press Office> da Rally Italia Sardegna Press Office
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Rally Italia Sardegna/ Dani Sordo e Carlos Del BarrioRally Italia Sardegna/ Dani Sordo e Carlos Del Barrio
(Hyundai i20 WRC) al comando dopo la prima tappa(Hyundai i20 WRC) al comando dopo la prima tappa

14.6.19 14.6.19     Campionato Italiano Rally Campionato Italiano Rally , , FIA WRC FIA WRC , , Rally Rally , , Rally Italia Sardegna Rally Italia Sardegna     

14 giugno 2019 – Il Rally Italia Sardegna continua a tenere col fiato sospeso grazie alle avvincenti sfide sul filo14 giugno 2019 – Il Rally Italia Sardegna continua a tenere col fiato sospeso grazie alle avvincenti sfide sul filo

dei decimi di secondo ed ai continui colpi di scena di cui sono protagonisti i migliori piloti del mondodei decimi di secondo ed ai continui colpi di scena di cui sono protagonisti i migliori piloti del mondo

impegnati nell’ottavo round iridato ed i protagonisti del Campionato Italiano. Eccellente affluenza diimpegnati nell’ottavo round iridato ed i protagonisti del Campionato Italiano. Eccellente affluenza di

pubblico alla gara organizzata dall’Automobile Club D’Italia in partnership con la Regione Sardegna.pubblico alla gara organizzata dall’Automobile Club D’Italia in partnership con la Regione Sardegna.

Dopo le 9 prove speciali della prima tappa è in testa l’equipaggio spagnolo dello Hyundai Shell Mobis WRTDopo le 9 prove speciali della prima tappa è in testa l’equipaggio spagnolo dello Hyundai Shell Mobis WRT

Dani Sordo e Carlos Del Barrio scatenati sulla Hyundai i20 WRC in piena rimonta e vincitori della PS 8 grazieDani Sordo e Carlos Del Barrio scatenati sulla Hyundai i20 WRC in piena rimonta e vincitori della PS 8 grazie

ad una buona scelta di pneumatici per la selettiva terra sarda. Ottima prima parte di gara per i finlandesiad una buona scelta di pneumatici per la selettiva terra sarda. Ottima prima parte di gara per i finlandesi

della M‐Sport Ford WRT Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen che sulla Fiesta WRC sono saliti fino in 2^ posizionedella M‐Sport Ford WRT Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen che sulla Fiesta WRC sono saliti fino in 2^ posizione

con scratch in tre crono, in piena risalita dopo un testacoda sulla 4^PS. Sempre in lotta per il vertice anchecon scratch in tre crono, in piena risalita dopo un testacoda sulla 4^PS. Sempre in lotta per il vertice anche

il duo estone del Toyota Gazoo Racing WRT, Ott Tanak e Martin Jarveoja, vincitori di due prove ed anche alil duo estone del Toyota Gazoo Racing WRT, Ott Tanak e Martin Jarveoja, vincitori di due prove ed anche al

comando della gara, che hanno condiviso con Sordo dopo la PS 6, dopo che Jari Matti Latvala su Toyota,comando della gara, che hanno condiviso con Sordo dopo la PS 6, dopo che Jari Matti Latvala su Toyota,

leader dalla 4^ alla 6^ prova ha perso terreno per un cappottamento e poi una uscita di strada sull’ultimoleader dalla 4^ alla 6^ prova ha perso terreno per un cappottamento e poi una uscita di strada sull’ultimo

crono che lo ha tolto dai giochi, mentre stava spingendo al massimo. Costanti in 4^ posizione i britannicicrono che lo ha tolto dai giochi, mentre stava spingendo al massimo. Costanti in 4^ posizione i britannici

Elfyn Evans e e Scott Martin sulla Ford Fiesta WRC cha hanno migliorato la frenata e la stabilità della vetturaElfyn Evans e e Scott Martin sulla Ford Fiesta WRC cha hanno migliorato la frenata e la stabilità della vettura

durante la giornata, ma sono tallonati ad un solo decimo di secondo dai norvegesi della Toyota Andreasdurante la giornata, ma sono tallonati ad un solo decimo di secondo dai norvegesi della Toyota Andreas

Mikkelsen che con Anders Jaeger ha vinto la PS 9 dopo i problemi di pneumatici accusati soprattutto sulleMikkelsen che con Anders Jaeger ha vinto la PS 9 dopo i problemi di pneumatici accusati soprattutto sulle

prime 5 prove. Colpo di scena sulla PS 5 quando Sebastien Ogier, vincitore del crono di apertura “Ittiri Arenaprime 5 prove. Colpo di scena sulla PS 5 quando Sebastien Ogier, vincitore del crono di apertura “Ittiri Arena

Show”, ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra della Citroen C3 WRC contro una roccia ed è statoShow”, ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra della Citroen C3 WRC contro una roccia ed è stato

costretto al ritiro, il 6 volte Campione del Mondo e leader della classifica iridata rientrerà comunque domanicostretto al ritiro, il 6 volte Campione del Mondo e leader della classifica iridata rientrerà comunque domani

in gara.in gara.

la gara del WRC 2, dopo 9 prove, vede in testa il giovanissimo finlandese Kalle Rovampera che precede di seila gara del WRC 2, dopo 9 prove, vede in testa il giovanissimo finlandese Kalle Rovampera che precede di sei

decimi di secondo il ceko Jan Kopecky in un duello tra Skoda Fabia R5. Tra i giovani del WRC Junior Adriendecimi di secondo il ceko Jan Kopecky in un duello tra Skoda Fabia R5. Tra i giovani del WRC Junior Adrien

Fourmaux guida la classifica su Ford Fiesta R2.Fourmaux guida la classifica su Ford Fiesta R2.

Vincitori PS: Ogier (1); Suninen (2,3,6); Tanak (4,5); Neuville (7); Sordo (8); Mikkelsen (9).Vincitori PS: Ogier (1); Suninen (2,3,6); Tanak (4,5); Neuville (7); Sordo (8); Mikkelsen (9).

Per le serie tricolori per le quali la gara sarda del Campionato del mondo ha validità, il giovane varesinoPer le serie tricolori per le quali la gara sarda del Campionato del mondo ha validità, il giovane varesino

Andrea Grugnola navigato da Pietro Elia Ometto su Skoda Fabia R5 ha vinto la prima gara di CampionatoAndrea Grugnola navigato da Pietro Elia Ometto su Skoda Fabia R5 ha vinto la prima gara di Campionato

Italiano Rally. Domani e domenica gara 2 della massima serie tricolore. Vittoria del francese Stephane ConsaniItaliano Rally. Domani e domenica gara 2 della massima serie tricolore. Vittoria del francese Stephane Consani

che con Thibauld De La Haye su Skoda Fabia R5 ha dominato il 2° round del Campionato Rally Terra, conche con Thibauld De La Haye su Skoda Fabia R5 ha dominato il 2° round del Campionato Rally Terra, con

coefficiente 1,5.coefficiente 1,5.

Sabato 15 giugno la seconda e più lunga tappa del Rally Italia Sardegna inizierà alle 5.20 con il primo parcoSabato 15 giugno la seconda e più lunga tappa del Rally Italia Sardegna inizierà alle 5.20 con il primo parco

assistenza, sempre nel Porto di Alghero, dove i concorrenti faranno ritorno alle 12.35 per un riordino edassistenza, sempre nel Porto di Alghero, dove i concorrenti faranno ritorno alle 12.35 per un riordino ed

un’assistenza e successivamente alle 20.35, per il parco chiuso e l’assistenza alle 20.35. Sei le prove specialiun’assistenza e successivamente alle 20.35, per il parco chiuso e l’assistenza alle 20.35. Sei le prove speciali

della giornata: “Coiluna ‐ Loelle” (Km 14,97) alle 8.08 3 16.08; “Monti di Alà” (“8,21 Km) alle 9.11 e 17.11;della giornata: “Coiluna ‐ Loelle” (Km 14,97) alle 8.08 3 16.08; “Monti di Alà” (“8,21 Km) alle 9.11 e 17.11;

“Monte Lerno” (Km 28,03) alle 10.03 e 18.03. Saranno 142,42 i Km di PS sui 627,14 di percorso totale.“Monte Lerno” (Km 28,03) alle 10.03 e 18.03. Saranno 142,42 i Km di PS sui 627,14 di percorso totale.

Domenica 16 giugno i quattro crono della 3^ tappa e Cerimonia del Podio alle 15 ad Alghero.Domenica 16 giugno i quattro crono della 3^ tappa e Cerimonia del Podio alle 15 ad Alghero.

Classifica dopo la 1^ Tappa. 1 Sordo (Hyundai) a 1h36’01”5; 2 Suninen (Ford) a 10”8; 3 Tanak (Toyota) a 11”2; 4Classifica dopo la 1^ Tappa. 1 Sordo (Hyundai) a 1h36’01”5; 2 Suninen (Ford) a 10”8; 3 Tanak (Toyota) a 11”2; 4

Mikkelsen (Hyundai) a 20”2; 5 Evans (Ford) a 20”3.Mikkelsen (Hyundai) a 20”2; 5 Evans (Ford) a 20”3.

‐ da Rally Italia Sardegna Press Office‐ da Rally Italia Sardegna Press Office
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Salti, guadi, curve, cibo, maschere e dj: ad Alghero è una
festa continua. In programma domani le mitiche prove di
Coiluna-Loelle, Monti di alà e Monte Lerno, pezzi di storia
dell’evento, da ripetere due volte

Ris 2019: una festa continua

ALGHERO - Dall’alba all’alba. Il Rally Italia Sardegna non si ferma mai.
Domani, sabato 15 giugno, la gara parte alle 5.35, quando le auto si
dirigeranno alla volta della Superspeciale di Coiluna-Loelle. A seguire, i
campioni in gara per conquistare la tappa italiana del World rally
championship si sfideranno sugli sterrati di Monti di Alà e di Monte Lerno,
prove storiche del Ris, ad altissimo coefficiente di spettacolarità e con
straordinario indice di apprezzamento da parte dei piloti, delle case
automobilistiche e degli spettatori. La carovana motoristica inizierà a
rientrare ad Alghero alle 12.35, per essere di nuovo a Coiluna-Loelle alle
16.08, quando inizierà la diretta televisiva della gara. 

Ad Alghero la festa andrà avanti senza sosta, di giorno e di notte. Dalle 12
alle 22, la “Festa del gusto”, lungo la rambla centrale della Passeggiata
Garibaldi, continuerà ad offrire uno spaccato del meglio che lo streetfood
internazionale è in grado di proporre. Uno spettacolo di sapori e profumi
cui si collega idealmente quel che succede alla “Città del mirto”, progetto
con cui Aci sport ed Aci Sassari, con Mirtò e numerose realtà del sistema
produttivo agroalimentare, enologico ed artigianale della Sardegna offrono
uno spaccato dell’eccellenza isolana. 

Come nei giorni scorsi, sarà possibile, sempre dalle 12 alle 22, assistere
all’esposizione delle auto da rally storiche lungo il percorso che si snoda tra
Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il parco
assistenza. Dalle 19, tra la rambla e la banchina Dogana sfileranno le
maschere ed i costumi della tradizione sarda. La fine della terza tappa è
prevista per le 20.35, quando le auto rientreranno al parco assistenza e
potranno essere ammirate dagli appassionati. Da lì in poi, la festa è nelle
sapienti mani dei dj Zeno, Arturo e Daniele, che dalla zona del podio della
Banchina Dogana animeranno la penultima notte di Rally Italia Sardegna
con dj set dedicati agli Anni Ottanta e Novanta.

Commenti

7:00

Ris 2019: comanda Dani Sordo
Lo spagnolo, al volante della Hyundai i20
Coupe, navigato da Carlos Del Barrio, è in testa
dopo nove prove. Gli incidenti mettono fuori
gioco per la vittoria il campione del mondo
Sebastien Ogier (Citroen C3) ed il finlandese
Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris)

14/6 Ris 2019: Ogier subito in testa
11/6 Alghero sold out col rally mondiale
13/6 Ris 2019: annullo speciale filatelico
11/6 Rally: un´edizione da record ad Alghero

7:00 RIS 2019: COMANDA DANI SORDO
0:14 IL CMB PORTO TORRES VINCE IL TROFEO

FARMASINARA
23:55 A PORTO TORRES I CAMPIONATI EUROPEI DI

CANNA DA RIVA
23:44 LA DINAMO NON COMPLETA LA RIMONTA:

GARA3 È DI VENEZIA
22:29 PORTO ROTONDO: SEQUESTRO A VILLA DEI

PESCI
21:16 PESTAGGIO RAZZISTA, LA LUNA RINGRAZIA
20:24 RIS 2019: UNA FESTA CONTINUA
19:22 ELEZIONI: GIORGIA MELONI SPINGE MARIO

CONOCI
18:09 SPACCIO: SASSARESE IN MANETTE
17:05 PUNTO ENEL: LETTERA ALL'AD STARACE

19:22 ELEZIONI: GIORGIA MELONI SPINGE MARIO
CONOCI

17:05 PUNTO ENEL: LETTERA ALL'AD STARACE
16:54 AL VOTO 28 COMUNI IN SARDEGNA. ALGHERO,

L´APPELLO DEI SINDACI
10:00 SAN GIOVANNI, RINASCE LA SPIAGGIA:

IMMAGINI
13/6 BEATIFICAZIONE PER EDVIGE CARBONI
13/6 TONINELLI COMMISSARIA LA 4 CORSIE
13/6 VALDO DI NOLFO CHIUDE MAYORALGHERO
13/6 FERRARA PRESENTA LA GIUNTA 5 STELLE
12/6 ZINGARETTI AD ALGHERO: POLITICA NON

SELFIE
12/6 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.
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10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
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Dalmazzini in Sardegna si misura con i big del rally
Ultimo aggiornamento il 14 giugno 2019 alle 09:00

Inserisci la tua email ISCRIVITI

SARÀ UN FINE settimana intenso quello che attende il GB. Motors Racing Team di

Casinalbo: infatti due vetture del team parteciperanno a quello che attualmente è

l’unico appuntamento italiano del Mondiale Rally, il Rally Italia Sardegna 2019, in

concomitanza del quale si svolgerà anche il Campionato Italiano rally su Terra, a cui

sono iscritti i portacolori del team Andrea Dalmazzini e Massimo Squarcialupi.

Quello in terra sarda sarà quindi l’occasione per il pavullese Andrea Dalmazzini,

nuovamente affiancato da Giacomo Ciucci, di confrontarsi non solo con i migliori

interpreti a livello nazionale ma anche con i mostri sacri del Mondiale Rally che si

sfideranno sulle sterrate Prove Speciali del nord della Sardegna. Anche in questo

appuntamento, Dalmazzini portacolori dell’Aci Modena correra’ con il supporto

dell’ACI Team Italia e, per la prima volta, difenderà i colori di Ford nel Campionato

Italiano grazie alla collaborazione con la struttura Ford Racing di Valentino Giorgi.

L’ obiettivo del forte driver modenese sarà ovviamente quello di ben figurare

nell’economia del Campionato Italiano Terra e, nel contempo, capire dal confronto

con i protagonisti del Mondiale, dove si si posiziona il livello delle sue prestazioni,

potendo contare sul pieno appoggio del team di Casinalbo capitanato da Alfonso

Giacobazzi e con il sempre prezioso contributo garantito dagli pneumatici Pirelli.

Giampaolo Grimaldi

© Riproduzione riservata
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CIR

CIR Junior | Luca Bottarelli al
suo primo Rally Italia
Sardegna [INTERVISTA]
Intervista a Luca Bottarelli

 di Luca Santoro 14 Giugno, 2019

Abbiamo scambiato qualche parola con il giovane talento in corsa nel CIR Junior,
Luca Bottarelli, che corre il suo primo Rally Italia Sardegna

DA ALGHERO – Luca Bottarelli ha poco più di vent’anni ma può già vantare all’attivo
esperienze di livello internazionale nei rally. Bresciano, classe 1997 e figlio d’arte, il
pilota è attualmente impegnato nel format nato nell’alveo del Progetto Giovani di ACI
Team Italia, ovvero il CIR Junior. Ma la sua carriera è andata in precedenza oltre i
confini nazionali.

L’esperienza internazionale di Bottarelli e il difficile avvio nel CIR Junior
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CIR Junior | Luca Bottarelli
al suo primo Rally Italia
Sardegna [INTERVISTA]

WRC2 | Fabio Andolfi: “Al
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Nel 2018, dopo una manciata di anni nei nostri campionati a livello Junior, Bottarelli è
approdato nello Junior WRC grazie al fondamentale supporto di Aci Team Italia e di
Pirelli, che hanno creduto in questo ragazzo che attualmente corre con la Ford Fiesta
R2T preparata da Motorsport Italia, con a fianco Fabio Grimaldi alle note. Ora il
bresciano spera di poter ritornare in quella competizione internazionale dove si
classificò tredicesimo l’anno scorso, vincendo quattro prove speciali. Di sicuro ha
imboccato la strada giusta, perché il CIR Junior mette in palio all’equipaggio vincitore
la possibilità di disputare il JWRC 2020, ma si tratta di un percorso al momento parso
in salita.

La sfortuna infatti ha picchiato duro sull’equipaggio Bottarelli-Grimaldi in questa
stagione: nel primo appuntamento del CIRJ, ovvero il Rallye Sanremo, sono stati
costretti a ritirarsi nell’ultima speciale dopo una rottura meccanica alla vettura,
vanificando una corsa sul podio in pieno svolgimento. Poi, nel successivo Rally
Adriatico, la beffa sempre alla fine o quasi, perché nella penultima speciale una uscita
di strada ha gettato alle ortiche nientemeno che una vittoria in fieri.

L’inizio del Rally Italia Sardegna 2019 non sembra cambiare lo spartito, perché il pilota
di New Turbomark ha subito un cappottamento nello shakedown. «Non è partito per
niente bene», sentenzia in un afflato misto di rassegnazione e solenne seccatura.

Luca Bottarelli: “La Ford Fiesta R2T vettura molto performante”

Stavo appunto per chiederti com’è il morale dopo questo inizio stagione
sfortunato…

«Ora sottozero! Speriamo di risalire dal fondo».

Sono quasi due anni che corri con la Ford Fiesta R2T: quali sono i punti che ti
hanno più soddisfatto della vettura e quelli invece con cui ti sei trovato in
difficoltà?

«Sicuramente è una vettura performante, adesso andiamo a vedere come si
comporterà con queste condizioni davvero difficili, con questi fondi complicati.
Comunque anche l’anno scorso avevo un auto nell’insieme buona, ma questa nuova
lo è ancor di più, perché sull’asfalto è migliorata molto dal punto di vista dell’assetto».

Rispetto a molti altri giovani rallisti hai avuto la possibilità di misurarti con delle
competizioni di livello internazionale. Eppure abbiamo ancora il problema dei
giovani che fanno fatica a proseguire la propria carriera, salvo qualche eccezione,
soprattutto se non sono supportati adeguatamente. Manca la pazienza di
“aspettare” un giovane e da qui la volontà di trovare le risorse necessarie?

«Secondo me in Italia ci sono giovani molto forti, però ci vorrebbe forse un po’ più di
costanza e riuscire a stare il più possibile sulla vettura, un fattore fondamentale per
me. Quando poi si corre all’estero ti si aprono prospettive diverse che poi in Italia
sono totalmente differenti, come la lunghezza delle prove e così via. E poi
fondamentale è il budget per i giovani».

Come generalmente avviene nel motorsport, la necessità di avere le spalle coperte
da uno sponsor…

«Esatto, o sei un fenomeno, o se sei un pilota medio per emergere devi avere allora la
possibilità per poter stare il più a lungo possibile dentro un auto».

M-Sport, Citroen, Hyundai… i maggiori costruttori e realtà del motorsport
mondiale stanno puntando su campionati nazionali come il nostro. Per i piloti
italiani si stanno aprendo opportunità di crescita internazionale? O la rondine non
fa primavera?

«Mi auguro che possa essere così, penso ad esempio al nuovo trofeo che è stato
creato nel Campionato Italiano Junior e che è una bella iniziativa per coinvolgere i
giovani e farli emergere all’estero».

Per la cronaca Bottarelli ha concluso la PS1 di ieri, che ha aperto il programma del
Rally Italia Sardegna, con un ottimo terzo posto nel CIR Junior.
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Il francese della Citröen supera per 1 decimo il
compagno Lappi nella prova inaugurale nella Ittiri
Arena ed è leader

Antonio Gattulli

13 giugno - 20:42 - MILANO

Sebastien Ogier subito protagonista in Sardegna. Il sei volte
iridato della Citröen, dopo essere stato il più veloce nello
shakedown del mattino, vince la prima speciale del rally
Italia Sardegna, ottava prova del mondiale, nella Ittiri Arena.
Ogier supera per solo un decimo il suo compagno di team
Esapekka Lappi sulla vettura gemella. Ott Tanak (Toyota
Yaris) c’è e chiude in terza posizione.

CONFRONTO—   Appare subito chiaro che
anche sugli sterrati dell’isola dei Quattro
Mori andrà in scena un altro atto
dell’avvincente duello iridiato tra Sebastien
Ogier, leader della classifica generale con
142 punti e l’estone della Toyota Tanak,
secondo a 140. A chiudere la Top-5 c’è Teemu Suninen (Ford
Fiesta M-Sport) dietro Kris Meeke (Toyota Yaris), 4°. Thierry
Neuville (Hyundai i20), terzo in campionato, chiude con il
sesto tempo, ex aequo con Elfyn Evans (Ford Fiesta).

Ultim'ora

Vedi alt

RALLY WRC Rally Sardegna, Ogier scatta in testa
dopo la prima speciale










Sebastien Ogier. Afp
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Rally Sardegna pronto al via

I NOSTRI—   Il migliore degli italiani è Simone Campedelli
(Ford Fiesta R5), che guida la classifica del Campionato
Italiano Rally, giunto al giro di boa. Primo del tricolore terra
Stephane Consani, francese su Skoda Fabia R5. La prima
vettura a due ruote motrici è invece la Peugeot 208 del
toscano Tommaso Ciuffi che ha messo dietro tutta la
concorrenza iscritta al mondiale junior.

PROGRAMMA—   Venerdì 14 sono in programma ben 8 prove
speciali per un totale di 124,2 km cronometrati.

Automobilismo: tutte
le notizie

Motori: tutte le notizie
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Rally Italia: Ogier subito in testa
Francese campione in carica vince la prima prova speciale

- Redazione ANSA - ALGHERO

(ANSA) - ALGHERO, 13 GIU - La 16/a edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida anche quale quarto atto
del Campionato Italiano Rally, scattata questa sera da Alghero vede subito protagonista il leader del WRC Sebastien Ogier. Il francese campione in carica,
affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3 WRC, ha realizzato il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d'apertura in 2'00.7 nella la super
speciale spettacolo "Ittiri Arena Show" (2,00 km) al cospetto di un pubblico da record. Appena un decimo sul compagno di team, il finlandese Esapekka
Lappi e Janne Ferm (Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto è dell'estone Ott Tanak affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi
di distacco dal francese.
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Rally Italia Sardegna, si parte
In programma la superspeciale a Ittiri, 91 piloti al via

- Redazione ANSA - ALGHERO

 Parte oggi un Rally Italia Sardegna da record. La tappa italiana del World Rally Championship vede ai nastri di partenza un numero di concorrenti
straordinario: i piloti che hanno passato le verifiche sono 91, il numero più alto mai raggiunto dalla manifestazione. Si tratta dell'ottava prova stagionale.
Alle 9 a Olmedo c'è lo shakedown, poi la spettacolare prova superspeciale all'Ittiri Arena Show, un impianto costruito appositamente, Si inizia alle 17,
quando i big della classifica saranno ancora impegnati con gli autografi nel parco assistenza di Alghero, base di Ris2019: la loro partenza è prevista intorno
alle 19.

  Reduce dalla vittoria in Portogallo, Toyota accetta in Sardegna la sfida di Hyundai, Citroen e Ford. Tra i favoriti della vigilia c'è l'estone Ott Tanak, pilota
di punta del team giapponese, che sembra ottimista ed è certamente soddisfatto di alcuni piccoli accorgimenti che hanno reso il tracciato ancora più tecnico
e simile a due anni fa, quando vinse. Con la Toyota corre anche Jari-Matti Latvala, che in Sardegna ha conquistato sei podi e ha vinto 49 prove speciali. Il
feeling tra lui e la Yaris è altissimo. Tra i favoriti non può mancare il sei volte campione del mondo Sébastien Ogier, oggi alla guida di una Citroen C3.
Hyundai si affida al detentore di Rally Italia Sardegna, Thierry Neuville, vincitore allo sprint l'anno scorso all'Argentiera.
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MONDIALE RALLY, CITROEN C3 WRC DI OGIER
IN TESTA AL SARDEGNA2019

13 Giugno 2019

ALGHERO (ITALPRESS) - La sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA

World Rally Championship, valida anche quale quarto atto del Campionato Italiano Rally, terzo per il

CIR Terra e CIR Junior e' scattata questa sera da Alghero verso la super speciale spettacolo "Ittiri Arena

Show" (2,00 km) al cospetto di un pubblico da record. Si candida ancora come l'uomo da battere il

leader del WRC Sebastien Ogier. Il francese campione in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla

Citroen C3 WRC, realizza il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d'apertura in 2'00.7.

Appena un decimo sul compagno di team il finlandese Esapekka Lappi e Janne Ferm (Citroen C3

WRC), mentre il terzo crono assoluto e' dell'estone Ott Tanak affiancato da Martin Jarveoia (Toyota

Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal francese campione in carica. A ridosso del podio virtuale assoluto

c'e' il britannico Kris Meek con Sebastian Marshall (Toyota Yaris WRC) a 4 decimi da Ogier, quinto il
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Rally Italia Sardegna al via

Mercoledì 12 Giugno 2019 21:39 |  |  | 

Prende il via domani, giovedì 13 giugno alle 16 dal porto di Alghero la 16^ edizione del Rally Italia
Sardegna. La tappa italiana del FIA World Rally Championship, ottava nel calendario della serie iridata,
offre numeri da record con 92 vetture allo start, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti,
team, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, grande affluenza per bar,
ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche. Oltre a i big del Mondiale Rally presenza da
sottolineare per gli equipaggi italiani, ben 50, tra i quali i migliori protagonisti delle serie nazionali per il
Campionato Italiano Rally, il CIR Junior e il CIR Terra. Quasi 1400 km complessivi di rally, divisi su 19
prove speciali con il primo crono spettacolo d’apertura che partirà alle ore 17 di domani, giovedì 13,
nell’Ittiri Arena Show.

Oltre alla diretta integrale del rally trasmessa come sempre dal Promoter WRC tramite la piattaforma
ufficiale WRC+, l’accordo rinnovato tra ACI Sport e RAI garantirà anche grande copertura a livello
nazionale. Previste due prove speciali in diretta su RAI Sport, ore 8.00 sabato 15 e ore 9.00 domenica 16,
oltre a tre prove in differita e diverse repliche. Completano la copertura televisiva i collegamenti in diretta
nel TG Sport di RAI2, la programmazione di Reparto Corse e la condivisione del palinsesto su RAI Web.

Fari puntati sui protagonisti del Mondiale, che si sfideranno per il primato al giro di boa stagionale sulla
terra sarda. Tra le 11 WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.
Il leader francese, a quota tre nell’albo d’oro del RIS, dovrà difendersi dai due rivali più quotati. Il Ott
Tanak con Martin Jarveoia su Toyota Yaris WRC che arriva in Italia dopo l’ultimo successo in Portogallo,
distante appena 2 punti da Ogier nell’assoluta. Da terzo il belga Thierry Neuville torna ad Alghero dopo la
vittoria del 2018, sempre affiancato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC. Quattro i team ufficiali
in corsa per il titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al comando, seguita da Toyota e Citroen,
quarta Ford MSport che punta sul britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC.  Si
rinnova anche la sfida per il WRC2 Pro dove il finlandese Kalle Rovampera (Skoda Fabia Evo R5) parte da
favorito, dopo due vittorie consecutive, davanti al norvegese Mads Ostberg (Citroen C3 R5) e al polacco
Lukasz Pieniazek (Ford Fiesta R5).
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Grande attesa per seguire la prestazione nel WRC2 del ventiseienne savonese Fabio Andolfi: il
portacolori della nazionale ACI Team Italia è chiamato alla seconda gara stagionale, dopo il successo di
classe nel Tour de Corse, sempre con Simone Scattolin alle note sulla Skoda Fabia R5 (ph). "Questo sarà il
mio esordio stagionale sullo sterrato - ha osservato Fabio - io e il mio navigatore Simone Scattolin
puntiamo a ben figurare ed ottenere una bella prestazione come quella della Corsica. In Sardegna
vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere due mesi fa, in una gara impegnativa com’è
stata il Tour de Corse dove siamo stati alla fine davanti a tutti”.

Da non perdere anche l’appuntamento per il quarto round del calendario, primo su terra, per il
Campionato Italiano Rally. Quattro anche i big della massima serie nazionale, che vede in testa con tre
podi e l’ultima vittoria nella Targa Florio il cesenate Simone Campedelli, insieme a Tania Canton su Fiesta
R5. L’ultimo successo nel RIS valido come gara del CIR, nell’edizione 2014 appartiene al trevigiano
Giandomenico Basso, che torna sull’Isola con Lorenzo Granai al volante della Skoda Fabia R5. Voglia di
riscatto invece per il pordenonese Luca Rossetti ed Eleonora Mori, in cerca della prima soddisfazione in
Campionato con la crescente Citroen C3 R5 ufficiale al debutto assoluto nel RIS. Vuole mettere a frutto i
chilometri fatti su terra con la Skoda Fabia R5 il varesino Andrea Crugnola navigato da Pietro Ometto.

Sarà battaglia anche per il Campionato Italiano Rally Terra che porterà in gara ben 19 equipaggi. Si
candidano per un rally al vertice il leader francese Stephane Consani, con Thibault De La Haye (Fabia R5),
il padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti (Fabia R5), oltre al veronese Umberto Scandola, insieme
a Guido D’Amore (Hyundai i20 R5), quindi il modenese Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci (Fiesta R5).

Sul palcoscenico mondiale anche i 7 equipaggi del CIR Junior. I giovani under26 portacolori di ACI Team
Italia, tutti al volante di Ford Fiesta R2 curate dal team Motorsport Italia e gommate Pirelli. Il leader
siciliano Marco Pollara, il piacentino Andrea Mazzocchi ed il toscano Mattia Vita, tutti si confronteranno con
i migliori talenti dello Junior WRC tra i quali ci sarà anche il bergamasco Enrico Oldrati anche lui su Ford
Fiesta.

In Sardegna, oltre a Fabio Andolfi, in rappresentanza dei colori liguri ci saranno quattro "navigatori". Si
tratta dell'imperiese Guido D'Amore, alle note di Umberto Scandola (Hunday i20 R5), dell'esperto
genovese Nicola Arena, sul sedile di destra di Gabriele Campagnoli (Subaru Impreza N5), dell'imperiese
Sergio Marchetti, che farà coppia con Rachele Somaschini (Citroën DS3 R3C) e della giovane genovese
Emanuela Revello, che condividerà l'esperienza con Andrea Coti Zelati, anche lui al volante della
berlinetta francese. (12 giu.)
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SEI QUI:  / 15 secondi /  WRC, AL VIA IL RALLY ITALIA SARDEGNA 2019.

Sono 92 gli equipaggi pronti a sfidarsi nelle 19 prove speciali del Rally Italia Sardegna,
ottava tappa del Mondiale Wrc in programma dal 13 al 16 giugno sull’isola dei Quattro Mori. Il
fulcro della manifestazione è Alghero, dove è allestito anche il parco assistenza. Giovedì si
comincia con lo shakedown di Olmedo, quando i piloti metteranno a punto le auto prima di
lanciarsi nella crono di apertura nell’arena di Ittiri.

Venerdì la gara si sposta nel nord della regione, verso Castelsardo e Tula. Sabato le prove più
dure sul Monte Lerno, con il mitico Micky’s Jump che ogni anno richiama migliaia di
appassionati sul salto più spettacolare del Mondiale. Domenica il gran finale con la powerstage

Wrc, al via il Rally Italia Sardegna 2019.

MARCO PERUGINI · 13/06/2019
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Tag

Sassari-Argentiera, su un tracciato in terra che lambisce il mare in uno scenario davvero unico.
In tv si può seguire l’evento su DAZN ma anche su RaiSport e Rai2: quest’ultimo trasmetterà
ogni giorno un approfondimento all’interno di Tg Sport.

50 equipaggi italiani al via
L’anno scorso ha vinto la Hyundai i20 del belga Thierry Neuville, anche stavolta favorita nei
pronostici, insieme alla Toyota Yaris dell’estone Ott Tanak e alla Citroën C3 del francese
Sebastien Ogier. Puntano alla vittoria pure Andrea Mikkelsen su i20 e Kris Meeke su Yaris,
ma anche la Ford Fiesta di Elfyn Evans promette battaglia.

I tifosi lungo i 310 chilometri di gara sono pronti a salutare Fabio Andolfi, portacolori azzurro di
ACI Team Italia che lotta per la supremazia nel Wrc2 al volante della Skoda Fabia R5. Insieme a
lui saranno al via altri 49 equipaggi italiani, in una gara valida anche per il CIR (Campionato
Italiano Rally) e il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra), oltre al CIR Junior. Qui la
Federazione ACI schiera con il “Progetto Giovani” sette equipaggi al volante delle Ford Fiesta R2
da 200 cavalli, gommate Pirelli: Giorgio Bernardi – Giulia Zanchette; Luca Bottarelli – Manuel
Fenoli; Andrea Mazzocchi – Silvia Gallotti; Marco Pollara – David Castiglioni; Pasquale Pucella –
Davide Geremia; Giuseppe Testa – Massimo Bizzocchi; Mattia Vita – Massimiliano Bosi.

L’impegno di ACI per ambiente e sicurezza
L’Automobile Club d’Italia è in prima linea a livello europeo nella sostenibilità degli appuntamenti
motoristici: tecnici dell’ACI misureranno l’impatto ambientale della manifestazione sul
territorio, promuovendo le più opportune azioni per smaltire i rifiuti e sensibilizzando il pubblico
ad adottare le regole basilari per salvaguardare l’ecosistema dell’isola.

A sottolineare l’impronta green del rally, lo staff organizzativo si muove nel centro di Alghero sulle
bici elettriche fornite da McWatt, mentre nel Parco di Porto Conte si può salire a bordo delle
Smart EQ fortwo e-cup - protagoniste del Campionato Italiano Energie Alternative di ACI
Sport – per vivere le emozioni di una crono su sterrato. Alla sicurezza del Rally Italia Sardegna
contribuisce ACI Global Servizi, con il Medical Team a disposizione della Direzione di gara e
con i numerosi mezzi di soccorso lungo i 1.383 chilometri di prove speciali e trasferimento.

ACI   · ACI Team Italia   · Citroën   · Ford   · Hyundai   · Rally Italia Sardegna   · Toyota   · Wrc  

Ti potrebbe interessare

03/06/2019 · di MARCO PERUGINI

Wrc, Tanak vince anche in Portogallo.
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di MARCO GIORDO 13 giu - 22:33 WRC RALLY ITALIA SARDEGNA OGIER

MONDIALE

WRC, Rally Italia Sardegna:
Ogier primo leader
Il pilota francese della Citoren, apre le danze in
Sardegna

0
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Giornata molto movimentata quella di oggi ad Alghero il
Rally Italia Sardegna 2019 che è infatti entrato nel vivo. In
primis con lo shakedown di Olmedo, vinto da Ogier davanti a
Tanak e Neuville, �niti così proprio nello stesso ordine della
classi�ca generale del mondiale.

Poi perché Jimmy Spithill, lo skipper di Luna Rossa, ha
e�ettuato un giro al �anco di Fabio Andol� sulla Skoda Fabia
R5 di ACI Team Italia, rimanendo impressionato dalle
qualità delle vetture da rally. Più tardi poi al parco assistenza
sul lungomare algherese c’è stata all’ora di pranzo la foto in
costume sardo dei piloti top, un’iniziativa che è stata
davvero molto simpatica. I tre driver della Toyota Ott Tanak,
Jari-Matti Latvala e Juho Hanninen hanno indossato quello
di Buddusò, quelli della Hyundai vale a dire Mikkelsen e
Sordo quello di Ittiri, mentre Ogier (Citroen) e Evans (Ford)
avevano addosso quello di Pattada.

PUBBLICITÀ
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PUÒ INTERESSARTI ANCHE

Poi c’è stato in serata l’inizio vero e proprio delle ostilità con
il via della corsa sui 2 km dell’Ittiri Arena Show, la prima
delle 19 prove speciali in programma a cui hanno preso parte
i 91 equipaggi veri�cati. Il più veloce è stato il sei volte
campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3 Wrc) che
ha preceduto di un solo decimo il suo compagno di squadra
Lappi con Tanak (Toyota Yaris) terzo a tre decimi e Meeke
quarto a quattro decimi. Domani mattina la prima tappa
continua con altri 124,20 km cronometrati suddivisi in 8
crono (4 ripetuti due volte), quelli di Tula (22,25 km),
Castelsardo (14,72 km), Tergu-Osilo (14,14 km) e Monte
Baranta (10,99 km).

Questa la classi�ca dopo la prima
prova speciale di Ittiri:
1.Ogier in 2’00”7
2. Lappi a 0”1
3. Tanak a 0”3
4. Meeke a 0”4
5. Suninen a 1”6
6. Neuville e Evans a 1”8
8. Sordo a 2”0
9. Mikkelsen a 2”1
10. Latvala a 4”0
11. Gryazin a 4”7
12. Rovanpera a 5”6
13. Ostberg e Hanninen a 5”9
15. Kopecky e Bulacia a 6”6
17. Loubet e Campedelli a 6”8
…   Andol� a 8”7

Tutte le news di Mondiale





WRC, Rally Italia Sardegna
al via
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Automobili:

tutte le notizie

Tutto il programma a portata di mano

13 giugno 2019 - 12:00

Rally di Sardegna: il percorso 2019 per tutti gli
appassionati che vogliono seguire la gara più interessante
della stagione. La gara sarà anche valida per il CIR
(Campionato Italiano Rally), per il CIR Junior e per il
CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). Ricordiamo che è
possibile vedere la gara su DAZN, qui tutto il programma TV
del Rally di Sardegna.

Si tratta del 16° Rally Italia Sardegna, che conferma la scelta
fatta nelle ultime tre edizioni di avere l’intera corsa nel nord
dell’isola.

Rally di Sardegna: tutto il percorso 2019
Il Rally di Sardegna ha un percorso composto da 19 prove
speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km
cronometrati.

Il parco assistenza per il sesto anno consecutivo è stato
allestito ad Alghero, tra le banchine del porto turistico ed il
Piazzale della Pace.

AUTOMOBILI
#WRC Rally di Sardegna: il percorso 2019












I PIÙ LETTI

Fiat Ducato 2020: il
migliore di sempre,
anche elettrico

Haval H2, il SUV
Cinese della Great
Wall a meno di
20.000 euro

Rally di Sardegna 2019 in tv e streamin
come e dove seguirlo

Questo sito contribuisce alla audience de

       Accedi  

     AUTOMOBILI MOTO SCONTI NAUTICA LIFESTYLE MOTOGP FORMULA 1 VOLO TEST DRIVE VIDEO
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Percorso Shake Down
Giovedì 13 Giugno alle ore 9 i piloti dopo lo shakedown di
Olmedo (3,84 km), partono dalla miniera di bauxite e
prendono il via della corsa alle ore 17 con la super speciale di
Ittiri Arena (2 km).

Percorso Prima Tappa
La prima tappa prosegue la mattina di Venerdì 14 Giugno
con un programma di 8 crono (sono 4 ripetute due volte):
Tula (22,28 km), Castelsardo (14,69 km), Tergu-Osilo (14,14
km) e Monte Baranta (10,90 km) per un totale di 124,02 km
cronometrati.

Percorso Seconda tappa
La seconda tappa è in programma per Sabato 15 Giugno
ed è quella più lunga. Si tratta di sei prove speciali per 
144,98 km complessivi cronometrati. Coiluna-Loelle (14,97
km), Monti di Alà (28,44 km) e Monte Lerno (29,08 km)
ripetuti due volte.

Percorso Terza Tappa:
Per Domenica 16 Giugno sono previsti 42,04 km
cronometrati suddivisi in quattro speciali, ovvero due
passaggi a Cala Flumini (14,06 km) più nella power stage di
Sassari-Argentiera (6,96 km).

 

Il vincitore come da tradizione si tufferà insieme a tutto il
team nelle acque del porto di Alghero.

 

SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram.

Iscriviti a DAZN: il primo mese è gratis!

#RALLY DI SARDEGNA #WRC
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Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con
l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al
Rally Italia Sardegna 2019

Ris 2019: annullo speciale filatelico

ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un
annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo
sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare
Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21. 

Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate
presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per
l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione. 

Dopo il 14 giugno, sarà ancora possibile, per sessanta giorni, richiedere
l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi
personalmente allo sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, o
inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta
già indirizzata ed affrancata per la restituzione.

Commenti

16:11

Ris 2019: la festa può iniziare
Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione
del Rally Italia Sardegna. Domani, alle 16, la
partenza dal podio. La prima prova
Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

11/6/2019  video

Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

11/6/2019  video

«Piloti tra i migliori sterrati al
mondo». Rally: un´edizione da
record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport

12:11 «SERVE PREVENZIONE CONTRO LE
CAVALLETTE»

11:32 SENEGALESE PESTATO A FERTILIA: PISTA
RAZZISTA

11:26 CIRCO ALL´ARREMBAGGIO A CAGLIARI
10:45 IL PIANISTA AGUILERA CHIUDE MUSICANDO PER

LA CITTÀ
10:23 RIS 2019: ANNULLO SPECIALE FILATELICO
9:40 GIORGIA MELONI PER MARIO CONOCI
9:26 RASSEGNA ORGANISTICA: OMAGGIO A MARCEL

DUPRÈ
8:42 SOLINAS INCOMPATIBILE: RICORSO IN

TRIBUNALE
8:01 CONTRAFFAZIONE NEL CAGLIARITANO:

FINANZIERI IN AZIONE
7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»

7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»
18:06 ZINGARETTI AD ALGHERO: «DIFENDERE LA

CITTÀ DA CHI HA DISTRUTTO L’ITALIA»
14:47 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA
13:04 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 «PILOTI TRA I MIGLIORI STERRATI AL MONDO».

RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
11/6 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
10/6 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
10/6 INGEGNO, L´ELOGIO AL LICEO ARTISTICO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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14/6/2019 Via ad Alghero al World Rally Championship: attese oltre 20mila persone - L'Unione Sarda.it
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La mappa del percorso (foto da sito u�ciale Rally Italia Sardegna)

Via ad Alghero alla tappa italiana del World Rally Championship.

L'evento, organizzato dall'Automobile Club d'Italia e con il supporto di numerosi partner e istituzioni,
parte u�cialmente alle 17 con l'inaugurazione del Parco Assistenza e l'apertura della "Festa del gusto",
la grande vetrina sull'eccellenza gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food
nazionale e internazionale.

Per il sesto anno consecutivo, la città catalana ospita anche la direzione di gara e la sala stampa, in una
grande opportunità per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami
mozza�ato, e per l’intera isola.

I numeri parlano da soli: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra
piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza
considerare l'indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

In programma anche numerosi eventi e intrattenimento, tutte le sere, dal palco dove domenica si terrà
la premiazione col consueto tu�o nelle acque del porto di Alghero.

Domani lo show entra nel vivo.

Dalle 9 alle 13 via allo shakedown di Olmedo, mentre alle 13 ad Alghero inizia la sessione degli
autogra�. Subito dopo i piloti s�leranno con i tradizionali costumi sardi. La "Festa del Gusto" andrà
avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12 alle 22 sarà possibile visitare per tutti i giorni della
gara l'esposizione di auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge largo San Francesco, piazza
Porta Terra, piazza Civica e Service Park. Alle 16 il rally parte dal podio dei bastioni Magellano alla volta
di Ittiri, dove alle 17 inizia la prima prova superspeciale all'Ittiri Arena Show. Dalle 18.30 i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le auto in gara. Dalle 19 alle 22
il grande circo motoristico sarà ravvivato da un'esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla
Garibaldi e l'area del podio, nella banchina Dogana.

I FAVORITI - Tra i favoriti alla gara spicca su tutti l'estone Ott Tanak, pilota di punta del team
giapponese e già vincitore nel 2017. Con la Toyota corre anche Jari-Matti Latvala, che in Sardegna ha
conquistato sei podi e ha vinto 49 prove speciali. Tra i favoriti anche il sei volte campione del mondo
Sébastien Ogier, oggi alla guida di una Citroen C3. Hyundai punta sul detentore di Rally Italia Sardegna,
Thierry Neuville, vincitore allo sprint l'anno scorso all'Argentiera.

20



14/6/2019 L'equipaggio Dalmazzini-Ciucci al via del Rally di Sardegna Italia - NoiTV

www.noitv.it/2019/06/lequipaggio-dalmazzini-ciucci-al-via-del-rally-di-sardegna-italia-275951/

SPORT (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/) MOTORI (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/MOTORI/)

L’equipaggio Dalmazzini-Ciucci
al via del Rally di Sardegna
Italia
MOTORI - Grande attesa e curiosità tra
appassionati e addetti ai lavori in vista della prova
di Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci.
L'equipaggio modenese-lucchese sarà impegnato
in questo fine settimana al Rally d'Italia-Sardegna,
ottava prova del Campionato del mondo, ma valido
anche per il tricolore rally oltre che seconda prova
del Campionato italiano terra.
 13 Giugno 2019

 

Accanto a Dalmazzini, che ritorna alle corse dopo un
periodo di attività ridotta, ci sarà il �do navigatore
lucchese Giacomo Ciucci, che guiderà il pilota emiliano
verso l’obiettivo stagionale, a caccia del titolo di campioni
italiani su terra, già conquistato nel 2017. Un triplo
appuntamento di alto pro�lo in Sardegna, su un
palcoscenico di rilevanza internazionale, nel quale il
vessillo della scuderia XRace Sport sarà portato alto da
Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci a bordo della Ford
Fiesta R5 �rmata GB Motors Racing, gommata Pirelli.
L’equipaggio scenderà in gara con il doppio obiettivo di
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misurarsi coi migliori piloti al mondo e acquisire punti
importanti nell’economia del Campionato italiano rally
terra: nella prima prova stagionale del Rally Adriatico, un
mese fa, è giunta un’ottava posizione assoluta. Sarà
un’esperienza unica per Dalmazzini e Ciucci che si
confronteranno coi grandissimi piloti, italiani e mondiali.
Dopo la prima prova tricolore di Cingoli, certamente una
gara “di studio” perché non corrono sulle strade bianche
da tempo. Dovranno “resettare” la guida e riadattarla sulla
terra. Ma la �ducia non manca poichè anche al Rally
dell’Adriatico a �ne gara le sensazioni sono state positive.
In Sardegna si tratterà di fare corsa tattica, preservando la
meccanica della vettura in tre giorni durissimi; ma anche
fare strategie con gli pneumatici e certamente gestirsi sul
piano �sico. in quanto farà un gran caldo. Sarà dunque un
impegno grande e forte, ma Dalmazzini e Ciucci ci
proveranno e non si tireranno indietro.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it

Questo sito utilizza i cookies per o�rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
(/privacy/) OK
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14/6/2019 WRC | Ogier-Tanak-Neuville. La lotta iridata prosegue in Sardegna
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WRC | RALLY ITALIA: OGIER-TANAK-NEUVILLE,
LA LOTTA IRIDATA PROSEGUE IN SARDEGNA
By  Alessio Sambruna  - 13 Giugno 2019

Caldo, sole, mare e profumo d’estate. E’ giunto il momento per le grandi classiche del

motorsport: oltre alle due 24 Ore più importanti dell’anno, il programma prevede anche il Rally

d’Italia in Sardegna come portata di questa abbu�ata di motori. Il mondiale rally giungerà in

terra sarda per il giro di boa stagionale, con il solito trio di piloti pronto ad un’altra battaglia.

Ogier, Neuville e Tanak. Anche per questo ottavo appuntamento stagionale i magici tre sono

pronti a giocarsi la vittoria: in questa prima metà dell’anno tutti i rally �n qui disputati sono

stati infatti �rmati da uno dei big del mondiale. Il Rally d’Italia in Sardegna si presenta con

tanto equilibrio, ma con un favorito che, al netto dei risultati precedenti, arriva in terra sarda

con tutti i pronostici dalla sua parte.

Ott Tanak è infatti reduce da due vittorie consecutive, che lo hanno rilanciato

prepotentemente in classi�ca dopo lo stop forzato dell’Argentina. Due a�ermazioni

importanti, che hanno ricordato quanto il pacchetto Toyota funzioni nelle sue mani.

Nonostante ciò, è impossibile dimenticarsi come andò a �nire dodici mesi or sono su queste

speciali: Neuville vinse per soli sette decimi dopo una bagarre infernale durata per tutta la

gara con Sebastien Ogier, facendo il vuoto nei confronti di tutti gli altri. Con queste premesse è

quindi impossibile non comprendere i due piloti nel computo per la vittoria �nale.

Il belga è reduce dal secondo posto ottenuto in Portogallo, con il quale ha riscattato il brutto

crash del Cile: il pilota Hyundai è in cerca di ulteriori conferme per riscattarsi de�nitivamente

in questa cruciale fase della stagione. Situazione leggermente diversa per il campione del
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mondo in carica, in virtù dei suoi continui problemi di feeling con la C3. Sembra strano sentire

queste frasi, considerando che il sei volte iridato si trova in vetta al mondiale, ma questo Rally

Italia Sardegna non sarà semplice, in rapporto alle prestazioni pure messe in mostra dal

francese nelle ultime uscite.

Oltre a ciò, Ogier dovrà partire per primo nelle speciali del venerdì, ricoprendo il solito

scomodo ruolo di battistrada. Non un weekend facile quindi per il team Citroen, che si attende

anche un riscatto da un deludente Esapekka Lappi. Particolare attenzione meritano anche i

vari Kris Meeke, secondo �no all’ultima speciale in Portogallo, Jari-Matti Latvala e gli al�eri

Hyundai, sempre pronti a dare una mano al proprio caposquadra.

Il Rally Italia Sardegna partirà, esclusa la prova speciale d’apertura di giovedì sera, nella prima

mattinata di venerdì con il primo loop di speciali. “Tula”, “Castelsardo”, “Tergu-Osilo” e “Monte

Baranta” sono le speciali attese, tutte da ripetere nel pomeriggio nello stesso ordine. Sabato

saranno invece sei le prove da disputare, ma con chilometraggio più impegnativo: si partirà

con la “Coiluna-Loelle”, la “Monet di Alà” e la “Monte Lerno”, anch’esse da ripetere nel secondo

giro pomeridiano. Domenica si chiuderà invece con i due passaggi sulla “Cala Flumini” ed i due

sulla “Sassari-Argentiera”, con l’ultimo valido come power stage.

Per quanto concerne il capitolo copertura televisiva, l’evento di casa è stato preso

maggiormente in considerazione da tutti gli enti. Il solito servizio WRC + All Live garantirà la

trasmissione di tutte le prove in diretta, mentre DAZN metterà a disposizione la Coiluna-Loelle

di sabato alle ore 8.08 e 16.08, quindi il gran �nale di domenica sulla Sassari-Argentiera ore

9.08 e 12.18. Novità per la gara sarà il servizio di Rai Sport, che dedicherà dirette ed

approfondimenti vari anche sul proprio sito.

Non resta dunque che augurare un gran weekend di rally e motorsport in generale, per un

�ne settimana che sicuramente riserverà tante emozioni.

Alessio Sambruna

Alessio Sambruna
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14/6/2019 WRC, Rally Italia Sardegna, PS1: Citroen parte forte con Ogier e Lappi

https://it.motorsport.com/wrc/news/wrc-rally-italia-sardegna-ps1-citroen-parte-forte-con-ogier-e-lappi/4473778/

Di:
Giacomo Rauli

 13 giu 2019, 21:52

Doppietta delle due C3 WRC con il francese più veloce di
pochi decimi rispetto al compagno di squadra. Terzo Tanak
davanti a Meeke. Sesto Neuville.

Il Rally Italia Sardegna 2019 è u�cialmente iniziato questa sera con la Prova Speciale 1, la stage
spettacolo Ittiri Arena Show in cui i protagonisti del WRC, impegnati nell'ottavo appuntamento
del campionato, si sono s�dati 1 vs 1 nella splendida cornice del tracciato sterrato lungo 2
chilometri dopo tutte le altre categorie che corrono in questo �ne settimana all'evento sardo.

Il primo verdetto è stato dato: il leader iniziale della corsa isolana è Sébastien Ogier al volante
della Citroen C3 WRC, il quale ha preceduto per appena 1 decimo di secondo la vettura gemella
di Esapekka Lappi.

Una bella doppietta per Citroen Racing, che sta andando alla caccia del riscatto dopo qualche
uscita in cui i risultati non solo arrivati o, a volte, sono arrivati per demeriti altrui.

Non potevano mancare dalle prime posizioni le Toyota Yaris WRC u�ciali. Al terzo posto c'è la
numero 8 di Ott Tanak, seguita a un decimo dalla gemella numero 5 di Kris Meeke. Anche il
nord-irlandese deve farsi perdonare un'ultima giornata disastrosa al Rally del Portogallo.

In questo �ne settimana è lecito attendersi ottime cose anche da Teemu Suninen, non solo per
una posizione di partenza favorevole, ma anche perché potrà avvalersi della navigazione di

Leggi anche:
Fotogallery WRC: il primo giorno di gara al Rally Italia Sardegna 2019

25

https://it.motorsport.com/info/about-us/giacomo_rauli/3914/
https://it.motorsport.com/all/news/fotogallery-wrc-il-primo-giorno-di-gara-al-rally-italia-sardegna-2019/4473796/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstg9ICR4Hk9uM9bT4ABOV9wlVdeLhfzRdJ2j4rewQR2R0MBDkhCB4SkC-OF8YbsJ7wphCwQXK6kXJolSDyPo9XJAVSnkri2TQw8hrqsjDBflqAHtehje54c6t_BXDX4HdstU-CuTpD8N6wE7NLv0v-1QhH5UqM6TNXvqxJsFVe9ZwwuJ14FzfiNG5g8wyg8WvTrbvwW97P8YfPcWoX7h-wrVHV-WN6I2lYnSzn-0syuDmboeGkcfNgyqrDkBwxLjy0lZw&sig=Cg0ArKJSzLTVbY2kRmj8EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5648.417582.EDIMOTIVE.COM/B22772930.247887784;dc_trk_aid=444229211;dc_trk_cid=107026736;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstg9ICR4Hk9uM9bT4ABOV9wlVdeLhfzRdJ2j4rewQR2R0MBDkhCB4SkC-OF8YbsJ7wphCwQXK6kXJolSDyPo9XJAVSnkri2TQw8hrqsjDBflqAHtehje54c6t_BXDX4HdstU-CuTpD8N6wE7NLv0v-1QhH5UqM6TNXvqxJsFVe9ZwwuJ14FzfiNG5g8wyg8WvTrbvwW97P8YfPcWoX7h-wrVHV-WN6I2lYnSzn-0syuDmboeGkcfNgyqrDkBwxLjy0lZw&sig=Cg0ArKJSzLTVbY2kRmj8EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5648.417582.EDIMOTIVE.COM/B22772930.247887784;dc_trk_aid=444229211;dc_trk_cid=107026736;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=


14/6/2019 WRC, Rally Italia Sardegna, PS1: Citroen parte forte con Ogier e Lappi

https://it.motorsport.com/wrc/news/wrc-rally-italia-sardegna-ps1-citroen-parte-forte-con-ogier-e-lappi/4473778/

Jarmo Lehtinen, suo nuovo navigatore. Intanto il pilota del team M-Sport Ford ha iniziato la gara
con un incoraggiante quinto tempo.

A 2 decimi dalla Top 5 troviamo la prima Hyundai i20 Coupé WRC, quella di Thierry Neuville. Il
belga, punta di diamante della Casa coreana, è uno dei piloti favoriti dell'evento, avendolo vinto
2 volte nelle ultime 3 edizioni disputate. Stesso tempo per Elfyn Evans, al volante della seconda
e ultima Ford Fiesta WRC.

La seconda e la terza Hyundai i20 Coupé si trovano in ottava e nona posizione grazie all'operato
di Daniel Sordo e Andreas Mikkelsen. La Top 10 è completata da Jari-Matti Latvala, che non ha
brillato nella prima prova del �ne settimana.

Da segnalare il rientro di Juho Hanninen nel WRC. Il �nnico sta guidando la quarta Toyota Yaris
WRC, ma gestita dal team Tommi Makinen Racing. Il suo compito non sarà quello di cercare un
piazzamento importante, ma provare novità per valutarle e aiutare Toyota a capire se
omologarle o meno per la seconda parte di stagione.

Strepitoso inizio per Nikolay Gryazin al volante della Skoda Fabia R5 penultima versione. E' lui ad
aver �rmato il miglior tempo tra le vetture R5, proprio davanti a Simone Tempestini su Hyundai
i20 New Generation R5. Poco più staccati ci sono i protagonisti del WRC2 Pro, con Kalle
Rovanpera e la Skoda Fabia R5 Evo davanti alla Citroen C3 R5 di Mads Ostberg.

Rally Italia Sardegna 2019 - Classi�ca generale dopo la PS1

#   Auto Class Tempo totale Gap Dis

1 Citroën C3 WRC RC1 2'00.7  

4 Citroën C3 WRC RC1 2'00.8 0.1 0

8 Toyota Yaris WRC RC1 2'01.0 0.3 0

5 Toyota Yaris WRC RC1 2'01.1 0.4 0

3 Ford Fiesta WRC RC1 2'02.3 1.6 1

GUARDA I RISULTATI COMPLETI

Pilota/Copilota

 Sébastien Ogier 
 Julien Ingrassia

 Esapekka Lappi 
 Janne Ferm

 Ott Tanak 
 Martin Jarveoja

 Kris Meeke 
 Sebastian Marshall

 Teemu Suninen 
Jarmo Lehtinen

Cla

1

2

3

4

5
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  Rally Italia Sardegna: lo shakedown va a
Sebastien Ogier
Il francese dopo alcuni problemi stacca il miglior tempo al secondo giro. Seguito
da Tanak e Neuville

 David Visin (https://www.rallyssimo.it/author/davidvisin/) , 13 Giugno 2019

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rallyssimo.it/2019/06/13/wrc-rally-italia-sardegna-lo-
shakedown-va-a-sebastien-ogier/)

 (http://twitter.com/share?url=https://www.rallyssimo.it/2019/06/13/wrc-rally-italia-sardegna-lo-shakedown-va-a-
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Partiti! Alle 9 in punto è partito il Rally Italia Sardegna 2019 con lo shakedown. Dopo tre giri vediamo al

comando il campione del mondo Sebastien Ogier, con la Citroen C3 WRC Plus. Il francese al primo giro si

è dovuto fermare per riparare alcuni danni alla vettura a causa di una toccata sul posteriore sinistro.

Riparato il guasto è ripartito senza problemi staccando il miglior tempo.

Dietro di lui i due “cani randagi” Ott Tanak (Toyota Yaris) e  Thierry Neuville (Hyundai i20), conferme del

fatto che i contendenti al titolo vogliono darsele di santa ragione sin dalle prime battute. Subito sotto di

loro troviamo il �nlandese Teemu Suninen (Ford Fiesta M-Sport) fresco di rinnovo di equipaggio con alle
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note l’esperto Jarmo Lehtinen, storico navigatore di una vecchia guida del WRC, Mikko Hirvonen.

Scorriamo l’elenco e troviamo un’altra Toyota Yaris, quella di Kris Meeke che segna un ottimo tempo a soli

+2,7 a pari merito col norvegese della Hyundai, Andreas Mikkelsen.
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Rally Italia Sardegna, spettacolo all’Ittiri Arena Show: il
francese Ogier subito in testa

Ogier durante la prima prova speciale del Rally Italia Sardegna 2019 (Foto WRC)

Ogier si è piazzato davanti al compagno di squadra della Citroen C3 WRC, il
�nlandese Esapekka Lappi.
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Mi piace

Inizia subito come da pronostico il Rally Italia Sardegna 2019, ottava gara del FIA World
Rally Championship e quarta tappa del campionato italiano di Rally. Il francese
Sebastien Ogier, leader del World Rally Championship e favorito indiscusso della
vigilia, ha fatto il miglior tempo assoluto nel circuito sterrato dell’Ittiri Arena Show,
chiudendo la cronometro d’apertura in 2’00.7.

Ogier si è piazzato davanti al compagno di squadra della Citroen C3 WRC, il �nlandese
Esapekka Lappi che ha corso con un decimo di ritardo, e all’estone Ott Tanak, in
ritardo di tre decimi.

Domani si fa sul serio con la prima vera tappa e con otto prove speciali.
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A lghero, Sardegna, 13 Giugno 2019.  Si inizia. E si inizia benissimo.
Ovvero col brivido lungo la schiena che per un attimo fa buttar via il
telefono e rinunciare alle idiozie della vita formato social per tornare

con i piedi per terra e le ruote… per aria.

Olmedo. Quello shakedown non ci piace. E invece piace moltissimo ed è stato
fatto per quello, per provare ma soprattutto per piacere. Un po’ stretto,
tortuoso in modo da essere compatto, assai polveroso, ma polvere rossa così le
foto vengono che è una meraviglia.

È la presa di contatto con il Rally Italia Sardegna 2019. Shakedown. Uno dietro
l’altro lasciano il Parco di Assistenza che non si vorrebbe mai abbandonare, sul
lungomare di Alghero, qualcuno dice addirittura gossip. Strade e stradine per
arrivare sul luogo del delitto, pochi chilometri dalla Capitale Catalana (ma
anche un po’ pisana, date retta a un pisano). Via con la prova generale.

Succede che… in perfetta e cinica successione, tutti i principali attori del Rally,
la triade della battaglia per la guerra, per il Titolo, tendano a esagerare un
pochino. E toccano. Neanche 4 chilometri ed è thriller. È un cancello, di quelli
che in Sardegna sono una regola. Che servono per tenere da una parte le
bestie, o di quelli che tengono lontani gli umani. Già che non devono far
passare che a determinate condizioni meglio se sono stretti. Quindi farci
girare attorno una Macchina, una WRC Plus, senza toccare paletti e cardini è
un atto di bravura e di azzardo. Ogier tocca e sulla Citroen cala l’ombra della

WRC 2019 Italia di Sardegna. Shakedown. Ombre
Rosse

WRC

13 giugno 2019 - Lo strano caso dello Shakedown di Olmedo. Vigilia agitata o perfettamente
preparata? Previsioni e punto di fusione? Dopo è Ittiri, e quindi tre Campionati al via
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maledizione. I sagaci hanno già condannato il Pilota, ma il Team chiede
permesso e corre a riparare. È shakedown, ricordiamo.

Si vede che l’adrenalina resta in circolo. Sébastien il “Clever” riparte con la
Macchina a posto (ci mancherebbe) e sbatte lì il miglior tempo. Intendiamoci, il
miglior tempo è poco. Un secondo scarso, ma se lo dai a uno come Tanak
allora la prospettiva si allarga. Tanak non tocca, ma “stalla”, anche per l’estone
resta buono il secondo di tre lanci. Terzo è Neuville, tanto per chiarire che i
giochi sono, possono essere o saranno, una questione a tre. Tra il Campione
del Mondo, il Pilota che festeggia con cento candeline/Rally, il Detentore,
Campione in carica vincitore lo scorso anno. rispettivamente.

Ah. Anche Neuville ha toccato il paletto. Nessun danno, niente in paragone al
brivido Ogier-Citroen, ma sempre quel senso di fastidio.

Fino a che non arriva Elfyn Evans e butta giù tutto, paletto e cancello.
Finalmente, via libera. Sicuro che qualcuno quel cancello lo ripaga come se
fosse stato nuovo!

Poi, nell’ordine, Suninen, Meeke e Mikkelsen. Primo degli italiani Andol�,
Skoda, primo dell’Italiano Basso, Skoda, poi Rossetti, Citroen, e Campedelli,
Ford.

Cerimonialmente già verso la Ittiri Show, e si comincia a fare sul serio, guarda
caso nella Prova Spettacolo che si chiama “Arena”.

Pronti quelli del Mondiale. E quelli dell’Italiano, e del Terra. Tre Tappe, 19
Prove Speciali, 310 Chilometri al calor rosso del cronometro, una previsione
meteo da barbecue.

Il Rally Italia Sardegna numero 16 sta scendendo a valle dell’impazienza, à
l’attacco �nale.

Foto: Manrico Martella

Non è ancora presente nessun commento.
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WRC | Rally Italia Sardegna, shakedown: Ogier parte
male ma conquista alla fine il miglior tempo

I risultati dello shakedown

 di Luca Santoro

Si apre il programma del Rally Italia Sardegna 2019, con lo shakedown di
stamattina che vede i tre piloti in lotta per il titolo molto vicini nei tempi

DA ALGHERO – Sulle strade
polverose, strette, ricche di pietre
sparse sul terreno e terribilmente
assolate di Olmedo si è disputato da
poco lo shakedown del Rally Italia
Sardegna 2019. A dominare i 3,92
km del test Sébastien Ogier con un
tempo finale pari a 3 minuti tondi
(nonostante una partenza davvero
infelice), seguito da Ott Tanak a 9

decimi di secondo e da Thierry Neuville a 1,7 secondi. Rally Italia Sardegna 2019,
shakedown: partenza difficile per Ogier e Neuville Nel primo passaggio,
curiosamente, sia Ogier che Neuville commettono il medesimo errore nello
stesso punto, impattando leggermente la vettura con un cancello aperto ai lati
della strada: il che spiega i tempi non eccezionali nel giro numero uno segnati da
entrambi. Il francese, in particolare, parte malissimo sia per quella sbavatura che
gli costa un danno alla sospensione posteriore sinistra, sia perché ricopriva il
ruolo di battistrada, ottenendo un tempo piuttosto alto (4:11.6), tale da spedirlo
sotto i primi quindici. Poi il terzo giro riequilibra la situazione ricalcando quasi
fedelmente l’attuale podio della classifica del WRC 2019, con Ogier in testa (il
danno alla sospensione è stato prontamente riparato), seguito da Tanak e da
Neuville. Il francese e l’estone conquistano i migliori tempi, per la verità, già dal
secondo passaggio, mentre al terzo il belga migliora sensibilmente il riscontro
cronometrico avuto precedentemente di quasi cinque secondi. Una situazione
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che, se tale, rinsalda gli equilibri di questo Mondiale e che prospetta una lotta
accesa sino all’ultimo qui in Sardegna, al netto degli imprevisti che gli sterrati del
luogo e la canicola potrebbero offrire. Il resto dei piazzamenti dello shakedown
Giù dal podio Teemu Suninen, ad un secondo esatto da Neuville, seguito al quinto
posto da Kris Meeke che realizza lo stesso tempo di un soddisfatto della propria
prestazione Andreas Mikkelsen, che si piazza però al sesto. Settimo posto per
Jari-Matti Latvala, ottavo per Elfyn Evans, e chiudono la top ten Esapekka Lappi e
Dani Sordo: in pratica, sette piloti racchiusi in in un intervallo di circa tre secondi,
con delle buone prestazioni da parte delle Toyota Yaris WRC (a parte Tanak, anche
Meeke e Latvala) e una situazione più sfaccettata per Hyundai Motorsport, con i
risultati dignitosi di Neuville e Mikkelsen da una parte e le difficoltà di Sordo
dall’altra. Undicesimo posto per la wild card Toyota Juho Hänninen, primo tra i
piloti WRC2 Pro Kalle Rovanpera su Skoda Fabia R5, mentre nel WRC2 svetta Ole
Christian Veiby. Diciannovesimo posto assoluto e quarto di categoria per Fabio
Andolfi sulla Fabia R5, seguito due posizioni dopo da Simone Tempestini su
Citroen C3 R5. La gara partirà ufficialmente stasera con la superspeciale Ittiri
Arena Show: qui il programma completo con gli orari.

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/13/wrc-rally-italia-sardegna-shakedown-ogier-parte-male-ma-
conquista-alla-fine-il-miglior-tempo/
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Motori: Giordio Bernardi pronto per il Rally Italia
Sardegna 2019

“In Sardegna non sono mai stato, nemmeno da turista. Una splendida occasione di conoscere un
pizzico di quest’isola di cui dicono meraviglie. Peccato che gli impegni agonistici mi impediranno di
fare il turista, dovendomi concentrare sulla gara”.

Giorgio Bernardi si prepara ad affrontare il Rally Italia Sardegna 2019, valido come ottava prova
del Campionato Mondiale Rally, per il Campionato Italiano Rally, il Campionato Italiano Rally Terra,
ma soprattutto, come terzo (prima tappa) e quarto (seconda e terza tappa) appuntamento del
Campionato Italiano Rally Junior, che è l’obiettivo stagionale del pilota saluzzese.

Bernardi ha rapidamente archiviato il passo falso dell’Adriatico e guarda con ottimismo alla
prossima gara.

“Non è la prima volta che esco rovinosamente di strada e l’incidente fa parte del gioco. L’Adriatico
era iniziato male ed è finito peggio, con un’uscita di strada in un momento in cui non stavo
assolutamente forzando. Capita, e non ci penso più. Tornato a casa mi sono tuffato sul lavoro, che
mi ha preso intensamente fino a pochi giorni fa quando ho puntato nuovamente l’attenzione sulla
prossima gara”.

Giorgio Bernardi, che ad Algero sarà affiancato da Giulia Zanchetta, come già accaduto nelle tre
precedenti gare si questa stagione, per i colori della scuderia veneta Sport&Comunicazione, è
ansioso di accendere il motore della sua Ford Fiesta R2T curata da Motorsport Italia.

“Sono veramente curioso di vedere come andranno le cose. Siamo nel contesto del Mondiale Rally
e questo sicuramente aggiunge ancora più interesse alla gara. Perché su ogni prova speciale ti
confronti cronometricamente con chi punta alla corona iridata. Sarà interessante vedere i
distacchi, anche solo per semplice curiosità, ben consapevoli che loro sono al volante delle vetture
oggi più performanti sulle prove speciali, guidate dai migliori piloti al mondo”.

“Sono inoltre curioso di vedere come i miei avversari dello Junior affronteranno questo rally
lunghissimo, con oltre 300 km di prove speciali, alcune delle quali particolarmente lunghe e in

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 13 giugno 2019 12:34

Giorgio Bernardi, Zanchetta Giulia (Ford Fiesta R2B #24, Sport e Comunicazione)
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rapida successione, come accadrà sabato 15 giugno con il doppio passaggio sulle speciali Monti di
Alà e Monte Lerno, 56 km cronometrati interrotti solo da un piccolo trasferimento di nemmeno due
chilometri – prosegue Bernardi – Una conformazione di gara che non ho mai affrontato, visto che il
rally più lungo che ho disputato finora è stato il Sanremo 2014 che aveva 222 km di tratti
cronometrati, con la Ronde di 36 chilometri senza soluzione di continuità”.

Il pilota di Martiniana Po parte sereno e ottimista: “Il campionato è ancora lungo e il Sardegna
rappresenta il giro di boa della stagione. Con il sistema dei punteggi del CIR-Junior, che prevede
uno scarto su sette gare, siamo ancora saldamente dentro i giochi, ma d’ora in avanti non
possiamo più sprecare occasioni. Sarà importante ottenere il miglior risultato possibile, senza
prendere eccessivi rischi per rimontare la classifica che, dopo la buona partenza di Sanremo, con il
passo falso di Cingoli che ci ha visti scendere in quinta posizione”.

c.s.

REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Ogier vince la prova spettacolo di
apertura del Rally Italia Sardegna
 2019_italia (/cms16/index.php/diretta-2019-italia)
 Giovedì, 13 Giugno 2019

 Si è appena conclusa la prova di
apertura del Rally Italia
Sardegna 2019 la PS 1 Ittiri.
Una prova spettacolo di 2
chilometri ricavata su una ex pista
di motocross / autocross poco fuori
la cittadina che dal nome alla
prova.
I piloti, dopo la cerimonia di
partenza avvenuta al porto di
Alghero, si sono sfidati a coppie
ad una distanza di 1 km uno
dall'altro.

È Sebastien Ogier il primo successo in prova di questo rally, che vince la sfida con
Ott Tanak facendo il tempo di 2:00.7 davanti a Esapekka Lappi di solo un decimo
di secondo. Tanak fa il terzo tempo impiegando 3 decimi in più.
Nel WRC2 PRO è Kalle Rovanpera che fa segnare il miglior tempo in 2:06.3
vincendo la sfida con il connazionale Juho Hanninen al via con una WRC+ (Toyota
Yaris). Secondo tempo per Mads Ostberg a + 0,3 mentre l'altra Skoda Fabia R5 Evo
di Jan Kopecky fa il terzo tempo impiegando un secondo in più del compagno di
squadra, Quarto tempo per Gus Greensmith.
Nikolay Gryazin fa il miglior tempo nel WRC2 facendo meglio di solo 2 decimi di
secondo da Simone Tempestini. Terzo tempo per Marco Bulacia (+1,9). Fabio
Andolfi fa il settimo tempo. Gryazin è anche il migliore tra tutte le R5 al via della
gara.
Nel JWRC a Enrico Oldrati l'acqua del guado presente sulla pista gli causa
qualche problema elettrico che gli fa perdere dei secondi preziosi. La prova tra le
piccole Fiesta R2 viene vinta da Jan Solans davanti Dennis Radstrom e Tom
Kristensson.
Dopo questo assaggio l'appuntamento è per domani alle ore 8:03 con la prima "vera"
ps del Rally Italia Sardegna.
I commenti dei piloti presi allo stop della ps, in rosso i "vincitori" delle sfide:
Takamoto Katsuta: 2:07.9 "Questo sarà un weekend molto duro con temperature
elevate e tappe difficili per i piloti, proveremo a divertirci!"
Kajetan Kajetanowicz: 2:09.0

Fabio Andolfi: 2:09.4
Jan Kopecky: 2:07.3 "Devo dire che è abbastanza complicato - nel primo tornante
mi sono quasi girato perché i solchi erano così profondi!".

Gus Greensmith: 2:07.7
Mads Ostberg: 2:06.6 " Ho solo cercato di finirla ad aessere sincero, i solchi sono
profondi e rischiavo di ribaltarmi"

Juho Hanninen: 2:06.6
Kalle Rovanpera : 2:06.3 "E 'stata abbastanza buona - non è una prova facile ma
quando la  fai pulita e ordinata è abbastanza bello!"

Dani Sordo: rovina il paraurti posteriore in un curva. 2:02.7
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 P.S. 2 – Tula 1 Km 22,25 [IN AG… PREMIO AC LUCCA - Andrea Ta…

Esapekka Lappi: 2:00.8 "Spero di continuare così. Non vedo l'ora che arrivi
domani"

Andreas Mikkelsen; 2:02.8 "Abbiamo fatto una prova pulita, stiamo risparmiando
le gomme per domani"
Jari-Matti Latvala: 2:04.7 "Nel guado, i freni si sono vetrificati completamente,
abbiamo perso un po 'di tempo - non è la fine del mondo ma è stata una brutta prova".

Kris Meeke: 2:01.1"Sappiamo che durante una gara come questa, può succedere di
tutto, mi è piaciuto guidare la macchina in Portogallo
Teemu Suninen: 2:02.3

Elfyn Evans: 2:02.5 "Tutto a posto. Non è andata male per essere onesti, ma sarà
difficile per tutti"
Thierry Neuville: finisce la prova andando molto largo, ma senza danni
2:02.5 "Flat-out! domani ci saranno delle condizioni difficili, ma c'è un buon feeling in
macchina, ci impegneremo e cercheremo di ottenere una buona posizione su strada
per sabato".
stesso tempo per entrambi

Sebastien Ogier: 2:00.7 "E 'meglio di niente - ogni decimo conta! Domani sarà tutta
un'altra storia partendo per primo, ce la metterò tutta e spero che domani sera
potremo avere una buona posizione di partenza per il resto del weekend!"
Ott Tanak: 2:01.0 "Domani sarà sicuramente importante, essere secondo sulla
strada non è così bello per iniziare questo rally ma è sempre meglio di Seb."

Sebastien Ogier vince la prova davanti a Esapekka Lappi di 1 decimo e Ott
Tanak terzo a 3 decimi.
Le classifiche
Classifica generale: 1.Ogier 2.Lappi+0.1 3.Tanak+0.3 4.Meeke+0.4 5.Suninen+1.6
6.Neuville+1.8 6.Evans+1.8 8.Sordo+2.0 9.Mikkelsen+2.1 10.Latvala+4.0
Classifica JWRC: 1.Solans 2.Radstrom+0.1 3.Krisstensson+0.3 4.Badiu+0.7
11.Oldrati+9.2
Classifica WRC-2 Pro: 1.Rovanpera 2.Ostberg+0.3 3.Kopecky+1.0
4.Greensmith+1.4
Classifica WRC-2: 1.Gryazin 2.Tempestini+0.2 3.Bulacia+1.9 4.Loubet+2.1
5.Katsuta+2.5 6.Kajetanowicz+3.6 7.Fabio Andolfi+4.0 8.Soland+4.4 9.De
Mevius+5.8 10.Veiby+13.5
Nel CIR (gara 1) è in testa Simone Campedelli mentre nel CIRT dopo la prima
prova c'è in  testa Consani.
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“ITTIRI ARENA SHOW” APRE IL RALLY
ITALIA SARDEGNA
Il via oggi alle 17.00. Due chilometri di curve e di polvere, da percorrere per due giri

()

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

ITTIRI (/AREE/ITTIRI)

(/)

Oggi è 14 giugno 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:19
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Di: Antonio Caria

200
Shares

È ormai tutto pronto per la partenza del Rally Italia Sardegna, tappa valevole per il

campionato mondiale, organizzato dall’Automobile Club Italia con il supporto di Aci

Sport.

Ad aprire la grande manifestazione automobilista sarà ancora una volta “Ittiri Arena

Show”. “Quella di Ittiri è una tappa emblematica di quello che intendiamo noi quando

parliamo di rally e di un evento di portata mondiale”, rimarcano gli organizzatori.

“Lo show in programma all’Ittiri Arena coniuga perfettamente l’aspetto sportivo a

quelli legati alla promozione del territorio e all’intrattenimento – aggiungono –

elementi che si fondono in un unico grande spettacolo dedicato alle comunità che ci

ospitano”.

Il tracciato di “Ittiri Arena Show”, realizzato su indicazioni di Tiziano Siviero, su

sterrato per accentuare ulteriormente lo spettacolo grazie alla presenza di guadi e

dossi arti�ciali. Due chilometri di curve e di polvere, da percorrere per due giri, due

auto alla volta. La partenza è �ssata alle 17.00 mentre l’apertura dei cancelli è per le

14.00.

Mi piace 261 Condividi
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“Anche quest’anno ci è stata data l’opportunità di ospitare la prova speciale,

un’occasione importante che dà prestigio al nostro centro, e che siamo convinti di

onorare al meglio”, così’ il Sindaco di Ittiri Antonio Sau.

Segui Sardegna Live su Facebook (//www.facebook.com/Sardegnalive)

Mi piace 251.915

CORRELATI

(https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/35390/alte-temperature-in-sardegna-emanato-l-avviso-

di-condizioni-meteo-avverse)
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Scatta il Rally Italia Sardegna
 Pubblicato da ilTornante.it   in WRC   13 Giugno 2019   0

Con i protagonisti del Mondiale in gara anche i Campionati Italiani. Start giovedì 13 giugno ed
è subito spettacolo con la Ittiri Arena Show. Ogier, Tanak, Neuville e Evans i primi quattro in
classifica sulle ufficiali Citroen, Toyota, Hyundai e Ford

Prende il via domani, giovedì 13 giugno alle 16 dal porto di Alghero la 16esima edizione del Rally Italia
Sardegna. La tappa italiana del FIA World Rally Championship, ottava nel calendario della serie iridata, offre
numeri da record con 92 vetture allo start, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, team,
addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, grande affluenza per bar,
ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche. Oltre a i big del Mondiale Rally presenza da
sottolineare per gli equipaggi italiani, ben 50, tra i quali i migliori protagonisti delle serie nazionali per il
Campionato Italiano Rally, il CIR Junior e il CIR Terra. Quasi 1400 km complessivi di rally, divisi su 19 prove
speciali con il primo crono spettacolo d’apertura che partirà alle ore 17 di  giovedì 13 nell’Ittiri Arena Show.
Andati a ruba i passa per seguire il Rally Italia Sardegna da protagonisti e tutti già esauriti i Gold, ancora
una limitata disponibilità delle altre versioni.

E’ un evento di risonanza globale, che prevede già oltre 300 accreditati, tra giornalisti, fotografi e addetti ai
lavori. Il Campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti
sui social media. Oltre alla diretta integrale del rally trasmessa come sempre dal Promoter WRC tramite la
piattaforma ufficiale WRC+, l’accordo rinnovato tra ACI Sport e RAI garantirà anche grande copertura a
livello nazionale. Previste due prove speciali in diretta su RAI Sport, ore 8.00 sabato 15 e ore 9.00
domenica 16, oltre a tre prove in differita e diverse repliche. Completano la copertura televisiva i
collegamenti in diretta nel TG Sport di RAI 2, la programmazione di “Reparto Corse” e la condivisione
del palinsesto su RAI Web. 

Fari puntati sui protagonisti del Mondiale, che si sfideranno per il primato al giro di boa stagionale sulla
terra sarda. Tra le 11 WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.
Il leader francese, a quota tre nell’albo d’oro del RIS, dovrà difendersi dai due rivali più quotati. Il Ott Tanak
con Martin Jarveoia su Toyota Yaris WRC che arriva in Italia dopo l’ultimo successo in Portogallo, distante
appena 2 punti da Ogier nell’assoluta. Da terzo il belga Thierry Neuville torna ad Alghero dopo la vittoria del
2018, sempre affiancato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC. Quattro i team ufficiali in corsa per il
titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al comando, seguita da Toyota e Citroen, quarta Ford
MSport che punta sul britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC.

Si rinnova anche la sfida per il WRC2 Pro dove il giovane finlandese Kalle Rovampera (Skoda Fabia Evo R5)
parte da favorito, dopo due vittorie consecutive, davanti al norvegese Mads Ostberg (Citroen C3 R5) e al
polacco Lukasz Pieniazek (Ford Fiesta R5). 

Grande attesa per seguire la prestazione nel WRC2 del ventiseienne savonese Fabio Andolfi. Il portacolori
della nazionale ACI Team Italia è chiamato alla seconda gara stagionale, dopo il successo di classe nel
Tour de Corse, sempre con Simone Scattolin alle note sulla Skoda Fabia R5, che per lo shakedown avrà
Jimmy Spithill, il noto skipper di Luna Rossa nella America’s Cup, nello straordinario ruolo di co pilota.
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WRC Rally Italia Sardegna
2019 – DAY 1: Ogier si porta
a casa la speciale di Ittiri!
 13 Giugno 2019

Motorsport Italia al Rally
Italia Sardegna
 12 Giugno 2019

RALLY ITALIA SARDEGNA,
PROJECT TEAM CALA IL TRIS
 12 Giugno 2019

Da non perdere anche l’appuntamento per il quarto round del calendario, primo su terra, per
il Campionato Italiano Rally. Quattro anche i big della massima serie nazionale, che vede in testa con
tre podi e l’ultima vittoria nella Targa Florio il cesenate Simone Campedelli, insieme a Tania Canton su
Fiesta R5. L’ultimo successo nel RIS valido come gara del CIR, nell’edizione 2014 appartiene al trevigiano
Giandomenico Basso, che torna sull’Isola con Lorenzo Granai al volante della Skoda Fabia R5. Voglia di
riscatto invece per il pordenonese Luca Rossetti ed Eleonora Mori, in cerca della prima soddisfazione in
Campionato con la crescente Citroen C3 R5 ufficiale al debutto assoluto nel RIS. Vuole mettere a frutto i
chilometri fatti su terra con la Skoda Fabia R5 il varesino Andrea Crugnola navigato da Pietro Ometto.

Sarà battaglia anche per il Campionato Italiano Rally Terra che porterà in gara ben 19 equipaggi. Si
candidano per un rally al vertice il leader francese Stephane Consani, con Thibault De La Haye (Fabia R5), il
padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti (Fabia R5), oltre al veronese Umberto Scandola, insieme a
Guido D’Amore (Hyundai i20 R5), quindi il modenese Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci (Fiesta R5).

Sul palcoscenico mondiale anche i 7 equipaggi del CIR Junior. I giovani under26 portacolori di ACI Team
Italia, tutti al volante di Ford Fiesta R2 curate dal team Motorsport Italia e gommate Pirelli. Il leader
siciliano Marco Pollara, il piacentino Andrea Mazzocchi ed il toscano Mattia Vita, tutti si confronteranno con i
migliori talenti dello Junior WRC tra i quali ci sarà anche il bergamasco Enrico Oldrati anche lui su Ford
Fiesta.

TAG: RALLY ITALIA SARDEGNARALLY ITALIA SARDEGNA
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WRC Rally Italia Sardegna 2019 – DAY 1: Ogier si porta a

casa la speciale di Ittiri!
 Pubblicato da ilTornante.it   in WRC   13 Giugno 2019   0

Grandissimo inizio per l’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, valevole per il Mondiale Rally e per il
Campionato Italiano Rally, con la ormai classica Special Stage di Ittiri, molto apprezzata sia dai piloti
che dal pubblico, arrivato da tutta Italia e non solo!

Ad imporsi nella prova da 2 Km sono stati gli alfieri di Citroen Racing, con Sebastien Ogier in prima
posizione ed Esapekka Lappi in seconda, ad 1 decimo dal compagno. Terza piazza per Ott Tanak a 3
decimi su Toyota, che domani cercherà di avvantaggiarsi il più possibile partendo secondo sulle PS. Quarto
il compagno Kris Meeke su vettura gemella mentre in quinta piazza troviamo Teemu Suninen, sulla Ford
Fiesta WRC di casa M-SPORT. Sesta piazza per Neuville su Hyundai, a 1.8 secondi.

Per quanto riguarda il WRC2 PRO, miglior tempo di Kalle Rovampera su Fabia R5, davanti ad Ostberg su
C3 R5 di 3 decimi, mentre in terza posizione ha chiuso Jan Kopecky. Quarto invece troviamo Gus

Greensmith su Fiesta R5.

Parlando di WRC2, la prova è stata vinta dal
giovane Nikolay Gryazin su Fabia R5, che ha
staccato di soli 2 decimi Simone Tempestini su I20
R5. Terzo Bulacia Wilkinson, staccato di 1.9 secondi
dal leader.

Vittoria di prova nel JWRC per Jan Solans su Fiesta
R2T, che ha staccato lo svedese Radstorm di 1
decimo e l’altro svedese Kristensson di 3 decimi. Se
ne vedranno delle belle tra questi tre nell’intero
weekend!

La giornata di domani prevede un totale di 8 prove
speciali, 4 da ripetere due volte, per un complessivo
di 124 Km cronometrati. Riuscirà Ogier a non
perdere troppo pur partendo per primo sugli
insidiosi sterrati della Sardegna ed a contenere il
duo di scatenati Tanak – Neuville?
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Polvere e spettacolo: entra nel vivo il Rally Italia-Sardegna
2019
Scritto da: Dario Furlan  2019-06-13  in Attualità, HOT, Motori, SLIDER, Sport  Inserisci un commento

Il lungomare di Alghero ha accolto i concorrenti del Rally Italia-Sardegna 2019 con un caldo abbraccio
dell’ospitale popolo sardo.
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Dopo le verifiche tecnico-sportive di ieri, oggi si è iniziato a fare sul serio con lo shake-down (la prova
delle vetture su un tratto di strada chiusa al traffico) e con la prima prova speciale della gara, la “Ittiri”, la
breve prova spettacolo che ha dato ufficialmente il via alla gara nella terra dei Quattro moric

Gara totalmente aperta a qualsiasi risultato, sono molti infatti i pretendenti alla vittoria, a cominciare da
Thierry Neuville che ha dichiarato che la gara sarda è la sua preferita; da tenere d’occhio anche Chris
Meeke, sempre veloce e spettacolare ma a volte falloso, se saprà evitare errori potrà sicuramente puntare
in alto. Jari-Matti Latvala, sempre a suo agio sullo sterrato, potrebbe far valere la sua lunga esperienza
mentre Ott TanaK, galvanizzato dalle recenti vittorie, potrebbe anch’egli puntare al colpaccio. Ogier? Il
velocissimo francese, dopo aver danneggiato una gomma contro un cancello, ha fatto segnare Il miglior
tempo nello shake-down, sarà lui ad aggiudicarsi il rally sardo?
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In attesa del responso finale, previsto per  la tarda mattinata di domenica, il vostro cronista si tuffa nelle
splendide acque smeraldine della Sardegna.

Servizio e foto dall’inviato Dario Furlan

Fotografo free lance e giornalista pubblicista. Segue da anni il panorama musicale internazionale
- ma anche locale - con particolare predilezione per quanto riguarda il rock (in tutte le sue
derivazioni), il folk ed il blues nonché la musica in lingua friulana. Cultore di "motori e rally", dei
quali vanta una conoscenza ultradecennale, è anche atleta nella disciplina ciclistica della
mountain bike.
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Rally Italia: Ogier subito in testa

di ANSA

(ANSA) - ALGHERO, 13 GIU - La 16/a edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship,
valida anche quale quarto atto del Campionato Italiano Rally, scattata questa sera da Alghero vede subito protagonista il
leader del WRC Sebastien Ogier. Il francese campione in carica, a�ancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3 WRC, ha
realizzato il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d'apertura in 2'00.7 nella la super speciale spettacolo
"Ittiri Arena Show" (2,00 km) al cospetto di un pubblico da record. Appena un decimo sul compagno di team, il �nlandese
Esapekka Lappi e Janne Ferm (Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto è dell'estone Ott Tanak a�ancato da
Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal francese.
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Dopo l’avvio spettacolare sul circuito
dell’Ittiri Arena Show, Rally Italia Sardegna
batte percorsi diventati ormai classici per i
piloti, le scuderie e tutti gli appassionati.
Domani la gara parte alle 6.15, quando il
grande circo motoristico lascerà Alghero
alla volta delle prove speciali di Tula,
Castelsardo, Tergu‐Osilo e Monte Baranta.
Il rientro dei piloti al parco assistenza è
previsto per le 12.14, mentre la fine della
seconda tappa sugli stessi sterrati è fissata
per le 19, quando le auto in gara potranno
essere ammirate da vicino dai tifosi. Subito
dopo l’arrivo, nella banchina Dogana ci sarà
la premiazione degli equipaggi del Trofeo
Terra 2019.

Prima, durante e dopo la gara, ad Alghero andrà avanti per tutto il giorno la festa che ruota intorno
alla tappa italiana del World Rally Championship, organizzata dall’Automobile Club d’Italia con Aci
Sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo del
Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati.
Dalle 10 alle 23 riaprirà i battenti la “Festa del Gusto”, la grande kermesse che anima la
passeggiata centrale della rambla Garibaldi. L’eccellenza enogastronomica e agroalimentare sarda
si mette in mostra e si incontra con street food e prodotti tipici provenienti da ogni parte del mondo.
Dalle 12 alle 22 sarà visitabile l’esposizione delle auto di rally storiche, tra largo San Francesco,
piazza Porta Terra, piazza Civica e parco assistenza. Dalle 21 tutta l’area della città che per
l’occasione è stata trasformata in un grande paddock sarà animata dalle musiche caraibiche e dai
balli latino americani del Felix Group.

Alle 21 grande spettacolo alla “Città del Mirto”, progetto nato da un’idea di Mirtò insieme a
numerose realtà del sistema produttivo agroalimentare, enologico e artigianale della Sardegna. Si
esibirà Maria Giovanna Cherchi.Alla serata, che prevede anche la performance di Mauro Mibelli,
parteciperanno il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ilsindaco di Ollolai e capo di gabinetto
dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, Efisio Arbau, e l’assessore del Turismo del Comune di
Olbia, Marco Balata.

«In occasione del Rally Italia Sardegna, grazie alla partnership con Aci Sport e Aci Sassari, daremo
vita alla “Città del Mirto”, con i migliori artigiani, i produttori dell’agroalimentare e i produttori di
mirto», spiegano gli organizzatori.Non mancheranno le degustazioni a cura dei molluschicoltori di
Olbia, delConsorzio di tutela del Vermentino di Gallura Docg e del Consorzio Agnello di Sardegna
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Dopo l’avvio spettacolare sul
circuito dell’Ittiri Arena Show,
Rally...

Fertilia, senegalese
pestato a sangue

13 giugno 2019
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del centro di prima accoglienza...

Igp.«Dopo un anno di pausa dovuto ad altri impegni, Mirtò è contenta di essere tornata al Rally
Italia Sardegna, dove il progetto è nato e cresciuto – dicono i fondatori del progetto – l’obiettivo
insieme a tante realtà del panorama isolano è di promuovere l’eccellenza sarda nel mondo anche
attraverso manifestazioni del genere».
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Cronaca

Con il mondiale rally Alghero diventa "Città del
Mirto"
redazione

Dopo l’avvio spettacolare sul circuito dell’Ittiri Arena Show, Rally Italia Sardegna batte percorsi diventati
ormai classici per i piloti, le scuderie e tutti gli appassionati. Domani la gara parte alle 6.15, quando il grande
circo motoristico lascerà Alghero alla volta delle prove speciali di Tula, Castelsardo, Tergu-Osilo e Monte
Baranta. Il rientro dei piloti al parco assistenza è previsto per le 12.14, mentre la fine della seconda tappa
sugli stessi sterrati è fissata per le 19, quando le auto in gara potranno essere ammirate da vicino dai tifosi.
Subito dopo l’arrivo, nella banchina Dogana ci sarà la premiazione degli equipaggi del Trofeo Terra 2019.

Prima, durante e dopo la gara, ad Alghero andrà avanti per tutto il giorno la festa che ruota intorno alla tappa
italiana del World Rally Championship, organizzata dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto
logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo del Comune di Alghero e
della Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati. Dalle 10 alle 23 riaprirà i
battenti la “Festa del Gusto”, la grande kermesse che anima la passeggiata centrale della rambla Garibaldi.
L’eccellenza enogastronomica e agroalimentare sarda si mette in mostra e si incontra con street food e
prodotti tipici provenienti da ogni parte del mondo.

Dalle 12 alle 22 sarà visitabile l’esposizione delle auto di rally storiche, tra largo San Francesco, piazza Porta
Terra, piazza Civica e parco assistenza. Dalle 21 tutta l’area della città che per l’occasione è stata trasformata
in un grande paddock sarà animata dalle musiche caraibiche e dai balli latino americani del Felix Group. Alle
21 grande spettacolo alla “Città del Mirto”, progetto nato da un’idea di Mirtò insieme a numerose realtà del
sistema produttivo agroalimentare, enologico e artigianale della Sardegna. Si esibirà Maria Giovanna
Cherchi.Alla serata, che prevede anche la performance di Mauro Mibelli, parteciperanno il sindaco di
Alghero, Mario Bruno, ilsindaco di Ollolai e capo di gabinetto dell’assessorato regionale dell’Agricoltura,
Efisio Arbau, e l’assessore del Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata.

«In occasione del Rally Italia Sardegna, grazie alla partnership con Aci Sport e Aci Sassari, daremo vita alla
“Città del Mirto”, con i migliori artigiani, i produttori dell’agroalimentare e i produttori di mirto», spiegano
gli organizzatori.Non mancheranno le degustazioni a cura dei molluschicoltori di Olbia, delConsorzio di
tutela del Vermentino di Gallura Docg e del Consorzio Agnello di Sardegna Igp.«Dopo un anno di pausa
dovuto ad altri impegni, Mirtò è contenta di essere tornata al Rally Italia Sardegna, dove il progetto è nato e
cresciuto – dicono i fondatori del progetto – l’obiettivo insieme a tante realtà del panorama isolano è di
promuovere l’eccellenza sarda nel mondo anche attraverso manifestazioni del genere».

13 giu 2019 17:51
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CHI SIAMO PRIVACY COOKIE       Cerca ...

MONDIALE RALLY, CITROEN C3
WRC DI OGIER IN TESTA AL
SARDEGNA2019

 13 giugno 2019  news italpress

ALGHERO (ITALPRESS) – La sedicesima edizione del Rally Italia

Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida

anche quale quarto atto del Campionato Italiano Rally, terzo per il

CIR Terra e CIR Junior è scattata questa sera da Alghero verso la

super speciale spettacolo “Ittiri Arena Show” (2,00 km) al cospetto

di un pubblico da record. Si candida ancora come l’uomo da

battere il leader del WRC Sebastien Ogier. Il francese campione

in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3 WRC,

realizza il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura in 2’00.7. Appena un decimo sul

compagno di team il finlandese Esapekka Lappi e Janne Ferm (Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto

è dell’estone Ott Tanak affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal francese

campione in carica. A ridosso del podio virtuale assoluto c’è il britannico Kris Meek con Sebastian Marshall

(Toyota Yaris WRC) a 4 decimi da Ogier, quinto il finlandese Teemu Suninen con Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta

WRC) a +1.6’’, quindi il belga Thierry Neuville con Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 NG WRC), terzo assoluto della

classifica iridata, ora distante 1,8’’ dal leader in gara.

(ITALPRESS).
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Rally Italia: Ogier subito in testa
Di ANSA •  ultimo aggiornamento: 13/06/2019 - 22:20

Francese campione in carica vince la prima prova speciale

 (/2019/06/13/rally-italia-ogier-subito-in-testa)

DIMENSIONI DI TESTO

Aa Aa
(ANSA) – ALGHERO, 13 GIU – La 16/a edizione del Rally Italia
Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida
anche quale quarto atto del Campionato Italiano Rally, scattata
questa sera da Alghero vede subito protagonista il leader del
WRC Sebastien Ogier. Il francese campione in carica, a�ancato
da Julien Ingrassia sulla Citroen C3 WRC, ha realizzato il
miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura
in 2’00.7 nella la super speciale spettacolo “Ittiri Arena Show”
(2,00 km) al cospetto di un pubblico da record. Appena un decimo
sul compagno di team, il �nlandese Esapekka Lappi e Janne Ferm
(Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto è dell’estone
Ott Tanak a�ancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3
decimi di distacco dal francese.
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Manca meno di un’ora alla partenza del Rally d’Italia, ottavo
appuntamento del WRC 2019 e ultima corsa in programma prima della
pausa estiva del Mondiale. La Sardegna ha già accolto l’arrivo degli
equipaggi che saranno protagonisti della 16esima presenza dell’isola nel
massimo campionato rallistico, dopo che la gara ha lasciato la tradizionale
location di Sanremo nell’ormai lontano 2003.

Gioca come
un Founder.
129 € Termini e condizioni
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La gara, che prevede 19 prove da disputarsi nell’arco di 4 giorni, si è spesso
rivelata essere una delle corse con la velocità media più bassa del
Campionato: il terreno estremamente accidentato non aiuta in questo senso,
così come le PS spesso ricche di tratti tortuosi o di salite e discese da capogiro,
che richiedono un grado di cautela particolarmente elevato.

Sarà importantissimo anche gestire le alte temperature previste, con diversi siti
di informazione che indicano per domani la folle cifra di 36°C nell’isola
mediterranea. Questo causa diversi problemi alle auto, per quanto riguarda
consumo gomme e ra�reddamento, ma anche e soprattutto ai piloti ed ai
navigatori, costretti ad uno sforzo sovrumano per mantenere la
concentrazione in condizioni veramente al limite.

Prima abbiamo menzionato come sia importante essere cauti: lo avrà
sicuramente capito Sebastien Ogier durante lo Shakedown di stamane,
quando il francese si è dovuto fermare per un impatto contro un cancello che
ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra. Niente di grave secondo il
francese, che ha dichiarato di essere sollevato che un simile imprevisto sia
accaduto in prova anziché in gara. Tuttavia, dal garage Citroen non traspira
positività, con il leader del Mondale che, oltre a temere per l’usura gomme, sarà
costretto a partire per primo, fattore particolarmente compromettente in
terra sarda.
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Più positivo Ott Tanak, arrivato alla 100esima gara nella massima competizione
rallistica, che ha svelato la sua intenzione di attaccare a tutta �n dal venerdì
mattina per poter guadagnare una buona posizione di partenza in vista delle
giornate successive. L’estone, come sempre di poche parole, ha a�ermato di
ritenere questa corsa più di�cile di quella portoghese, ma è sicuro che il suo
team (Toyota, NdR) è stato in grado di preparare al meglio l’evento italiano.

Anche Thierry Neuville ha evidenziato la di�coltà di partire tra i primi su
una super�cie simile, rimarcando tuttavia il fatto che, nel 2018, nelle prime 2
posizioni si sono classi�cati i primi 2 dell’ordine di partenza, con il belga in grado
di acciu�are la vittoria per 7 miseri decimi. L’al�ere di casa Hyundai ha anche
rivelato di stare particolarmente apprezzando questa lotta a 3 per il
mondiale, nella speranza che il titolo possa �nalmente prendere la strada di
Sankt Vith.

Di seguito l’elenco iscritti per il Rally d’Italia Sardegna 2019:

Ford M-Sport WRT:

#3   Teemu Suninen – Marko Salminen
#33 Elfyn Evans – Scott Martin

Hyundai Shell Mobis WRT:
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#6   Dani Sordo – Carlos Del Barrio
#11  Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul
#89 Andreas Mikkelsen – Anders Jaeger

Toyota Gazoo Racing WRT:

#5   Kris Meeke – Sebastian Marshall
#8   Ott Tanak – Martin Jarveoja
#10  Jari-Matti Latvala – Mikka Antilla
#69 Juho Hanninen – Tomi Tuominen *

Citroen Abu Dhabi WRT:

#1   Sebastien Ogier – Julien Ingrassia
#4   Esapekka Lappi – Janne Ferm

* Pilota iscritto in veste privata ed impossibilitato a marcare punti per il
Campionato Costruttori.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, DAZN (disponibile al
seguente link) prevede di mostrare in diretta 5 Prove Speciali, mentre
eccezionalmente la Rai collaborerà nella trasmissione portando 2 prove in
diretta e altre in di�erita su Rai Sport, canale 57 del Digitale Terrestre:

PS 1, giovedì 13/06 alle ore 17:00;

PS 10 sabato 14/06 alle ore 8:08 [IN DIRETTA ANCHE SU RAI SPORT];

PS 13 sabato 14/06 alle ore 16:08 (disponibile anche gratuitamente al
seguente link di Red Bull TV);

PS 17 domenica 15/06 alle ore 9:08 [IN DIRETTA ANCHE SU RAI SPORT];
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PS 19 (Power Stage) domenica 02/06 alle ore 12:18.

Come al solito, il portale WRC+ proporrà la trasmissione live di tutte le PS al
seguente link.

T A G S  :  R A L LY  D ' I T A L I A  S A R D E G N A W R C W R C  2 0 1 9

  

T H E  AU T H O R M I C H E L E  N I C O L I N I

Nasco in Liguria durante il GP di Spa 1998 e, come era prevedibile, dimostro
�n da subito una grande passione per qualsiasi cosa abbia delle ruote e un
motore indipendentemente dalla categoria. Su Fuori Traiettoria mi occupo del
mondo rallistico ma non solo, occasionalmente trattando altri ambiti.

Tweet Mi piace 38

 FACEBOOKFACEBOOK  TWITTERTWITTER  GOOGLE +GOOGLE +

  P R E V I O U S  A R T I C L E

La MotoGP vola a Barcellona per fare 70: info e orari del Gran Premio di Catalogna
N E X T  A R T I C L E  

A Le Mans la prima �la è tutta Toyota, ma la BR1 insegue a 6 decimi. Bene Aston,
soffre Ferrari

YOU MIGHT ALSO LIKE
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Rally Italia
Sardegna, Cir
Junior e WRC
Junior: giovani
analogie 

Il WRC Junior e il CIR
Junior – le due serie
dove si schierano i
giovani talenti più
promettenti
rispettivamente livello
mondiale e nazionale
tutti al volante delle
Fiesta R2 – incrociano
le loro strade nel Rally
d’Italia Sardegna. Per i
protagonisti della serie
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iridata riservata agli
Junior si tratterà del
primo di tre consecutivi
appuntamenti sullo
sterrato dopo un inizio
stagione che li ha visti
all’opera prima sulla
neve e sul ghiaccio del
Rally di Svezia con i
Pirelli Sottozero
chiodati e poi
sull’asfalto del Tour de
Corse con I Pirelli P
Zero. Stavolta toccherà
ai Pirelli Scorpion da
terra assistere le
vetture allestite da M-
Sport che faranno il loro
debutto sullo sterrato in
ambito mondiale.

Viceversa i partecipanti
al CIR Junior, dopo
l’esordio su asfalto a
Sanremo ed il recente
battesimo sullo sterrato
più liscio al Rally
Adriatico, affronteranno
gara doppia, visto che
la federazione italiana
(ACI Sport) ha deciso di
suddividere per tutti I
campionati nazionali il
Rally Italia Sardegna in
due parti (la prima
coincidente con il primo
giorno della iridata, la
seconda con il
programma restante del
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Rally Italia-Sardegna
del WRC).

Il rally sardo può essere
riassunto con tre
aggettivi: accidentato,
caldo e polveroso –
sfide tutte nuove per gli
equipaggi impegnati
quest’anno nel Junior
WRC FIA e di fatto
anche per i ragazzi del
CIR Junior, il cui
vincitore finale passerà
alla serie iridata 2020.

Lo Junior WRC 2019
arriverà fisicamente a
metà del suo
chilometraggio annuale
durante il Rally d’Italia
Sardegna: per essere
precisi al km. 16,09
della SS11. Sinora a
brillare sono stati
soprattutto Tom
Kristensson (vincitore in
Svezia ed attuale
leader della classifica
generale) e Julius
Tannert (che in Corsica
ha centrato il suo
secondo successo in
carriera). I giochi sono
comunque aperti,
anche perché in
Sardegna I punti in
palio sono ben 45, in
virtù del punto
aggiuntivo che premierà
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il più veloce in ogni
prova speciale.

Invece il tema
principale del Cir Junior
sarà la caccia a Marco
Pollara, vincitore dei
primi due eventi, per
evitare che il siciliano
metta una ipoteca
pesantissima sull’esito
finale della stagione.
Terenzio Testoni, rally
activity manager Pirelli,
spiega: “La Sardegna è
ben nota come uno dei
più impegnativi
appuntamenti del
calendario a causa
delle alte temperature e
delle durissime prove
speciali che sono
estremamente esigenti
per i pneumatici. Le
gomme devono
garantire non solo
prestazioni adeguate
ma anche una
sostanziale robustezza,
vista l’abrasività del
fondo le pietre
appuntite che affiorano.
I nostri piloti possono
fare affidamento sulle
qualità degli Scorpion K
Reinforced, che – come
suggerisce il nome –
sono stati
particolarmente
rafforzati per far fronte
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alle sfide estreme di
eventi come questo”.

Pirelli fornisce diversi
protagonisti di vertice
della categoria WRC2,
compreso Nils Solans e
Marco Bulacia. Avranno
pneumatici Pirelli anche
il promettente italiano
Fabio Andolfi, reduce
dalla sua prima vittoria
in WRC 2 in Corsica
con una Skoda, il
giapponese Takamoto
Katsuta (su Ford, ma
pupillo Toyota) e il tre
volte campione europeo
Kajetan Kajetanowicz,
qui all’esordio iridato
con una Skoda Fabia.
La Sardegna è anche la
terza gara del
campionato italiano
rally, dove fra i
tantissimi piloti che
corrono con Pirelli ci
sono anche il leader del
campionato Simone
Campedelli (Ford) così
come Luca Rossetti
(Citroen) e Andrea
Crugnola (Skoda) che
lo inseguono.
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di La Redazione - 13 Giugno 2019 - 22:25

SPORT

Ogier-Ingrassia subito in testa al Rally
Italia Sardegna 2019

Con clima, radio touch,
navigatore, telecamera posteriore
e cruise control da 206€ al mese.
Tasso Leasing 3,88%

venerdì, 14 giugno 2019 - Aggiornato alle 08:40

Nella prova spettacolo iniziale della tappa italiana per il Mondiale Rally “Ittiri
Arena Show” il francese leader del WRC si lancia al comando. Dietro per 1
decimo il �nlandese Lappi con Janne Ferm (Citroen C3 WRC), terzo l’estone
Tanak con Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi.

Nel CIR comandano Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5), nel CIR Terra Consani-
De La Haye (Skoda Fabia R5). Vita-Bosi (Fiesta R2) davanti nel CIR Junior.

La sedicesima edizione del Rally Italia
Sardegna, ottava gara del FIA World Rally
Championship, valida anche quale quarto
atto del Campionato Italiano Rally, terzo
per il CIR Terra e CIR Junior è scattata
questa sera da Alghero verso la super
speciale spettacolo “Ittiri Arena Show”
(2,00 km) al cospetto di un pubblico da
record.
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Si candida ancora come l’uomo da battere il leader del WRC Sebastien Ogier. Il
francese campione in carica, af�ancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3
WRC, realizza il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura
in 2’00.7.

Appena un decimo sul compagno di team il �nlandese Esapekka Lappi e Janne
Ferm (Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto è dell’estone Ott Tanak
af�ancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal
francese campione in carica.

Partenza lanciata per il giovane �ying �nn del WRC2 Pro Kalle Rovampera,
af�ancato da Jonne Halttunen, che si piazza primo assoluto tra le R5 su Skoda
Fabia Evo in 2’06.3. Alle sue spalle per appena 3 decimi il norvegese Mads
Ostberg, con Torstein Eriksen su Citroen C3, quindi il ceco Jan Kopecky e Pavel
Dresler sull’altra Fabia Evo a +1”.

Non esagera nella prova iniziale il giovane pilota savonese Fabio Andol� con
Simone Scattolin su Skoda Fabia R5. Il portacolori della nazionale ACI Team
Italia, al termine dei primi 2 km, è distante 4” dal primo dei rivali in WRC2 il
russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5.

Esaltante anche il confronto tra i piloti del CIR e del CIRT. Tra i big della
massima serie nazionale il migliore è stato il cesenate Simone Campedelli al
volante di Ford Fiesta R5, alle note Tania Canton, con il cono di 2’07.5. Il pilota di
Orange 1 si è messo in mostra anche nel confronto con i Pro su R5, ad appena 1.2”
da Rovampera e terzo assoluto di classe. Secondo tempo per il varesino Andrea
Crugnola, navigato da Pietro Ometto su Fabia R5 a 4 decimi dal rivale. Terzo in
prova a +1.7” il trevigiano Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo Granai su
altra R5 ceca.

Grande prova anche per gli equipaggi del Terra, tra i quali riparte subito dal
vertice il francese Stephane Consani con Thibault De La Haye su Skoda Fabia R5
in 2’08.9. Secondo tempo tra i terraioli per il veronese Umberto Scandola, subito
motivato sulla Hyundai i20 NG R5 af�ancato da Guido D’Amore a +1.9”, più cauto
il vicentino Giacomo Costenaro e Justin Bardini (Fabia R5) terzi a +6.3” dal
leader transalpino del Terra.

Ottimo start per il giovane toscano Tommaso Ciuf�, che insieme a Nicolò
Gonella fanno registrare il miglior tempo assoluto in classe R2, anche al cospetto
dei coetanei del J WRC, al volante della Peugeot 208.

Scesi per primi sul percorso della spettacolo i piloti del tricolore Junior. Tra i
sette a bordo delle Ford Fiesta R2, il miglior tempo in questa prova spettacolo è
stato realizzato da Mattia Vita con Massimiliano Bosi. Per Giuseppe Testa si
dovrà invece applicare un tempo imposto, in quanto è stato erroneamente
fermato prima di terminare la sua prova.

Categoria R2 che per i terraioli vede un primo scratch del parmense Fabio
Battilani, insieme a Jasmine Manfredi anche loro su 208. Per la speciale
classi�ca del Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici invece è James Bardini con
Barbara Bogoni (Mitsubishi Evo VII) ad aggiudicarsi il primo confronto tra le Gr.
N �rmate Yokohama. Gruppo N che vede gli elvetici Luca Maspoli e Marco
Menchini su Lancer Evo IX.

Domani si riparte con la vera e propria prima tappa. 8 le prove speciali in
programma; quelle di Tula, una della più lunghe del rally con i suoi 22 chilometri,
per poi proseguire con quelle di Castelsardo, Tergu Osilo e Monte Baranta , da
ripetersi due volte, per un totale cronometrato di 124 chilometri immersi in un
percorso complessivo di 521 km. Partenza all’alba con le vetture che usciranno
dal parco chiuso alle sei del mattino, e conclusione di tappa nel tardo
pomeriggio.

CLASSIFICA WRC ASSOLUTA DOPO SSS1: Ogier-Ingrassia (Citroen C3 WRC) in
2’00.7; 2. Lappi-Ferm (Citroen C3 WRC) +0.1”; 3. Tanak-Jarveoia (Toyota Yaris

68



14/6/2019 Ogier-Ingrassia subito in testa al Rally Italia Sardegna 2019

https://www.sardegnareporter.it/2019/06/ogier-ingrassia-subito-in-testa-al-rally-italia-sardegna-2019/282587/

WRC) a + 0.3”; 4. Meek-Marshall (Toyota Yaris WRC) + 0.4”; 5. Suninen-Lehtinen
(Ford Fiesta WRC) a+1.6”; 6. Evans-Martin (Ford Fiesta WRC) +1.8”; 6. Neuville-
Gilsoul (Hyundai i20 NG WRC) +1.8”; 8. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 NG WRC)
+2.0; 9. Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 NG WRC) +2.1”; 10. Latvala-Anttila (Toyota
Yaris WRC) +4.0”

CLASSIFICA TOP 3 CIR DOPO SSS1: 1. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) in
1:29’11.7; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) +0.4; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia
R5) +1.7”

CLASSIFICA TOP 3 CIRT DOPO SSS1: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia) in
1:01’18.4; 2. Scandola-D’Amore (Hyundai I20 New Generation) +1.9; 3. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) +6.3

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Slimberry

SUV Site

KIA

Easyviaggio

Chiesa Apolostica Italia

13 foto scattate prima del dramma
Breakchaser

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!
Forge of Empires - Free Online Game

Tecnologia leader per copertura completa di tutta la casa. Promo -400€
Giugno

Un bicchiere prima del sonno fa perdere 13 kg in 2 settimane

50 dei migliori SUV che nessuno compra

Rilassati! Kia Service penserà a tutto!

Ecco i luoghi abbandonati dove nessuno osa mettere piede

Aiutaci ad aiutare. Metti in pratica i tuoi 1000 modi di amare

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Cagliari. Commercio e consumi in un isola sempre più povera:il REPORT di
Confesercenti Sardegna

WRC: 11 gli equipaggi di Autoservice Sport ai mondiale di rally 2019

Foresta Burgos. Salto ostacoli: alla 2° tappa del Trofeo Goceano vittorie di Natalia
Mulas e Loreto Soddu

69

https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-sardegnareporterit&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-sardegnareporterit&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=verisure_desktop_ZSC&utm_content=229403219&camp=taboola_newaccount
https://slimberry-it.com/slimberry-ita-v1/notizie?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_marzo_M&utm_content=M_slimberry_004&utm_medium=referral&https://slimberry-it.com/slimberry-ita-v1/notizie?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_marzo_M&utm_medium=referral
http://suvsite.net/50-dei-migliori-suv-che-nessuno-compra/?utm_source=taboola&utm_campaign=T-SUV-NBDB-DT-IT&utm_medium=presscommtech-sardegnareporterit
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4022.157625.MANZONIADVERTISING./B22808723.248542155;dc_trk_aid=444716983;dc_trk_cid=117130008;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://tops.easyviaggio.com/abbandonati-nessuno/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-lieuxeffrayants-it&utm_medium=cpc&utm_content=presscommtech-sardegnareporterit
https://www.facebook.com/chiesaapostolicagrosseto/?epa=SEARCH_BOX&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://breakchaser.com/dramma/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_term=presscommtech-sardegnareporterit&utm_campaign=desktop-drama-it
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554409&pid=presscommtech-sardegnareporterit&bid=236554409
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-sardegnareporterit&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
https://www.sardegnareporter.it/2019/05/cagliari-commercio-e-consumi-in-un-isola-sempre-piu-poverail-report-di-confesercenti-sardegna/281690/
https://www.sardegnareporter.it/2019/05/wrc-11-gli-equipaggi-di-autoservice-sport-ai-mondiale-di-rally-2019/281766/
https://www.sardegnareporter.it/2019/04/foresta-burgos-salto-ostacoli-alla-2-tappa-del-trofeo-goceano-vittorie-di-natalia-mulas-e-loreto-soddu/279277/


14/6/2019 Rally Italia Sardegna: all’Asinara e ad Alghero il via alla promozione di Porto Torres e dell’isola parco – S&H Magazine

https://www.shmag.it/sport/altri-sport/13_06_2019/rally-italia-sardegna-allasinara-e-ad-alghero-il-via-alla-promozione-di-porto-torres-e-dellisola-p…
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Venti giornalisti al seguito del Rally mondiale Italia Sardegna hanno partecipato ieri al Press Tour promosso sull’isola
dell’Asinara dal Comune di Porto Torres in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione. I reporter provenienti
da Italia, Svezia, Polonia, Giappone, Svizzera, Germania e Finlandia hanno potuto ammirare le meraviglie storiche e
naturalistiche dell’isola parco. Operativo da ieri sera ad Alghero anche lo stand per promuovere tra i visitatori e gli
appassionati del Rally, per tutta la durata dell’evento, le bellezze di Porto Torres e dell’Asinara. Domenica 16 giugno,
appuntamento in città con i bolidi del campionato mondiale che attraverseranno il Lungomare e si raggrupperanno nel
Belvedere di Balai.

«Il Rally è fra i principali eventi sportivi ospitati in Sardegna e grazie alla collaborazione con gli organizzatori siamo riusciti
a cogliere questa grande opportunità, mostrando alla stampa straniera la nostra perla più bella, l’isola dell’Asinara»,
sottolinea l’Assessora allo Sport e al Turismo, Mara Rassu. Blogger, giornalisti della stampa cartacea e tv hanno potuto
apprezzare i paesaggi, la fauna e la flora, ammirare le trasparenze di Cala Sant’Andrea, Cala dell’Ossario, Cala del Ponte
Bianco, Cala Murighessa e Cala Sabina, conoscere la storia del carcere e del periodo della Grande Guerra sapientemente
raccontata dalle guide turistiche dell’isola. Tappa anche alla Diramazione centrale di Cala d’Oliva, oggi Osservatorio della
Memoria, e nell’antico borgo di pescatori che ha ospitato fino alla chiusura del carcere le famiglie degli agenti di polizia
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penitenziaria. Alla comitiva è stato offerto, inoltre, un aperitivo con prodotti e vini sardi, consumato nel borgo di Cala
d’Oliva, a pochi passi dalla spettacolare vista sul golfo. «È stata una bella e fruttuosa operazione promozionale – sottolinea
il sindaco Sean Wheeler – i giornalisti hanno mostrato entusiasmo e abbiamo già i primi riscontri positivi di questa visita.
Un articolo del giornalista Piero Batini è stato pubblicato proprio oggi su Automoto.it, la cui pagina Facebook ha ben un
milione e duecentomila fan».
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WRC | Sardegna, shakedown: Ogier davanti dopo il botto

Il francese della Citroën rompe una sospensione nella primissima uscita, ma poi stacca
il miglior tempo

Vota questo articolo
Pubblicato il 13 Giugno 2019 ore 13:20

 2 min
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Non è stata una prima mattinata sarda avara di emozioni per Sébastien Ogier. Il campione del
mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo nello shakedown di apertura del Rally Italia
Sardegna, ma è stato anche protagonista di un botto non da poco nel primo passaggio della
prova di apertura della tappa nostrana del WRC. Il francese, infatti, ha picchiato la sua C3 contro
un cancello rompendo la sospensione posteriore sinistra.

PUBBLICITÀ
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I meccanici della Citroën, però, sono stati molto abili nel riparare il danno sulla vettura di Ogier,
che ha poi stampato il crono di 3′ netti precedendo di nove decimi la Toyota Yaris di Ott Tanak.
Terzo posto per la prima i20 Coupé di Thierry Neuville, staccato di ben 1,7 secondi dalla vetta,
mentre Teemu Suninen (Ford Fiesta M-Sport), Kris Meeke (Toyota Yaris) e Andreas Mikkelsen
(Hyundai i20 Coupé) sono appaiati a un secondo di distanza dal belga della Hyundai.

Settimo tempo per la terza Yaris di Jari-Matti Latvala, mentre Elfyn Evans (Ford Fiesta M-Sport),
Juho Hänninen (Toyota Yaris) ed Esapekka Lappi (Citroën C3) hanno completato la Top-10.

WRC | Rally Italia Sardegna, shakedown (primi dieci)

Pos Equipaggio Vettura Tempo/distacco

1 Ogier/ingrassia Citroën C3 3’00”0

2 Tanak/Jarveoja Toyota Yaris +0″9

3 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé +1″7

4 Suninen/Lehtinen Ford Fiesta +2″7

5 Meeke/Marshall Toyota Yaris +2″7

6 Mikkelsen/Jaeger Hyundai i20 Coupé +2″7
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7 Latvala/Anttila Toyota Yaris +2″9

8 Evans/Martin Ford Fiesta +3″0

9 Hänninen/Tuominen Toyota Yaris +3″4

10 Lappi/Ferm Citroën C3 +4″8

FP | Simone Peluso 
 @simone_peluso_
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All´Ittiri Arena show, il leader del Wrc (su Citroen C3) si
lancia al comando. Dietro per un decimo il finlandese
Lappi con Janne Ferm (Citroen C3), terzo l’estone Tanak
con Jarveoia (Toyota Yaris) a 3decimi. Nel Cir, comandano
Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5), nel Cir Terra
Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5). Vita-Bosi (Fiesta
R2) davanti nel Cir Junior

Ris 2019: Ogier subito in testa

ALGHERO - La 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del
Fia World rally championship, valida anche quale quarto atto del
Campionato italiano Rally, terzo per il Cir Terra e Cir Junior è scattata ieri
sera (giovedì) da Alghero verso la super speciale spettacolo “Ittiri Arena
show” (2chilometri) al cospetto di un pubblico da record. Si candida ancora
come l’uomo da battere il leader del Wrc Sebastien Ogier. Il francese
campione in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3, realizza
il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura in
2’00”7. Appena un decimo sul compagno di team il finlandese Esapekka
Lappi e Janne Ferm (Citroen C3), mentre il terzo crono assoluto è
dell’estone Ott Tanak, affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris), a
3decimi di distacco da Ogier. 

Partenza lanciata per il giovane “flying finn” del Wrc2 Pro Kalle Rovampera,
affiancato da Jonne Halttunen, che si piazza primo assoluto tra le R5 su
Skoda Fabia Evo in 2’06”3. Alle sue spalle, per 3decimi, il norvegese Mads
Ostberg, con Torstein Eriksen su Citroen C3, quindi il ceco Jan Kopecky e
Pavel Dresler sull’altra Fabia Evo ad 1”. Non esagera nella prova iniziale il
giovane pilota savonese Fabio Andolfi con Simone Scattolin su Skoda Fabia
R5. Il portacolori della nazionale Aci Team Italia è distante 4” dal primo dei
rivali in Wrc2, il russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5. 

Esaltante anche il confronto tra i piloti del Cir e del CirT. Tra i big della
massima serie nazionale il migliore è stato il cesenate Simone Campedelli al
volante di Ford Fiesta R5, alle note Tania Canton, con il crono di 2’07”5. Il
pilota di Orange 1 si è messo in mostra anche nel confronto con i Pro su R5,
ad appena 1”2 da Rovampera e terzo assoluto di classe. Secondo tempo per
il varesino Andrea Crugnola, navigato da Pietro Ometto su Fabia R5 a
4decimi dal rivale. Terzo in prova a 1”7 il trevigiano Giandomenico Basso,
insieme a Lorenzo Granai su altra R5 ceca. 

Grande prova anche per gli equipaggi del Terra, tra i quali riparte subito dal
vertice il francese Stephane Consani con Thibault De La Haye su Skoda
Fabia R5 in 2’08”9. Secondo tempo tra i terraioli per il veronese Umberto
Scandola, subito motivato sulla Hyundai i20 NG R5 affiancato da Guido
D’Amore ad 1”9, più cauto il vicentino Giacomo Costenaro e Justin Bardini
(Fabia R5) terzi a 6”3 dal leader transalpino del Terra. Ottimo start per il
giovane toscano Tommaso Ciuffi, che insieme a Nicolò Gonella fanno
registrare il miglior tempo assoluto in classe R2, anche al cospetto dei
coetanei del J Wrc, al volante della Peugeot 208. 

Scesi per primi sul percorso della spettacolo i piloti del tricolore Junior. Tra
i sette a bordo delle Ford Fiesta R2, il miglior tempo in questa prova
spettacolo è stato realizzato da Mattia Vita con Massimiliano Bosi. Per
Giuseppe Testa si dovrà invece applicare un tempo imposto, in quanto è
stato erroneamente fermato prima di terminare la sua prova. Categoria R2
che per i terraioli vede un primo scratch del parmense Fabio Battilani,
insieme a Jasmine Manfredi anche loro su 208. Per la speciale classifica del

8:08 INCENDI A TULA E SERRAMANNA
7:07 RIS 2019: OGIER SUBITO IN TESTA
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12/6 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici invece è James Bardini con Barbara
Bogoni (Mitsubishi Evo VII) ad aggiudicarsi il primo confronto tra le Gr. N
firmate Yokohama. Gruppo N che vede gli elvetici Luca Maspoli e Marco
Menchini su Lancer Evo IX. 

Oggi si riparte con la vera e propria prima tappa. Otto le prove speciali in
programma; quelle di Tula, una della più lunghe del rally con i suoi
22chilometri, per poi proseguire con quelle di Castelsardo, Tergu Osilo e
Monte Baranta , da ripetersi due volte, per un totale cronometrato di
124chilometri immersi in un percorso complessivo di 521chilometri.
Partenza all’alba, con le vetture che sono uscite dal parco chiuso alle 6, e
conclusione di tappa nel tardo pomeriggio. 

Classifica Wrc Assoluta dopo Sss1: 1) Ogier-Ingrassia (Citroen C3) in
2’00”7; 2) Lappi-Ferm (Citroen C3) a 0”1; 3) Tanak-Jarveoia (Toyota Yaris)
a 0”3; 4) Meek-Marshall (Toyota Yaris) a 0”4; 5) Suninen-Lehtinen (Ford
Fiesta) a 1”6; 6) Evans-Martin (Ford Fiesta) a 1”8; 7) Neuville-Gilsoul
(Hyundai i20 Ng) a 1”8; 8) Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 Ng) a 2”; 9)
Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 Ng) a 2”1; 10) Latvala-Anttila (Toyota
Yaris) a 4”. 

Nella foto (del Rally Italia Sardegna): Sebastien Ogier in azione

Commenti
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Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

11/6/2019  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

10:23

Ris 2019: annullo speciale filatelico
Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci
sport, attiverà ad Alghero un servizio postale
temporaneo con l’emissione di un annullo
speciale filatelico dedicato al Rally Italia
Sardegna 2019
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4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
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Senegalese pestato a
Fertilia: pista razzista
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Ferrara presenta la Giunta
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Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con
l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al
Rally Italia Sardegna 2019

Ris 2019: annullo speciale filatelico

ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un
annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo
sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare
Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21. 

Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate
presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per
l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione. 

Dopo il 14 giugno, sarà ancora possibile, per sessanta giorni, richiedere
l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi
personalmente allo sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, o
inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta
già indirizzata ed affrancata per la restituzione.
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Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero
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«Piloti tra i migliori sterrati al
mondo». Rally: un´edizione da
record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il

12:11 «SERVE PREVENZIONE CONTRO LE
CAVALLETTE»

11:32 SENEGALESE PESTATO A FERTILIA: PISTA
RAZZISTA

11:26 CIRCO ALL´ARREMBAGGIO A CAGLIARI
10:45 IL PIANISTA AGUILERA CHIUDE MUSICANDO PER

LA CITTÀ
10:23 RIS 2019: ANNULLO SPECIALE FILATELICO
9:40 GIORGIA MELONI PER MARIO CONOCI
9:26 RASSEGNA ORGANISTICA: OMAGGIO A MARCEL

DUPRÈ
8:42 SOLINAS INCOMPATIBILE: RICORSO IN

TRIBUNALE
8:01 CONTRAFFAZIONE NEL CAGLIARITANO:

FINANZIERI IN AZIONE
7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»

7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»
18:06 ZINGARETTI AD ALGHERO: «DIFENDERE LA

CITTÀ DA CHI HA DISTRUTTO L’ITALIA»
14:47 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA
13:04 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 «PILOTI TRA I MIGLIORI STERRATI AL MONDO».

RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
11/6 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
10/6 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
10/6 INGEGNO, L´ELOGIO AL LICEO ARTISTICO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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All´Ittiri Arena show, il leader del Wrc (su Citroen C3) si
lancia al comando. Dietro per un decimo il finlandese
Lappi con Janne Ferm (Citroen C3), terzo l’estone Tanak
con Jarveoia (Toyota Yaris) a 3decimi. Nel Cir, comandano
Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5), nel Cir Terra
Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5). Vita-Bosi (Fiesta
R2) davanti nel Cir Junior

Ris 2019: Ogier subito in testa

ALGHERO - La 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del
Fia World rally championship, valida anche quale quarto atto del
Campionato italiano Rally, terzo per il Cir Terra e Cir Junior è scattata ieri
sera (giovedì) da Alghero verso la super speciale spettacolo “Ittiri Arena
show” (2chilometri) al cospetto di un pubblico da record. Si candida ancora
come l’uomo da battere il leader del Wrc Sebastien Ogier. Il francese
campione in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3, realizza
il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura in
2’00”7. Appena un decimo sul compagno di team il finlandese Esapekka
Lappi e Janne Ferm (Citroen C3), mentre il terzo crono assoluto è
dell’estone Ott Tanak, affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris), a
3decimi di distacco da Ogier. 

Partenza lanciata per il giovane “flying finn” del Wrc2 Pro Kalle Rovampera,
affiancato da Jonne Halttunen, che si piazza primo assoluto tra le R5 su
Skoda Fabia Evo in 2’06”3. Alle sue spalle, per 3decimi, il norvegese Mads
Ostberg, con Torstein Eriksen su Citroen C3, quindi il ceco Jan Kopecky e
Pavel Dresler sull’altra Fabia Evo ad 1”. Non esagera nella prova iniziale il
giovane pilota savonese Fabio Andolfi con Simone Scattolin su Skoda Fabia
R5. Il portacolori della nazionale Aci Team Italia è distante 4” dal primo dei
rivali in Wrc2, il russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5. 

Esaltante anche il confronto tra i piloti del Cir e del CirT. Tra i big della
massima serie nazionale il migliore è stato il cesenate Simone Campedelli al
volante di Ford Fiesta R5, alle note Tania Canton, con il crono di 2’07”5. Il
pilota di Orange 1 si è messo in mostra anche nel confronto con i Pro su R5,
ad appena 1”2 da Rovampera e terzo assoluto di classe. Secondo tempo per
il varesino Andrea Crugnola, navigato da Pietro Ometto su Fabia R5 a
4decimi dal rivale. Terzo in prova a 1”7 il trevigiano Giandomenico Basso,
insieme a Lorenzo Granai su altra R5 ceca. 

Grande prova anche per gli equipaggi del Terra, tra i quali riparte subito dal
vertice il francese Stephane Consani con Thibault De La Haye su Skoda
Fabia R5 in 2’08”9. Secondo tempo tra i terraioli per il veronese Umberto
Scandola, subito motivato sulla Hyundai i20 NG R5 affiancato da Guido
D’Amore ad 1”9, più cauto il vicentino Giacomo Costenaro e Justin Bardini
(Fabia R5) terzi a 6”3 dal leader transalpino del Terra. Ottimo start per il
giovane toscano Tommaso Ciuffi, che insieme a Nicolò Gonella fanno
registrare il miglior tempo assoluto in classe R2, anche al cospetto dei
coetanei del J Wrc, al volante della Peugeot 208. 

Scesi per primi sul percorso della spettacolo i piloti del tricolore Junior. Tra
i sette a bordo delle Ford Fiesta R2, il miglior tempo in questa prova
spettacolo è stato realizzato da Mattia Vita con Massimiliano Bosi. Per
Giuseppe Testa si dovrà invece applicare un tempo imposto, in quanto è
stato erroneamente fermato prima di terminare la sua prova. Categoria R2
che per i terraioli vede un primo scratch del parmense Fabio Battilani,
insieme a Jasmine Manfredi anche loro su 208. Per la speciale classifica del

8:08 INCENDI A TULA E SERRAMANNA
7:07 RIS 2019: OGIER SUBITO IN TESTA
23:16 AMBIENTE: LAMPIS AD ORISTANO
23:06 SUMMER SCHOOL ALL´ASINARA: STUDI SUI

CAMPI DI PRIGIONIA
22:51 DISASTRO AMBIENTALE: 3 DIRIGENTI SYNDIAL

INDAGATI
22:09 ULASSAI: ALLEVATORI MULTATI
21:19 DANNI CAVALLETTE E CORNACCHIE: INTERVIENE

MURGIA
20:18 DOPPIO MALORE A BORDO: SOCCORSI A GOLFO

ARANCI
19:06 BEATIFICAZIONE PER EDVIGE CARBONI
18:53 PRESS TOUR ALL´ASINARA: DAL RALLY LA

PROMOZIONE DELLA CITTÀ

19:06 BEATIFICAZIONE PER EDVIGE CARBONI
18:00 TONINELLI COMMISSARIA LA 4 CORSIE
17:39 VALDO DI NOLFO CHIUDE MAYORALGHERO
13/6 FERRARA PRESENTA LA GIUNTA 5 STELLE
12/6 ZINGARETTI AD ALGHERO: POLITICA NON

SELFIE
12/6 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA
12/6 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici invece è James Bardini con Barbara
Bogoni (Mitsubishi Evo VII) ad aggiudicarsi il primo confronto tra le Gr. N
firmate Yokohama. Gruppo N che vede gli elvetici Luca Maspoli e Marco
Menchini su Lancer Evo IX. 

Oggi si riparte con la vera e propria prima tappa. Otto le prove speciali in
programma; quelle di Tula, una della più lunghe del rally con i suoi
22chilometri, per poi proseguire con quelle di Castelsardo, Tergu Osilo e
Monte Baranta , da ripetersi due volte, per un totale cronometrato di
124chilometri immersi in un percorso complessivo di 521chilometri.
Partenza all’alba, con le vetture che sono uscite dal parco chiuso alle 6, e
conclusione di tappa nel tardo pomeriggio. 

Classifica Wrc Assoluta dopo Sss1: 1) Ogier-Ingrassia (Citroen C3) in
2’00”7; 2) Lappi-Ferm (Citroen C3) a 0”1; 3) Tanak-Jarveoia (Toyota Yaris)
a 0”3; 4) Meek-Marshall (Toyota Yaris) a 0”4; 5) Suninen-Lehtinen (Ford
Fiesta) a 1”6; 6) Evans-Martin (Ford Fiesta) a 1”8; 7) Neuville-Gilsoul
(Hyundai i20 Ng) a 1”8; 8) Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 Ng) a 2”; 9)
Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 Ng) a 2”1; 10) Latvala-Anttila (Toyota
Yaris) a 4”. 

Nella foto (del Rally Italia Sardegna): Sebastien Ogier in azione

Commenti

11/6/2019  video

Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

10:23

Ris 2019: annullo speciale filatelico
Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci
sport, attiverà ad Alghero un servizio postale
temporaneo con l’emissione di un annullo
speciale filatelico dedicato al Rally Italia
Sardegna 2019

11/6/2019  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare
10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
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Sei in:

RALLY TURISMO

13 giugno 2019

ALGHERO. Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record. Da oggi Alghero
ospita la tappa italiana del World Rally Championship. L’evento organizzato
dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il
finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati è partito
ufficialmente ieri con l’inaugurazione del Parco Assistenza e l’apertura della
“Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza gastronomica e produttiva
della Sardegna e dello street food nazionale e internazionale. Tra gli stand
saranno ospitati anche gli spazi espositivi istituzionali e dei partner commerciali
di Ris2019. Oltre al parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per

ALGHERO > CRONACA > ALGHERO SCALDA I MOTORI PER...

Alghero scalda i motori per
un’edizione da record
Dalle 9 alle 13 via allo shakedown di Olmedo e a fine mattinata si torna
in città Nel pomeriggio tappa a Ittiri e dalle 19 balli caraibici tra la
Rambla e l’area podio
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RALLY TURISMO

13 giugno 2019

Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra
panorami mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande palcoscenico
che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni
rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti,
tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per
bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche. Non solo: in tv il
campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di
851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della
web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e
dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna
anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per una
settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”: lungo la rambla centrale della
passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo. E poi concerti e intrattenimento tutte le sere dal
palco dove domenica si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle acque del
porto di Alghero. Oggi lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13 via allo shakedown
di Olmedo, mentre alle 13 ad Alghero inizia la sessione degli autografi. Subito
dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La “Festa del Gusto”
andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12 alle 22 sarà possibile
visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di auto da rally storiche, in un
percorso che coinvolge largo San Francesco, piazza Porta Terra, piazza Civica e
Service Park. Alle 16 il rally parte dal podio dei bastioni Magellano alla volta di
Ittiri, dove alle 17 inizia la prima prova superspeciale all’Ittiri Arena Show.
Dalle 18.30 i piloti inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare
da vicino le auto in gara. Dalle 19 alle 22 il grande circo sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del

podio, nella banchina Dogana. (r.cr.)
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Red 10:23

Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con
l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al
Rally Italia Sardegna 2019

Ris 2019: annullo speciale filatelico

ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un
annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo
sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare
Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21. 

Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate
presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per
l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione. 

Dopo il 14 giugno, sarà ancora possibile, per sessanta giorni, richiedere
l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi
personalmente allo sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, o
inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta
già indirizzata ed affrancata per la restituzione.

Commenti

11/6/2019  video

«Piloti tra i migliori sterrati al
mondo». Rally: un´edizione da
record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

11/6/2019  video

Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

16:11

Ris 2019: la festa può iniziare
Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione
del Rally Italia Sardegna. Domani, alle 16, la
partenza dal podio. La prima prova
Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri

12:11 «SERVE PREVENZIONE CONTRO LE
CAVALLETTE»

11:32 SENEGALESE PESTATO A FERTILIA: PISTA
RAZZISTA

11:26 CIRCO ALL´ARREMBAGGIO A CAGLIARI
10:45 IL PIANISTA AGUILERA CHIUDE MUSICANDO PER

LA CITTÀ
10:23 RIS 2019: ANNULLO SPECIALE FILATELICO
9:40 GIORGIA MELONI PER MARIO CONOCI
9:26 RASSEGNA ORGANISTICA: OMAGGIO A MARCEL

DUPRÈ
8:42 SOLINAS INCOMPATIBILE: RICORSO IN

TRIBUNALE
8:01 CONTRAFFAZIONE NEL CAGLIARITANO:

FINANZIERI IN AZIONE
7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»

7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»
18:06 ZINGARETTI AD ALGHERO: «DIFENDERE LA

CITTÀ DA CHI HA DISTRUTTO L’ITALIA»
14:47 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA
13:04 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 «PILOTI TRA I MIGLIORI STERRATI AL MONDO».

RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
11/6 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
10/6 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
10/6 INGEGNO, L´ELOGIO AL LICEO ARTISTICO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Red 10:23

Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con
l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al
Rally Italia Sardegna 2019

Ris 2019: annullo speciale filatelico

ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un
annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo
sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare
Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21. 

Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate
presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per
l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione. 

Dopo il 14 giugno, sarà ancora possibile, per sessanta giorni, richiedere
l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi
personalmente allo sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, o
inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta
già indirizzata ed affrancata per la restituzione.

Commenti

16:11

Ris 2019: la festa può iniziare
Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione
del Rally Italia Sardegna. Domani, alle 16, la
partenza dal podio. La prima prova
Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

11/6/2019  video

«Piloti tra i migliori sterrati al
mondo». Rally: un´edizione da
record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

12:11 «SERVE PREVENZIONE CONTRO LE
CAVALLETTE»

11:32 SENEGALESE PESTATO A FERTILIA: PISTA
RAZZISTA

11:26 CIRCO ALL´ARREMBAGGIO A CAGLIARI
10:45 IL PIANISTA AGUILERA CHIUDE MUSICANDO PER

LA CITTÀ
10:23 RIS 2019: ANNULLO SPECIALE FILATELICO
9:40 GIORGIA MELONI PER MARIO CONOCI
9:26 RASSEGNA ORGANISTICA: OMAGGIO A MARCEL

DUPRÈ
8:42 SOLINAS INCOMPATIBILE: RICORSO IN

TRIBUNALE
8:01 CONTRAFFAZIONE NEL CAGLIARITANO:

FINANZIERI IN AZIONE
7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»

7:09 ROBERTO FERRARA: «ECCO LA MIA GIUNTA»
18:06 ZINGARETTI AD ALGHERO: «DIFENDERE LA

CITTÀ DA CHI HA DISTRUTTO L’ITALIA»
14:47 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA
13:04 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
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Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con
l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al
Rally Italia Sardegna 2019

Ris 2019: annullo speciale filatelico

ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un
annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo
sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare
Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21. 

Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate
presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per
l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione. 

Dopo il 14 giugno, sarà ancora possibile, per sessanta giorni, richiedere
l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi
personalmente allo sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, o
inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta
già indirizzata ed affrancata per la restituzione.

Commenti
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Ris 2019: la festa può iniziare
Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione
del Rally Italia Sardegna. Domani, alle 16, la
partenza dal podio. La prima prova
Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show
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mondo». Rally: un´edizione da
record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.
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Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
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Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con
l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al
Rally Italia Sardegna 2019

Ris 2019: annullo speciale filatelico

ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport,
attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un
annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo
sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare
Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21. 

Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate
presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per
l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione. 

Dopo il 14 giugno, sarà ancora possibile, per sessanta giorni, richiedere
l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi
personalmente allo sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, o
inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta
già indirizzata ed affrancata per la restituzione.
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Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero
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«Piloti tra i migliori sterrati al
mondo». Rally: un´edizione da
record ad Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.
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RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
11/6 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
10/6 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
10/6 INGEGNO, L´ELOGIO AL LICEO ARTISTICO
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20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?
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Le migliori vetture Wrc sono pronte per
gli sterrati del Rally di Sardegna

–di Giulia Paganoni | 12 giugno 2019

È tempo di Italia per il Campionato del mondo Rally. Le auto del Wrc e i loro equipaggi sono pronte per

affrontare gli sterrati sardi per una tre giorni (13-16 giugno) ad alto tasso adrenalinico.

L'appuntamento sardo segna l'inizio della seconda parte della stagione mondiale e rappresenta una delle

prove più tecniche dell'anno in uno scenario idilliaco, con il Mediterraneo sullo sfondo.

Non possiamo non ricordare come andrò lo scorso anno, quando a dopo una bellissima battaglia fu Neuville

con la sua Hyundai i20 Coupé Wrc ad avere la meglio su Ogier, allora pilota della M-Sport Ford Fiesta Wrc.

Ricordiamo ancora quel passaggio sull'ultima prova speciale, la power stage, del pilota belga su due ruote.

Una lotta all'ultimo secondo. E quest'anno i protagonisti attesi e in lizza per il titolo sono ben tre e racchiusi

in dieci punti: Ogier, Neuville e Tänak su, rispettivamente, Citroën C3 Wrc, Hyundai i20 Coupé Wrc e Toyota

Yaris Wrc.

Il pilota della Citroen dovrà fare i conti con la posizione di partenza, dato che sarà il primo a prendere il via.

Tuttavia, forti del lavoro fatto nei test con tutta la squadra in condizioni di apripista, il leader del campionato

darà sicuramente il massimo per lasciare il segno, continuando a inseguire il settimo titolo mondiale

consecutivo.

Il percorso: sono 19 le prove speciali 

Saranno 19 le prove speciali per un totale di 310,52 km cronometrati. Rispetto allo scorso anno, il percorso è

rimasto pressoché invariato, con soli ventidue km diversi dalla precedente edizione. In ogni caso, non

bisognerà sottovalutare tutte le difficoltà di questa gara: strade strette, grip ridotto per lo spesso strato di

ghiaia in superficie, intensa vegetazione ai lati del percorso che impone grande precisione sia nelle note sia

nella guida.

Giovedì la partenza ufficiale del Rally da Alghero e subito la Ps1, la Ittiri Arena Show di 2km. Quella del

venerdì è una tappa da 124,20 km cronometrati, ma sarà la giornata del sabato la più lunga del weekend, con

l con 142,42 km cronometrati e le due lunghe PS di Monti di Alà (28,21 km) e Monte Lerno (28,03 km) da

affrontare in due riprese. La giornata di domenica (41,90 km) segnerà lo sprint finale. La power stage sarà

l'ultima ps in programma, la Sassari-Argentiera di 6,89 km.

Campionato: classifica piloti e costruttori.

Dopo sette gare, la classifica piloti vede Ogier a 142 punti, seguito da Tänak a 140 e Neuville a 132. Più

staccati gli altri, con Evans a 65, Meeke a 56, Suninen a 44, Loeb a 39, Latvala a 38, Mikkelsen a 36, Lappi a 34
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e Sordo a 27. 

Mentre la classifica costruttori vede al comando Hyundai con 202 punti, Toyota Gazoo Racing a 182, Citroën

a 158 e M-Sport Ford a 122.

© Riproduzione riservata
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MOTORSPORT

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna è il giro di boa del Fia World Rally
Championship 2019 (Wrc), del quale costituisce l'ottava delle 14 tappe. La vera

novità nella griglia del Wrc1 è il rientro di Andreas Mikkelsen al volante della
Hyundai i20 Coupé dopo la seconda esclusione dalla entry list u�ciale disposta da
Andrea Adamo, l'italiano che dall'inizio dell'anno guida la divisione Motorsport del

costruttore coreano.

Sébastien Ogier (Citroen C3), il leader della classi�ca iridata provvisoria nonché
campione uscente (sei titoli consecutivi), non vince sull'isola dal 2015. L'anno

scorso era stato superato da Thierry Nueville (Hyundai i20 Coupé) proprio sul �lo
di lana, al termine di una prova impegnativa quanto spettacolare. Il belga si era
imposto anche nel 2016, mentre l'anno dopo aveva trionfato Ott Tänak (primo

successo mondiale), quando ancora correva con l'Ovale Blu, mentre oggi insegue
l'affermazione con la Toyota Yaris.

Con la compatta giapponese l'estone ha già vinto tre rally in questa stagione,
inclusi gli ultimi due consecutivi. Nella generale rende appena due lunghezze ad
Ogier e ne mantiene 8 di margine su Neuville, terzo. Come in Portogallo, anche in

Sardegna si corre sullo sterrato: l'assetto delle vetture non dovrebbe essere troppo
differente da quello di due settimane fa. Le temperature (previste elevate)

rappresenteranno una s�da ulteriore per i piloti.

La seconda vettura del Doppio Chevron sarà guidata da Esapekka Lappi (tre ritiri in
7 prove), mentre al volante delle due Ford Fiesta u�ciali della M-Sport ci saranno

Teemu Suninen ed E�yn Evans. La scuderia britannica schiera anche una terza
vettura, a�data a Martin Prokop. Oltre a Neuville ed a Mikkelsen, Hyundai manda

in pista Dani Sordo (“sacri�cato” lo scorso anno in Sardegna). Toyota si a�da
anche a Jari-Matti Latvala ed a Kris Meeke e fa gareggiare una quarta Yaris nel

Wrc1, “ripescando” Juho Hänninen, sesto nel 2017. Il Rally Italia Sardegna scatta
giovedì sera con la solita speciale da 2 chilometri della Ittiri Arena. Tra venerdì e
domenica sono in programma gli altri 18 stage per complessivi 310 chilometri. I

due passaggi sulla spettacolare Monte Lerno sono previsti per sabato.
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Tutto pronto per l'appuntamento iridato di casa nostra,
con 92 vetture in gara e ben 50 piloti italiani iscritti. Si
rinnova la lotta al vertice fra tre campioni

Antonio Gattulli

12 giugno - 13:12 - MILANO

Ultim'ora

19 PROVE SPECIALI Rally Italia Sardegna al via: Ogier
difende il primato contro Tanak e
Neuville



09:38 ATALANTA - Atalanta, pronto il
rinnovo per blindare Ilicic. Ma il
Napoli ci prova

09:37 CALCIO - Torreira nostalgico:
“Inghilterra? Un mondo diverso.
In Italia stavo meglio…”

09:35 ESTERO - Chelsea, l’appello al
Tas dopo la �ne del mercato:
estate senza acquisti

09:31 AUTOMOBILISMO - 24 ore di Le
Mans, va in scena lo spettacolo
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Sebastien Ogier difende il primato sugli sterrati della
Sardegna. Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna che si
corre a nord dell’isola dei Quattro Mori. Il sei volte campione
del mondo della Citröen, primo nel mondiale con 142 punti,
dovrà difendersi dagli attacchi dei suoi principali avversari,
con Ott Tanak (Toyota Yaris), vincitore delle ultime due gare
in Cile e Portogallo, secondo a 140, mentre Thierry Neuville
(Hyundai i20) è terzo a 132.

Portogallo: vince Tanak

Vedi altro

Scopri la nuova sezione di
Gazzetta.it.








Sebastien Ogier. Afp

Rally Italia Sardegna al via: Ogier
difende il primato contro Tanak e
Neuville

09:26 CALCIO - Udinese, Marino: "Felice
di essere tornato nella mia
seconda casa"
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Commenta
per primo

NUMERI—   Ben 92 le vetture in gara, un
record per il rally Italia Sardegna. Grazie ad
ACI Sport e al supporto dei campionati
tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti
italiani. Occhio a Fabio Andolfi, portacolori
di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una
Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista
dopo la vittoria in Corsica. Nella stessa classe c’è Simone
Tempestini (Hyundai i20). 7 gli equipaggi di ACI Team Italia
impegnati nel tricolore Rally Junior CIR L’edizione 2019 del
Rally Italia Sardegna, è valida anche per il CIR (Campionato
Italiano Rally), lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato
Italiano Rally Terra). Nel tricolore comanda il romagnolo
Simone Campedelli (Ford Fiesta R5) con sei punti di
vantaggio sul veneto Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5).
Il quarto appuntamento stagionale è reso particolarmente
importante dal fatto della assegnazione di due punteggi. La
manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con
la partnership della Regione Sardegna, valida per l’Italiano
rally infatti prevede l’assegnazione di un doppio punteggio:
uno al termine della prima tappa, venerdì sera, e uno alla
fine della seconda tappa, domenica. Sono 19 le prove speciali
(310,52 km cronometrati) in programma. Giovedì 13
giugno, lo "shakedown", poi lo start vero e proprio della gara
alle 16, seguita dalla prova speciale spettacolo "Ittiri Arena
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Show", prevista per le 17; venerdì 14 ci sono otto speciali,
"Tula", "Castelsardo", "Tergu-Osilo" e "Monte Baranta",
ognuna da ripetere due volte; sabato 15 sarà la volta delle
prove di "Coiluna-Loelle", "Monti di Alà" e l’attesa "Monte
Lerno", da disputare due volte; domenica 16, il gran finale,
quando si disputeranno due volte le prove di "Cala Flumini"
"Sassari-Argentiera", il cui secondo passaggio sarà la power
stage.

Automobilismo: tutte
le notizieMotori: tutte le notizie
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EDIZIONE

Sei in:

12 giugno 2019

ALGHERO. Prende il via domani, alle 16, dal porto di Alghero la 16/a edizione
del Rally Italia Sardegna. La tappa italiana del FIA World Rally Championship,
ottava nel calendario della serie iridata, offre numeri da record con 92 vetture
allo start, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, team, addetti ai
lavori, giornalisti, tifosi e appassionati. Oltre ai big del Mondiale Rally, da
sottolineare la presenza di ben 50 equipaggi italiani, tra i quali i migliori

HOME > SPORT > AUTO, AL VIA IL RALLY ITALIA...

Auto, al via il rally Italia Sardegna:
Ogier difende il primato
Prima tappa giovedì 13 ad Alghero. Tanak e Neuville in agguato
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Una immagine dell'edizione 2018 del rally

protagonisti delle serie nazionali per il Campionato Italiano Rally, il CIR Junior
e il CIR Terra.

Quasi 1400 km complessivi di rally, divisi su 19 prove speciali con il primo
crono spettacolo d'apertura che partirà alle 17 nell'Ittiri Arena Show. Tra le
undici WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e
Julien Ingrassia. Il leader francese, a quota tre nell'albo d'oro del RIS, dovrà
difendersi dai due rivali più quotati, Ott Tanak con Martin Jarveoia su Toyota
Yaris WRC che arriva in Italia dopo l'ultimo successo in Portogallo, distante
appena 2 punti da Ogier nell'assoluta, e dal belga Thierry Neuville che ritorna
ad Alghero dopo la vittoria del 2018, sempre

___

Pinterest

0

12

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzCTNTVCE_ZdDmypEdgt7wUrWrV7Ch8ey3H1kaS6m67FX-J9_c7cXFpkNveVbf2GnAdDqlSb3uShgK7qIwwnMGB7nhCS0dA4_DJ5gJt6HnWSvkZdLkIXbowweLXXD7CIr9t-hiHME2N4SNlv9zIpB5Df7_ve2dnISSCjV5OA-_oCi1M78B6_dbGA7Ld8WHikWDZoORLxhXvnXiLA7zA7C4wktSLV43Qeo2PGms4OnThgeYLFnkBPnvUvYByP7p9lwqFH0yjTAhPwW0QSj-EE1KZgy4S9bE0-moiI0IIg&sig=Cg0ArKJSzJJoh2MJkMtr&adurl=https://centrocommercialepratosardo.it/


13/6/2019 Auto, al via il rally Italia Sardegna: Ogier difende il primato - Sport - la Nuova Sardegna

www.lanuovasardegna.it/sport/2019/06/12/news/auto-al-via-il-rally-italia-sardegna-ogier-difende-il-primato-1.17835381

12 giugno 2019

affiancato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC. Quattro i team
ufficiali in corsa per il titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al
comando, seguita da Toyota e Citroen, quarta Ford MSport che punta sul
britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC. (ANSA)

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Orosei Via L. Oggianu - 116025

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

La Nuova Sardegna

Il circus del Mondiale sbarca ad Alghero: è il momento del
rally - Sport - la Nuova Sardegna
L’area portuale cambia volto per ospitare team e curiosi Ricchissimo il 
calendario delle manifestazioni di contorno

La Repubblica per Gardena | Sponsorizzato

Innaffiare le piante? Ci pensa il computer per irrigazione

Slimberry | Sponsorizzato

Lo prendi una sola volta e puoi dimenticarti della dieta per
sempre

La Repubblica per Velux | Sponsorizzato

Luce naturale: fonte di vita

Tecnologia leader per copertura completa di tutta la casa. Promo

13

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstexirSC77eMDLEg3zlA3U1YuDO2mdwqwYowDTQhJysdhUdSUv84LCq2kQPdUJ1pnENJUXRm2Sprh9xjJQ664-iepBUxMZNgopyK_VWbobsQ2BsQGijCoEasd3pVlSoiTtASjF5fVhSZje8ph6clpsUrU8V-OlKp6mn3rsnGDvOwwcMdLSv49TWGLnTwXrMlZernlZGavQmspLb0c_XglcH-6qfzpSUpR9_u6wrLLb-s0qtLszm3PtlZCbuDqvlpgmx__GiwKjoEtfHKJirbsO-O2CWz4Bvc_QgzqUvKCT8wV0&sig=Cg0ArKJSzFL0VxEg0J7c&adurl=http://www.dictatumdiscere.it/
http://annunci.lanuovasardegna.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-nuoro
http://annunci.lanuovasardegna.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-nuoro
https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare/regione-sardegna
http://www.lanuovasardegna.it/sport/2018/06/03/news/il-circus-del-mondiale-sbarca-ad-alghero-e-il-momento-del-rally-1.16919920
https://www.repubblica.it/native/tecnologia/2019/05/31/news/innaffiare_piante_e_giardino_ci_pensa_il_computer_per_irrigazione-227569365/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://slimberry-it.com/slimberry-ita-v1/notizie?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_8_aprile&utm_content=aprile_SB_041&utm_medium=referral&https://slimberry-it.com/slimberry-dimagrimento-sano/centrum?utm_source=taboola_it&utm_campaign=slimberry_8_aprile_D&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://www.repubblica.it/dossier-native/salute/luce-e-benessere/2019/06/10/news/luce_naturale_fonte_di_vita-228003601/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=verisure_desktop_NewSC&utm_content=229348913&camp=taboola_newaccountsc
javascript:void(0);
javascript:void(0);


13/6/2019 WRC | Sticchi Damiani: vicini al rinnovo con la Sardegna - Rally - Motorsport

https://www.formulapassion.it/motorsport/rally/wrc-sticchi-damiani-vicini-al-rinnovo-con-la-sardegna-440709.html

Motorsport Magazine

FormulaPassion.it testata giornalistica reg. Trib. Ud n° 6.19042012
1it.it Srl ePublisher, P.Iva 02614620306

Motorsport / Rally

WRC | Sticchi Damiani: vicini al rinnovo con la
Sardegna
Scatta giovedì sera il Rally d'Italia-Sardegna, attesa prova del mondiale rally

6 Voti
Pubblicato il 12 Giugno 2019 ore 19:45
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Il Mondiale approda in Italia e per la sedicesima volta lo fa sui magni�ci sterrati della Sardegna, la
scelta che venne presa quasi giocoforza nel momento in cui fu evidente che Sanremo – nonostante
tutto il suo enorme carico di storia – era fuori dai giochi. Allora l’uomo forte era David Richards, il
primo a non voler più il rally ligure per i suoi limiti logistici e il percorso su asfalto (ma quella era
soprattutto una scusa). Allora furono bravi il compianto Gino Macaluso e tutto l’apparatnik federale

 8 min    
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ad ‘inventarsi’ l’avventura in Sardegna, supportata da Pasquale Lattuneddu – uomo di �ducia di
Bernie Ecclestone – ma anche dai vertici politici di una regione che ha dimostrato con il tempo di
crederci davvero.

E che è vicina a rinnovare l’impegno, come è lo stesso Angelo Sticchi Damiani – Presidente dell’ACI
Italia e vicepresidente della FIA – a rivelarci!

‘Siamo veramente vicino al rinnovo – conferma Sticchi Damiani – e lo vorremmo sottoscrivere su base
triennale, anche se costa qualcosa di più. Sarebbe importante il lasso di tempo medio perché nel 2020
un rally europeo uscirà sicuramente dal Mondiale e, anche se noi non siamo assolutamente a rischio,
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dare la garanzia dei tre anni di accordo con la Sardegna risulterebbe importante sia a livello politico che
economico. Come ho detto, siamo abbastanza vicini con i vertici della regione ma devono venirci
incontro: non si può tirare troppo la corda, a tutto c’è un limite’.

Intanto, ci godiamo quest’edizione…

‘Certo, anche se ho qualche apprensione perché proprio domenica, giorno conclusivo, si vota ad
Alghero per le amministrative e dunque ci sarà un forte impegno di tutte le strutture e moltissima gente
in più del solito’.
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E proprio lo spostamento della sede di partenza e arrivo dalla triste banchina del porto di Olbia al
vacanziero lungomare di Alghero, quattro anni fa, ha determinato un punto di svolta per la gara.

Che mantiene il suo format molto particolare, con speciali dure ma anche tecniche, ed è proprio in
questa caratteristica (insieme alle elevate temperature) che risiede la sua peculiarità, il tratto che la fa
amare a tutti: soprattutto, ed è quel che più conta, a concorrenti e spettatori.
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Il Mondiale vede Ogier davanti a Tanak per 2 punti solamente, nonostante il pilota Toyota (100esima
partenza in una gara iridata in Sardegna) abbia vinto tre gare e quello Citroen due. E Neuville, il terzo
dei piloti che lottano per il titolo, è staccato di dieci lunghezze dal leader, con due successi come
Ogier. Tre in un fazzoletto, come si suol dire. Gli altri sono già tagliati fuori e possono solo pensare ad
aiutarli nella loro rincorsa iridata.

Esempli�cativa di quello che sono diventati i rally è stata la mossa di Tanak, in Portogallo, dove
l’estone ha rallentato per avere la certezza di non vincere la power stage e quindi non superare Ogier
in classi�ca, in modo da non essere il primo nella tappa iniziale (come da regolamento) a passare
sulla strada in Sardegna. Una volta era un onore, oggi è una sfortuna, perché signi�ca perdere secondi
importanti nel ‘pulire’ il fondo delle speciali. Tensione anche per le critiche di Ogier all’operato della
Hyundai, che avrebbe impartito a Loeb e Sordo l’ordine di rallentare e dunque favorire il compagno di
squadra Neuville. Giochetti che, nelle corse si sono sempre visti. Con questo non vogliamo dire che ci
piacciono, però vogliamo dire anche: scagli la prima pietra chi non ha peccati…
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La carica degli italiani

Nonostante l’Italia stia ancora aspettando dal Montecarlo 1997 – vinto da Piero Liatti e Fabrizia Pons
con la Subaru Impreza WRC – un equipaggio tricolore in cima ad un podio iridato, il rallismo tricolore
gode di buona salute, con una cinquantina di equipaggi iscritti al Rally d’Italia-Sardegna: niente male
davvero.
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In Sardegna i nostri Fabio Andol� e Simone Scattolin arrivano dalla vittoria al Tour de Corse fra gli
iscritti al WRC2 e portano dunque con sé una ventata di ottimismo. Il bel successo sull’asfalto
dell’Isola di Napoleone ha caricato a mille l’equipaggio di Aci Team Italia e, a 26 anni, Andol� sembra
ora �nalmente pronto per fare il salto di qualità che potrebbe portarlo a traguardi importanti. Alla
sesta stagione disputata grazie al team della nostra Federazione, Fabio potrebbe davvero trovarsi
nelle condizioni di fare il salto sulla WRC ma deve fare presto. Vincere in Sardegna sarebbe davvero
importante.
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E poi ci sono gli abituali protagonisti del Campionato Italiano e del Tricolore Terra, con piloti e vetture
di primo piano che contribuiranno ad aggiungere motivi d’interesse alla gara.

Nella serie principale il leader è Simone Campedelli, fresco vincitore della Targa Florio con la Ford
Fiesta M-Sport nei colori di Orange1 Racing, leader in campionato con 6 punti di vantaggio su Basso e
9 su Rossetti grazie ad un ruolino di marcia invidiabile: una vittoria e due secondi posti in tre gare… Da
vedere quanto impiegherà il romagnolo ad adattassi alle gomme della Pirelli, che non usa in gara da
tantissimo tempo. Per gli iscritti al CIR il Sardegna vale doppio perché è stato suddiviso in due gare,
ciascuna con coe�ciente 0,75: la prima comprende la speciale spettacolo di giovedì sera a Ittiri più le
otto prove in programma il venerdì; la seconda ingloba i sei crono di sabato ed i quattro della
domenica.

Nel Tricolore Terra che vede 18 iscritti, la gara sarda �nirà il venerdì sera, con coe�ciente maggiorato
a 1.5. Il leader Stephane Consani, vincitore del Rally dell’Adriatico che ha aperto la serie, dovrà
vedersela con i soliti Marchioro, Costenaro e compagnia e soprattutto con un Umberto Scandola forte
dell’investitura, per il suo neonato team, di squadra u�ciale Hyundai per l’Italia.

Via allora al Rally d’Italia Sardegna, con la prova spettacolo di giovedì sera e poi otto speciali venerdì;
sei sabato e quattro domenica, quando dalle 15 ci sarà il traguardo conclusivo ad Alghero.

FP | Sergio Remondino
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Rally Italia: Ogier difende il primato
Prima tappa giovedì da Alghero, Tanak e Neuville in agguato

- Redazione ANSA - ALGHERO

Prende il via giovedì 13, alle 16, dal porto di Alghero la 16/a edizione del Rally Italia Sardegna.
    La tappa italiana del FIA World Rally Championship, ottava nel calendario della serie iridata, offre numeri da record con 92 vetture allo start, 22 nazioni
rappresentate, 20mila presenze tra piloti, team, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi e appassionati. Oltre ai big del Mondiale Rally, da sottolineare la presenza
di ben 50 equipaggi italiani, tra i quali i migliori protagonisti delle serie nazionali per il Campionato Italiano Rally, il CIR Junior e il CIR Terra. Quasi 1400
km complessivi di rally, divisi su 19 prove speciali con il primo crono spettacolo d'apertura che partirà alle 17 nell'Ittiri Arena Show.
    Tra le undici WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia. Il leader francese, a quota tre nell'albo d'oro del RIS,
dovrà difendersi dai due rivali più quotati, Ott Tanak con Martin Jarveoia su Toyota Yaris WRC che arriva in Italia dopo l'ultimo successo in Portogallo,
distante appena 2 punti da Ogier nell'assoluta, e dal belga Thierry Neuville che ritorna ad Alghero dopo la vittoria del 2018, sempre affiancato da Nicolas
Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC.
    Quattro i team ufficiali in corsa per il titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al comando, seguita da Toyota e Citroen, quarta Ford MSport che
punta sul britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC.
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ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna è il giro di boa del Fia World Rally
Championship 2019 (Wrc), del quale costituisce l'ottava delle 14 tappe. La vera

novità nella griglia del Wrc1 è il rientro di Andreas Mikkelsen al volante della
Hyundai i20 Coupé dopo la seconda esclusione dalla entry list u�ciale disposta da
Andrea Adamo, l'italiano che dall'inizio dell'anno guida la divisione Motorsport del

costruttore coreano.

Sébastien Ogier (Citroen C3), il leader della classi�ca iridata provvisoria nonché
campione uscente (sei titoli consecutivi), non vince sull'isola dal 2015. L'anno

scorso era stato superato da Thierry Nueville (Hyundai i20 Coupé) proprio sul �lo
di lana, al termine di una prova impegnativa quanto spettacolare. Il belga si era
imposto anche nel 2016, mentre l'anno dopo aveva trionfato Ott Tänak (primo

successo mondiale), quando ancora correva con l'Ovale Blu, mentre oggi insegue
l'affermazione con la Toyota Yaris.
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Rally Italia Sardegna, domani il via: Tanak (Toyota) e Neuville

(Hyundai) all'attacco del primato di Ogier (Citroen)
di Mattia Eccheli
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O U  
Red Bull accusa: «Mercedes
vince per colpa della
Pirelli». Isola: «Niente
scuse, migliorate la
macchina»

FORMULA 1
F1, rivoluzione in vista nel
2021: regolamenti tecnici e
format nel mirino di FIA e
Liberty Media

Con la compatta giapponese l'estone ha già vinto tre rally in questa stagione,
inclusi gli ultimi due consecutivi. Nella generale rende appena due lunghezze ad
Ogier e ne mantiene 8 di margine su Neuville, terzo. Come in Portogallo, anche in

Sardegna si corre sullo sterrato: l'assetto delle vetture non dovrebbe essere troppo
differente da quello di due settimane fa. Le temperature (previste elevate)

rappresenteranno una s�da ulteriore per i piloti.

La seconda vettura del Doppio Chevron sarà guidata da Esapekka Lappi (tre ritiri in
7 prove), mentre al volante delle due Ford Fiesta u�ciali della M-Sport ci saranno

Teemu Suninen ed E�yn Evans. La scuderia britannica schiera anche una terza
vettura, a�data a Martin Prokop. Oltre a Neuville ed a Mikkelsen, Hyundai manda

in pista Dani Sordo (“sacri�cato” lo scorso anno in Sardegna). Toyota si a�da
anche a Jari-Matti Latvala ed a Kris Meeke e fa gareggiare una quarta Yaris nel

Wrc1, “ripescando” Juho Hänninen, sesto nel 2017. Il Rally Italia Sardegna scatta
giovedì sera con la solita speciale da 2 chilometri della Ittiri Arena. Tra venerdì e
domenica sono in programma gli altri 18 stage per complessivi 310 chilometri. I

due passaggi sulla spettacolare Monte Lerno sono previsti per sabato.
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Motorsport Italia al Rally Sardegna WRC
Di  Comunicati Stampa  - 12 Giugno 2019

 Motorsport Italia al via del Rally Italia Sardegna 2019. Max Rendina è apripista.

Grande impegno della squadra italiana che vedrà il suo team al via del Rally Italia Sardegna,
ottavo appuntamento del Campionato del Mondo Rally valido per il CIR (Campionato Italiano
Rally), per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra) ed anche per il Campionato Italiano
Rally Junior.

La coppia formata da Fabio Andolfi e Simone Scattolin, al suo secondo appuntamento
stagionale nel Mondiale Wrc2, con i colori di Aci team Italiasarà al via su Skoda Fabia R5
gommata Pirelli. Dopo il successo al Tour De Corse nel WRC2 il pilota ligure cerca un buon
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risultato nell’appuntamento di casa. I 7 equipaggi del Campionato Italiano Rally Junior, portacolori
anch’essi di Aci Team Italia, correranno il terzo appuntamento di stagione della loro serie
(secondo su terra) sulle Ford Fiesta R2 gommate Pirelli. Con il numero 0 in veste di apripista
anche quest’anno ci sarà la coppia formata da Max Rendina ed Emanuele Inglesi. Il pilota e
organizzatore romano è stato chiamato al delicato compito di verificare che lungo il percorso delle
prove speciali sia tutto ok affinchè il direttore di gara possa dare il via alle partenze nella massima
sicurezza.

La gara che fa base ad Alghero, è lunga 1.383,64 Km globali compresi i trasferimenti, con 19
prove speciali, tra cui la più lunga del programma “Monti di Alà” di ben 28,21 Km cronometrati
seguita dalla famosa “Monte Lerno” con l’iconico Micky’s Jump, il salto simbolo del Rally Italia
Sardegna. Appuntamento quindi a giovedì 13 giugno alle 16.00 con la cerimonia di partenza nel
Porto di Alghero e poi alle 17.00 l’Ittiri ArenaShow, ricavato in un crossodromo che verrà
trasmessa anche in diretta televisiva.

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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G.B. Motors Racing Team pronta per la s�da al
Rally Italia Sardegna 2019
Di  Comunicati Stampa  - 12 Giugno 2019

Sarà un fine settimana letteralmente “infuocato” quello che attende il GB. Motors Racing
Team di Casinalbo (MO): il 13 e 14 giugno prossimi le due vetture del team parteciperanno a
quello che attualmente è l’unico appuntamento italiano del Mondiale Rally, il Rally Italia
Sardegna 2019, in concomitanza del quale si svolgerà anche il Campionato Italiano rally su
Terra, a cui sono iscritti i portacolori del team Andrea Dalmazzini e Massimo Squarcialupi.

Quello in terra sarda sarà quindi l’occasione per Andrea Dalmazzini, nuovamente “navigato”
da Giacomo Ciucci, di confrontarsi non solo con i migliori interpreti a livello nazionale ma
anche con i mostri sacri del Mondiale Rally che si sfideranno sulle “sterratissime” Prove
Speciali del nord della Sardegna.

Anche in questo appuntamento, Dalmazzini correra con il supporto dell’ACI Team Italia e,
per la prima volta, difenderà i colori di Ford nel Campionato Italiano grazie alla
collaborazione con la struttura Ford Racing di Valentino Giorgi.

L’obiettivo del forte driver modenese sarà ovviamente quello di ben figurare nell’economia
del Campionato Italiano Terra e, nel contempo, capire dal confronto con i protagonisti del
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Mondiale, dove si si posiziona il livello delle sue prestazioni, potendo contare sul pieno
appoggio del team capitanato da Alfonso Giacobazzi e con il sempre prezioso contributo
garantito dagli pneumatici Pirelli.

Insieme all’equipaggio modenese, sarà della partita anche anche il duo toscano composto
dai fratelli Squarcialupi, Massimo e Giovanni, che sta sempre più approfondendo il feeling
con la macchina e le gomme Pirelli e che non vede l’ora di tuffarsi in questa esperienza
“mondiale”, che farà da cornice al loro impegno nel Campionato Italiano Terra.

Una esperienza da “pelle d’oca” (come più volte ribadito da Andrea e Massimo) questa del
Rally Italia Sardegna ma che vale la pena gustarsi fino in fondo perché non sono molte le
occasione di sfida a questi livelli; non resta che fare i più grossi in bocca al lupo ai nostri
equipaggi ed invitare i tifosi a seguire le loro prestazioni, grazie anche al contributo di RAI
Sport che dedicherà lunghi collegamenti con dirette, differite ed approfondimenti annessi, a
partire da giovedì 13 quando si inizierà con la Prova Spettacolo dell’Ittiri Arena Show.

Ufficio Stampa: Fiorenzo PANCALDI

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 ITALIA SARDEGNA: CITROEN E OGIER PER DIFENDERE IL PRIMATO

(auto/sport/wrc/news/rally-italia-sardegna-citroen-e-ogier-per-difendere-il-primato) 
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Anche Esapekka Lappi cerca un buon risultato con la Citroen C3 Wrc Plus

 6  0

WRC 2019

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

LA DIFESA DI OGIER In vista del Rally Italia Sardegna (dal 13 al 16 giugno), ottavo appuntamento del Mondiale Wrc, il sei volte campione del mondo si troverà
ancora una volta a difendere la leadership della classifica iridata piloti.Non sarà un compito facile per Ogier, Ingrassia e la Citroen C3 Wrc Plus in quanto
l’equipaggio francese sarà costretto a partire davanti a tutti nelle prove speciali della giornata di venerdì, nel corso della prima tappa. E lo svantaggio, in termini
cronometrici, potrebbe non essere da poco. Per ovviare a questa condizione dettata dal regolamento del Mondiale Wrc, il Citroen Total World Rally Team ha
predisposto un accurato programma di test in condizioni di apripista, simulando la situazione che Ogier e Ingrassia si troveranno a dover fronteggiare nel corso delle
prime otto prove speciali. Chi cercherà invece di replicare l’ottima prestazione dello scorso anno al Rally Italia Sardegna, sono i finlandesi Esapekka Lappi e
Janne Ferm come sempre in gara con la seconda Citroen C3 Wrc ufficiale. Lo scorso anno la gara italiana regalò loro uno splendido terzo posto, un risultato che
conferma una volta di più l’ottimo feeling sempre esistito tra l’equipaggio “nordico” e il Rally Italia Sardegna. Da parte loro, a differenza di Ogier e Ingrassia, Lappi e
Ferm avranno la possibilità di affrontare la prima parte del rally partendo dalla nona posizione, e questo potrebbe tramutarsi in un vantaggio non indifferente.

IL PROGRAMMA DEL RALLY Il Rally Italia Sardegna 2019 propone un percorso che si discosta ben poco da quello delle ultime edizioni.Sulla distanza totale, la
differenza sarà di appena 22km. Le prove speciali saranno in totale 19, per un totale di 310km e 520 metri, tutte dislocate nella zona nord dell’isola. Giovedì 13

Autore:

Andrea Minerva
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giugno, la cava di bauxite situata nella località di Almedo, ospiterà lo skakedown. Ancora nella serata di giovedì verrà disputata la prima prova speciale, nell’arena show
di Ittiri. A seguire, la giornata di venerdì proporrà 124 km di tratti cronometrati, mentre per quella di sabato ne sono previsti 142. Le prove speciali più lunghe
saranno la “Monti di Alà” e la “Monte Lerno”, entrambe di poco al di sopra dei 28km. La giornata di domenica con i suoi 41km e 900 metri segnerà lo sprint finale.

Anche in questa occasione, il centro nevralgico del rally sarà la città di Alghero che ospiterà il parco assistenza, il parc fermé, l’arrivo e la cerimonia di
premiazione.Per quanto riguarda il particolare palmarès di Citroen Racing al Rally Italia Sardegna, vanno ricordate le 5 vittorie assolute, così suddivise: 2 con la Citroen
Xsara Wrc nel 2005 e nel 2006, 1 con la Citroen C4 Wrc nel 2008 e 2 con la Ds3 Wrc nel 2011 e nel 2012. Ora vi proponiamo le dichiarazioni di Pierre Budar,
Direttore di Citroen Racing, e dei piloti Sébastien Ogier ed Esapekka Lappi, raccolte prima dell’avvio del Rally Italia Sardegna.

Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing

«Questo rally è sempre una grande sfida per meccanici e piloti. E lo sarà maggiormente quest’anno perché Sébastien e Julien faranno di nuovo da apripista il primo
giorno, su un terreno in cui l'aderenza aumenta giro dopo giro, ancora più che in Portogallo. Sono preparati e combattivi, e faranno di tutto per riuscire a gestire al meglio
una partenza chiaramente svantaggiosa, tanto più che i test prima del Portogallo hanno permesso di perfezionare ulteriormente la C3 WRC, come abbiamo già
dimostrato nell’ultimo rally, di certo non facile. Esapekka, invece, può giocarsi la carta di una buona posizione di partenza. Dovrà essere costante per tutta la gara e
restare sempre concentrato dall'inizio alla fine. Siamo sicuri che abbia le capacità per farlo, e faremo del nostro meglio per aiutarlo».

Sébastien Ogier, Pilota di Citroën Total WRT

«Partire per primi in Sardegna equivale più o meno ad abbandonare ogni speranza di vincere, visto quanto l'aderenza aumenta passaggio dopo passaggio. E sembra che
non potremo contare sull’aiuto del meteo, poiché non è prevista pioggia come lo scorso anno. Mi aspetto quindi un week-end difficile, ma farò come sempre del mio
meglio, in qualunque condizione, e vedremo cosa riusciremo a portare a casa al termine di questa gara. La C3 WRC è migliorata ancora negli ultimi tempi e in
Portogallo il feeling è stato ottimo. La nostra performance il primo giorno sarà ancora una volta fondamentale per il risultato finale».

Numero di partecipazioni alla prova: 11

Numero di vittorie: 3 (2013, 2014 e 2015)

Esapekka Lappi, Pilota di Citroën Total WRT

«Abbiamo imparato molto in Portogallo. In Sardegna non è possibile attaccare sempre al 100%, specialmente nei secondi passaggi, perché bisogna pensare a
salvaguardare l'auto e fare attenzione ai sassi. Partendo in nona posizione il primo giorno, dovremmo avere un grande vantaggio, e sta a noi saperlo sfruttare. Se
riusciremo ad essere veloci come in Portogallo e non faremo errori per tutti e tre i giorni, riusciremo a centrare un buon risultato. Voglio essere costante e regolare in
tutte e tre le tappe: questa è la mia priorità per il week-end».

Numero di partecipazioni alla prova: 4

Miglior risultato: 3° (2018)

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

09h00: Shakedown Olmedo (3,92 km)

16h00: Partenza del Rally (Alghero)

17h00: PS 1 – Ittiri Arena Show (2,00 km)

18h00: Parco chiuso (Alghero)

VENERDÌ 14 GIUGNO

06h00: Partenza e Assistenza A (Alghero – 15’)

08h03: PS 2 – Tula 1 (22,25 km)

09h20: PS 3 – Castelsardo 1 (14,72 km)

10h09: PS 4 – Tergu – Osilo 1 (14,14 km)

11h18: PS 5 – Monte Baranta 1 (10,99 km)

12h14: Assistenza B (Alghero – 40’)

14h42: PS 6 – Tula 2 (22,25 km)

15h59: PS 7 – Castelsardo 2 (14,72 km)

16h48: PS 8 – Tergu – Osilo 2 (14,14 km)

18h04: PS 9 – Monte Baranta 2 (10,99 km)

18h33: Flexi service C (Alghero – 45')

SABATO 15 GIUGNO

05h20: Partenza e Assistenza D (Alghero – 15')

08h08: PS 10 – Coiluna – Loelle 1 (14,97 km)

09h11: PS 11 – Monti di Alà (28,21 km)

10h03: PS 12 – Monte Lerno 1 (28,03 km)

12h55: Assistenza E (Alghero – 40')

16h08: PS 13 – Coiluna – Loelle 2 (14,97 km)

17h11: PS 14 – Monti di Alà 2 (28,21 km)
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18h03: PS 15 – Monte Lerno 2 (28,03 km)

20h35: Flexi service F (Alghero – 45’)

DOMENICA 16 GIUGNO

07h15: Partenza et Assistenza G (Alghero – 15’)

08h15: PS 16 – Cala Flumini 1 (14,06 km)

09h08: PS 17 – Sassari – Argentiera 1 (6,89 km)

11h15: PS 18 – Cala Flumini 2 (14,06 km)

12h18: PS 19 – Sassari – Argentiera 2 Power Stage (6,89 km)

13h15: Assistenza H (Alghero – 10’)

13h25: Arrivo

15h00: Podio

TAGS: SEBASTIEN OGIER  CITROEN C3 WRC PLUS  CITROEN RACING WRC  ESAPEKKA LAPPI  WRC 2019  WRC 2019 RALLY ITALIA SARDEGNA
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Alghero. Rally Italia Sardegna, oggi alle 17Alghero. Rally Italia Sardegna, oggi alle 17
l'inaugurazione ufficialel'inaugurazione ufficiale
mercoledì 12 giugno 2019mercoledì 12 giugno 2019

Da oggi Alghero ospita la tappa italiana del World RallyDa oggi Alghero ospita la tappa italiana del World Rally
Championship. L’evento organizzato dall’Automobile Club d’ItaliaChampionship. L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia
con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamentocon Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento
della Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero edella Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici eFondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e
privati parte ufficialmente oggi alle 17 con l’inaugurazione delprivati parte ufficialmente oggi alle 17 con l’inaugurazione del
Parco Assistenza e l’apertura della “Festa del gusto”, la grandeParco Assistenza e l’apertura della “Festa del gusto”, la grande
vetrina sull’eccellenza gastronomica e produttiva della Sardegna evetrina sull’eccellenza gastronomica e produttiva della Sardegna e

dello street food nazionale e internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazidello street food nazionale e internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi
espositivi istituzionali e dei partner commerciali di Ris2019.espositivi istituzionali e dei partner commerciali di Ris2019.

Oltre al parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno consecutivo la direzione diOltre al parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno consecutivo la direzione di
gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove sigara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si
svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grandesvolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazionipalcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni
rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi,rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi,
appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attivitàappassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività
commerciali e attrazioni turistiche.commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno diNon solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di
851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata
e i 243milioni di utenti sui social media.Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia die i 243milioni di utenti sui social media.Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di
televisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà intelevisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in
onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato dionda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per unaSardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per una
settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiatasettimana, tornerà anche la “Festa del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata
Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto ilGaribaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il
mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si terrà lamondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la
premiazione col consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.premiazione col consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.

Domani lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13 via allo shakedown di Olmedo, mentre alle 13 adDomani lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13 via allo shakedown di Olmedo, mentre alle 13 ad
Alghero inizia la sessione degli autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumiAlghero inizia la sessione degli autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi
sardi. La “Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12 alle 22sardi. La “Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12 alle 22
sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di auto da rally storiche, in unsarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di auto da rally storiche, in un
percorso che coinvolge largo San Francesco, piazza Porta Terra, piazza Civica e Service Park.percorso che coinvolge largo San Francesco, piazza Porta Terra, piazza Civica e Service Park.
Alle 16 il rally parte dal podio dei bastioni Magellano alla volta di Ittiri, dove alle 17 inizia la primaAlle 16 il rally parte dal podio dei bastioni Magellano alla volta di Ittiri, dove alle 17 inizia la prima
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prova superspeciale all’Ittiri Arena Show. Dalle 18.30 i piloti inizieranno a rientrare e gliprova superspeciale all’Ittiri Arena Show. Dalle 18.30 i piloti inizieranno a rientrare e gli
appassionati potranno ammirare da vicino le auto in gara. Dalle 19 alle 22 il grande circoappassionati potranno ammirare da vicino le auto in gara. Dalle 19 alle 22 il grande circo
motoristico sarà ravvivato da un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi emotoristico sarà ravvivato da un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e
l’area del podio, nella banchina Dogana.l’area del podio, nella banchina Dogana.
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13/6/2019 Rally Sardegna 2019: Tanak cerca il sorpasso Mondiale, Ogier e Neuville pronti a raccogliere la sfida – OA Sport

https://www.oasport.it/2019/06/rally-sardegna-2019-tanak-cerca-il-sorpasso-mondiale-ogier-e-neuville-pronti-a-raccogliere-la-sfida/

Ci siamo lasciati dieci giorni fa con la convincente vittoria di Ott Tanak nel Rally del Portogallo, con l’estone che ha completamente riaperto la propria
corsa al titolo recuperando otto punti al leader Sebastien Ogier e allungando sull’altro pretendente al trono del WRC, Thierry Neuville. Lo spettacolo del
Mondiale Rally arriva in Sardegna per uno dei più spettacolari e attesi appuntamenti della stagione che per la sedicesima volta della sua storia si corre
sull’insidioso sterrato sardo caratterizzato da un’alta abrasività che spesso porta davvero al limite gli pneumatici delle vetture. Nonostante tutto il
percorso nasconda parecchie insidie e spettacolo, i momenti clou del weekend saranno principalmente due: al termine della giornata di sabato i piloti
affronteranno i 29 km della Monte Lerno che, oltre al paesaggio mozza�ato, regala agli appassionati il famosissimo Micky’s jump, un salto molto alto
dove le vetture spiccano letteralmente il volo; per chiudere il programma della domenica si correrà in�ne la stupenda Power Stage che da Argentiera
porta a Sassari.

I tre contendenti al titolo arrivano in Italia avendo monopolizzato le ultime sei edizioni del recente passato, con Ogier vincitore dal 2013 al 2015,
Neuville nel 2016 e 2018 e Tanak nel 2017; tutti e tre hanno però sul groppone stagionale un risultato pesantemente negativo a testa, segnato dal
francese della Citroen in Svezia, dall’estone della Yaris in Argentina e dal belga in forza alla Hyundai col rovinoso incidente che lo ha costretto al ritiro
durante il Rally del Cile; inutile constatare che non ci si possano permettere altri passi falsi vista la costanza di rendimento e i distacchi spesso serrati
tra i tre, in un campionato del mondo che sembra potersi proiettare verso una serrata battaglia che potrebbe proseguire di tappa in tappa �no alla
chiusura in Australia.

Chi cercherà di inserirsi nella lotta è il britannico Elfyn Evans, apparso in crescita e molto solido nelle ultime uscite, ma resta l’incognita di vedere se la
sua Ford Fiesta gli permetterà di lottare ad armi pari con i rivali; scheggia impazzita sarà come sempre Andreas Mikkelsen, il norvegese che non riesce
a trovare la continuità di rendimento per esplodere de�nitivamente come il talento che tutti si aspettavano potesse diventare. Purtroppo non sarà della
partita Sebastien Loeb, che continua la sua alternanza di presenze e decide di saltare l’appuntamento nel Bel Paese preparandosi per la prossima s�da
che avrà luogo in Finlandia.
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SUGLI STERRATI DELLA PRESTIGIOSA TAPPA DELLA SERIE IRIDATA, IMPEGNO PER
CAMPEDELLI-CANTON (FORD FIESTA R5), A CACCIA DI PUNTI PER CONSOLIDARE LA
LEADERSHIP NEL CIR NEL TRICOLORE TERRA, INVECE, CONSANI-DE LA HAYE (SKODA FABIA
R5) IN CERCA DI CONFERME DOPO LA VITTORIA CONSEGUITA ALL’”ADRIATICO” DONADIO-
BARBARO (COTROEN DS3 R1) IN LIZZA NEL “MONDIALE”

Alghero (Ss), 12 giugno 2019 – Una cornice dai contorni iridati, paesaggi mozzafiato e il gotha
dell’automobilismo internazionale. Questo e tanto altro ancora al Rally Italia Sardegna, appuntamento
del Campionato Mondiale Rally (WRC), in programma il prossimo fine settimana sugli sterrati che
interesseranno l’entroterra di Sassari e Olbia – Tempio. In tale prestigioso contesto, farà capolino anche
la scuderia Project Team al fianco, per l’occasione, di Simone Capedelli. Al via del quarto round del
Campionato Italiano Rally (CIR) al volante della Ford Fiesta R5 curata dalla M-Sport, fregiata Orange1
Racing e gommata Pirelli, il pilota romagnolo, sempre in coppia con Tania Canton, punterà ad un risultato
di rilievo per consolidare la leadership provvisoria nella classifica conduttori, guadagnata dopo il primo
successo stagionale conseguito alla Targa Florio oltre un mese addietro.

Si getterà nella mischia, altresì, l’altro alfiere Stephane Consani, al via su Skoda Fabia R5 dell’Erreffe
Rally Team – Bardahl gommata Pirelli (l’analoga vettura utilizzata, pochi giorni addietro, dal compagno di
squadra Alfonso Di Benedetto al Rally del Taro). In lizza nel secondo atto del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), il driver transalpino, affiancato dal connazionale Jean Thibault De La Haye, andrà in
cerca di conferme dopo l’exploit all’”Adriatico”, apertura della serie tricolore di specialità, che gli è valso il
primato assoluto.

Lo schieramento a “tre punte” sarà, infine, completato dal locale Raffaele Donadio che, navigato dal
siciliano Giovanni Barbaro, si presenterà ai nastri di partenza alla guida della Citroen DS3 R1 gestita
dall’Autoservice Sport. Il duo isolano, già vincitore di categoria nella passata edizione, mirerà a ripetersi,
ben consapevole dell’ardua sfida che lo attenderà.

Con la città di Alghero a fare da centro nevralgico all’intero evento, nonché sede del palco di partenza e
d’arrivo, si entrerà nel vivo giovedì 13 giugno con la disputa della prova spettacolo inaugurale allestita
presso l’Ittiri Arena Show, per proseguire fino a domenica (per i soli iscritti del CIRT, invece, i duelli si
chiuderanno venerdì). Previste, per l’intero weekend, ben 19 “speciali” articolate su 310,52 chilometri di
tratti cronometrati, trasferimenti esclusi.

Classifica assoluta conduttori CIR 2019 (dopo tre gare)

1. Simone Campedelli punti 39; 2. Basso 33; 3. Rossetti 30; 4. Breen 23; 5. Crugnola 16; 6. Michelini
14; 7. Albertini 12; 8. Rusce 8; 9. Gilardoni 6; 10. Razzini 3.
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12 Giugno, 2019

Citroen al Rally Italia Sardegna tra CIR e WRC. Le
parole di Rossetti-Mori e di Lappi

Gli equipaggi commentano il Rally Italia Sardegna 2019

 di Luca Santoro

Dopo il podio alla Targa Florio, la coppia CitroenRossetti e Mori sono pronti per
affrontare la prima prova su sterrato della stagione, il Rally Italia Sardegna. Lappi,
intanto, spiega perché ama questa prova

Con lo shakedown di domani mattina
incomincerà ufficialmente il Rally
Italia Sardegna, ottavo
appuntamento del WRC nonché
quarto del Campionato Italiano Rally.
Citroen, per la prima volta, sarà
impegnata in entrambi i fronti, con la
novità del Tricolore. Quasi un debutto

per Rossetti e Mori al Rally Italia Sardegna È infatti il primo anno in cui la casa
francese affronta la competizione di casa nostra, schierando l’equipaggio
veterano dei rally Luca Rossetti ed Eleonora Mori; la stagione 2019 si è aperta
con una serie di piazzamenti sul podio ed a ridosso sino ad arrivare alla
precedente Targa Florio, con la conquista del secondo posto per il duo sulla C3 R5
e la vittoria sfiorata. Ora Rossetti e Mori si preparano ad affrontare il primo
appuntamento su sterrato del CIR 2019, diviso in un format che contempla due
gare distinte con due punteggi separati, per un totale di 19 Prove Speciali e
310,52 km competitivi (qui il percorso completo e gli orari). Sarà interessante
vedere come si comporterà la Citroen C3 R5 nelle mani di Rossetti sull’infernale
fondo terra della Sardegna, e quanto potrà coniugare prestazioni con affidabilità e
come verranno gestite le gomme Pirelli (il tutto sotto l’assistenza dello staff
tecnico guidato da Fabrizio Fabbri). Queste le parole del pilota: «Con l’Italia
Sardegna siamo praticamente al giro di boa del CIR con il primo appuntamento su
terra, che è anche l’appuntamento più impegnativo dell’intero campionato: non a
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caso è la tappa italiana del Mondiale Rally». Sarà una specie di debutto per
Rossetti, in tutti i sensi: «È una gara che non ho mai disputato perché sugli
sterrati ho corso solo ai tempi del Costa Smeralda quando era un appuntamento
del Tricolore e devo dire che in quelle occasioni mi sono sempre difeso bene.
Comunque, ciò che presenta il Rally Italia Sardegna è un fondo divertente, su cui
mi piace molto guidare. In preparazione di questa gara abbiamo effettuato dei
test sulla terra ferma ed il comportamento della C3 R5 mi ha subito trasmesso
un ottimo feeling che mi dà fiducia per il rally». Prosegue Rossetti: «Per noi sarà
una sfida da affrontare con molta intelligenza, innanzitutto perché è una gara di
una lunghezza a cui noi del CIR non siamo abituati e, poi, perché prima di noi
passeranno le WRC che comprometteranno senz’altro la tenuta del fondo, con
tutte le conseguenze del caso. Determinante sarà il comportamento degli
pneumatici, ma i Pirelli ci danno la massima sicurezza di tenuta. Secondo me,
quindi, sarà una gara di strategia. La nostra sarà quella di essere il più veloci
possibile fin da subito». Eleonora Mori è anch’essa alla sua prima gara nel Rally
Italia Sardegna, ma in una situazione diversa rispetto al proprio pilota: «Se Luca
può vantare qualche esperienza sugli sterrati sardi, per me questo Rally Italia
Sardegna è il primo in assoluto, per cui dire che sono emozionata è dire poco! Poi,
respirerò anche l’atmosfera impagabile che si vive stando accanto ai campioni e
alle vetture del Mondiale Rally. Per quanto riguarda la nostra gara, credo che sarà
quanto mai indispensabile il mio lavoro a fianco di Luca per aiutarlo ad evitare le
tante insidie che di sicuro troveremo lungo le Speciali dopo che il fondo sarà stato
“arato” dalle WRC. La nostra C3 R5 è a posto, noi siamo preparati, tutta la
squadra di Citroën Italia è motivata. Non vedo l’ora che tutto abbia inizio!». Lappi
ripercorre i suoi Rally Italia Sardegna Citroen è impegnata anche nel WRC, come
abbiamo già approfondito: sarà un Rally Italia particolare per Esapekka Lappi,
chiamato a difendere il proprio sedile dopo una prima parte di stagione che
difficilmente potremmo definire esaltante (giusto un secondo posto al Rally di
Svezia, poi i podi visti con il telescopio e qualche ritiro). Se non altro, il finlandese
in Sardegna ha ottenuto dei risultati molto validi negli scorsi due anni, come le sei
prove speciali vinte nel 2017 che lo resero la rivelazione del rally e il terzo posto
l’anno scorso. «Poco prima del Portogallo avevo capito che per fare degli scratch
sarebbe stato necessario non fare il minimo errore sia nelle note sia in gara –
ricorda Lappi al riguardo della sua gara di due anni fa – Sinceramente all’epoca
avevo pensato che mi sarebbe servito più tempo per raggiungere un traguardo
così importante. Bisogna dire che in Sardegna ho avuto il vantaggio di partire in
ottima posizione il primo giorno, non essendo tra i primi. Quest’anno mi ritrovo
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più o meno nella stessa situazione, quindi spero di saperla sfruttare di nuovo».
Lappi è più incline a tracciati dinamici e rapidi, perciò neppure lui sa spiegarsi
come sia riuscito a siglare determinate prestazioni in Sardegna. «Forse ho capito
come riuscire ad essere veloce anche in queste condizioni. Mi è venuto spontaneo
non attaccare troppo e “stare in scia”, anche se è vero che queste speciali lasciano
poco spazio per andare al massimo. Devo tentare lo stesso approccio anche
questo week-end». E confessa: «Ho sempre amato questo appuntamento e non
solo per la gara in sé. Il posto è magnifico, le persone sono molto gentili ed
estremamente accoglienti, e adoro la cucina locale», ammettendo anche di
optare per la cucina senza glutine (non sappiamo esattamente se per motivi
diagnostici o per semplice propensione). Il pilota inoltre dichiara non avere una PS
preferita amandole tutte, però «l’unica davvero diversa è la Tergu – Osilo, dove ho
fatto il mio primo miglior tempo nel 2017. È diversa nel senso che è molto
“ruvida”. Bisogna adottare una guida ancora più pulita, come sull’asfalto». Crediti
Immagine di Copertina: © Citroën Communication / DR

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/12/citroen-al-rally-italia-sardegna-tra-cir-e-wrc-le-parole-di-
rossetti-mori-e-di-lappi/
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Rally di Sardegna 2019 - Anteprima
Inizia il "girone di ritorno" del mondiale, con una classifica ancora corta

 

Il WRC ha superato il giro di boa del mondiale 2019 con un Rally del Portogallo eccessivamente
dominato dalle strategie e vinto da Ott Tänak, ma prima della pausa estiva c'è ancora spazio per il Rally
di Sardegna, corsa che difficilmente darà una vera sferzata al campionato ma che si preannuncia incerta
e ricca di insidie come sempre. Sugli sterrati sassaresi andrà in scena l'ennesimo capitolo della sfida
mondiale tra Sébastien Ogier, lo stesso Tänak e Thierry Neuville, racchiusi in appena dieci punti dopo
metà campionato.

In uno dei rally dove la posizione al via conta maggiormente potrebbe essere l'occasione giusta per il
pilota belga della Hyundai, vincitore l'anno scorso al termine di una volata al decimo di secondo con
Ogier. Il tonfo del Cile è già stato dimenticato con il secondo posto in Portogallo, rally in cui il team
tedesco-coreano si è inventato qualunque cosa pur di consentire a Neuville di rosicchiare qualche punto
sul capoclassifica del mondiale. Alla fine il vice-iridato in carica ha rosicchiato due punti a Ogier,
comunque importanti anche sul piano del morale. In questo fine settimana il belga sarà affiancato, sotto
la tenda gestita da Andrea Adamo, da Daniel Sordo e Andreas Mikkelsen.

L'incidente di Kris Meeke nell'ultima prova speciale dello scorso rally ha decisamente cambiato le carte
in tavola per Ogier, che per sua stessa ammissione non prevedeva di comandare il campionato in vista
della Sardegna. Sarà una prima tappa molto complicata per il francese, vincitore qui per tre anni di fila
al volante della Volkswagen, che dovrà limitare i danni per non partire eccessivamente svantaggiato
anche nelle giornate di sabato e domenica. In casa  Citroën sarà particolarmente attesa la prova di
Esapekka Lappi, reduce da un altro incidente in Portogallo e invitato alla calma da Pierre Budar, grande
capo della scuderia francese. Il finnico, al contrario del compagno di squadra, potrà puntare su una
posizione di partenza molto interessante nella giornata di venerdì.

DI FEDERICO BENEDUSI | 12 GIUGNO 2019, 12:00
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WEC | 24h di Le Mans 2019 - A

F1 | GP Canada: Hamilton vince
per Vettel

LE AUTO DI SAURO

Clicca per vedere le meraviglio

Sauro Torreggiani.

In casa Toyota la situazione è sempre a due facce, forse tre. Da una parte Tänak, che in Portogallo non
ha dominato come in tutti i rally vinti in precedenza ma si è comunque dimostrato solido e capace di
reggere la pressione di un inseguimento portato da Neuville, dall'altra un Meeke ancora una volta
falloso e inconcludente: il primo podio con la Yaris per il nordirlandese continua ad essere stregato e il
palmarès di Meeke in Sardegna non pare volgere a favore di un risultato in top 3: su sei partecipazioni è
arrivato incolume solo in due occasioni, ai tempi delle S1600, poi ha collezionato due Rally2 e due ritiri.
In mezzo si colloca Jari-Matti Latvala, costantemente perseguitato dalla sfortuna in ogni occasione in cui
cerca di rialzare la testa: l'ottavo posto in classifica non rende giustizia al finlandese, che non porta a
casa un bottino di punti degno della sua velocità da tempo immemore. In Sardegna verrà schierata
anche una quarta Toyota, sotto le insegne del team personale di Tommi  Mäkinen e guidata da
Juho Hänninen, vincitore dell'edizione 2010; per il finlandese si tratterà ovviamente di un'occasione per
provare qualche soluzione nuova sulla Yaris WRC. A proposito del marchio giapponese si è vociferato
anche di una partecipazione di Fernando Alonso al prossimo Rally di Catalunya, poi smentita.

Novità anche in casa Ford, che in Portogallo ha acquisito altri due buoni risultati nonostante la tanta
sfortuna. Teemu Suninen ha infatti chiuso il rapporto con il copilota Marko Salminen e da questo rally
sarà navigato da Jarmo Lehtinen, storica "spalla" di Mikko Hirvonen: con un copilota più esperto e di
successo, Suninen cercherà di fare quel salto di qualità che quest'anno ancora è mancato, complice forse
anche le difficoltà del team M-Sport. Elfyn Evans andrà invece a caccia della sesta top 5 stagionale,
risultato difficilmente pronosticabile lo scorso gennaio, in un rally che ai tempi delle vecchie WRC gli
aveva detto piuttosto bene ma che nell'era WRC Plus non è mai stato fortunato. Sarà in gara anche una
terza Ford Fiesta, in versione RS, con alla guida Martin Prokop, il quale ormai sta dedicando la sua
carriera ai rally raid salvo tornare nel WRC per qualche comparsata.

14 vetture si sfideranno nella categoria WRC-2, quattro delle quali concorreranno per il campionato Pro.
Dopo lo scintillante debutto in Portogallo, la nuova Škoda Fabia R5 Evo cercherà di confermarsi anche in
Italia con la confermata coppia composta da  Kalle Rovanperä e  Ján Kopecký, mentre gli avversari
saranno Mads  Østberg sulla  Citroën e Gus Greensmith sulla Ford. Il team M-Sport ha perso  Łukasz
Pieniązek a causa di problemi di budget, pertanto dovrà concentrarsi sul britannico che deve recuperare
13 punti su Rovanperä in attesa anche del debutto della nuova Fiesta R5, previsto in Finlandia. Il
campionato riservato ai privati sarà invece orfano del suo leader Benito Guerra, pertanto gli inseguitori
avranno la possibilità di chiudere il gap sul messicano: a cominciare da Takamoto Katsuta, distante 14
punti, ma anche Ole Christian Veiby che si trova a -21. A proposito del norvegese, Volkswagen ha
confermato di avere trovato la causa dell'"epidemia" di incendi che ha colpito le Polo R5: trattasi di un
errato posizionamento della valvola di sicurezza del serbatoio, a cui verrà posto rimedio tramite
l'inserimento di un supporto in acciaio isolante; per il momento le vetture di Wolfsburg non hanno
ricevuto questo importante aggiornamento, quindi con tutta probabilità Veiby dovrà nuovamente
correre in difesa in questo weekend, sperando di portare a casa qualche punto. In gara anche Fabio
Andolfi e Simone Tempestini, oltre al rientrante Kajetan Kajetanowicz che a differenza di Veiby ha
preferito puntare su una Škoda per disputare questo rally.

Tra le R5 non impegnate nel mondiale WRC-2 si segnala la presenza di quasi tutti i migliori piloti italiani
in circolazione, che gareggeranno per il campionato nazionale. Per piloti come Simone Campedelli,
Giandomenico Basso, Luca Rossetti, Andrea Crugnola e Umberto Scandola sarà una grande possibilità
di confrontarsi con i rappresentanti del mondiale. In Sardegna, infine, si svolgerà anche il terzo round
del mondiale junior, attualmente comandato da Tom Kristensson con 13 punti di vantaggio su Jan Solans
e 15 su Dennis Rådström. Enrico Oldrati sarà l'unico italiano al via del campionato riservato alla Ford
Fiesta R2T MK8.

Il percorso 2019 presenta risicatissime variazioni rispetto a quello del 2018, a parte la cancellazione della
superspeciale Ittiri - Coros del sabato pomeriggio. Le prove speciali saranno analoghe, ci sarà solo
qualche minima differenza in alcuni percorsi. Per il resto, il Rally di Sardegna manterrà intatte le sue
caratteristiche di rally lento e tortuoso, dove sarà importante l'handling delle vetture ma anche la loro
resistenza, su un terreno a tratti molto accidentato.

Gli appuntamenti live con DAZN sono per giovedì sera, con la superspeciale di Ittiri, per il doppio
passaggio della Coiluna - Loelle di sabato e per il doppio passaggio della Sassari - Argentiera di 
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domenica. Anche la Rai, all'interno della sua copertura del campionato italiano, proporrà una
programmazione dedicata al Rally di Sardegna.

16° Rally d'Italia Sardegna
Round 8/14
13-16 giugno 2019

INFO PERCORSO

Distanza totale: 310,52 km
Numero prove speciali: 19
Prova speciale più lunga: Monti di Alà, 28,21 km
Prova speciale più breve: Ittiri, 2 km

RECORD

Vittorie pilota: 4 - Sébastien Loeb
Vittorie costruttore: 5 - Citroën
Podi pilota: 6 - Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala
Podi costruttore: 13 - Ford
Presenze: 15 - Francesco Marrone
Vittorie prove speciali: 49 - Jari-Matti Latvala

ALBO D'ORO
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 Iscriviti al Canale Telegram di P300.it per ricevere i nostri post sul tuo smartphone

ULTIME NEWS
WEC  Le Mans: pole provvisoria (e incidente) per la Toyota #7

13/06 00:51
WEC  Le Mans: miglior tempo per Kobayashi nelle prove libere

12/06 20:38
F1  GP Canada: il caso non investigato Ricciardo - Bottas. Perché?

12/06 19:11
WRC  Rally di Sardegna 2019 - Anteprima

12/06 12:00
F1  Le mescole selezionate dai piloti per il Gran Premio di Francia

11/06 19:59
TECNICA  Stasera, alle 19:30, la puntata #15 di Chrono GP

11/06 17:31
NASCAR  Un Logano insuperabile vince in Michigan!

11/06 17:15
WEC  24h di Le Mans 2019 - Anteprima

11/06 15:00
F1  Gli ascolti del Gran Premio del Canada 2019

11/06 14:00
F1  GP Canada 2019: Haas, McLaren, Alfa Romeo

11/06 13:00
F1  GP Canada 2019: Racing Point, Williams, Renault, Toro Rosso

11/06 12:00
F1  GP Canada 2019: Mercedes, Ferrari, Red Bull

11/06 11:00
F1  GP Canada: la ricostruzione che scagiona Vettel [Video]

10/06 22:28
ALTRI MOTORI  GP Spagna, SSP300: a Garcia e Gonzalez i successi di Jerez

10/06 19:39
ALTRI MOTORI  GP Spagna, SSP600: Caricasulo vince la sua seconda gara stagionale

10/06 11:14

SULL'AUTORE

Condividi       

PROGRAMMA

Giovedì 13 giugno
9:00 Shakedown
17:00 PS1 Ittiri - DAZN

Venerdì 14 giugno
8:03 PS2 Tula 1
9:20 PS3 Castelsardo 1
10:09 PS4 Tergu - Osilo 1
11:18 PS5 Monte Baranta 1
14:42 PS6 Tula 2
15:59 PS7 Castelsardo 2
16:48 PS8 Tergu - Osilo 2
17:57 PS9 Monte Baranta 2

Sabato 15 maggio
8:08 PS10 Coiluna - Loelle 1 - DAZN
9:11 PS11 Monti di Alà 1
10:03 PS12 Monte Lerno 1
16:08 PS13 Coiluna - Loelle 2 - DAZN, Red Bull TV
17:11 PS14 Monti di Alà 2
18:03 PS15 Monte Lerno 2

Domenica 16 maggio
8:15 PS16 Cala Flumini 1
9:08 PS17 Sassari - Argentiera 1 - DAZN
11:15 PS18 Cala Flumini 2
12:18 PS19 Sassari - Argentiera 2 (Power Stage) - DAZN

Immagine copertina: Red Bull

Mi piace Piace a 29 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Tutti i post di Federico Benedusi 

Federico Benedusi


From Ostiglia, provincia di Mantova. Aspirante giornalista e appassionato di sport sin da bambino.
Tante, forse troppe le categorie di motorsport che seguo, ma il mio sempre crescente desiderio di
conoscere mi impone questo...

P300.it nasce nell'ottobre 2012 con l'obiettivo di
diventare un punto di riferimento per gli appassionati
di Motorsport. Chi siamo - Contattaci
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Di Fabrizio Corgnati -  12/06/2019

IL MONDIALE RALLY SBARCA IN ITALIA: BATTAGLIA E SHOW IN SARDEGNA (VIDEO)

Sebastien Ogier nel Rally di Sardegna 2017 (Foto Ivo Kivistik/Red Bull)

Wrc | Il Mondiale Rally sbarca in Italia: battaglia e show in Sardegna (VIDEO)

Sbarca in Italia questo weekend il campionato del mondo rally, con la consueta gara in Sardegna. Ad aprire le danze sarà il leader della

classifica generale Sébastien Ogier, che si troverà dunque a partire per primo sulle strade sabbiose dell’isola: un fattore che si potrebbe trasformare

in un grosso handicap per lui e costargli parecchio tempo prezioso alla ricerca dell’aderenza. I suoi diretti rivali, che prenderanno il via dopo di lui,

avranno dunque la possibilità di sfruttare le traiettorie più pulite e quindi più veloci, guadagnando secondi sul capolista.
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Ogier sa dunque che dovrà superare parecchi ostacoli se vorrà vincere per la quarta volta il Rally di Sardegna, aggiudicandosi il terzo successo

stagionale al volante della Citroën C3. Contro di lui si schiereranno Ott Tänak, alla ricerca della tripletta di trionfi consecutivi dopo quelli in Cile e in

Portogallo che hanno rilanciato la sua corsa al titolo mondiale, sulla sua Toyota Yaris. E, naturalmente, Thierry Neuville, già vincitore in

Sardegna nel 2016 e nel 2018, che ha solo dieci punti di ritardo da Ogier ed è reduce dal secondo posto in Portogallo.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Il rally parte giovedì sera da Alghero: i piloti dovranno affrontare 19 prove speciali per un totale di 310,52 km cronometrati, prima di raggiungere la

consueta passerella sul porto dove si festeggerà la conclusione della corsa domenica pomeriggio. Temperature di oltre trenta gradi e strade che, dal

secondo passaggio, diventeranno ruvide e solcate rendono questo appuntamento uno dei più complessi del calendario. Le piste sono veloci ma

strette, con alberi e rocce a lato delle strade che lasciano pochissimo margine per gli errori.
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Anna Tatangelo, nuovo scatto hot: resta
praticamente nuda - FOTO
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Il prossimo weekend la tappa italiana del mondiale WRC sugli sterrati del Rally Italia Sardegna. Luca Hoelbling con la nuova Hyundai pronto alla sfida, valida

anche come secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2019.

“Sono davvero molto motivato per questo ritorno nel mondiale rally dopo l’ultima partecipazione al Rally Sweden dello scorso anno – ha detto il pilota – Sarà

un weekend duplice e con tante incognite, ma cercherò prima di tutto di proseguire l’apprendistato con la nuova Hyundai i20 R5 New Generation (gestita

dalla S.A. Motosport) per migliorare il risultato del Rally dell’Adriatico e marcare punti per il Campionato Italiano Rally Terra. La gara è sicuramente molto
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ALTRE INCHIESTE

impegnativa, abbastanza diversa da quella che ho affrontato nel 2016 e farà caldo, un altro aspetto da tenere in considerazione sia dal punto di vista fisico che

meccanico.»

«Il terreno in Sardegna è difficile, spesso sassoso e insidioso – ha aggiunto Hoelbling – e occorre una guida precisa per cercare di evitare forature. Le prove

speciali sono un perfetto mix di condizioni, da tratti veloci a tratti più lenti, quindi serve guidare con ritmo e concentrazione. Abbiamo potuto svolgere un test

che ci ha restituito dei dati importanti per la messa a punto della vettura, anche se sono convinto che sarà soprattutto nel corso della gara che potrò affinare il

feeling in abitacolo».

Dopo l’esordio stagionale al 26° Rally Adriatico, il pilota veronese e Mauro Grassi parteciperanno alla competizione nella sua interezza, in aggiunta

all’appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra che si disputerà sulle prime due tappe e terminerà venerdì sera.

L’ultima partecipazione di Hoelbling al Rally Italia Sardegna risale al 2016, al volante di una Škoda Fabia S2000 su un percorso abbastanza diverso rispetto a

quello di quest’anno. La quindicesima edizione della gara sarda valida per il Campionato del Mondo WRC affronterà infatti prove speciali tecniche ed

impegnative con oltre 300 chilometri di sviluppo. 

Si parte giovedì con lo shakedown di Olmedo dalle 12:30 alle 14:00 per i piloti del Campionato Italiano Rally Terra. Partenza alle 16:00 dal suggestivo

lungomare di Alghero. I piloti affronteranno subito la prova spettacolo di apertura, la SSS1 Ittiri Arena Show, poi la seconda tappa venerdì con quattro prove da

ripetere per due volte. Venerdì sera dalle ore 21:30 circa la cerimonia d’arrivo del secondo appuntamento 2019 del Campionato Italiano Rally Terra.

Sabato proseguirà solo la gara del Campionato del Mondo WRC con la tappa più impegnativa caratterizzata da tre prove da ripetere per due volte inclusa

l’oramai classica “Monte Lerno” con il famoso salto Micky’s Jump. A rendere impegnativa questa frazione sarà anche il fatto che le due prove di “Monti di Alà”

(28,21 chilometri) e Monte Lerno (28,03 chilometri) saranno divise tra loro da un brevissimo trasferimento, e quindi i piloti affronteranno quasi 60 chilometri di

speciale senza interruzioni e senza la possibilità di effettuare interventi sulle vetture.

La conclusione di domenica prevede altre due prove da ripetere per due volte, tra cui la spettacolare “Sassari-Argentiera” che, come ultimo tratto

competitivo, sarà anche la Power Stage del WRC. Questa speciale, una delle più fotografate dell’evento, scende fino a toccare la spiaggia, con un fondo

sabbioso particolarmente impegnativo e un colpo d’occhio da cartolina. L’arrivo finale sarà nuovamente sulla pedana di Alghero a partire dalle 15:00 di

domenica pomeriggio.

ACI Sport effettuerà collegamenti in streaming per ogni giornata trasmessi sia sul sito del Campionato Italiano Rally www.acisport.it/CIR che sulle piattaforme

social. Collegamenti da Alghero in streaming saranno disponibili anche sulla pagina Facebook del Rally Italia Sardegna @rallyitaliasardegna. L’impegno

mediatico sarà inoltre supportato da RAI Sport (CH 58 DTT), AutomotoTV (CH 228 SKY) e dalle riviste specializzate TuttoRally+, Autosprint, Rally&Slalom oltre

ai quotidiani sportivi Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Non da ultimo il servizio WRC+ ALL Live che trasmetterà in diretta tutte le prove speciali del rally.
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Positivo debutto di Luca

Hoelbling sulla Hyundai i20

R5 al 26° Rally Adriatico

Luca Hoelbling torna sulla

terra al 9° Tuscan Rewind

Luca Hoelbling passa alla

Hyundai i20 R5

Luca Hoelbling a San Marino

per il terzo appuntamento

del Trofeo Rally Terra

Quinto posto per Luca

Hoelbling al Rally Nido

dell’Aquila
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ULTIMA POPOLARI IN EVIDENZA

Comune Alghero,
Tedde: “Ennesimo
incarico legale costoso
e inutile”

12 giugno 2019

“La volpe perde il pelo ma non il

vizio....

Rally, i motori rombano
già: presentata
un’edizione da record

12 giugno 2019

Rally Italia Sardegna è già

un’edizione da record. Dal...

“Alghero ha bisogno di
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Rally Italia Sardegna è già un’edizione da
record. Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà
la tappa italiana del World Rally
Championship. L’evento organizzato
dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il
supporto logistico di Aci Sassari, il
finanziamento della Regione Sardegna, il
contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di
numerosi partner pubblici e privati è stato
presentato ufficialmente ieri nella biblioteca
comunale di Alghero. La città catalana
ospita per il sesto anno consecutivo il
quartier generale della direzione di gara, il
parco assistenza e la sala stampa
internazionale. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si
svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni
rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi,
appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno
di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata
e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di
televisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in
onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per una
settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi
i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione col
consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo considera centrale per
la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo», commenta il
sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non c’è altra parte
d’Italia in cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce una prova di
grande spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sassari, «si va dall’interno
alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo». Michele Pais, presidente del
consiglio regionale, ha ribadito la «vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che mette
in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista». Secondo Gabriella Esposito, assessora
comunale del Turismo, «un’organizzazione collaudata, esempio di ottima collaborazione tra
pubblico e privato, trasforma un evento in un prodotto turistico che aiuta a far crescere la
Destinazione Alghero».

Rally, i motori rombano già:
presentata un’edizione da record
Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship.

L'evento è stato ufficialmente ieri nella biblioteca comunale di Alghero.

12 giugno 2019
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Si è svolta nella mattinata di martedì 11 giugno ad Alghero, nella Biblioteca del Mediterraneo, la

conferenza stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019. L’ottava prova del

Campionato del Mondo Rally vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano le undici WRC Plus

delle quattro squadre ufficiali (Citroën, Ford M-Sport, Hyundai e Toyota); spicca la presenza del

sei volte campione del mondo Sébastien Ogier, attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti

antagonisti Thierry Neuville e Ott Tanak.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco Rogano, il presidente

del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Bruno,  i l

presidente dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di

Alghero Gabriella Esposito.

Ultimi di Rally

 1 settimana fa

WRC | Matton: “Vogliamo un ibrido
economico”

 1 settimana fa

WRC | In Portogallo Tanak cala il tris

 2 settimane fa

WRC | Rally Portogallo: Meeke accorcia
su Tanak

 2 settimane fa

WRC | Dominio Toyota in Portogallo

 2 settimane fa

Rossi e il no al Rally di Monza

 2 settimane fa

Niente Monza Rally Show per Valentino
Rossi

 2 settimane fa

WRC | Portogallo giro di boa iridato

 2 settimane fa

Due Fiorio in corsa

Formulapassion.it

Ultimi Commenti

Gionni su: Steiner: “Le gomme sono come il
Kinder Sorpresa”
ma che c'ha un termostato nel mozzo la
Mercedes?

 

Skarafaz su: Marko: “Le decisioni sono
sempre favorevoli alla Mercedes”
Troppi indizi che cominciano a fare una
prova (gomme in …

 

GFMA su: Penalità Vettel, Binotto: “Ci siamo
dimenticati di avvisare Leclerc”
Ma cosa sta succedendo, sto sognando,
sono in un incubo. …

 

Angelo.1 su: Marko: “Le decisioni sono
sempre favorevoli alla Mercedes”
Perchè in gara nessuno spreme la PU come
in qualifica …

 

GT1 su: Marko: “Le decisioni sono sempre
favorevoli alla Mercedes”
ora non esageriamo!

 

Andreafire su: Marko: “Le decisioni sono
sempre favorevoli alla Mercedes”
Anche quello del 2008 è di cartone !!! Era di
Massa …

 

Motorsport / Rally

WRC | Presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Svelati i particolari dell'edizione 2019 della gara iridata che dal 13 al 16 giugno si svolge sull'Isola dei
Quattro Mori. 92 equipaggi al via che si sfideranno in 19 Prove speciali, per oltre 310 km cronometrati

Pubblicato il 12 Giugno 2019 ore 11:30
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Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio,

sottolineati in particolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune

catalano ha posto l’accento sulla grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo

miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio.

“Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e

dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del

Consiglio Regionale Michele Pais –  Da algherese poi  sono contento di essere partecipe di

questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la

manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la location di Alghero. Ho constatato

poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere dell’evento e l’interessante

numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà stranieri”.

Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano.  “Come prima

cosa – ha dichiarato – desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi

Damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio

Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la Regione Sardegna,

mentre riguardo a questa edizione è necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in

gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50

piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team

Italia, che nel WRC2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista dopo

la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato con sette

equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la

possibilità di lanciarsi nella serie iridata“.

Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come
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si sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi riscontrati nelle

ultime edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottavo appuntamento del campionato del

mondo rally, è in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato

Italiano Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è

composta da tre tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52

chilometri cronometrati.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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ANSA.it Sardegna Le smart e-cup presenti al WRC Sardegna
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(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Lo stretto rapporto di collaborazione che
lega ACI Sport e la smart EQ fortwo e-cup, che quest'anno ha dato
vita al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport, porterà
questo fine settimana le smart full electric da competizione ad Alghero,
nel contesto della tappa italiana del mondiale rally in Sardegna.
    Un vetrina di contesto mondiale per le smart e-cup che saranno
protagoniste della campagna Sardegna Green, un'iniziativa promossa
da ACI Sport volta a dimostrare la concreta possibilità di realizzare un
motorsport a impatto zero. Ancora una volta le vetture che animano il
campionato smart EQ fortwo e-cup si dimostrano all'avanguardia,
portando in pista oggi la tecnologia del domani. Il WRC Sardegna è
inserito nella campagna "green" della FIA, un progetto che spinge gli
organizzatori a trovare il miglior equilibrio possibile tra auto e natura,
senza impattare in modo deleterio sul mondo circostante. Proprio in
quest'ottica, le vetture della smart e-cup saranno ospiti del Parco
Naturale di Porto Conte, una zona off limits a qualsiasi tipo di veicolo
ma che per l'occasione vedrà le city car 100% elettriche esibirsi nelle
strade all'interno dell'area verde.
    "Con la titolazione green data dalla FIA al rally di Sardegna noi di ACI
Sport ci tenevamo a dimostrare concretamente il nostro impegno e
apporto alla causa del motorsport eco-sostenibile. Con il Campionato
Italiano smart e-cup abbiamo già dimostrato la solidità del nostro
impegno e portare qui, in un contesto di un parco naturale, delle
vetture da competizione senza impattare sul territorio, è la
dimostrazione che stiamo intraprendendo la strada giusta", ha
commentato soddisfatto l'avvocato Raffaele Pelillo, responsabile ACI
Sport per le Energie Alternative. "Mostreremo ad un'ampia platea il
potenziale di questa tecnologia, la stessa che fino ad oggi ha regalato
spettacolo in pista con una visibilità delle gare da record".
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Smart EQ CUP al Rally WRC in Sardegna
By Redazione 17 hours ago

Le Smart 100% elettriche da competizione saranno protagoniste della tappa italiana
del mondiale rally in Sardegna, in programma dal 13 al 16 giugno ad Alghero.

Si tratta di nuovo capitolo della partnership che lega ACI Sport e la Smart EQ fortwo e-cup,
nell’ambito della campagna Sardegna green volta alla promozione di un motorsport a
zero emissioni. In quest’ottica, le citycar in versione race saranno inoltre ospiti della zona
off-limits del Parco Naturale di Porto Conte.
Lo stretto rapporto di collaborazione di ACI Sport con la Smart EQ fortwo e-cup, che
quest’anno ha dato vita al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport, porterà
questo fine settimana le Smart full electric da competizione ad Alghero, in occasione della
tappa italiana del mondiale rally in Sardegna.
Unvetrina internazionale per le Smart e-cup che saranno protagoniste della
campagna Sardegna green, un’iniziativa promossa da ACI Sport volta a dimostrare la
concreta possibilità di realizzare un motorsport a impatto zero. Ancora una volta, le
vetture che animano il campionato Smart EQ fortwo e-cup si dimostrano all’avanguardia,
portando in pista già oggi la tecnologia del domani.
Il WRC Sardegna è inserito nella campagna “green” della FIA, un progetto che esorta
gli organizzatori a trovare il miglior equilibrio possibile tra auto e natura. Proprio in
quest’ottica, le vetture della Smart e-cup saranno ospiti del Parco Naturale di Porto Conte,
una zona off limits a qualsiasi tipo di veicolo ma che per l’occasione vedrà le citycar 100%
elettriche esibirsi in strada all’interno dell’area verde.
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ROMA, 12 GIU - Lo stretto rapporto di collaborazione che lega ACI Sport e la

smart EQ fortwo e-cup, che quest'anno ha dato vita al Campionato Italiano

Energie Alternative ACI Sport, porterà questo  ne settimana le smart full electric

da competizione ad Alghero, nel contesto della tappa italiana del mondiale rally

in Sardegna. Un vetrina di contesto mondiale per le smart e-cup che saranno

protagoniste della campagna Sardegna Green, un'iniziativa promossa da ACI Sport

volta a dimostrare la concreta possibilità di realizzare un motorsport a impatto

zero. Ancora una volta le vetture che animano il campionato smart EQ fortwo e-

cup si dimostrano all'avanguardia, portando in pista oggi la tecnologia del domani.

Il WRC Sardegna è inserito nella campagna "green" della FIA, un progetto che

spinge gli organizzatori a trovare il miglior equilibrio possibile tra auto e natura,

senza impattare in modo deleterio sul mondo circostante.
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Le smart e-cup presenti al WRC Sardegna

Aci Sport ha scelto le 100% elettriche per sua campagna green

ROMA, 12 GIU - Lo stretto rapporto di collaborazione che lega ACI Sport e la smart EQ fortwo e-

cup, che quest'anno ha dato vita al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport, porterà

questo  ne settimana le smart full electric da competizione ad Alghero, nel contesto della tappa

italiana del mondiale rally in Sardegna. Un vetrina di contesto mondiale per le smart e-cup che

saranno protagoniste della campagna Sardegna Green, un'iniziativa promossa da ACI Sport volta a

dimostrare la concreta possibilità di realizzare un motorsport a impatto zero. Ancora una volta le

vetture che animano il campionato smart EQ fortwo e-cup si dimostrano all'avanguardia,

portando in pista oggi la tecnologia del domani. Il WRC Sardegna è inserito nella campagna

"green" della FIA, un progetto che spinge gli organizzatori a trovare il miglior equilibrio possibile
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ANSA.it Sardegna Rally Italia Sardegna con 92 equipaggi
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11 giugno 2019
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Dal 13 al 16 giugno la Sardegna ospiterà la tappa italiana del World
Rally Championship. L'evento organizzato dall'Automobile Club d'Italia
con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari e il finanziamento
della Regione Sardegna, è stato presentato ufficialmente questa
mattina nella biblioteca comunale di Alghero. La città catalana, per il
sesto anno consecutivo, sarà la sede della direzione di gara, parco
assistenza e sala stampa. A testimoniare il grande palcoscenico che
rappresenta questa tappa italiana del rally per la Sardegna sono i
numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila
presenze e alberghi sold out, senza considerare l'indotto per bar,
ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

In tv il Campionato del mondo di rally registra un'audience nel corso
dell'anno di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai
39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social
media. Il format studiato da WrcTv prevede un magazine che andrà in
onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani.
Per offrire uno spaccato di Sardegna tornerà anche la "Fiera del
gusto": nella passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno
specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti,
eventi e intrattenimento tutte le sere.

"La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo
appuntamento, perché lo considera centrale per la programmazione di
grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo", spiega il
sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci
Sport, "non c'è altra parte d'Italia in cui si possono fare le cose che si
fanno qui, e questo garantisce una prova di grande spettacolarità".
Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sport, "si va
dall'interno alla costa, sui migliori sterrati d'Italia e tra i migliori al
mondo". Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, ha ribadito la
"vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che mette in
mostra l'eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista".
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Post più vecchioPost più vecchio

Presentato il Rally Italia Sardegna 2019Presentato il Rally Italia Sardegna 2019
11.6.19 11.6.19     Rally Rally , , Rally Italia Sardegna Rally Italia Sardegna     

‐ 11 giugno 2019 ‐ Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la conferenza‐ 11 giugno 2019 ‐ Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la conferenza

stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Campionato del Mondo Rally chestampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Campionato del Mondo Rally che

vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle quattro squadre ufficiali (Citroen, Fordvedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle quattro squadre ufficiali (Citroen, Ford

MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte campione del mondo Sébastien Ogier (CitroenMSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen

C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) eC3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e

Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport MarcoOtt Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco

Rogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero MarioRogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario

Bruno, il presidente dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo diBruno, il presidente dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di

Alghero Gabriella Esposito. Alghero Gabriella Esposito. 

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati inEvidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati in

particolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune ha posto l’accento sullaparticolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune ha posto l’accento sulla

grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientalegrande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientale

sul territorio. sul territorio. 

«Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore«Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore

regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Paisregionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais

–. Da algherese poi –. Da algherese poi sono contento di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che lasono contento di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la

Regione Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare aRegione Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a

supportare la location di Alghero. Ho constatato con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane esupportare la location di Alghero. Ho constatato con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e

straniere dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metàstraniere dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà

stranieri». stranieri». 

Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano. «Come prima cosa – haInteressante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano. «Come prima cosa – ha

dichiarato ‐ desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriveràdichiarato ‐ desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriverà

qui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA. Siamo moltoqui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA. Siamo molto

contenti della nostra partnership con la Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione ècontenti della nostra partnership con la Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione è

necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto deinecessario sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei

campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordocampionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo

Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancoraFabio Andolfi, portacolori di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora

grande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermatogrande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato

con 7 equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno lacon 7 equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la

possibilità di lanciarsi nella serie iridata». possibilità di lanciarsi nella serie iridata». 

Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come siIl Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come si

sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi riscontrati nelle ultimesviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi riscontrati nelle ultime

edizioni.edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottavo appuntamento del campionato del mondo rally,LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottavo appuntamento del campionato del mondo rally,

è in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Juniorè in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior

CIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale diCIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di

19 prove speciali per complessivi 310,52 km cronometrati.19 prove speciali per complessivi 310,52 km cronometrati.
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Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

    •   Guarda e condividi il video su Cagliari Oggi TV
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Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
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4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
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Alghero, si scaldano i motori per il Rally
Italia Sardegna
Da Ansa News -  11 Giugno 2019

Sport   Alghero, si scaldano i motori per il Rally Italia Sardegna

Dal 13 al 16 giugno la Sardegna ospiterà la tappa italiana del World Rally

Championship. L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il

supporto logistico di Aci Sassari e il finanziamento della Regione Sardegna, è stato

presentato ufficialmente questa mattina nella biblioteca comunale di Alghero. La

città catalana, per il sesto anno consecutivo, sarà la sede della direzione di gara,

parco assistenza e sala stampa. A testimoniare il grande palcoscenico che

rappresenta questa tappa italiana del rally per la Sardegna sono i numeri: 92

equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze e alberghi sold

out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni

turistiche.

In tv il Campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di

851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della

web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da

WrcTv prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare

e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna tornerà anche la

“Fiera del gusto”: nella passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno

specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e

intrattenimento tutte le sere.

“La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo appuntamento, perché lo

considera centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna

e Alghero nel mondo”, spiega il sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore

generale di Aci Sport, “non c’è altra parte d’Italia in cui si possono fare le cose che si

fanno qui, e questo garantisce una prova di grande spettacolarità”. Come ha

ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sport, “si va dall’interno alla costa, sui

migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo”. Michele Pais, presidente del

Consiglio regionale, ha ribadito la “vicinanza assoluta del governo isolano a un

alghero  arresto  auto  caglairi news  
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evento che mette in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista”.
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Qui troverete
autoricambi di
qualità a prezzi
economici

Qui troverete ottimi
autoricambi Opel a
prezzi stracciati

Giugno 11, 2019

E’ IL MOMENTO DEL RALLY ITALIA SARDEGNA : CAMPIONATO DEL
MONDO E ITALIANO TERRA

 

Alghero.  Si è svolta questa ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la  presentazione del Rally Italia Sardegna

2019, ottava prova del Campionato del Mondo Rally che vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus

delle quattro squadre ufficiali (Citroen, Ford MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte campione

del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry

Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc).

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport, Marco Rogano, il presidente del Consiglio della

Regione Sardegna, Michele Pais, il sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente dell’ACI di Sassari ,Giulio Pes di

San Vittorio, e l’assessore comunale al Turismo di Alghero ,Gabriella Esposito.

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati in particolare dal

sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune catalano ha posto l’accento sulla grande attenzione

della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio.

 «Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna, Christian Solinas, e dell’assessore

regionale al Turismo, Gianni Chessa, – ha poi commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais – Da

algherese poi  sono contento di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna

ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la location di Alghero. Ho

constatato poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere dell’evento e l’interessante numero

k
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di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà stranieri».

Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport, Marco Rogano: «Come prima cosa desidero

portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì in

quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la

Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione è necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in

gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero

un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5

punta ad essere ancora grande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana

è confermato con 7 equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la

possibilità di lanciarsi nella serie iridata».

 L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottavo appuntamento del campionato del mondo rally, è in programma

dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT

(Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per

complessivi 310,52 km cronometrati.

 Il  Campionato Italiano Terra sulle strade del  Rally d’Italia Sardegna

 Il Campionato Italiano Rally Terra si presenta alla ribalta Mondiale nel Rally Italia Sardegna 2019 che offrirà

nuovamente il palcoscenico per iridato alle massime serie nazionali [CIR Terra, CIR e CIR Junior]. Il Rally dei 4 Mori

avrà però un programma particolare per i terraioli, che otterranno il punteggio valido per il Campionato al termine

della 1a Tappa di gara, vale a dire alla fine della giornata di venerdì 14 giugno. Inoltre il secondo round stagionale

del Terra avrà coefficiente 1,5. Al fianco del CIRT in corsa anche il Trofeo Gruppo N-4 Ruote Motrici, la competizione

ufficiale ACI Sport firmata Yokohama.

Il RIS rappresenta quindi un appuntamento importante per le sorti del Campionato, al quale i protagonisti del Terra

hanno risposto al completo, o quasi. Mancherà all’appello Paolo Andreucci, terzo nell’esordio al Rally Adriatico,

quindi un’occasione in più per i rivali di incrementare il gap. Dopo la vittoria a sorpresa nel I round i fari saranno

puntati su Stephane Consani. Il francese ha già diverse informazioni sulle strade sarde, affrontante lo scorso anno

nel Rally Vermentino. Proverà quindi a confermarsi come leader insieme a Jean Thibault De La Haye sulla Skoda

Fabia R5.

Primo tra gli avversari il giovane di Montagnana Nicolò Marchioro, anche lui su Fabia R5 e tra i più quotati

quest’anno, che torna con Marco Marchetti dove già nel 2014 riuscì a fare bene tra i terraioli. Molto atteso anche

Umberto Scandola. Il veronese, fresco della presentazione del progetto ufficiale Hyundai Rally Team Italia, vorrà

sfruttare al massimo l’occasione sulla nuova i20 R5. Dopo il debutto poco convincente a Cingoli proverà a fare un

passo avanti sempre con Guido D’Amore alla sua destra. Discorso simile anche per l’altro veronese Luca Hoelbling,

anche lui su i20 R5, che torna ad Alghero ancora con Mauro Grassi dopo il ritiro nell’ultima apparizione del 2016.

Sarà interessante seguire la crescita al volante della Ford Fiesta R5 di Andrea Dalmazzini, navigato da Giacomo

Ciucci. Anche il giovane modenese ha qualche ricordo sull’Isola, ritirato nel RIS 2015, meglio nel Costa Smeralda

2017 anno del suo successo tricolore. Voglia di riscatto invece per un altro giovane come il driver di Marostica

Giacomo Costenaro, che proverà a rilanciarsi sulla Fabia R5 dopo il capottamento ai primi chilometri dell’Adriatico.

Alle note sempre Justin Bardini. Quindi i veterani delle strade bianche armati di Fabia R5, già in gran forma come il

trentino Luciano Cobbe con Fabio Turco, o chi vuole ritrovarla come il padovano Giovanni Manfrintato rientrante in

Campionato con Chiara Corso. Allo start anche due Ford Fiesta R5, a disposizione dei fratelli Squarcialupi con

Massimo alla guida e Giovanni alle note, oltre al ritorno nel Terra del gentleman driver di Arzachena Francesco Tali,

stavolta nel tandem tutto sardo con Fabio Salis.

Chiamati al secondo rally stagionale anche gli equipaggi in corsa per il nuovo Trofeo Gruppo N - 4 Ruote Motrici.

Comanda la speciale classifica, grazie alla vittoria marchigiana, il giovane trevigiano Mattia Codato in coppia con

Christian Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X. Alle sue spalle rilancia la sfida anche James Bardini, con Barbara

Bogoni su Lancer Evo VII. Sarà invece un duello al di fuori del Trofeo quello tra le gruppo N giapponesi di Luca

Maspoli, con Marco Menchini su Evo IX e Giuseppe Messori, con Guido Pulici alla guida di Evo X. Stesso discorso

anche per il pilota di Novara alla prima nel CIRT 2019 Gabriele Campagnoli, insieme a Nicola Arena su Subaru

Impreza N15.

Tutta da seguire anche la battaglia tra le R2 del Terra. Intenzionato a mettersi in mostra sulle strade di casa, al

debutto nel rally iridato, il giovane sardo Michele Liceri, ancora con Salvatore Mendola su Peugeot 208. Su vettura

francese anche il trentenne vicentino Fabio Battilani, insieme a Jasmine Manfredi, oltre all’altro equipaggio sardo

formato da Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu. Completa lo schieramento di 208 R2 un altro talento tra le fila dei

polverosi come il pistoiese Simone “Barone Jr.” Baroncelli, anche lui al debutto sardo con Simona Righetti.

 Nel mese di maggio Ford  Racing ed il suo equipaggio di punta Simone Campedelli – Tania Canton ha avuto il

tempo di metabolizzare il primo successo stagionale tricolore conquistato sulle strade siciliane della Targa Florio,

che hanno proiettato la Ford Fiesta R5 della M-Sport al comando del Campionato Italiano Rally piloti. Un trionfo che

ha rafforzato la leadership nella serie tricolore dedicata ai costruttori, dove Ford era già davanti agli avversari, ed ha

abbozzato un primo tentativo di fuga che si prepara a rilanciare con un'altra trainata sulle strade bianche del Rally

Sardegna.
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A completare la formazione made in Italy dell’ovale blu scende in campo anche l’equipaggio Andrea Dalmazzini –

Giacomo Ciucci una delle nuove leve di casa Italia, grande specialista delle gare sterrate dove è riuscito a fare sua

la corona tricolore nel 2017.

Per la C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora Mori si tratta di una sfida inedita perché per la prima volta si confrontano

con questo tipo di fondo, reso ancora più insidioso dalla presenza di pietre e sassi che metteranno a dura prova la

resistenza degli pneumatici, l’affidabilità della meccanica, la resistenza fisica e la capacità di concentrazione dei

piloti, specie se farà molto caldo come nelle passate edizioni.

Citroën Italia affronta con fiducia questa nuova ed impegnativa sfida contando sulle qualità innate della sua C3 R5,

quest’anno al debutto assoluto nell’Italiano Rally e che sta crescendo di gara in gara.

Luca Rossetti: «Con l’Italia Sardegna siamo praticamente al giro di boa del CIR con il primo appuntamento su terra,

che è anche l’appuntamento più impegnativo dell’intero campionato: non a caso è la tappa italiana del Mondiale

Rally. È una gara che non ho mai disputato perché sugli sterrati ho corso solo ai tempi del Costa Smeralda quando

era un appuntamento del Tricolore e devo dire che in quelle occasioni mi sono sempre difeso bene. Comunque, ciò

che presenta il Rally Italia Sardegna è un fondo divertente, su cui mi piace molto guidare. In preparazione di questa

gara abbiamo effettuato dei test sulla terra ferma ed il comportamento della C3 R5 mi ha subito trasmesso un ottimo

feeling che mi dà fiducia per il rally. Per noi sarà una sfida da affrontare con molta intelligenza, innanzitutto perché è

una gara di una lunghezza a cui noi del CIR non siamo abituati e, poi, perché prima di noi passeranno le WRC che

comprometteranno senz’altro la tenuta del fondo, con tutte le conseguenze del caso. Determinante sarà il

comportamento degli pneumatici, ma i Pirelli ci danno la massima sicurezza di tenuta. Secondo me, quindi, sarà una

gara di strategia. La nostra sarà quella di essere il più veloci possibile fin da subito».(Efisio Carta)

16° Rally Italia Sardegna – Il programma

Percorso totale: 1.383,64 km

Prove speciali cronometrate: 19 per un totale di 310,52 km

Giovedì 13 giugno: 1 Prova Speciale di 2,00 km cronometrati

09h00: Shakedown

16h00: Partenza del Rally (Alghero)

17h00: SPS1 ITTIRI ARENA SHOW

18h00: Parco chiuso (Alghero)

Venerdì 14 giugno: 8 Prove Speciali per un totale di 124,20 km cronometrati

06h00: Parco Assistenza Alghero

08h03: PS2 – TULA 1

09h20: PS3 – CASTELSARDO 1

10h09: PS4 – TERGU – OSILO 1

11h18: PS5 – MONTE BARANTA 1

12h14: Parco Assistenza Alghero

14h42: PS6 – TULA 2

15h59: PS7 – CASTELSARDO 2

16h48: PS8 – TERGU – OSILO 2

18h04: PS9 – MONTE BARANTA 2

18h40: Parco Assistenza Alghero
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Renzo Serrani

nte Ciccarelli

Due maceratesi al mondiale rally
MOTORI - Renzo Serrani e Sante Ciccarelli, ufficiali di gara dell’Automobil
Club Macerata, sono stati selezionati per la competizione ad Alghero dal 13
al 16 giugno

martedì 11 Giugno 2019 - Ore 10:17 - caricamento letture

 

C’è anche un pò di Macerata nel motosport

mondiale. Renzo Serrani e Sante Ciccarelli, ufficiali

di gara dell’Automobil Club Macerata si

imbarcheranno mercoledì a Livorno alla volta della

Sardegna, dove da Alghero prenderà il via la gara

del Wrc, una delle tappe più attese e ambite del

mondiale di rally. La 16esima edizione del Rally Italia

Sardegna, dal 13 al 16 giugno, è organizzata dalla Fia in

collaborazione con Aci Sport e la Regione Sardegna. Sono 94

gli equipaggi iscritti all’edizione 2019: campioni provenienti da tutto il mondo – qualche

nome, i francesi Ogier e Ingrassia, gli spagnoli Del Sordo e del Barrio, i finlandesi Latvala

e Antila correranno sugli sterrati di un percorso articolato nel nord dell’isola costituito da

19 prove speciali e oltre 300 chilometri cronometrati, che vedrà, in questa edizione,

riconfermate le viste mozzafiato e i luoghi speciali in cui si snoda, dove salti, curve e

chicane garantiranno uno spettacolo senza precedenti. Sono 94 gli equipaggi iscritti

all’edizione 2019.

Figure fondamentali, oltre ovviamente ai piloti

saranno i marshals che controlleranno tutto il

percorso di gara pronti ad intervenire in caso di

emergenza, per garantire uno spettacolo in tutta

sicurezza consentendo così a pubblico e addetti ai

lavori di portare con sé l’appassionante ricordo di

una nuova emozione sportiva. Imponente lo

spiegamento di forze in campo: 653 ufficiali di gara, 122

addetti ai lavori, 213 furgoni e 266 auto al seguito, oltre ai

mezzi dei piloti e delle assistenze invaderanno la bella isola per

dar vita all’ottavo round del campionato del mondo rally che fa

tappa in Italia.

Una mula a zonzo per la città
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PRESENTATO IL RALLY ITALIA SARDEGNA 2019
Posted on 11 Giugno 2019 by Ennapress in Rally

PRESENTATO IL RALLY ITALIA SARDEGNA 2019

Svelati i particolari dell’edizione 2019 della gara iridata che dal 13 al 16 giugno si svolge sull’Isola
dei Quattro Mori. Novantadue equipaggi al via e 300 giornalisti accreditati da tutto il mondo. 19
Prove speciali in quattro giorni per oltre 310 Km cronometrati

Alghero, 11 giugno 2019. Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la
conferenza stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Campionato
del Mondo Rally che vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle quattro
squadre ufficiali (Citroen, Ford MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte
campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi
diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla
presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco Rogano, il presidente del
Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente
dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di Alghero Gabriella
Esposito.

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati
in particolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune catalano ha posto
l’accento sulla grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della
sostenibilità ambientale sul territorio. «Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore
della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi
commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais –. Da algherese poi sono contento
di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna ha tutto
l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la location di
Alghero. Ho constatato poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere
dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà
stranieri». Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano. «Come
prima cosa – ha dichiarato – desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi
Damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio
Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la Regione Sardegna,
mentre riguardo a questa edizione è necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in
gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50
piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team
Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista dopo la
vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato con 7 equipaggi di
ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la possibilità di
lanciarsi nella serie iridata». Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio
ha infine ricordato come si sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i
consensi riscontrati nelle ultime edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottavo appuntamento del campionato del
mondo rally, è in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano
Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre
tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52 km cronometrati.
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Alghero: Rally Italia Sardegna al via
Creato il 11 giugno 2019 da Yellowflate @yellowflate

92 TEAM, 22 NAZIONI RAPPRESENTATE E TV DA TUTTO IL
MONDO PER L'EVENTO CHE PROMUOVE LA SARDEGNA

Rally Italia Sardegna è già un'edizione da record. Dal 13 al 16
giugno l'isola ospiterà la tappa italiana del World Rally
Championship. L'evento organizzato dall'Automobile Club d'Italia
con Aci Sport ,  i l  supporto logist ico di  Aci  Sassari ,  i l
finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune
di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi
partner pubblici e privati è stato presentato ufficialmente oggi
nella biblioteca comunale di Alghero. La città catalana ospita per
il sesto anno consecutivo il quartier generale della direzione di
gara, il parco assistenza e la sala stampa internazionale. Sarà
un'opportunità per Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si
svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato, e per
tutta l'isola. A testimoniare il grande palcoscenico che
rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza,
22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie,
addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi,
alberghi sold out, senza considerare l'indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra
un'audience nel corso dell'anno di 851milioni di telespettatori per
14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata
e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito
i diritti - per l'Italia la Rai - prevede un magazine che andrà in
onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights
quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli
addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per
una settimana, tornerà anche la "Fiera del gusto": lungo la
rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il
mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal
palco dove domenica si terrà la premiazione col consueto tuffo
nelle acque del porto di Alghero.

"La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento,
perché lo considera centrale per la programmazione di grandi
eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo",
commenta il sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore
generale di Aci Sport, "non c'è altra parte d'Italia in cui si
possono fare le cose che si possono fare qua, e questo
garantisce una prova di grande spettacolarità". Come ha
ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sassari, "si va
dall'interno alla costa, sui migliori sterrati d'Italia e tra i migliori al
mondo". Michele Pais, presidente del consiglio regionale, ha
ribadito la "vicinanza assoluta del governo isolano a un evento
che mette in mostra l'eccellenza sarda, sotto ogni punto di
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vista". Secondo Gabriella Esposito, assessora comunale del
Turismo, "un'organizzazione collaudata, esempio di ottima
collaborazione tra pubblico e privato, trasforma un evento in un
prodotto turistico che aiuta a far crescere la Destinazione
Alghero".
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Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna

Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna
Edizione da record con 20 mila presenze tra piloti e addetti ai lavori, 92
team e 22 nazioni partecipanti

La conferenza stampa di presentazione

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record con 92 team presenti e 22 nazioni
partecipanti. Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la tappa italiana del World Rally
Championship.

L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto logistico di
Aci Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati è stato
presentato ufficialmente oggi nella biblioteca comunale di Alghero.

La città catalana ospita per il sesto anno consecutivo il quartier generale della direzione
di gara, il parco assistenza e la sala stampa internazionale.

Ad Alghero, e in tutto il Nord Sardegna, si svolgeranno le prove speciali. A testimoniare il
grande palcoscenico che rappresenta il Rally Italia Sardegna sono i numeri: 92 equipaggi
alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai
lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare
l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

Inoltre, l’evento ha un’importanza mediatica non indifferente: in Tv il campionato del
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mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di telespettatori, per
14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti
sui social media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che
hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in onda
diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani.

Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la
rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità
e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte
le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle acque del
porto di Alghero.

“La città ha fortemente voluto”, commenta il sindaco Mario Bruno, “e vuole mantenere
questo evento, perché lo considera centrale per la programmazione di grandi eventi che
portano la Sardegna e Alghero nel mondo”.

“Non c’è altra parte d’Italia”, aggiunge Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport “in
cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce una prova di
grande spettacolarità”.

“Si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo”,
evidenzia Giulio Pes, presidente di Aci Sassari.

Michele Pais, presidente del consiglio regionale, ha ribadito la “vicinanza assoluta del
governo isolano a un evento che mette in mostra l’eccellenza sarda,
sotto ogni punto di vista”.

Secondo Gabriella Esposito, assessore comunale del Turismo, “un’organizzazione
collaudata, esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato, trasforma un evento
in un prodotto turistico che aiuta a far crescere la Destinazione Alghero”.

Martedì, 11 maggio 2019
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RALLY ITALIA SARDEGNA, I MOTORI ROMBANO GIÀ: PRESENTATA OGGI AD ALGHERO
UN’EDIZIONE DA RECORD.

92 TEAM, 22 NAZIONI RAPPRESENTATE E TV DA TUTTO IL MONDO PER L’EVENTO CHE
PROMUOVE LA SARDEGNA

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record. Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la tappa italiana
del World Rally Championship. L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il
supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune di
Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati è stato presentato
ufficialmente oggi nella biblioteca comunale di Alghero. La città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo il quartier generale della direzione di gara, il parco assistenza e la sala stampa
internazionale. Sarà un’opportunità per Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le
prove speciali tra panorami mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande palcoscenico che
rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila
presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold
out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno
di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e
i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di
televisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in onda
diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna
anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà
anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e
intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle
acque del porto di Alghero.

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo considera centrale per la
programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo», commenta il
sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non c’è altra parte d’Italia in
cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce una prova di grande
spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sassari, «si va dall’interno alla costa,
sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo». Michele Pais, presidente del consiglio regionale,
ha ribadito la «vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che mette in mostra l’eccellenza
sarda, sotto ogni punto di vista». Secondo Gabriella Esposito, assessora comunale del
Turismo, «un’organizzazione collaudata, esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato,
trasforma un evento in un prodotto turistico che aiuta a far crescere la Destinazione Alghero».
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WRC | Cosa si è detto nella
presentazione del Rally Italia
Sardegna 2019
Presentato stamane il Rally Italia Sardegna

 di Luca Santoro 11 Giugno, 2019

Tutto pronto per l'edizione 2019 del Rally Italia Sardegna: questa mattina la
presentazione dell'evento ad Alghero

Ormai ci siamo: sta per per partire la sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna,
quinta dell’era algherese nonché ottavo appuntamento del Mondiale WRC, quarto del
Campionato Italiano Rally e secondo del Tricolore Terra.

Un allineamento di eventi come non si vedevano da anni sugli sterrati della tappa
italiana del campionato iridato, e che sottolinea la capacità della manifestazione di
aver superato ormai il proprio esame di maturità e di non sentirsi in soggezione
rispetto al resto del calendario mondiale (noi italiani in questo siamo insuperabili).
Stamattina, nel complesso della Facoltà di Architettura di Alghero, presso la
Biblioteca di Santa Chiara, è stata presentata l’edizione 2019 alla presenza di autorità
sia di ACI Sport che locali (assente Antonio Turitto, coordinatore generale per
l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia con ACI Sport, e Tiziano Siviero, l’ex
copilota iridato mondiale che da anni disegna il tracciato della competizione).

Rally Italia Sardegna, il successo nei numeri dell’edizione 2019
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 NEWS PRECEDENTE

Vota questo articolo

La conferenza stampa ha illustrato i dettagli che alcune settimane abbiamo iniziato
ad anticiparvi, dal percorso pressoché simile a quello degli ultimi tre anni (visto il
successo raccolto) e la start list record tra WRC (curiosità: Jari-Matti Latvala detiene
un personale record in Sardegna , essendo il pilota che ha vinto più prove speciali e
collezionato ben sei podi; soltanto una la vittoria, però, nel 2009), CIR, CIRT e
campionati Junior.

Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha sottolineato il successo di quest’anno tra iscritti
e il tutto esaurito nelle strutture alberghiere, sulla scia degli ultimi eventi sportivi
mondiali che hanno interessato la cittadina catalana (gli Internazionali d’Italia
Motocross nel 2016, la Grande Partenza del Giro d’Italia nel 2017, le Superfinal
europee di beach soccer l’anno scorso…). Al di là di ciò, il sindaco ha anche ricordato il
fatto che l’Italia dovrebbe ospitare il WRC almeno sino al 2023 (il che sarebbe una
notizia, anche perché si entrerebbe nella fase ibrida delle vetture in gara). In attesa di
conferme, visto anche lo scalpitare di eventi fuori dall’Europa pronti a prendere il
posto delle competizioni legate alla vecchia guardia, il Direttore Generale di ACI Sport
Marco Rogano ha lodato le strade del RIS («difficile trovare sterrati così nelle altre
tappe del Mondiale» ha detto) ed ha annunciato la presenza del presidente di ACI
Angelo Sticchi Damiani il prossimo venerdì sera, dopo aver espletato degli impegni
con la FIA.

Rogano inoltre assicura che i team sono felici della prova in Sardegna, smentendo
implicitamente alcune insinuazioni (senza prova a supportarle) girate l’anno scorso, e
sottolinea la presenza dei piloti ACI Team Italia impegnati nel CIR Junior, oltre che di
Fabio Andolfi, fresco vincitore del Tour De Corse nel WRC2.

L’indole sostenibile del Rally Italia Sardegna

Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’ACI Sassari, ha parlato del percorso e della
collaborazione con i sindaci locali per la sistemazione delle strade dopo un maggio
insolitamente piovoso, ricordando infine la consueta premiazione in spiaggia dopo la
Power Stage della Sassari-Argentiera e la cerimonia finale al Porto di Alghero, con
l’ormai tradizionale tuffo nelle acque dell’equipaggio e team vincitore (tradizione
inaugurata da Sébastien Ogier e Volkswagen nel 2014).

Sono stati poi ricordati gli eventi collaterali, per la maggior parte all’insegna della
sostenibilità ambientale, punto sul quale il Rally Italia Sardegna mostra da alcuni anni
una spiccata sensibilità (non a caso l’anno scorso è arrivato il riconoscimento del FIA
Action Environment per la sostenibilità ambientale). Iniziative legate alla vicina riserva
naturale di Porto Conte, oasi marina e faunistica dove verranno piantumate delle
specie arboree per compensare le emissioni, neppure tanto eclatanti, di CO2 emesse
nonché teatro della dimostrazione su sterrato delle vetture completamente elettriche
della smart EQ fortwo e-cup, i cui dettagli vi abbiamo esposto ieri.

Infine spazio ai saluti dell’amministrazione regionale, con l’impegno di trattenere il più
possibile il WRC in Sardegna.
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 Home / Racing / Rally / Rally Italia Sardegna 2019, programma e prove speciali

Rally Italia Sardegna 2019,
programma e prove speciali
In Sardegna si disputa la quarta prova del Campionato Italiano Rally
2019, che si svolge insieme al Mondiale Rally WRC. Il programma del
Rally d’Italia prevede 19 prove speciali ed un totale di 310,52 km
cronometrati

 Redazione Web •  12 ore fa

uesto weekend si disputa il Rally Italia Sardegna 2019, quarta gara
del Campionato Italiano Rally e la prima su terra che si disputa in
concomitanza con la prova iridata del WRC. Si tratta di un
appuntamento prestigioso con i protagonisti della serie tricolore che

sfidano i campioni mondiali rally.

Rally Italia Sardegna 2019 equipaggi WRC, CIR, Junior CIR e CIRT

Al Rally d’Italia Sardegna ci sono in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc
Plus delle quattro squadre ufficiali ﴾Citroën, Ford M‐Sport, Hyundai e Toyota﴿. La gara è
valida anche per il C IR ﴾Campionato Italiano Rally﴿, per lo Junior CIR e per il CIRT
﴾Campionato Italiano Rally Terra﴿. Il programma del Rally d’Italia Sardegna prevede tre
tappe ed un totale di 19 prove speciali, per complessivi 310,52 km cronometrati.

La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club d’Italia insieme alla Regione
Sardegna. Lagara valida per l’Italiano rally prevede l’assegnazione di un doppio
punteggio: uno assegnato al termine della prima tappa, venerdì sera, e uno alla fine
della seconda tappa, domenica.

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest
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Email

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Al Rally Italia Sardegna ci sono in gara 92 equipaggi totali del WRC, CIR, Junior CIR e CIRT

Programma CIR Rally Italia Sardegna 2019

Il programma del CIR è simile a quello dei piloti del WRC. Il percorso prevede un totale
di 19 prove speciali e 310,52 km cronometrati.

GIOVEDI Lo spettacolo inizia giovedì 13 giugno, alle 12.30 per i piloti italiani, con lo
“shakedown”. Poi lo start vero e proprio della gara alle 16.00, seguita dalla prova
speciale spettacolo “Ittiri Arena Show”, prevista per le ore 17.

VENERDI Venerdì 14 il rally entra nel vivo con la disputa di otto speciali, “Tula”,
“Castelsardo”, “Tergu‐Osilo” e “Monte Baranta”, ognuna da ripetere per due.

SABATO Sabato ci sono in programma le prove di “Coiluna‐Loelle” “Monti di Alà” e
l’attesa “Monte Lerno”, da disputare due volte.

DOMENICA Domenica 16 giugno, il gran finale dove si corrono due volte le prove di
“Cala Flumini” “Sassari Argentiera”, il cui secondo passaggio vale per la power
stage in diretta televisiva in tutto il mondo.

CIR 2019 Citroën C3 R5 Rossetti/Mori

Rally Italia Sardegna 2019
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Fondo: Terra

Percorso totale: 1.383,64 km

Prove speciali cronometrate: 19 per un totale di 310,52 km

Il Parco Assistenza è presso la Banchina Millelire e Piazzale della Pace, Alghero

Giovedì 13 giugno: 1 Prova Speciale di 2,00 km cronometrati

09h00: Shakedown

16h00: Partenza del Rally ﴾Alghero﴿

17h00: SPS1 ITTIRI ARENA SHOW

18h00: Parco chiuso ﴾Alghero﴿

Venerdì 14 giugno: 8 Prove Speciali e 124,20 km cronometrati

06h00: Parco Assistenza Alghero

08h03: PS2 – TULA 1

09h20: PS3 – CASTELSARDO 1

10h09: PS4 – TERGU – OSILO 1

11h18: PS5 – MONTE BARANTA 1

12h14: Parco Assistenza Alghero

14h42: PS6 – TULA 2

15h59: PS7 – CASTELSARDO 2

16h48: PS8 – TERGU – OSILO 2

18h04: PS9 – MONTE BARANTA 2

18h40: Parco Assistenza Alghero

Sabato 15 giugno: 6 Prove Speciali e 142,42 km cronometrati

05h20: Parco Assistenza Alghero

08h08: PS10 – COILUNA – LOELLE 1

09h11: PS11 – MONTI D’ALA’ 1

10h03: PS12 – MONTE LERNO 1

12h55: Parco Assistenza Alghero

16h08: PS13 – COILUNA – LOELLE 2

17h11: PS14 – MONTI D’ALA’ 2

18h03: PS 15 – MONTE LERNO 2

20h35: Flexi Service Alghero

Domenica 16 giugno: 4 Prove Speciali e 41,90 km cronometrati

07h15: Parco Assistenza Alghero

08h15: PS16 – CALA FLUMINI 1

09h08: PS17 – SASSARI – ARGENTIERA 1

11h15: PS18 – CALA FLUMINI 2

12h18: PS19 – SASSARI – ARGENTIERA 2 – PW STAGE

13h15: Parco Assistenza Alghero

13h25: Arrivo

15h00: Podio
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 Tags CIR Rally Rally Sardegna

Il Rally Italia Sardegna si disputa su fondo sterrato

Citroën C3 R5 per la prima volta su terra al Rally Italia Sardegna 2019

Il rally d’Italia Sardegna rappresenta una sfida nella sfida. Si tratta del primo
appuntamento su terra. Infatti per la Citroën C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora
Mori si tratta di una sfida inedita.

Per la prima volta si confrontano con questo tipo di fondo, reso ancora più insidioso
dalla presenza di pietre e sassi che mettono a dura prova la resistenza degli
pneumatici, l’affidabilità della meccanica, la resistenza fisica e la capacità di
concentrazione dei piloti, specie se fa molto caldo come nelle passate edizioni.

Citroën C3 R5 Rossetti/Mori

Calendario Campionato Italiano Rally 2019

Classifica CIR 2019

Commenta

 Facebook  Twitter         
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Redazione Web
La Redazione di NewsAuto.it è composta da un team di appassionati collaboratori,
profondi conoscitori di automobili, tecnica motoristica e mercato italiano. Le prove delle
auto sono realizzate da tester/piloti con strumentazione dedicata. Dello staff fanno parte
giornalisti, piloti, tester, ingegneri, fotografi ed operatori video.

  

Articoli Simili

Rally di Roma Capitale 2019,
data e programma
 1 giorno fa

F1 Gp Canada 2019,
classifica gara vinta da
Hamilton, rabbia Ferrari
 2 giorni fa

Qualifiche F1 Gp Canada
2019, la griglia di partenza
 3 giorni fa

Paddock F1, come entrare a
Monza ed assistere dal vivo
ai Gp
 5 giorni fa

Orari Gp Canada F1 2019,
diretta SKY e differita TV8
 5 giorni fa

Monza Rally Show 2019,
Valentino Rossi non ci sarà
 1 settimana fa

Rally Portogallo 2019,
classifica WRC e vittoria
Toyota
 1 settimana fa

Furto di ricambi auto da
competizione al Rally
dell’Adriatico, con
inseguimento ed arresto
 1 settimana fa

Serie TV Netflix, Ferrari e
Mercedes in Drive to
Survive
 1 settimana fa

Morocco Desert Challenge
2019, classifiche finali
 2 settimane fa

Peugeot Competition 2019,
record di iscritti
 2 settimane fa

ePrix Berlino 2019, classifica
Formula E vittoria Audi
 2 settimane fa

  

Newsauto.it ‐ Testata Giornalistica Telematica registrata il 25/01/2018 con il n° 10 presso il Tribunale di Roma ‐ Direttore Responsabile Ing. Giovanni Mancini
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Red 16:04  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

Commenti
    •   Guarda e condividi il video su Alguer.tv

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
13:03 SENNORI ATTIVA LO SPORTELLO EUROPA
12:02 BOMBARDE E LAZZARETTO, INVERSIONE DI

MARCIA
11:39 «ECCO LE SOLUZIONI PER LO SPORT IN CITTÀ»
11:12 LIBRI: IO TI ASPETTO, CON DORIANA CARIA
10:57 FARMACIA COMUNALE, BANDO A SASSARI
10:33 «LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL SOCIALE»

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
9:57 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
21:27 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
18:25 INGEGNO, L´ELOGIO ALL´ARTISTICO. «GRAZIE

PER L ÍMPEGNO E IL SORRISO»
10/6 TODDE IN SOGEAAL, LEGA IN AEROPORTO
10/6 WEEKEND NEL SEGNO UNESCO AD ALGHERO
10/6 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE
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Red 16:04  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

Commenti
    •   Guarda e condividi il video su Nuorno News TV

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
13:03 SENNORI ATTIVA LO SPORTELLO EUROPA
12:02 BOMBARDE E LAZZARETTO, INVERSIONE DI

MARCIA
11:39 «ECCO LE SOLUZIONI PER LO SPORT IN CITTÀ»
11:12 LIBRI: IO TI ASPETTO, CON DORIANA CARIA
10:57 FARMACIA COMUNALE, BANDO A SASSARI
10:33 «LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL SOCIALE»

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
9:57 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
21:27 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
18:25 INGEGNO, L´ELOGIO ALL´ARTISTICO. «GRAZIE

PER L ÍMPEGNO E IL SORRISO»
10/6 TODDE IN SOGEAAL, LEGA IN AEROPORTO
10/6 WEEKEND NEL SEGNO UNESCO AD ALGHERO
10/6 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Red 16:04  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

    •   Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
13:03 SENNORI ATTIVA LO SPORTELLO EUROPA
12:02 BOMBARDE E LAZZARETTO, INVERSIONE DI

MARCIA
11:39 «ECCO LE SOLUZIONI PER LO SPORT IN CITTÀ»
11:12 LIBRI: IO TI ASPETTO, CON DORIANA CARIA
10:57 FARMACIA COMUNALE, BANDO A SASSARI
10:33 «LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL SOCIALE»

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
9:57 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
21:27 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
18:25 INGEGNO, L´ELOGIO ALL´ARTISTICO. «GRAZIE

PER L ÍMPEGNO E IL SORRISO»
10/6 TODDE IN SOGEAAL, LEGA IN AEROPORTO
10/6 WEEKEND NEL SEGNO UNESCO AD ALGHERO
10/6 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Red 16:04  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

    •   Guarda e condividi il video su Oristano News tv

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
13:03 SENNORI ATTIVA LO SPORTELLO EUROPA
12:02 BOMBARDE E LAZZARETTO, INVERSIONE DI

MARCIA
11:39 «ECCO LE SOLUZIONI PER LO SPORT IN CITTÀ»
11:12 LIBRI: IO TI ASPETTO, CON DORIANA CARIA
10:57 FARMACIA COMUNALE, BANDO A SASSARI
10:33 «LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL SOCIALE»

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
9:57 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
21:27 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
18:25 INGEGNO, L´ELOGIO ALL´ARTISTICO. «GRAZIE

PER L ÍMPEGNO E IL SORRISO»
10/6 TODDE IN SOGEAAL, LEGA IN AEROPORTO
10/6 WEEKEND NEL SEGNO UNESCO AD ALGHERO
10/6 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Red 16:04  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

    •   Guarda e condividi il video su Porto Torres 24 TV

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
13:03 SENNORI ATTIVA LO SPORTELLO EUROPA
12:02 BOMBARDE E LAZZARETTO, INVERSIONE DI

MARCIA
11:39 «ECCO LE SOLUZIONI PER LO SPORT IN CITTÀ»
11:12 LIBRI: IO TI ASPETTO, CON DORIANA CARIA
10:57 FARMACIA COMUNALE, BANDO A SASSARI
10:33 «LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL SOCIALE»

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
9:57 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
21:27 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
18:25 INGEGNO, L´ELOGIO ALL´ARTISTICO. «GRAZIE

PER L ÍMPEGNO E IL SORRISO»
10/6 TODDE IN SOGEAAL, LEGA IN AEROPORTO
10/6 WEEKEND NEL SEGNO UNESCO AD ALGHERO
10/6 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Dal 13 al 16 giugno la Sardegna ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship. L'evento

organizzato dall'Automobile Club d'Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari e il

finanziamento della Regione Sardegna, è stato presentato ufficialmente questa mattina nella

biblioteca comunale di Alghero. La città catalana, per il sesto anno consecutivo, sarà la sede

della direzione di gara, parco assistenza e sala stampa. A testimoniare il grande palcoscenico

che rappresenta questa tappa italiana del rally per la Sardegna sono i numeri: 92 equipaggi alla

partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze e alberghi sold out, senza considerare

l'indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

In tv il Campionato del mondo di rally registra un'audience nel corso dell'anno di 851milioni di

telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i

243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv prevede un magazine che

andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno

spaccato di Sardegna tornerà anche la "Fiera del gusto": nella passeggiata Garibaldi i prodotti

tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti,

eventi e intrattenimento tutte le sere.

"La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo appuntamento, perché lo considera

centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo",

spiega il sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, "non c'è altra

parte d'Italia in cui si possono fare le cose che si fanno qui, e questo garantisce una prova di

grande spettacolarità". Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sport, "si va dall'interno

alla costa, sui migliori sterrati d'Italia e tra i migliori al mondo". Michele Pais, presidente del

Consiglio regionale, ha ribadito la "vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che

mette in mostra l'eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista".

   

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato

senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del

contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale

fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Booking.com 

Sarda news
14.802 "Mi piace"

Mi piace

Rally Italia Sardegna con 92 equipaggi

Sarda News - Notizie in Sardegna

NOTIZIE IN SARDEGNA BLOGGERS ARCHIVIO OFFERTE DI LAVORO RADIO

SARDANEWS.IT Data pubblicazione: 11/06/2019
Link al Sito Web

ACI 32



art

Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna

Edizione da record con 20 mila presenze tra piloti e addetti ai lavori, 92 team e 22

nazioni partecipanti

La conferenza stampa di presentazione

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record con 92 team presenti e 22 nazioni partecipanti.

Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship.

L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci

Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e

Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati è stato presentato

ufficialmente oggi nella biblioteca comunale di Alghero.

La città catalana ospita per il sesto anno consecutivo il quartier generale della direzione di gara,

il parco assistenza e la sala stampa internazionale.

Ad Alghero, e in tutto il Nord Sardegna, si svolgeranno le prove speciali. A testimoniare il grande

palcoscenico che rappresenta il Rally Italia Sardegna sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza,

22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi,

appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività

commerciali e attrazioni turistiche.

Inoltre, l’evento ha un’importanza mediatica non indifferente: in Tv il campionato del mondo di

rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di telespettatori, per 14mila e 459 ore,

oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social media. Il

format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti –

per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e

alcuni highlights quotidiani.

Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che

invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla

centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food

proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco

dove domenica si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.

“La città ha fortemente voluto”, commenta il sindaco Mario Bruno, “e vuole mantenere questo

evento, perché lo considera centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la

Sardegna e Alghero nel mondo”.

“Non c’è altra parte d’Italia”, aggiunge Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport “in cui si

possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce una prova di grande

spettacolarità”.

“Si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo”,

evidenzia Giulio Pes, presidente di Aci Sassari.

Michele Pais, presidente del consiglio regionale, ha ribadito la “vicinanza assoluta del governo

Sarda news
14.802 "Mi piace"

Mi piace

Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna

Sarda News - Notizie in Sardegna

NOTIZIE IN SARDEGNA BLOGGERS ARCHIVIO OFFERTE DI LAVORO RADIO

SARDANEWS.IT Data pubblicazione: 11/06/2019
Link al Sito Web

ACI 33



isolano a un evento che mette in mostra l’eccellenza sarda,

sotto ogni punto di vista”.

Secondo Gabriella Esposito, assessore comunale del Turismo, “un’organizzazione collaudata,

esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato, trasforma un evento in un prodotto

turistico che aiuta a far crescere la Destinazione Alghero”.

Martedì, 11 maggio 2019

L'articolo Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su

LinkOristano.it.
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RALLY

Alghero, Rally Italia Sardegna. Tutto
pronto: domani la presentazione u ciale
dell’edizione 2019
Alle 10:30 nella biblioteca comunale di Santa Chiara parlano gli organizzatori
e le istituzioni.

ALTRE NOTIZIE DI ALGHERO

martedì, 11 giugno 2019 - Aggiornato alle 08:58

SPORT Home Arti Marziali Basket Calcio Nuoto Tennistavolo Volley Vari

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

   

Rally Italia Sardegna è ai nastri di partenza. La gara, le tappe, i tracciati, le
squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali e le ragioni di un
evento su cui l’isola investe moltissimo: martedì 11 giugno alle 10.30 nella
biblioteca comunale di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il
Dipartimento di Architettura, è in programma la conferenza stampa di
presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non.

A illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto,
coordinatore generale per l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia
con Aci Sport, e Tiziano Siviero, ideatore del percorso e responsabile della
sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci
Sassari, il sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente del consiglio
regionale, Michele Pais e l’assessora comunale del Turismo, Gabriella
Esposito. Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari
della Sardegna e del territorio.

   

INCONTRO PUBBLICO
Ad Alghero l’incontro pubblico
Turismo, un’avventura lunga un
anno-Programma e strategie per la
destinazione di Alghero

POLITICA
Alghero. Emiliano Piras propone una
commissione per regolamentare
l’intrattenimento musicale notturno

SPORT
Rally Italia Sardegna, è tutto
pronto: al via martedì la
presentazione

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Lettera di Carmìna Conte,
Presidente di
Coordinamento3

Antonio D’Urso saluta l’Aou
di Sassari

Sardara, giunta di soli uomini,
benvenuti nel medioevo

Coordinamento3 rende nota
la lettera al Presidente

Cagliari 26°C 18°C

SRmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Oristano. Allerta meteo: possibili
allagamenti nella golena del
Tirso, si raccomanda prudenza
previsioni

 Commenta
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RALLY ITALIA SARDEGNA

Rally Italia Sardegna, i motori rombano
già: presentata oggi ad Alghero
un’edizione da record
92 team, 22 nazioni rappresentate e tv da tutto il mondo per l'evento che
promuove la Sardegna.

martedì, 11 giugno 2019 - Aggiornato alle 20:46

SPORT Home Arti Marziali Basket Calcio Nuoto Tennistavolo Volley Vari

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record. Dal 13 al 16 giugno l’isola
ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship. L’evento
organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto
logistico di Aci Sassari, il  nanziamento della Regione Sardegna, il
contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di
numerosi partner pubblici e privati è stato presentato uf cialmente oggi
nella biblioteca comunale di Alghero. La città catalana ospita per il sesto
anno consecutivo il quartier generale della direzione di gara, il parco
assistenza e la sala stampa internazionale. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozza ato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla
partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie,
addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out,
senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e
attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel
corso dell’anno di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai
39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social
media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che
hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che
andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights
quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori
e agli appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà
anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata
Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento
tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione col consueto
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la lettera al Presidente
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allagamenti nella golena del
Tirso, si raccomanda prudenza
previsioni

 Commenta

SRlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su   Accedi    

SARDEGNAREPORTER.IT Data pubblicazione: 11/06/2019
Link al Sito Web

ACI 36



Più informazioni
su

rally italia sardegna  alghero provincia sassari

ALTRE NOTIZIE DI ALGHERO

DALLA HOME

Invia notizia Feed RSS Facebook Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Sport
Cultura
Attualita'

Sport

Arti Marziali
Basket
Calcio
Nuoto
Tennistavolo
Volley
Vari

Città

Cagliari
Quartu Sant'Elena
Selargius
Assemini
Capoterra
Sassari
Olbia
Alghero
Porto Torres
Tempio Pausania
Terralba
Cabras
Bosa
Marrubiu
Santa Giusta
Nuoro
Siniscola
Tortolì
Dorgali
Orosei
Carbonia
Iglesias
Villacidro
Guspini

Eventi

Home
Ambiente
Appuntamenti
Arte&Cultura
Bambini
Cinema
Concerti
Convegno
Film
Libri
Musica
Nightlife
Sagra
Salute
Spettacolo
Sport
Teatro
Tempo Libero
Volontariato

WebTV

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

tuffo nelle acque del porto di Alghero.

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo
considera centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la
Sardegna e Alghero nel mondo», commenta il sindaco Mario Bruno. Per
Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non c’è altra parte d’Italia in
cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce
una prova di grande spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes,
presidente di Aci Sassari, «si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati
d’Italia e tra i migliori al mondo». Michele Pais, presidente del consiglio
regionale, ha ribadito la «vicinanza assoluta del governo isolano a un
evento che mette in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista».
Secondo Gabriella Esposito, assessora comunale del Turismo,
«un’organizzazione collaudata, esempio di ottima collaborazione tra
pubblico e privato, trasforma un evento in un prodotto turistico che aiuta a
far crescere la Destinazione Alghero».

  

RALLY
Alghero, Rally Italia Sardegna. Tutto
pronto: domani la presentazione
u ciale dell’edizione 2019

INCONTRO PUBBLICO
Ad Alghero l’incontro pubblico
Turismo, un’avventura lunga un
anno-Programma e strategie per la
destinazione di Alghero

POLITICA
Alghero. Emiliano Piras propone una
commissione per regolamentare
l’intrattenimento musicale notturno

SPORT
Rally Italia Sardegna, è tutto
pronto: al via martedì la
presentazione

LIBRI
In uscita “La grammatica di Febrés”,
il nuovo romanzo di Nicolò Migheli

AEREI
Un bird strike nel volo Linate-
Palermo

POLITICA
Alghero. Emiliano Piras propone una
commissione per regolamentare
l’intrattenimento musicale notturno

POLITICA
Coldiretti Nord Sardegna. I 7
candidati sindaco di Sassari al
mercato di Campagna Amica per
dire stop al cibo anonimo
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Red 16:04  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a
Santa Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede
Alghero cuore pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di
Alghero il presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il
direttore generale dell´Aci Sport Marco Rogano.

    •   Guarda e condividi il video su Sassari News TV

10/6/2019

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono
3/5 Rally Adriatico: in lizza Liceri-Mendola

« indietro archivio automobilismo »

16:53 CONSIGLIO ALLA PROVA DEL TAR: RISCHIO
TERREMOTO

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
15:27 TRUFFA IN CONCORSO: TRE DENUNCE
14:23 EROINA IN AEROPORTO: NIGERIANO IN MANETTE
13:03 SENNORI ATTIVA LO SPORTELLO EUROPA
12:02 BOMBARDE E LAZZARETTO, INVERSIONE DI

MARCIA
11:39 «ECCO LE SOLUZIONI PER LO SPORT IN CITTÀ»
11:12 LIBRI: IO TI ASPETTO, CON DORIANA CARIA
10:57 FARMACIA COMUNALE, BANDO A SASSARI
10:33 «LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL SOCIALE»

16:04 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO
9:57 JAZZ, TRIO FRANCESE VINCE IL FESTIVAL DI

ALGHERO
21:27 GRAZIANO PORCU RILANCIA ALGHERO A 5

STELLE
18:25 INGEGNO, L´ELOGIO ALL´ARTISTICO. «GRAZIE

PER L ÍMPEGNO E IL SORRISO»
10/6 TODDE IN SOGEAAL, LEGA IN AEROPORTO
10/6 WEEKEND NEL SEGNO UNESCO AD ALGHERO
10/6 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

 Cerca in archivio

TV NOTIZIE VIDEO VIGNETTE
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SASSARINEWS.IT Data pubblicazione: 10/06/2019
Link al Sito Web

ACI 38



art

Cronaca Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sud Sardegna Cultura Spettacolo Sport Economia Turismo Gallerie Fotografiche

martedì 11 giugno 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Reyer Venezia per un niente, la Dinamo Sassari
perde gara 1

Arrestato all'Aeroporto di Alghero un 27enne
nigeriano con 43 ovuli di eroina

Tutto pronto a Sassari per Respir'arte. Al Parco di
Monserrato come a Montmartre

Sassari. Collegamento delle nuove reti idriche in
Piazza Sacro Cuore

Elezioni comunali Sassari. I prossimi incontri
pubblici di Mariano Brianda

Continuano i collegamenti della nuova rete idrica
nella pineta di Platamona

Anas, sabato limitazioni al traffico sulla ss 292
nel territorio comunale di Pozzomaggiore

Il Sassari calcio Latte Dolce conferma lo staff al
fianco di mister Udassi

Il Ministro Danilo Toninelli all'aeroporto di Alghero

Elezioni comunali Sassari. Presentati i candidati
del Psd’Az
a sostegno di Mariolino Andria sindaco

Arrestato a Santa Maria di Pisa 59enne di
Sassari per spaccio e resistenza a pubblico
ufficiale

Comandante colto da malore: salvataggio
notturno della Guardia Costiera di Porto Torres

Sassari. Approvata dal Consiglio comunale la
"rottamazione" delle cartelle comunali

M5S Sassari, presentata la squadra di "governo"

A Sassari, una notte con Mozart nella chiesa di
San Giuseppe

Tragedia al rientro dal lavoro: agricoltore muore
schiacciato dal suo trattore

Dinamo Sassari: da venerdì la prelazione
abbonati per i biglietti della finale scudetto

Sassari, da lunedì a mercoledì via Tavolara
chiusa al traffico

Volotea riattiva i collegamenti estivi da Alghero
per Genova, Venezia e Verona

Tutto pronto a Sassari per Respir'arte. Al Parco di
Monserrato come a Montmartre

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

11/06/2019
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Alghero, presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Si è svolta questa mattina ad
Alghero alla Biblioteca del
Mediterraneo la conferenza
stampa di presentazione del
Rally Italia Sardegna 2019,
ottava prova del Campionato
del Mondo Rally che vedrà in
gara 92 equipaggi, tra i quali
figurano 11 Wrc Plus delle
quattro squadre ufficiali
(Citroen, Ford MSport, Hyundai
e Toyota). Spicca la presenza
del sei volte campione del
mondo Sébastien Ogier

(Citroen C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti
Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla
presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco
Rogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais,
il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente dell’ACI di Sassari Giulio
Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di Alghero Gabriella
Esposito. 

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al
territorio, sottolineati in particolare dal sindaco di Alghero, mentre
l’assessore al Turismo del comune catalano ha posto l’accento sulla
grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento
della sostenibilità ambientale sul territorio. «Sono qui anzitutto per portare i
saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore
regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del
Consiglio Regionale Michele Pais –. Da algherese poi  sono contento di
essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione
Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e
a continuare a supportare la location di Alghero. Ho constatato poi con
piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere dell’evento e
l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà
stranieri». Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport
Marco Rogano. «Come prima cosa – ha dichiarato - desidero portare a tutti
i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriverà qui in
Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio
Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la
Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione è necessario
sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad ACI
Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti
italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori
di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere
ancora grande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno
della Federazione italiana è confermato con 7 equipaggi di ACI Team Italia
impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la possibilità
di lanciarsi nella serie iridata». Il Presidente dell’Automobile CIub di
Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come si sviluppa il
percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi
riscontrati nelle ultime edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottavo appuntamento
del campionato del mondo rally, è in programma dal 13 al 16 giugno ed è
valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior CIR e per
il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe
e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52 km
cronometrati.
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ULTIME NOTIZIE  "CIRCO ALL'ARREMBAGGIO" DI E CON ADOLIERE GIOVEDÌ AL T…

Rally Italia Sardegna, i motori rombano già: presentata oggi

ad Alghero un’edizione da record

  Redazione    11 Giugno 2019    Alghero,  Altri Sport

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record. Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la

tappa italiana del World Rally Championship. L’evento organizzato dall’Automobile Club

d’Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione

Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi

partner pubblici e privati è stato presentato ufficialmente oggi nella biblioteca comunale di

Alghero. La città catalana ospita per il sesto anno consecutivo il quartier generale della

direzione di gara, il parco assistenza e la sala stampa internazionale. Sarà un’opportunità per

Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami

mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande palcoscenico che rappresenta Ris2019

sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti,

scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza

considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno

di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv

dedicata e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle

centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine

che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire

uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno

Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della

passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente

da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica

si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo considera centrale

per la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo»,

commenta il sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non

c’è altra parte d’Italia in cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo

garantisce una prova di grande spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di

Aci Sassari, «si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al

mondo». Michele Pais, presidente del consiglio regionale, ha ribadito la «vicinanza assoluta

del governo isolano a un evento che mette in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di

vista». Secondo Gabriella Esposito, assessora comunale del Turismo, «un’organizzazione

collaudata, esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato, trasforma un evento in un

prodotto turistico che aiuta a far crescere la Destinazione Alghero».
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Alghero, presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Alghero, presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Home / Europa / Alghero, presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Alghero, presentato il Rally Italia Sardegna 2019

11 Giugno 2019 Europa

Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la conferenza

stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019 , ottava prova del Campionato

del Mondo Rally che vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle

quattro squadre ufficiali (Citroen, Ford MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza

del sei volte campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3 Wrc), attuale leader del

mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak

(Toyota Yaris Wrc). Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale aci Sport

Marco Rogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il

sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente dell’aci di Sassari Giulio Pes di San Vittorio

e l’assessore comunale al Turismo di Alghero Gabriella Esposito.

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio,

sottolineati in particolare dal sindaco di Alghero , mentre l’assessore al Turismo del

comune catalano ha posto l’accento sulla grande attenzione della manifestazione

riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio. «Sono qui

anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e

dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente

del Consiglio Regionale Michele Pais –. Da algherese poi sono contento di essere

partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna ha tutto

l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la

location di Alghero . Ho constatato poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv

italiane e straniere dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300,

di cui oltre la metà stranieri». Interessante anche l’intervento del direttore generale aci

Sport Marco Rogano. «Come prima cosa – ha dichiarato – desidero portare a tutti i saluti

del Presidente dell’aci angelo sticchi damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì

in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA . Siamo molto contenti

della nostra partnership con la Regione Sardegna , mentre riguardo a questa edizione è

necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad aci Sport

e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero un

bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di aci Team Italia , che nel Wrc 2

su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista dopo la vittoria in
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Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato con 7 equipaggi di aci

Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la possibilità

di lanciarsi nella serie iridata». Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di

San Vittorio ha infine ricordato come si sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel

nord dell’ isola , visti i consensi riscontrati nelle ultime edizioni.

Fonte Google News: Turismo Parigi site-sassarinotizie.com
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Notizie    Video   

Rally: un´edizione da record ad Alghero

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a Santa
Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede Alghero cuore
pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il presidente dell´Aci
Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport Marco
Rogano.

Leggi la notizia su Alguer.it

« indietro

Commenti
25/10/2018

La 57esima Scala Piccada decide il Tivm
Presentata questa mattina ad Alghero la
tradizionale gara motoristica della Riviera del
corallo. La grande kermesse organizzata dall´Aci
Sassari sui tornanti del nord ovest dell´Isola sarà
fondamentale per il trofeo cadetto. Ma per il
territorio, si tratta soprattutto di una grande
vetrina promozionale. Sul Quotidiano di Alghero
le parole di Giulio Pes, Lucio Masia e Tore Bellu

9/6/2018

Ris´18: 4 prove per decidere il
campione | Immagini
3”9. Questo il distacco tra i primi due della
classe, il francese Sebastien Ogier ed il belga
Thierry Neuville al termine della penultima
giornata di gare del Rally Italia Sardegna 2018,
settima prova del World racing championship

9/6/2018

Ris18: si accende il duello Ogier-
Neuville | Immagini
Dopo la Coiluna-Loelle 1 appannaggio di Tanak,
il campione del mondo vince la ps Monte di Alà
1, ma vede il belga avvicinarsi a meno di 5”,
dopo il capolavoro della Monte Lerno 1

8/6/2018

Ris 2018: Ogier mette tutti in riga |
Immagini
Dopo una mattinata passa a regolare gli assetti,
il campione del mondo in carica vince la speciale
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Notizie    Video   

Rally: un´edizione da record ad Alghero

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Presentata questa mattina nella sala della biblioteca del Mediterraneo a Santa
Chiara, la 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la sesta che vede Alghero cuore
pulsante dell´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il presidente dell´Aci
Sassari Giulio Pes di San Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport Marco
Rogano.

Leggi la notizia su Cagliari Oggi

« indietro

Commenti
25/10/2018

La 57esima Scala Piccada decide il Tivm
Presentata questa mattina ad Alghero la
tradizionale gara motoristica della Riviera del
corallo. La grande kermesse organizzata dall´Aci
Sassari sui tornanti del nord ovest dell´Isola sarà
fondamentale per il trofeo cadetto. Ma per il
territorio, si tratta soprattutto di una grande
vetrina promozionale. Sul Quotidiano di Alghero
le parole di Giulio Pes, Lucio Masia e Tore Bellu

9/6/2018

Ris´18: 4 prove per decidere il
campione | Immagini
3”9. Questo il distacco tra i primi due della
classe, il francese Sebastien Ogier ed il belga
Thierry Neuville al termine della penultima
giornata di gare del Rally Italia Sardegna 2018,
settima prova del World racing championship

9/6/2018

Ris18: si accende il duello Ogier-
Neuville | Immagini
Dopo la Coiluna-Loelle 1 appannaggio di Tanak,
il campione del mondo vince la ps Monte di Alà
1, ma vede il belga avvicinarsi a meno di 5”,
dopo il capolavoro della Monte Lerno 1

8/6/2018

Ris 2018: Ogier mette tutti in riga |
Immagini
Dopo una mattinata passa a regolare gli assetti,
il campione del mondo in carica vince la speciale
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 / News / News 2019 / LE SMART E-CUP FOR TWO PRESENTI AL WRC SARDEGNA 2019 CON ACI SPORT
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LE SMART E-CUP FOR TWO PRESENTI AL WRC SARDEGNA 2019 CON ACI SPORT
font size  

Lo stretto rapporto di collaborazione che lega ACI Sport e la smart EQ fortwo ecup, che
quest'anno ha dato vita al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport, porterà questo
fine settimana le smart full electric da competizione ad Alghero, nel contesto della tappa
italiana del mondiale rally in Sardegna. Un vetrina di contesto mondiale per le smart e-cup che
saranno protagoniste della campagna Sardegna Green, un'iniziativa promossa da ACI Sport
volta a dimostrare la concreta possibilità di realizzare un motorsport a impatto zero. Ancora
una volta le vetture che animano il campionato smart EQ fortwo ecup si dimostrano
all'avanguardia, portando in pista oggi la tecnologia del domani. Il WRC Sardegna è inserito
nella campagna "green" della FIA, un progetto che spinge gli organizzatori a trovare il miglior
equilibrio possibile tra auto e natura, senza impattare in modo deleterio sul mondo
circostante. Proprio in quest'ottica, le vetture della smart e-cup saranno ospiti del Parco
Naturale di Porto Conte, una zona off limits a qualsiasi tipo di veicolo ma che per l'occasione
vedrà le city car 100% elettriche esibirsi nelle strade all'interno dell'area verde. "Con la
titolazione green data dalla FIA al rally di Sardegna noi di ACI Sport ci tenevamo a dimostrare
concretamente il nostro impegno e apporto alla causa del motorsport eco-sostenibile. Con il
Campionato Italiano smart e-cup abbiamo già dimostrato la solidità del nostro impegno e
portare qui, in un contesto di un parco naturale, delle vetture da competizione senza
impattare sul territorio, è la dimostrazione che stiamo intraprendendo la strada giusta”, ha
commentato soddisfatto l'avvocato Raffaele Pelillo, responsabile ACI Sport per le Energie
Alternative. "Mostreremo ad un'ampia platea il potenziale di questa tecnologia, la stessa che
fino ad oggi ha regalato spettacolo in pista con una visibilità delle gare da record." Le smart EQ
fortwo e-cup saranno impegnate nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì con degli hot
lap per la stampa e ospiti ACI Sport, mentre una vettura farà bella mostra di sé al porto di
Alghero all'interno dell'hospitality dell'Automobile Club d'Italia.

  

HOME EVENTI GALLERY  VIDEO  NEWS  INFO AUTODROMO LINK

CONTATTI

MONZASPEED.IT Data pubblicazione: 11/06/2019
Link al Sito Web

ACI 58



art

 

CORSANEWS.IT
 

Le smart e-cup ospiti del   Rally d’Italia –Sardegna  con ACI

Sport

Alghero. Lo stretto rapporto di collaborazione che lega ACI Sport e la smart EQ fortwo e-

cup, che quest'anno ha dato vita al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport,

porterà questo fine settimana le smart full electric da competizione ad Alghero, nel

contesto della tappa italiana del mondiale rally in Sardegna.

Un vetrina di contesto mondiale per le smart e-cup che saranno protagoniste della

campagna Sardegna Green, un'iniziativa promossa da ACI Sport volta a dimostrare la

concreta possibilità di realizzare un motorsport a impatto zero. Ancora una volta le

vetture che animano il campionato smart EQ fortwo e-cup si dimostrano all'avanguardia,

portando in pista oggi la tecnologia del domani.

Il WRC Sardegna è inserito nella campagna "green" della FIA, un progetto che spinge gli

organizzatori a trovare il miglior equilibrio possibile tra auto e natura, senza impattare in

modo deleterio sul mondo circostante. Proprio in quest'ottica, le vetture della smart e-

cup saranno ospiti del Parco Naturale di Porto Conte, una zona off limits a qualsiasi tipo

di veicolo ma che per l'occasione vedrà le city car 100% elettriche esibirsi nelle strade

all'interno dell'area verde.

"Con la titolazione green data dalla FIA al rally di Sardegna noi di ACI Sport ci tenevamo

a dimostrare concretamente il nostro impegno e apporto alla causa del motorsport eco-

sostenibile. Con il Campionato Italiano smart e-cup abbiamo già dimostrato la solidità

del nostro impegno e portare qui, in un contesto di un parco naturale, delle vetture da

competizione senza impattare sul territorio, è la dimostrazione che stiamo

intraprendendo la strada giusta”, ha commentato soddisfatto l'avvocato Raffaele Pelillo,

responsabile ACI Sport per le Energie Alternative, "Mostreremo ad un'ampia platea il

potenziale di questa tecnologia, la stessa che fino ad oggi ha regalato spettacolo in pista

con una visibilità delle gare da record."

Le smart EQ fortwo e-cup saranno impegnate nelle giornate di mercoledì, giovedì e

venerdì con degli hot lap per la stampa e ospiti ACI Sport, mentre una vettura farà bella

mostra di sé al porto di Alghero all'interno dell'hospitality dell'Automobile Club

d'Italia.(G.C.)
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Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna. Domani mattina,
è in programma la presenbtazione ufficiale dell´edizione
2019. Alle 10.30, nella Biblioteca comunale di Santa
Chiara, ad Alghero, parleranno gli organizzatori ed i
rappresentanti delle Istituzioni

Ris 2019: martedì la presentazione

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna 2019 è ai nastri di partenza. La gara, le
tappe, i tracciati, le squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali
e le ragioni di un evento su cui l’Isola investe moltissimo. 

Martedì 11 giugno (alle 10.30), nella Biblioteca comunale di Santa Chiara,
all’interno del complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, ad
Alghero, è in programma la conferenza stampa di presentazione di tutti gli
appuntamenti agonistici e non. Ad illustrare i dettagli della manifestazione
sarà Antonio Turitto (coordinatore generale per l’organizzazione
dell’Automobile club d’Italia con Aci Sport) e Tiziano Siviero (ideatore del
percorso e responsabile della sicurezza). 

Interverranno il presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il
sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del consiglio regionale
Michele Pais e l’assessore comunale del Turismo Gabriella Esposito.
Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della
Sardegna. 

Nella foto: una precedente presentazione

Commenti

9:19

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
motoristico sono previste televisioni da tutto il
mondo

8/6/2019

Ris 2019: omaggio alla Sardegna
Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all
´Isola ed alle sue eccellenze naturali, culturali
ed alimentari. Da giovedì 13 a domenica 16
giugno, i riflettori delle tv di tutto il mondo a
supporto delle velleità turistiche sarde

7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
7/5 Centro Sardegna Minikart: successo a Bono

14:29 ENTI LOCALI: OBBIETTIVO OGLIASTRA
13:27 RIS 2019: MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE
12:25 SOLINAS IN GOCEANO: ATTENZIONE AI

TERRITORI
12:00 «TURISMO, CHIAVE PER RILANCIARE ALGHERO»
11:47 «SPORT, IDEE CHIARE E PIEDI PER TERRA»
11:21 STUDENTI A LEZIONE DI VENDITA DIRETTA
11:04 WEEKEND NEL SEGNO DELL'UNESCO
10:23 TIGRI ALGHERO ALLA SUPER CUP DI PRAGA
10:01 MAYORALGHERO PER MONICA CHESSA
9:19 RIS 2019: SI PARTE DALL ÍTTIRI ARENA SHOW
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8/6 IL MIRACOLO DI SAN GIOVANNI. RITORNA LA

SABBIA: 800 TONNELLATE
8/6 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
8/6 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO
8/6 ZEDDA E GANAU, BIG SARDI PER BRUNO
6/6 PRESUNTE VIOLAZIONI: CONOCI ALL´AGICOM
6/6 ALGHERO SEMPRE PIÙ FAMILY. 25 IMPRESE

RICETTIVE CERTIFICATE
6/6 NICK THE NIGHTFLY: CONCERTO AL POCO LOCO
5/6 SU MAYORALGHERO LA LEZIONE A FIRMA

SARTORE

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
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21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Tutto pronto per la nuova edizione del Rally
Italia Sardegna: il grande spettacolo
motoristico prende il via dalla Ittiri Arena Show
Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata, una festa

sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri Arena Show e tutto il

paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato immaginato dal campione del mondo

Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per l’occasione in una struttura in grado di

accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal comune.

«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal punto di vista

tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally

Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e operativo di Aci

Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il

sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da sempre hanno creduto e

investito sulla superspeciale che inizierà alle 17. Partiranno per primi i junior che partecipano al

campionato del mondo, poi i piloti del campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per

l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport – la sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che

molleranno il freno poco prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà

ai concorrenti del Wrc2.

Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno spettacolo e una

festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena Group hanno costruito

intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il territorio è in grado di

offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo

dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà

realizzata a ridosso della pista. Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale

di rally rappresenta una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il

caso di Ittiri è emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia

prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.
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Nato a Cagliari nel 1993. Una laurea in Lingue e Comunicazione e un
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ULTIMA POPOLARI IN EVIDENZA

Karate: medaglia d’oro
per Cecilia Gobbino a
Treviglio

9 giugno 2019

L atleta algherese Cecilia

Gobbino ha partecipato e vinto...

Il Teatro Civico apre le
porte alle visite guidate

9 giugno 2019

Un importante traguardo per lo

storico teatro cittadino finora...

Rally Italia Sardegna: il
via giovedì con la prova
nella Ittiri Arena Show
Un circuito sempre più tecnico e

Cerca

Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Rally Italia Sardegna: il via giovedì con la prova nella Ittiri Arena Show

Un circuito sempre più tecnico e
spettacolare, una capacità di accoglienza
sempre più adeguata, una festa sempre
più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna
partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri Arena
Show e tutto il paese è già in fermento per
lo straordinario spettacolo nel tracciato
immaginato dal campione del mondo
Tiziano Siviero lungo la pista di autocross,
trasformata per l’occasione in una struttura
in grado di accogliere 15mila spettatori per
un evento fuori dal comune.

«Le auto voleranno più in lunghezza che in
altezza, i piloti saranno più impegnati dal
punto di vista tecnico», annunciano gli
organizzatori di Rally Italia Sardegna, la
tappa italiana del World Rally Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il
supporto logistico e operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di
Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a
iniziare da quelli che da sempre hanno creduto e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.
Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo, poi i piloti del campionato
italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport – la
sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco prima delle
19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai concorrenti del Wrc2.

Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno
spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena
Group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al
meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza
agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla
bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista.
Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale di rally rappresenta
una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è
emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia
prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.

 

Primo Piano

Rally Italia Sardegna: il via giovedì
con la prova nella Ittiri Arena Show
Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport

– la sfida tra i campioni del Wrc

9 giugno 2019
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gara rally italia sardegna territorio  alghero
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SPORT

Rally Italia Sardegna, è tutto pronto: al via
martedì la presentazione

ALTRE NOTIZIE DI ALGHERO

lunedì, 10 giugno 2019 - Aggiornato alle 07:52
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Si terrà martedì la presentazione della prossima edizione di Rally Italia
Sardegna presso la Biblioteca Comunale Santa Chiara di Alghero dove
parleranno gli organizzatori e le istituzioni

Rally Italia Sardegna è ai nastri di partenza. La gara, le tappe, i tracciati, le
squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali e le ragioni di un
evento su cui l’isola investe moltissimo: martedì 11 giugno alle 10.30 nella
biblioteca comunale di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il
Dipartimento di Architettura, è in programma la conferenza stampa di
presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non.

A illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto,
coordinatore generale per l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia
con Aci Sport, e Tiziano Siviero, ideatore del percorso e responsabile della
sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci
Sassari, il sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente del consiglio
regionale, Michele Pais e l’assessora comunale del Turismo, Gabriella
Esposito.

Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della
Sardegna e del territorio.

    

POLITICA
Alghero. Emiliano Piras propone una
commissione per regolamentare
l’intrattenimento musicale notturno

FESTIVAL
Alghero-Seconda edizione per il
Festival Jazz Alguer e per il concorso
per i giovani Jazz Alguer Mediterrani

CARTA DEGLI IMPEGNI BAMBINI
Alghero- I candidati sindaci  rmano
la carta degli impegni per i bambini e

INIZIATIVA
17° motoraduno regionale
Lambretta Club Sardegna: Sassari-

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Lettera di Carmìna Conte,
Presidente di
Coordinamento3

Antonio D’Urso saluta l’Aou
di Sassari

Sardara, giunta di soli uomini,
benvenuti nel medioevo

Coordinamento3 rende nota
la lettera al Presidente

Cagliari 26°C 21°C
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Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Rally, un omaggio all’isola e alle sue eccellenze

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla
Sardegna, un riflettore puntato sulle sue
risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’isola che punta
a “farsi un nome” nel mercato turistico
internazionale. A meno di una settimana dal
via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile
Club d’Italia, che organizza la tappa italiana
del World Rally Championship con Aci
Sport, il supporto operativo di Aci Sassari, il
sostegno economico della Regione
Sardegna, la collaborazione di Comune di
Alghero e Fondazione Alghero e numerose
partnership pubbliche e private. Ris2019
andrà in scena dal 13 al 16 giugno. Lo
scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha
generato una ricaduta economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi
agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e
territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare
una grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da
spalla alla stagione balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal
punto di vista sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da
questi giorni a trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta
un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed
è valida anche per il WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano
Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza
e la sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove
speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di marketing basata su una
programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di
Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16 giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni

Rally, un omaggio all’isola e alle sue
eccellenze
La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal

punto di vista sportivo. Tutta l’isola si tiene stretta un’occasione di promozione

davvero unica. 00:00 / 00:00
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highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli
appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità
e street food proveniente da tutto il mondo.
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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DI ALGHERO?
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Rally mondiale: parte dall'Arena Show di Ittiri - Spettacolare debutto della
corsa iridata
redazione

  Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata,
una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri
Arena Show e tutto il paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato
immaginato dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per
l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal
comune. «Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal
punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del
World Rally Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e
operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da
sempre hanno creduto e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.

   Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo, poi i piloti del
campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da
Rai Sport – la sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco
prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai concorrenti del
Wrc2. Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno
spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena
Group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al
meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza
agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla
bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista.
Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale di rally rappresenta
una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è
emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia
prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.
08 giu 2019 18:18
Foto: -
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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Rally Italia Sardegna: un omaggio
all’Isola e alle sue eccellenze
Creato il 07 giugno 2019 da Yellowflate @yellowflate

RALLY ITALIA SARDEGNA, UN OMAGGIO ALLA SARDEGNA
E ALLE SUE ECCELLENZE NATURALI, CULTURALI E
ALIMENTARI DAL 13 AL 16 GIUGNO I RIFLETTORI DELLE
TV DI TUTTO IL MONDO A SUPPORTO DELLE VELLEITÀ
TURISTICHE DELL'ISOLA

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche,
storiche e culturali, una vetrina su un'isola che punta a "farsi un
nome" nel mercato turistico internazionale. A meno di una
settimana dal via ufficiale, è l'auspicio dell'Automobile Club
d'Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally
Championship con Aci Sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la
collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in
scena dal 13 al 16 giugno. Lo scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta
economica per l'isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti
motivi agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la
Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali investono
decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter
rappresentare una grandissima risorsa per le velleità turistiche
della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l'epicentro di un
evento straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà
nell'isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici,
mentre Alghero si prepara già da questi giorni a trasformarsi in
un grande paddock a cielo aperto, tutta l'isola si tiene stretta
un'occasione di promozione davvero unica. Rally Italia
Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il
WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il
Campionato Italiano Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina,
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Austria, Belgio, Svizzera, Cechia, Germania, Spagna, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone,
Lettonia, Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia
e Stati Uniti, a testimonianza del grande palcoscenico che
rappresenta per l'isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un'opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il
quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della
manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le
prove speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l'epicentro di una vera e propria
azione di marketing basata su una programmazione di eventi in
grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su
RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le
prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16
giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni
che hanno acquisito i diritti - per l'Italia RAI - prevede un
magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare
e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la "Fiera
del gusto": lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i
prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo.
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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Rally Italia Sardegna, il grande spettacolo
motoristico parte dalla Ittiri Arena Show

domenica, 9 giugno 2019 - Aggiornato alle 06:54

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

    

Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza
sempre più adeguata, una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia
Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri Arena Show e tutto il paese è
già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato immaginato
dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross,
trasformata per l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila
spettatori per un evento fuori dal comune.

«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più
impegnati dal punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di
Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally Champinship, che
Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e
operativo di Aci Sassari, il  nanziamento della Regione, il contributo di
Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri
partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da sempre hanno creduto
e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.

Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo,
poi i piloti del campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo –
per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport – la s da tra i campioni del
Wrc, con i leader della classi ca che molleranno il freno poco prima delle
19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai
concorrenti del Wrc2.

Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una
grande serata, uno spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara.
Gli amministratori locali e il Rally Arena Group hanno costruito intorno
all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il
territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche
all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale.

L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla bellezza di Ittiri, del
Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della
pista. Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il
mondiale di rally rappresenta una preziosa opportunità di promozione e
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una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è emblematico,
dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi
lascia prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più
appassionati degli scorsi anni.
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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10:06 RIFIUTI A GOLFO ARANCI: AREA SEQUESTRATA

12:00 MOOVE, È CAR SHARING ANCHE AD ALGHERO
11:23 FERDINANDO MANCONI PER MAYORALGHERO
9:36 ZEDDA E GANAU, BIG SARDI PER BRUNO
6/6 PRESUNTE VIOLAZIONI: CONOCI ALL´AGICOM
6/6 ALGHERO SEMPRE PIÙ FAMILY. 25 IMPRESE

RICETTIVE CERTIFICATE
6/6 NICK THE NIGHTFLY: CONCERTO AL POCO LOCO
5/6 SU MAYORALGHERO LA LEZIONE A FIRMA

SARTORE
5/6 PALLONCINI BIANCHI SU ALGHERO
4/6 ELEZIONI: IL CENTRODESTRA PUNTA SUL ROSA
4/6 SEQUESTRATI 70CHILI DI POLPA DI RICCIO

DIRETTI A NAPOLI

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Storia di un salto ormai divenuto leggenda per la tappa italiana del mondiale
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2005, secondo anno del Rally Italia Sardegna, o meglio Sardinia. Il passaggio dallo Stivale al Piccolo

Continente è alle spalle e la pesante eredità del Rally Sanremo è stata raccolta con qualche infamia, ma

soprattutto senza lode.

Il primo RIS non ha convinto. C’è bisogno di fare un passo avanti, di trovare una soluzione per recuperare il

consenso di pubblico e critica. Magari puntando sullo spettacolo. Per riuscirci l’allora Responsabile del

Percorso Carlo Cassina, già noto al popolo dei rally, si a�dò a Michele Carta per l’allestimento del tratto

compreso tra Sa Conchedda e Su Filigosu, passando per Monte Lerno.

Il “capocantiere” sardo, ai più sconosciuto, raggiunse la celebrità qualche anno più tardi con il nome di “Micky”.

Quel diminutivo a�ancato da “Jump”, il suo salto, ora è un mito. Oggi il “Micky’s Jump” di Monte Lerno è

un’icona del Rally Italia Sardegna, uno dei passaggi più suggestivi del World Rally Championship. Ecco la sua

nascita.

Il racconto di Micky

 Vuoi lo spettacolo?

rispose così a Cassina il Responsabile dell’Ente Forestale Michele Carta, chiamato appunto la realizzazione di

quel tratto di prova speciale nel comune di Pattada, provincia di Sassari.

 Conoscevo più di tutti quella zona, ci lavoravo da anni. Avevo già messo mano all’allestimento del

percorso negli anni ‘83 e ‘84 per il Rally Costa Smeralda. Per la prima edizione del RIS non mi chiamarono.

Andai comunque a vedere la gara, proprio su quel passaggio. Le macchine s�lavano ma non c’era

movimento, si vedeva che mancava qualcosa. Era proprio la terra a suggerire la soluzione, bastava

assecondare l’andamento della strada. Quando Cassina venne a parlarmi avevo già quel salto in testa.

Sorride mentre lo racconta, orgoglioso del risultato. Micky mise insieme la passione per i motori e l’amore per

la sua terra per consegnare al RIS il suo tratto distintivo, senza troppi affanni.

 Non impiegammo neanche troppo tempo per la realizzazione, perché non c’era tanto da cambiare. I

tempi stringevano e in 15 giorni il salto era sistemato. C’era soprattutto la necessità di allontanarsi dal

muro, che ancora oggi a�anca la speciale. L’altra sistemazione cruciale era l’entrata nel salto. Quando

passò la prima macchina, nell’edizione 2005, fu un successo.

L’anno seguente aggiustammo ancora la salita prima del salto, perché era troppo rischioso per le

macchine. Molti non intuivano come affrontare quel tratto, rischiando di danneggiare il motore

nell’atterraggio. Addolcendo la rampa l’opera fu completa.

Oltre agli applausi per i primi voli infatti, il pubblico si aspetta sempre anche qualche disavventura. Il

rischio è proprio quello di lasciarci qualche pezzo.

IL SALTO
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La velocità dei top non è sempre garanzia di slancio verso l’alto. A dare spettacolo spesso sono quelli dietro.

Così il ritratto giusto, l’immagine che ha dato prima di tutte un senso e un’identità a quel salto è di Mark

Higgins e Trevor Agnew su Ford Focus RS WRC nel 2005. Chi c’era lo racconta come il primo vero salto sul

Monte Lerno: “i big, i più attesi, di�cilmente hanno dato spettacolo su quel tratto. Solberg ad esempio non

saltò veramente.” Se lo dice chi da sempre ha l’obiettivo più a fuoco su quelle strade, come Massimo Bettiol,

c’è da crederci. Il fotografo italiano u�ciale ACI Sport per il RIS e nel WRC, trevigiano ma sardo d’adozione,

racconta con piacere quello scatto che ha fatto conoscere al Mondo il Micky’s Jump: “il primo Jump che così

si può de�nire fu proprio quello di Higgins. Quando passò la sua Focus bianca ci fu il primo “Oooh!” del

pubblico. Sono particolarmente orgoglioso di quella sequenza, perché su un paio di scatti in particolare c’è

tutto. La ra�gurazione giusta. In molti ricordano anche il salto esagerato di Gigi Galli, ma Higgins fu il primo.”

Quindi serviva soltanto un nome al salto e Cassina non fece altro che restituire il favore a Michele, che oggi

ritrova soddisfazione, ogni anno, da spettatore:

 Ormai sono in pensione e non mi perdo un’edizione. Ogni RIS, ogni pomeriggio sul Monte Lerno, vado a

godermi lo spettacolo ed è bello vedere che il pubblico apprezza questo rally ed è sempre più numeroso.

Fa bene allo sport e fa bene alla Sardegna.

Fonte: media u�ciali Rally Italia Sardegna

CURIOSITÀ (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Curiosita/)  Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)

Presentiamo Robyn Exton

Robyn si batte senza paura per 
rafforzare e unire la comunità queer.

Eastpak

Scopri di più

Ann.

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rallyssimo.it/2019/06/09/wrc-ecco-
come-nasce-il-mickys-jump-del-rally-italia-sardegna/)

 (http://twitter.com/share?url=https://www.rallyssimo.it/2019/06/09/wrc-ecco-come-
nasce-il-mickys-jump-del-rally-italia-sardegna/)
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9 Giugno, 2019

WRC | Rally Italia Sardegna 2019: anteprima ed orari
Guida al Rally Italia Sardegna 2019

 di Luca Santoro

Il Mondiale WRC 2019 fa tappa nel nostro Paese per il Rally Italia Sardegna:
tutto quello che c'è da sapere, dal percorso alla start list, più gli orari del weekend
e la programmazione tv e web

Superata la metà del calendario, il
WRC si appresta a far tappa nel
nostro Paese per il Rally Italia
Sardegna 2019, ottavo round del
Mondiale nonché sedicesima volta
nell’isola per l’appuntamento iridato
di casa nostra. E quest’anno torna
nel programma anche il Campionato
Italiano Rally e quello Tricolore Terra
(ma in questo spazio ci

concentreremo sull’evento legato al WRC). Breve storia del Rally Italia, da
Sanremo alla Sardegna Era il 2004 quando il Rally Italia fece armi e bagagli e dalla
Liguria si trasferì in Sardegna: prima di allora la base della prova italiana iridata
(tale dalla prima edizione del WRC nel 1973, mentre l’evento vero e proprio nasce
su un fondo misto nel 1928) era Sanremo, negli anni del leggendario Rally dei
Fiori. Sulle strade della riviera ponentina sono stati scritte alcune tra le pagine più
iconiche di questo sport, come quelle legate ai successi della Lancia Stratos negli
anni Settanta (con a bordo piloti come Sandro Munari, Björn Waldegård e Markku
Alén, tra gli altri) o quelli su Lancia Delta Integrale di Miki Biasion nel decennio
successivo. Tanti altri grandi nomi hanno contribuito all’albo d’oro della corsa sia
nell’era di Sanremo che in quella seguente in Sardegna, come Gianfranco Cunico,
Didier Auriol, l’indimenticato Colin McRae con la sua Subaru Impreza, Gilles
Panizzi, Marcus Grönholm, Petter Solberg (vincitore nella prima edizione del
nuovo corso isolano) e non poteva mancare Sébastien Loeb, a quota cinque
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successi, mentre Sébastien Ogier è fermo a tre vittorie (tutte nel periodo sardo
della gara). L’edizione del 2005, la seconda dallo spostamento in Sardegna, fu
quella che introdusse l’iconico “Micky’s Jump“, dal nome di Michele Carta,
dirigente dell’Ente Forestale e collaboratore dell’allora Responsabile del Percorso
Carlo Cassina e che suggerì l’introduzione di quel dosso presente nella Monte
Lerno poi diventato simbolo del Rally Italia Sardegna. I primi a rendere indelebile
quel salto fu l’equipaggio composto da Mark Higgins e Trevor Agnew, a bordo
della Ford Focus RS WRC. Dal 2014, infine, il quartier generale del Rally si è
spostato da una costa all’altra della Sardegna settentrionale, ovvero da Olbia ad
Alghero (nel 2014 l’apertura fu a Cagliari, mentre l’edizione del 2017 fu congiunta
tra le due città). Rally Italia Sardegna 2019: il percorso Il percorso del Rally Italia
Sardegna 2019 ripropone nei suoi elementi essenziali il disegno degli ultimi tre
anni, come ha confermato la mente dietro al tracciato Tiziano Siviero, ex copilota
già campione del Mondo Rally alla fine degli anni Ottanta. Quindi avremo un
percorso «omogeneo», come l’ha definito lo stesso progettista del tracciato,
concentrato nel nord dell’isola ed apprezzato nel tempo da pubblico ed addetti ai
lavori (oltre ad essere più gestibile dal punto di vista logistico). Quest’anno le
novità sono nei dettagli, a partire dallo shakedown di giovedì 13 giugno di Olmedo
(piccolo paesino a pochi chilometri da Alghero), ricavato in una miniera di bauxite
sulla scorta della prova speciale che l’anno scorso piacque molto, anche a livello
mediatico. Nella stessa giornata, alle 16 in punto, la cerimonia di partenza nel
porto di Alghero, e poi alle 17:00 l‘Ittiri Arena Show, ricavato in un crossodromo e
diventata negli anni un classico del Rally Italia Sardegna (e che verrà trasmesso
anche in diretta televisiva). La giornata di venerdì conferma le speciali che ormai
conosciamo da quando il Rally è sbarcato in Sardegna, ovvero Tula, Tergu-Osilo,
Castelsardo e Monte Baranta, divise in due giri da disputare la mattina e poi il
pomeriggio per un totale di otto PS. Tre di esse, escludendo la Tergu-Osilo, sono
state leggermente modificate, anche per ricavare nuovi spazi per il pubblico ed i
fotografi. Sabato 15 giugno la giornata più lunga con i suoi 142,42 km competitivi
(il 46% del totale) e tre PS da ripetere due volte. Nell’ordine avremo Coiluna-
Loelle, anch’essa leggermente modificata per «aumentarne la spettacolarità»,
come afferma Siviero (anche perché sarà un’altra prova in diretta tv), poi Monti di
Alà, la più lunga del programma, e l’iconica Monte Lerno, con un accesso
migliorato per assistere al Micky’s Jump. «Da notare che queste ultime due
speciali sono separate tra di loro da poche centinaia di metri, in pratica è come se
fosse un’unica prova di 58 km», spiega ancora Siviero: ricordiamo che nel 2014 la
Monte Lerno era un’unica speciale da quasi 60 km, tra le più lunghe in assoluto
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del WRC. Si chiude domenica con le ultime quattro prove, e qui non ci sono novità
rispetto a quanto visto nelle stagioni precedenti. Perciò ecco le classiche Cala
Flumini e la panoramica Sassari-Argentiera, che si corre sullo sfondo del mare,
trasmessa in diretta e valida nel secondo giro come Power Stage conclusiva,
«come nelle ultime due edizioni» In tutto 19 prove speciali (come nel 2017) per
un percorso cronometrato di 310,52 km (22 i km praticamente nuovi). Sono
invece 1.383,64 i km globali del Rally Italia Sardegna 2019, trasferimenti inclusi.
Le caratteristiche del Rally Italia Sardegna Il Rally Italia Sardegna combina la
canicola di questo inizio estate (nell’isola le temperature si alzano senza troppo
difficoltà, nonostante una tarda primavera quest’anno piuttosto fresca e
perturbata) a sterrati aspri, rocciosi, polverosi ed implacabili. Tula è già da
considerarsi la prova speciale tra le più «difficili ed insidiose di tutto il rally», come
l’ha definita lo stesso Siviero: le strade saranno veloci ma strette, con molti
elementi naturali che potrebbero diventare potenziali ostacoli come rocce, radici,
arbusti vari e via dicendo. Il fondo è duro e coperto da strati a volte sabbiosi, che a
seconda del numero dei giri vengono spazzati via per liberare una superficie non
omogenea e ancora più insidiosa. Infine, le alte temperature renderanno
complicate le condizioni dentro l’abitacolo e potrebbero affaticare motori e
trasmissioni: si possono toccare anche i 35° di massima (ma lo scorso anno se ne
percepivano 40 nella domenica conclusiva), che potrebbero toccare persino i 60
all’interno dell’abitacolo nei casi più disperati. Insomma, correre in Sardegna è un
sostanziale incubo, perciò le vetture dovranno essere rialzate per evitare danni
alla parte inferiore delle stesse, e le gomme da scegliere saranno ovviamente le
medie e le dure, con le seconde preferibili nei secondi giri (mentre al mattino si
possono combinare le due tipologie, soprattutto se si è costretti a spazzare le
strade per primi e ricavare così maggiore aderenza). Ultima curiosità: la vettura
apripista sarà guidata dal campione mondiale Produzione WRC2 2014 nonché
organizzatore del Rally di Roma Capitale Max Rendina, assieme ad Emanuele
Inglesi. Sarà la prima volta quest’anno che vedremo il romano a capo di
Motorsport Italia correre in un rally, sebbene non a livello competitivo. Il
programma e gli orari del Rally Italia Sardegna 2019 -Giovedì 13 Giugno 09:00 –
Shakedown (Olmedo) 3,92 km 16:00 – Cerimonia di Partenza (Alghero) 17:00 –
SSS 1 Ittiri Arena Show 2,00 km -Venerdì 14 Giugno: 06:00 – Service A (Alghero)
08:03 – SS 2 Tula 1 22,25 km 09:20 – SS 3 Castelsardo 1 14,72 km10:09 – SS 4
Tergu – Osilo 1 14,14 km 11:18 – SS 5 Monte Baranta 1 10,99 km 12:14 –
Service B (Alghero) 14:42 – SS 6 Tula 2 22,25 km 15:59 – SS 7 Castelsardo 2
14,72 km 16:48 – SS 8 Tergu – Osilo 2 14, 14km 18:04 – SS 9 Monte Baranta 2
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10,99 km 18:40 – Service C (Alghero) -Sabato 15 Giugno: 05:20 – Service D
(Alghero) 08:08 – SS 10 Coiluna – Loelle 1 14,97 km 09:11 – SS 11 Monti Di Ala’
1 28,21 km 10:03 – SS 12 Monte Lerno 1 28,03 km 12:55 – Service E (Alghero)
16:08 – SS 13 Coiluna – Loelle 2 14,97 km 17:11 – SS 14 Monti Di Ala’ 2 28,21
km 18:03 – SS 15 Monte Lerno 2 28,03 km 20:35 – Service F (Alghero) -
Domenica 16 Giugno: 07:15 – Service G (Alghero) 08:15 – SS 16 Cala Flumini 1
14,06 km 09:08 – SS 17 Sassari – Argentiera 1 6,89 km 11:15 – SS 18 Cala
Flumini 2 14,06 km 12:18 – SS 19 Sassari – Argentiera 2 [Power Stage] 6,89 km
Rally Italia Sardegna 2019: le dirette tv e web Sono previste le dirette per la PS1,
la prova spettacolo dell’Ittiri Arena Show, le PS10 e 13 di Coiluna-Loelle di sabato
e i due giri della Sassari-Argentiera, Power Stage inclusa, di domenica. A
differenza delle altre tappe del Mondiale WRC, Rai Sport offrirà la copertura live di
queste prove speciali, incluse finestre di approfondimento ed highlights.
Ovviamente rimane inalterata il resto della consueta copertura mediatica, che
riguarda la piattaforma streaming DAZN, il canale ufficiale web a pagamento
WRC + All Live e Red Bull TV, sul proprio sito ufficiale. Da notare che negli ultimi
anni i dati relativi all’audience globale dell’evento sono migliorati parecchio, grazie
alla copertura e all’interesse sempre più crescente nei confronti della tappa
italiana del Mondiale Rally. Rally Italia Sardegna 2019: i protagonisti del WRC al
via Stiamo entrando in un ideale girone finale del WRC 2019, visto che abbiamo
oltrepassato il giro di boa della stagione. Al Rally Italia Sardegna 2019, che vedrà
una start list record di 94 iscritti tra Mondiale e Tricolore (superato il precedente
primato di 79 equipaggi del 2006), ripartirà l’incerta lotta tra Hyundai Motorsport,
Toyota Gazoo Racing e Citroen Racing – citate in rigoroso ordine di attuale
classifica – per i titoli iridati tra i costruttori e i piloti. L’anno scorso la spuntò sul
filo di lana Thierry Neuville su Sébastien Ogier, dopo una battaglia molto intensa
tra i due. Il belga di Hyundai, che si prese anche la vittoria nella Power Stage, è
chiamato a bissare il successo del 2018 se vuole riportarsi sulla vetta della
classifica piloti ed evitare che sia Ogier che Ott Tanak tentino la fuga. Ma se
all’epoca in Sardegna la lotta era incerta, figuriamoci quest’anno in cui anche
l’estone di Toyota si è inserito a pieno titolo (e non più nel ruolo di sorpresa del
campionato, come avvenne due anni fa quando vinse la sua prima gara nel WRC
proprio al Rally Italia) come contendente per il Mondiale. Perciò nel weekend tra
l’enclave catalana di Alghero e il resto del territorio sardo potremmo vedere
accendersi questo mexican standoff tra Ogier, Tanak e Neuville (citati pure loro in
rigoroso ordine di classifica, racchiusi come sono nello spazio di dieci punti),
ognuno con la propria arma: il francese l’esperienza, il talento e la verve
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battagliera e a volte un po’ troppo polemica che lo porta a capovolgere anche le
situazioni più disperate (ed abbiamo visto quest’anno come il sei volte campione
del mondo abbia dovuto metterci del proprio per coprire qualche gap
prestazionale da parte della sua Citroen C3 WRC); l’estone il talento e la vettura,
una Yaris WRC tra le più performanti del lotto mondiale – al netto di qualche
piccolo impiccio prestazionale – ed infine il belga con la sua capacità di firmare
rimonte notevoli e un team talmente focalizzato sul mondiale costruttori da non
lasciare mai nulla al caso. Toyota Gazoo Racing schiererà la solita formazione,
quindi Tanak, Jari-Matti Latvala e Kris Meeke, più la wild card su una quarta Yaris
WRC, Juho Hänninen; Citroen oltre al tre volte vincitore in Sardegna Ogier (ma
questo sarà il primo anno con la C3 WRC) ovviamente sfodererà al via l’altro
pilota, Esapekka Lappi, che ha ammesso di sentire ormai la pressione dopo una
prima parte di stagione che, escludendo il podio in Svezia, è stata per lui molto
deludente, incapace come è stato di mostrare a pieno le sue potenzialità; Hyundai
oltre a Neuville conferma nella line-up le presenze di Dani Sordo e il ritorno di
Andreas Mikkelsen. Una particolarità legata alla vettura di Mikkelsen: come
sappiamo, il norvegese avrebbe dovuto essere al via del precedente Rally di
Portogallo, per poi venire sostituito dal compagno di squadra Sébastien Loeb per
un calcolo tattico interno alla squadra. Peccato però che sugli sterrati lusitani il
francese abbia avuto qualche problema con il motore all’inizio dell’evento, nonché
danneggiato alcune parti della sua i20 Coupé WRC (appartenente a Mikkelsen)
nel finale di gara, pur concludendo l’evento. Ora, il regolamento prevede che il
motore delle auto in gara per ottenere punti nella classifica costruttori debba
essere sigillato e piombato all’inizio della stagione e rimanere tale sino all’ultima
gara dell’anno, altrimenti si incorre nelle penalità. Ciò però non vale nel caso in cui
la vettura in corsa per i punti si sia ritirata: in questo modo nell’evento successivo
si può procedere alla sostituzione secondo l’articolo 64.2.3 delle norme FIA.
Hyundai ha così deciso di cambiare la classifica di Loeb comunicando il suo ritiro
una volta che i piazzamenti erano definiti, in modo tale da poter sostituire il
motore piombato della i20 e consegnare così a Mikkelsen un mezzo che in
Sardegna possa consentire al team di vedere la sua auto in zona punti. Sempre
per l’obiettivo dichiarato e ricercato sino allo spasimo, ovvero il titolo nei
costruttori. Infine, nel novero dei pretendenti del Mondiale WRC citiamo la
cenerentola del gruppo, non tanto per – lo ripetiamo sino allo sfinimento –
demeriti propri ma per meriti degli avversari, decisamente più forti. Parliamo di
M-Sport, la cui prima parte di stagione non è stata un disastro ma neppure un
successo strepitoso: le Ford Fiesta WRC viaggiano su una linea mediana tra il
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trionfo e lo sprofondo, a volte raggiungendo un podio (come è avvenuto sugli
sterrati del Messico e sugli asfalti della Corsica), a volte sfiorandolo come nella
precedente prova in Portogallo, senza salirci sopra o per sfortuna o per
sopravanzata superiorità prestazionale dei rivali. In Sardegna troveremo Elfyn
Evans e Teemu Suninen, mentre su un’altra Fiesta WRC, però versione 2016, sarà
al via anche Martin Prokop, alla sua quattordicesima partecipazione al Rally di
casa nostra. Per quanto riguarda il WRC2 Pro, saranno presenti cinque equipaggi,
a partire dall’attuale leader di classifica, il giovanissimo Kalle Rovanpera su Skoda
Fabia R5 Evo, seguito poi da Mads Ostberg su Citroen C3 R5 e i due su Ford
Fiesta R5 Lukasz Pieniazek e Gus Greensmith. Presente, dopo il debutto-ritorno
stagionale al precedente Rally Portogallo, anche il campione WRC2 2018 Jan
Kopecký (Fabia R5 Evo). Saranno invece undici i partecipanti nel WRC2, tra cui Ole
Christian Veiby, Takamoto Katsuta, Nikolay Gryazin, Pierre-Louis Loubet, Kajetan
Kajetanowicz, l’italo rumeno Simone Tempestini ed il nostro Fabio Andolfi, al suo
secondo appuntamento stagionale nel Mondiale dopo il successo al Tour De
Corse. Al Rally Italia Sardegna torna anche l’appuntamento del Junior WRC, al
terzo round del 2019 nonché primo su sterrato. Al via undici equipaggi, con in
primis il leader attuale Tom Kristensson, oltre a piloti quali il diretto inseguitore
dello svedese Jan Solans e Dennis Radstroem. Presente anche il nostro Enrico
Oldrati.
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Sterrato “mondiale” per Simone Baroncelli: atteso
nell’appuntamento iridato del Rally Italia Sardegna

Il pilota di Montale pronto ad a�rontare il secondo appuntamento di Campionato Italiano Rally Terra, in

scena sui fondi sterrati della manche nostrana del “Mondiale” Rally. Partenza da Alghero giovedì 13, con

la disputa della prova spettacolo inaugurale. Foto RaceEmotion

 MONTALE (PT) – 06 giugno 2019. Saranno gli sterrati del Rally Italia Sardegna – ottava prova del

“Mondiale Rally” – ad incrociare le ambizioni di Simone Baroncelli. Il pilota di Montale, parte

integrante del Campionato Italiano Rally Terra, sarà chiamato ad alimentare le proprie aspettative

stagionali nell’appuntamento che, nei giorni 13 e 14 giugno, vedrà la carovana iridata protagonista

sulle strade dell’isola. Un vero e proprio debutto per il pilota portacolori della scuderia Jolly Racing

Team, alle prese per la prima volta con le tecniche prove speciali della massima espressione

rallistica internazionale, garante di assoluta visibilità grazie all’interesse rivolto al “WRC” da parte dei

media. L’occasione, per Simone Baroncelli, di concretizzare quelle buone sensazioni destate all’avvio

del Rally Adriatico, compromesse da una “toccata” che ha costretto al ritiro la Peugeot 208 R2 messa

a disposizione dal team G.F. Racing.

Per il driver pistoiese e la copilota Simona Righetti, la soddisfazione di essere ai nastri di partenza

dei chilometri più blasonati, quelli che verranno calcati dai massimi esponenti del rallismo mondiale.

Contesto che Simone Baroncelli a�ronterà con l’obiettivo di incamerare i primi punti stagionali,

quelli relativi al confronto nazionale su fondi sterrati.

“E’ un sogno che si avvera – il commento di Simone Baroncelli – prendere parte ad una gara di

Campionato del Mondo è il sogno di ogni pilota. La Sardegna, con le sue bellissime speciali, rende

possibile tutto questo. Al Rally Adriatico non è andata come volevamo ma abbiamo avuto la possibilità di

trarre buoni spunti, consapevoli di poter contare su una vettura ed un team all’altezza della situazione.

L’obiettivo, per questa stagione, è quello di maturare esperienza in un campionato importante come

quello che stiamo a�rontando, cercando di regalarci più soddisfazioni possibili”.
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Si sta avvicinando il 47° San Marino Rally

PROSSIMO ARTICOLO 

Sole di Primavera per Speed Fire Racing

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Il Rally Italia Sardegna accenderà i motori delle vetture protagoniste nella giornata di giovedì 13, alle

12.30, per lo “shakedown”. Un aperitivo che anticiperà, di qualche ora, la partenza vera e propria

della gara, con la disputa della prova spettacolo “Ittiri Arena Show” prevista per le ore 17.

L’indomani, la disputa delle restanti otto prove speciali, “Tula”, “Castelsardo”, “Tergu-Osilo” e “Monte

Baranta”, ognuna da ripetere per due volte �no al raggiungimento di 126,20 km cronometrati.

 

            CONDIVIDI

Gianmaria Aghem trionfa al 24°
Giro di Sicilia

10/06/2019  0

Provincia Granda Rally Club:
Doppio traguardo al Rally Il
Grappolo
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Rally del Taro: Alessandro Re
dall’inizio alla �ne
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Dal Sardegna Suninen con Lehtinen
Di  Marco Bonini  - 9 Giugno 2019

Cambio di navigatore per il giovane finlandese Teemu Suninen, che dal Rally di Sardegna
correrà con Jarmo Lehtinen, sulla Ford Fiesta WRC.

Un cambio, in questa seconda parte della stagione, optato per l’esperienza del nuovo
navigatore che potrà aiutare il giovane Teemu.

Suninen: ” Dalla prossima settimana avrò un nuovo copilota infatti Jarmo Lehtinen si unirà a
me per il resto della stagione. Voglio ringraziare Marko Salminen perché abbiamo realizzato
molte cose  insieme durante la prima metà dell’anno. Abbiamo vinto prove e guidato il nostro
primissimo rally. Ma sto ancora imparando, e avere l’esperienza di qualcuno come Jarmo
sarà davvero importante se voglio raggiungere i miei obiettivi nella seconda parte della
stagione. Il rally Sardegna mi è abbastanza familiare. Questa sarà la mia quarta volta e
spero di essere veloce quando correrò con Jarmo. Con solo una settimana dall’evento
precedente non abbiamo avuto molto tempo per prepararci, ma se tutto andrà secondo i
piani sono fiducioso di poter mostrare lo stesso passo che ho avuto in Portogallo. Dovremo
essere davvero concentrati, non solo perché si tratta di una nuova partnership, ma anche
perché si tratta di un rally davvero difficile. Le prove possono essere difficili, quindi dovremo
fare attenzione a segnare ogni pietra nelle ricognizioni. Ed è anche un rally molto caldo
quindi dovremo assicurarci di bere abbastanza e di mangiare correttamente per mantenere
alti i nostri livelli di energia”.
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Torna il Rally Italia Sardegna dal 13 al 16 giugno, il programma e le modi�che alla viabilità

Il percorso del 16° Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della
Regione Sardegna, ha confermato la scelta delle ultime tre edizioni di avere l’intera corsa raccolta nel nord dell’isola. La
gara, ottava manche del campionato del mondo rally in programma dal 13 al 16 giugno, sarà anche valida per il CIR
(Campionato Italiano Rally), per il CIR Junior e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra).

Proprio per venire in soccorso alle esigenze del caso, con molti partecipanti e appassionati delle serie nazionali che
dovranno raggiungere l’Isola a ridosso dell’evento, ACI Sport ha provveduto a rinnovare l’accordo con la Compagnia di
Navigazione Grimaldi Lines. 

Per conoscere le agevolazioni previste Clicca QUI (https://www.grimaldi-lines.com/it/partner/rally-italia-sardegna-2019) 

Il rally avrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Per
il sesto anno consecutivo è stata confermata la location di Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le
banchine del porto turistico, le “ramblas” ed il Piazzale della Pace,

Giovedì 13 giugno alle ore 9 i piloti dopo lo shakedown di Olmedo (3,84 km), in versione inedita con partenza dalla
spettacolare miniera di bauxite, prenderanno il via della corsa alle ore 17 con la classica super speciale di Ittiri Arena (2
km).

La prima tappa proseguirà poi la mattina di venerdì 14 giugno con un programma di 8 crono (4 ripetuti due volte), quelli
di Tula (22,28 km), Castelsardo (14,69 km), Tergu-Osilo (14,14 km) e Monte Baranta (10,90 km) per un totale di 124,02 km
cronometrati.

Sabato 15 giugno è poi in programma la tappa più lunga dell’intera corsa composta da sei speciali per complessivi 144,98
km cronometrati con due passaggi a Coiluna-Loelle (14,97 km), Monti di Alà (28,44 km) e Monte Lerno (29,08 km).

In�ne domenica 16 giugno sono 42,04 i km cronometrati da percorrere suddivisi in quattro speciali, vale a dire i due
passaggi a Cala Flumini (14,06 km) e nella power stage di Sassari-Argentiera (6,96 km).

Clicca QUI per ingrandire la Mappa generale  (/storage/app/media/Mappa%20generale%20Rally%20di%20Sardegna.jpg)
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Il programma

GIOVEDI ’13 GIUGNO

9:00: Shakedown Olmedo (3,92 km)

16.00: Start (Alghero)

17:00: SS 1 – Mostra Ittiri Arena (2,00 km)

18:00: Parco chiuso (Alghero)

VENERDI 14 GIUGNO

6:00: inizio e servizio A (Alghero – 15 minuti)

8.03: SS 2 – Tula 1 (22,25 km)

Ore 9.20: SS 3 – Castelsardo 1 (14,72 km)

10.09: SS 4 – Tergu – Osilo 1 (14,14 km)

11,18: SS 5 – Monte Baranta 1 (10,99 km)

12.14: Servizio B (Alghero – 40 minuti)

14.42: SS 6 – Tula 2 (22,25 km)

19.09: SS 7 – Castelsardo 2 (14,72 km)

16.48: SS 8 – Tergu – Osilo 2 (14,14 km)

6.04pm: SS 9 – Monte Baranta 2 (10,99 km)

18.33: servizio Flexi C (Alghero – 45 minuti)
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SABATO 15 GIUGNO

5.20: Inizio e servizio D (Alghero – 15 minuti)

8.08: SS 10 – Coiluna – Loelle 1 (14,97 km)

9.11: SS 11 – Monti di Ala ‘(28,21 km)

10.03: SS 12 – Monte Lerno 1 (28,03 km)

12.55: Servizio E (Alghero – 40 minuti)

16.08: SS 13 – Coiluna – Loelle 2 (14,97 km)

17.11: SS 14 – Monti di Ala ‘2 (28,21 km)

18.03: SS 15 – Monte Lerno 2 (28,03 km)

16.35: servizio Flexi F (Alghero – 45 minuti)

 

DOMENICA 16 GIUGNO

7.15: Inizio & servizio G (Alghero – 15 minuti)

8.15: SS 16 – Cala Flumini 1 (14,06 km)

9.08: SS 17 – Sassari – Argentiera 1 (6,89 km)

11.15: SS 18 – Cala Flumini 2 (14,06 km)

12.18pm: SS 19 – Sassari – Argentiera 2 Power Stage (6,89 km)

13.15: Servizio H (Alghero – 10 minuti)

13.25: Fine

15:00: podio

 

Clicca QUI (/storage/app/media/RG2_Orari-Chiusure-Strade.pdf) per il dettaglio con  gli orari di chiusura dei percorsi delle
Prove Speciali e di partenza 

 

Le modi�che alla viabilità nel comune di Alghero

Sono già �ssate le modi�che alla viabilità. Le variazioni riguarderanno la banchina Millelire, piazzale della Pace, via XXIV
Maggio, via Asfodelo, via Garibaldi, via La Marmora, via Eleonora D’Arborea, via degli Orti, via Spano, via Sassari, via
Catalogna, via Vittorio Emanuele, via Cagliari, via Costa Brava, via Kennedy, i bastioni Cristoforo Colombo, via Carlo
Alberto, Porta a Mare, piazza Civica, via Carlo Alberto e piazza Sulis. Nella banchina Millelire sono vietati transito e sosta
sino al 20 giugno.

Dal 7 al 19 giugno divieto di transito e sosta anche in piazzale della Pace e via XXIV maggio tra via Garibaldi e via
Asfodelo. Le altre modi�che varranno dal 10 al 17 giugno.

Il divieto riguarderà via Asfodelo tra via Costa Brava e via XXIV maggio, via Garibaldi (via degli Orti e Spano), tra via
Catalogna e via Eleonora d’Arborea e tra via Catalogna e via XXIV maggio, via La Marmora dal civico 6 all’incrocio con via
Garibaldi, via Eleonora d’Arborea e la pista ciclabile 

Ordinanza del Comune di Alghero  (/storage/app/media/Ordinanza-Dirigenziale-n.-211-del-18.05.2019-Rally.pdf)

Sito Uf�ciale del Rally  (https://www.rallyitaliasardegna.com/)

09 giugno 2019 15:06

Fonte: Sito uf�ciale; Aci Sport; Comune di Alghero
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Rally Italia Sardegna 2019, 94 gli equipaggi al via

Sono 94 gli equipaggi* iscritti all’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottava prova del mondiale rally in programma dal
13 al 16 giugno prossimo, valida anche per il Wrc2 Pro, il Wrc 2 ed il Mondiale Junior. Per la manifestazione, organizzata
dall’Automobil Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna, quello degli iscritti 2019 sarà un nuovo record, sinora
infatti il numero massimo di iscritti era stato di 79 equipaggi, stabilito nell’edizione 2006.

Saranno in totale 23 le nazionalità diverse rappresentate (Italia, Francia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia,
Estonia, Belgio, Spagna, Polonia, Giappone, Romania, Russia, Repubblica Céca, Svezia, Bolivia, Argentina, Paraguay,
Germania, Lettonia, Austria, Stati Uniti, Svizzera), altro record per la manifestazione, a conferma dell’internazionalità
dell’evento, ed a testimonianza di quanto il rally mondiale sia un vero e proprio palcoscenico che promuove la Sardegna e
ne diffonde l’immagine nel mondo intero. Sarà presente al via una nutrita rappresentanza di ben 50 piloti italiani (dei quali
11 sono sardi), seguiti da finlandesi e britannici con 5 iscritti, francesi con 4 e norvegesi, tedeschi e spagnoli con 3 e poi via
via da tutti gli altri.

I PROTAGONISTI. Al via della gara ci saranno tutti i principali equipaggi partecipanti al campionato del mondo, ci
saranno infatti 11 Wrc Plus affidate ai tre piloti ufficiali di Toyota (Tanak, Latvala e Meeke) e Hyundai (Neuville, Mikkelsen
e Sordo) e ai due driver di Ford MSport (Evans e Suninen) e Citroen (Ogier e Lappi). Ci sarà inoltre anche una quarta Yaris
Wrc Plus affidata a Juho Hanninen, mentre con una Ford Fiesta Wrc 2016 rivedremo anche Martin Prokop.

Ott Tanak (credit Dario Furlan)

Nel Wrc 2 Pro sono 5 gli iscritti, vale a dire Ostberg (Citroen C3 R5), Rovanpera e Kopecky al volante della nuova Skoda
Fabia R5, e Greensmith e Pieniazek (Ford Fiesta R5), mentre nel Wrc 2 tra gli 11 iscritti spiccano le presenze del pilota di
ACI Team Italia Fabio Andolfi (Skoda Fabia R5) e di Katsuta, Veiby, Gryazin, Loubet, Tempestini e Kajetanowicz.
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Nikolay-Gryazin (credit Dario Furlan)

Infine sono 11 gli equipaggi iscritti nello Junior, tra i quali oltre al leader della serie Kristensson, Solans e Radstroem c’è
l’italiano Oldrati, mentre saranno della partita anche i principali protagonisti del Campionato Italiano (CIR), dello Junior
CIR e del Campionato Terra (CIRT) in primis Simone Campedelli, Giandomenico Basso, Luca Rossetti, Andrea Crugnola,
Stéphane Consani e Umberto Scandola. Ci sono poi ben 11 piloti sardi iscritti alla corsa, vale a dire Giuseppe Dettori,
Francesco Marrone, Giovanni Bitti, Giancarlo Pusceddu, Michele Liceri, Andrea Gallu, Francesco Tali, Gianluca Leoni,
Alessandro Leoni, Raffaele Donadio e Giovanni Martinez.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottava manche del campionato del mondo rally, è in programma dal
13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato
Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52 km
cronometrati.

* in attesa di approvazione da parte della FIA

MICHELE MANCIN, TERZO ALLA VERZEGNIS-
SELLA CHIANZUTAN, FA ESPERIENZA
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Porto Torres e isola dell'Asinara in vetrina
grazie al Rally d’Italia Sardegna

I bolidi su quattro ruote diventano anche
veicoli di promozione di Porto Torres e
della sua isola Parco nazionale, l’Asinara.
In occasione della tappa del Campionato
mondiale "Rally d’Italia Sardegna" la città
ospiterà la mattina del 16 giugno il
raggruppamento tecnico sul Lungomare,
nel belvedere di Balai. Ma il Rally si
trasformerà in una vetrina importante sin
dai giorni precedenti: mercoledì 12 giugno,
infatti, i giornalisti stranieri al seguito della
manifestazione internazionale visiteranno
l’isola dell’Asinara durante l’International
Press Tour organizzato
dall’Amministrazione comunale. La
promozione proseguirà anche ad Alghero,
base del Rally: negli spazi espositivi
dedicati, il Comune di Porto Torres, con la
collaborazione degli operatori del settore,

sarà presente per cinque giorni per pubblicizzare i beni culturali e ambientali della città e dell’Asinara.

«Un grande evento internazionale che si svolge nel territorio del Nord Ovest Sardegna si sta
trasformando in una grande opportunità di promozione turistica per la nostra città», sottolinea
l’Assessora al Turismo e allo Sport, Mara Rassu. «I più grandi piloti di questa categoria
attraverseranno Porto Torres la mattina di domenica 16 giugno, attorno alle 9:30. Transiteranno sul
Lungomare – aggiunge l’Assessora – e si fermeranno nel bellissimo e panoramico Belvedere di Balai,
luogo individuato dall’organizzazione per il raggruppamento tecnico. Prima della ripartenza per
Alghero, sede della premiazione della tappa mondiale, sarà possibile per i cittadini partecipare alla
sessione di autografi». A Porto Torres e all’Asinara grazie all’evento sportivo prenderà forma, quindi,
una speciale iniziativa di marketing. «Abbiamo organizzato una giornata di visita dell’Asinara tutta
dedicata alla stampa straniera al seguito della manifestazione. Ci saranno circa trenta giornalisti
provenienti da diversi paesi d’Europa, dal Sudamerica e anche dal Giappone che produrranno
materiale video e fotografico per carta stampata, social e tv. Attraverso la stampa potremo alimentare
la conoscenza e la bellezza della nostra isola parco, legando sempre di più, anche a livello mediatico,
il nome di Porto Torres all’Asinara», aggiunge il Sindaco Sean Wheeler. La campagna di marketing
del Rally permetterà al Comune di Porto Torres di essere presente, inoltre, la prossima settimana
negli spazi espositivi di Alghero, base della tappa mondiale. «Attorno all’evento sportivo siamo riusciti
a costruire delle enormi opportunità di visibilità, con il passaggio delle auto e dei piloti in città, il press
tour all’Asinara e la presenza negli spazi espositivi. Tantissimi appassionati da tutto il mondo seguono
questo avvenimento – conclude l’Assessora Rassu – e avremo la possibilità di mostrare il meglio del
nostro patrimonio culturale e ambientale ai visitatori e alla stampa specializzata».
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Rally Italia Sardegna è ai nastri di partenza.
La gara, le tappe, i tracciati, le squadre, i
protagonisti, le scuderie, gli eventi
collaterali e le ragioni di un evento su cui
l’isola investe moltissimo: martedì 11
giugno alle 10.30 nella biblioteca comunale
di Santa Chiara, all’interno del complesso
che ospita il Dipartimento di Architettura, è
in programma la conferenza stampa di
presentazione di tutti gli appuntamenti
agonistici e non.

A illustrare i dettagli della manifestazione
sarà Antonio Turitto, coordinatore generale
per l’organizzazione dell’Automobile Club
d’Italia con Aci Sport, e Tiziano Siviero,
ideatore del percorso e responsabile della
sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sassari, il sindaco di Alghero,
Mario Bruno, il presidente del consiglio regionale, Michele Pais e l’assessora comunale del
Turismo, Gabriella Esposito. Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della
Sardegna e del territorio.

Rally, tutto pronto per la
presentazione ufficiale
La gara, le tappe, i tracciati, le squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali

e le ragioni di un evento su cui l’isola investe moltissimo: martedì 11 giugno alle 10.30

nella biblioteca comunale di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il

Dipartimento di Architettura, è in programma la conferenza stampa di presentazione

di tutti gli appuntamenti agonistici e non.
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La prova Superspeciale di giovedì sera darà il via a questa
edizione. Per il grande spettacolo motoristico sono previste
televisioni da tutto il mondo

Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show

ALGHERO - Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di
accoglienza sempre più adeguata, una festa sempre più attesa e sentita.
Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dall'Ittiri Arena show e tutto
il paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato
immaginato dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di
autocross, trasformata per l’occasione in una struttura in grado di
accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal comune. 

«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più
impegnati dal punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally
Italia Sardegna, la tappa italiana del World rally champinship, che
l'Automobile club d’Italia realizza con Aci sport, il supporto logistico ed
operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione autonoma della
Sardegna, il contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero
ed il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, ad iniziare da quelli
che da sempre hanno creduto ed investito sulla superspeciale che inizierà
alle 17. Partiranno per primi gli Junior che partecipano al Campionato del
mondo, poi i piloti del Campionato italiano. Alle 19.08, in diretta in tutto il
mondo (per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport), via alla sfida tra i
campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco
prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro,
toccherà ai concorrenti del Wrc2. 

Alle 20.50, si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una
grande serata, uno spettacolo ed una festa anche fuori dal tracciato di gara.
Gli amministratori locali ed il Rally Arena group hanno costruito intorno
all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il
territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche
all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata
ai sapori, ai colori, ai suoni ed alla bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il
territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista. Non solo per
Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera Isola il mondiale di rally
rappresenta una preziosa opportunità di promozione ed una fondamentale
occasione economica: il caso di Ittiri è emblematico, dato che la popolarità
che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia prevedere che
sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi
anni.
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Ris 2019: omaggio alla Sardegna
Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all
´Isola ed alle sue eccellenze naturali, culturali
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Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna. Domani mattina,
è in programma la presenbtazione ufficiale dell´edizione
2019. Alle 10.30, nella Biblioteca comunale di Santa
Chiara, ad Alghero, parleranno gli organizzatori ed i
rappresentanti delle Istituzioni

Ris 2019: martedì la presentazione

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna 2019 è ai nastri di partenza. La gara, le
tappe, i tracciati, le squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali
e le ragioni di un evento su cui l’Isola investe moltissimo. 

Martedì 11 giugno (alle 10.30), nella Biblioteca comunale di Santa Chiara,
all’interno del complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, ad
Alghero, è in programma la conferenza stampa di presentazione di tutti gli
appuntamenti agonistici e non. Ad illustrare i dettagli della manifestazione
sarà Antonio Turitto (coordinatore generale per l’organizzazione
dell’Automobile club d’Italia con Aci Sport) e Tiziano Siviero (ideatore del
percorso e responsabile della sicurezza). 

Interverranno il presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il
sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del consiglio regionale
Michele Pais e l’assessore comunale del Turismo Gabriella Esposito.
Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della
Sardegna. 

Nella foto: una precedente presentazione
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Campionato del mondo: martedì la presentazione del Rally Italia Sardegna
redazione

La gara, le tappe, i tracciati, le squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali e le ragioni di
un evento su cui l’isola investe moltissimo: martedì 11 giugno alle 10.30 nella biblioteca comunale
di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, è in
programma la conferenza stampa di presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non.

A illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto, coordinatore generale per
l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, e Tiziano Siviero, ideatore del percorso e
responsabile della sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sassari, il
sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente del consiglio regionale, Michele Pais e l’assessora
comunale del Turismo, Gabriella Esposito. Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e
militari della Sardegna e del territorio.
09 giu 2019 17:06
Foto: -
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Rally Italia Sardegna, è tutto pronto: al via
martedì la presentazione
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Si terrà martedì la presentazione della prossima edizione di Rally Italia
Sardegna presso la Biblioteca Comunale Santa Chiara di Alghero dove
parleranno gli organizzatori e le istituzioni

Rally Italia Sardegna è ai nastri di partenza. La gara, le tappe, i tracciati, le
squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali e le ragioni di un
evento su cui l’isola investe moltissimo: martedì 11 giugno alle 10.30 nella
biblioteca comunale di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il
Dipartimento di Architettura, è in programma la conferenza stampa di
presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non.

A illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto,
coordinatore generale per l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia
con Aci Sport, e Tiziano Siviero, ideatore del percorso e responsabile della
sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci
Sassari, il sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente del consiglio
regionale, Michele Pais e l’assessora comunale del Turismo, Gabriella
Esposito.

Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della
Sardegna e del territorio.
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ULTIMA POPOLARI IN EVIDENZA

Karate: medaglia d’oro
per Cecilia Gobbino a
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L atleta algherese Cecilia

Gobbino ha partecipato e vinto...
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porte alle visite guidate
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Un importante traguardo per lo

storico teatro cittadino finora...

Rally Italia Sardegna: il
via giovedì con la prova
nella Ittiri Arena Show
Un circuito sempre più tecnico e
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Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Rally Italia Sardegna: il via giovedì con la prova nella Ittiri Arena Show

Un circuito sempre più tecnico e
spettacolare, una capacità di accoglienza
sempre più adeguata, una festa sempre
più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna
partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri Arena
Show e tutto il paese è già in fermento per
lo straordinario spettacolo nel tracciato
immaginato dal campione del mondo
Tiziano Siviero lungo la pista di autocross,
trasformata per l’occasione in una struttura
in grado di accogliere 15mila spettatori per
un evento fuori dal comune.

«Le auto voleranno più in lunghezza che in
altezza, i piloti saranno più impegnati dal
punto di vista tecnico», annunciano gli
organizzatori di Rally Italia Sardegna, la
tappa italiana del World Rally Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il
supporto logistico e operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di
Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a
iniziare da quelli che da sempre hanno creduto e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.
Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo, poi i piloti del campionato
italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport – la
sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco prima delle
19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai concorrenti del Wrc2.

Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno
spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena
Group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al
meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza
agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla
bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista.
Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale di rally rappresenta
una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è
emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia
prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.
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Rally Italia Sardegna: il via giovedì
con la prova nella Ittiri Arena Show
Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport
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Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza
sempre più adeguata, una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia
Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri Arena Show e tutto il paese è
già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato immaginato
dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross,
trasformata per l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila
spettatori per un evento fuori dal comune.

«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più
impegnati dal punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di
Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally Champinship, che
Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e
operativo di Aci Sassari, il  nanziamento della Regione, il contributo di
Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri
partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da sempre hanno creduto
e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.

Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo,
poi i piloti del campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo –
per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport – la s da tra i campioni del
Wrc, con i leader della classi ca che molleranno il freno poco prima delle
19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai
concorrenti del Wrc2.

Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una
grande serata, uno spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara.
Gli amministratori locali e il Rally Arena Group hanno costruito intorno
all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il
territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche
all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale.

L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla bellezza di Ittiri, del
Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della
pista. Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il
mondiale di rally rappresenta una preziosa opportunità di promozione e
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una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è emblematico,
dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi
lascia prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più
appassionati degli scorsi anni.
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Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla
Sardegna, un riflettore puntato sulle sue
risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’isola che punta
a “farsi un nome” nel mercato turistico
internazionale. A meno di una settimana dal
via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile
Club d’Italia, che organizza la tappa italiana
del World Rally Championship con Aci
Sport, il supporto operativo di Aci Sassari, il
sostegno economico della Regione
Sardegna, la collaborazione di Comune di
Alghero e Fondazione Alghero e numerose
partnership pubbliche e private. Ris2019
andrà in scena dal 13 al 16 giugno. Lo
scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha
generato una ricaduta economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi
agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e
territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare
una grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da
spalla alla stagione balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal
punto di vista sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da
questi giorni a trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta
un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed
è valida anche per il WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano
Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza
e la sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove
speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di marketing basata su una
programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di
Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16 giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni

Rally, un omaggio all’isola e alle sue
eccellenze
La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal

punto di vista sportivo. Tutta l’isola si tiene stretta un’occasione di promozione

davvero unica. 00:00 / 00:00
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Al via la terza edizione
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Primavera”
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Emozioni di Primavera 2019 –

“Una nuova stagione da...

highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli
appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità
e street food proveniente da tutto il mondo.
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Rally mondiale: parte dall'Arena Show di Ittiri - Spettacolare debutto della
corsa iridata
redazione

  Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata,
una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri
Arena Show e tutto il paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato
immaginato dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per
l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal
comune. «Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal
punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del
World Rally Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e
operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da
sempre hanno creduto e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.

   Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo, poi i piloti del
campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da
Rai Sport – la sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco
prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai concorrenti del
Wrc2. Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno
spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena
Group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al
meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza
agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla
bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista.
Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale di rally rappresenta
una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è
emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia
prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.
08 giu 2019 18:18
Foto: -
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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Rally Italia Sardegna: un omaggio
all’Isola e alle sue eccellenze
Creato il 07 giugno 2019 da Yellowflate @yellowflate

RALLY ITALIA SARDEGNA, UN OMAGGIO ALLA SARDEGNA
E ALLE SUE ECCELLENZE NATURALI, CULTURALI E
ALIMENTARI DAL 13 AL 16 GIUGNO I RIFLETTORI DELLE
TV DI TUTTO IL MONDO A SUPPORTO DELLE VELLEITÀ
TURISTICHE DELL'ISOLA

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche,
storiche e culturali, una vetrina su un'isola che punta a "farsi un
nome" nel mercato turistico internazionale. A meno di una
settimana dal via ufficiale, è l'auspicio dell'Automobile Club
d'Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally
Championship con Aci Sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la
collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in
scena dal 13 al 16 giugno. Lo scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta
economica per l'isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti
motivi agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la
Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali investono
decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter
rappresentare una grandissima risorsa per le velleità turistiche
della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l'epicentro di un
evento straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà
nell'isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici,
mentre Alghero si prepara già da questi giorni a trasformarsi in
un grande paddock a cielo aperto, tutta l'isola si tiene stretta
un'occasione di promozione davvero unica. Rally Italia
Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il
WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il
Campionato Italiano Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina,
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Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di

Austria, Belgio, Svizzera, Cechia, Germania, Spagna, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone,
Lettonia, Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia
e Stati Uniti, a testimonianza del grande palcoscenico che
rappresenta per l'isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un'opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il
quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della
manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le
prove speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l'epicentro di una vera e propria
azione di marketing basata su una programmazione di eventi in
grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su
RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le
prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16
giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni
che hanno acquisito i diritti - per l'Italia RAI - prevede un
magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare
e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la "Fiera
del gusto": lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i
prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo.

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Ritornare alla prima pagina di 
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LANUOVASARDEGNA.IT
 

Il Rally mondiale si conferma “green”

ALGHERO. Rally Italia Sardegna è “green”. Automobile Club d’Italia e Aci sport, che

organizzano la tappa italiana del World Rally Championship, rinnovano il patto per

l’ambiente con il Comune e il Parco naturale regionale di Porto Conte. Due partnership

che consentiranno all’appuntamento iridato, che per il settimo anno avrà casa ad

Alghero, di mantenere fede alla fama di evento “eco-friendly” che si è ritagliato negli anni

all’interno del circuito rallistico mondiale. Proseguendo un comune percorso per il

rispetto dei principi della sostenibilità e della compatibilità ambientale dei grandi eventi

sportivi, compresi quelli potenzialmente a maggiore impatto, gli organizzatori,

l’amministrazione e i vertici dell’ente che tutela l’oasi naturale di Porto Conte hanno

approntato un piano per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del parco

assistenza, tra la passeggiata Garibaldi e il porto, e per compensare le emissioni di CO2

prodotte dalle auto in gara. L’obiettivo è quello di un rally a emissioni zero attraverso la

prosecuzione del percorso di piantumazioni e riqualificazioni forestali avviato già dal

2017. Dopo gli alberi innestati simbolicamente due anni fa in piazzetta Girona per

sostituire le palme uccise dal punteruolo rosso, l’operazione è andata avanti con la

riqualificazione forestale di cinque ettari all’interno del parco di Punta Giglio. Quest’anno

il progetto, in collaborazione con Aci Sassari e Forestas, coinvolgerà anche le scuole:

ogni istituto cittadino potrà richiedere al Parco delle piante per ricostituire il proprio

giardino. Il Comune di Alghero, che da alcuni anni ha ingaggiato una battaglia serrata

per incrementare i dati sulla differenziata dei rifiuti urbani, sarà al fianco di Ris2019 per

fare in modo che anche il grande paddock all’aperto sia un’occasione per dimostrare il

livello di coscienza e di sensibilità raggiunto nella Riviera del corallo su quest’argomento.

Grazie al contributo di Aci Sassari, che durante il rally opera come braccio operativo

della macchina organizzativa, domani alle 11.15 Ris2019 sarà nell’auditorium dell’istituto

tecnico “Roth” per un evento dedicato ai giovani, all’educazione ambientale e alla

sicurezza stradale. Nelle intenzioni di Rally Italia Sardegna sarà un’opportunità per

sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei temi legati alla salute del pianeta

e per rilanciare le iniziative che a partire da settembre coinvolgeranno gli studenti

algheresi.
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Alghero: il mondiale rally è anche "green"
Accordo Comune e Parco di Porto Conte
redazione

Rally Italia Sardegna è “green”. Automobile Club d’Italia e Aci sport, che organizzano la tappa
italiana del World Rally Championship, rinnovano il patto per l’ambiente con il Comune di Alghero e
il Parco naturale regionale di Porto Conte. Due partnership che consentiranno all’appuntamento
iridato, che per il settimo anno avrà casa ad Alghero, di mantenere fede alla fama di evento “eco-
friendly” che si è ritagliato negli anni all’interno del circuito rallistico mondiale.

Proseguendo un comune percorso per il rispetto dei principi della sostenibilità e della
compatibilità ambientale dei grandi eventi sportivi, compresi quelli potenzialmente a maggiore
impatto, gli organizzatori, l’amministrazione e i vertici dell’ente che tutela l’oasi naturale di Porto
Conte hanno approntato un piano per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del
parco assistenza, tra la passeggiata Garibaldi e il porto, e per compensare le emissioni di
CO2prodotte dalle auto in gara.

L’obiettivo è quello di un rally a emissioni zero attraverso la prosecuzione del percorso di
piantumazioni e riqualificazioni forestali avviato già dal 2017. Dopo gli alberi innestati
simbolicamente due anni fa in piazzetta Girona per sostituire le palme uccise dal punteruolo rosso,
l’operazione è andata avanti con la riqualificazione forestale di cinque ettari all’interno del parco di
Punta Giglio. Quest’anno il progetto, in collaborazione con Aci Sassari e Forestas, coinvolgerà anche
le scuole: ogni istituto cittadino potrà richiedere al Parco delle piante per ricostituire il proprio
giardino.

Il Comune di Alghero, che da alcuni anni ha ingaggiato una battaglia serrata per incrementare i
dati sulla differenziata dei rifiuti urbani, sarà al fianco di Ris2019 per fare in modo che anche il
grande paddock all’aperto sia un’occasione per dimostrare il livello di coscienza e di sensibilità
raggiunto nella Riviera del corallo su quest’argomento. Grazie al contributo di Aci Sassari, che
durante il rally opera come braccio operativo della macchina organizzativa, domani alle 11.15
Ris2019 sarà nell’auditorium dell’istituto tecnico “Roth” per un evento dedicato ai giovani,
all’educazione ambientale e alla sicurezza stradale.

Nelle intenzioni di Rally Italia Sardegna sarà un’opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni
sull’importanza dei temi legati alla salute del pianeta e per rilanciare le iniziative che a partire da
settembre coinvolgeranno gli studenti algheresi.
07 giu 2019 09:09
Foto: -
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La prova di campionato del mondo rally sarà una straordinaria vetrina
internazionale per la Sardegna - Piloti ed equipaggi da 22 nazioni
redazione

  Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un riflettore puntato sulle sue risorse
naturali, gastronomiche, storiche e culturali, una vetrina su un’isola che punta a “farsi un nome” nel
mercato turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è l’auspicio
dell’Automobile Club d’Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally Championship con Aci
Sport, il supporto operativo di Aci Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la
collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e numerose partnership pubbliche e
private. Ris2019 andrà in scena dal 13 al 16 giugno. 

  Lo scorso anno questa straordinaria occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta
economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally Italia
Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali investono
decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare una grandissima
risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal
punto di vista sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da
questi giorni a trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta
un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è
valida anche per il WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano Terra e
il Campionato Italiano Junior. 

  Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero.
Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza e la
sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra
panorami mozzafiato. Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue
diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla televisione.

   Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le prove
speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15 giugno, e le due Sassari-Argentiera di
domenica mattina 16 giugno. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che
hanno acquisito i diritti – per l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli
addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la
“Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
07 giu 2019 16:45
Foto: -
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  Sport  Rally Italia Sardegna: un omaggio all’Isola e alle sue eccellenze

Rally Italia Sardegna: un
omaggio all’Isola e alle sue
eccellenze

Hamlet  
Sport   7 giugno 2019 4:45 PM  76  0

RALLY ITALIA SARDEGNA, UN OMAGGIO ALLA SARDEGNA E ALLE SUE ECCELLENZE
NATURALI, CULTURALI E ALIMENTARI

DAL 13 AL 16 GIUGNO I RIFLETTORI DELLE TV DI TUTTO IL MONDO A SUPPORTO DELLE
VELLEITÀ TURISTICHE DELL’ISOLA

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un riflettore puntato sulle sue risorse naturali,
gastronomiche, storiche e culturali, una vetrina su un’isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile Club
d’Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally Championship con Aci Sport, il supporto
operativo di Aci Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la collaborazione di Comune
di Alghero e Fondazione Alghero e numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena
dal 13 al 16 giugno. Lo scorso anno questa straordinaria occasione di visibilità planetaria ha generato
una ricaduta economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali
investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare una
grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla
stagione balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal punto di vista
sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più
titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta un’occasione di
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promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il
WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano Terra e il Campionato
Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza e
la sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra
panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di marketing basata su una
programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo
possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle
19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15 giugno, e le due
Sassari-Argentiera di domenica mattina 16 giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni
highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli
appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la
rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo.
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Rally Italia Sardegna è
Green: rinnovato patto
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Home   >   Alghero Eco   >   Ambiente e Territorio   >   Rally Italia Sardegna è Green: rinnovato patto con comune Alghero e Parco

Rally Italia Sardegna è “green”. Automobile
Club d’Italia e Aci sport, che organizzano la
tappa italiana del World Rally
Championship, rinnovano il patto per
l’ambiente con il Comune di Alghero e il
Parco naturale regionale di Porto Conte.
Due partnership che consentiranno
all’appuntamento iridato, che per il settimo
anno avrà casa ad Alghero, di mantenere
fede alla fama di evento “eco-friendly” che
si è ritagliato negli anni all’interno del
circuito rallistico mondiale.

Proseguendo un comune percorso per il
rispetto dei principi della sostenibilità e
della compatibilità ambientale dei grandi
eventi sportivi, compresi quelli
potenzialmente a maggiore impatto, gli organizzatori, l’amministrazione e i vertici dell’ente che
tutela l’oasi naturale di Porto Conte hanno approntato un piano per favorire la raccolta
differenziata dei rifiuti all’interno del parco assistenza, tra la passeggiata Garibaldi e il porto, e per
compensare le emissioni di CO2prodotte dalle auto in gara.

L’obiettivo è quello di un rally a emissioni zero attraverso la prosecuzione del percorso di
piantumazioni e riqualificazioni forestali avviato già dal 2017. Dopo gli alberi innestati
simbolicamente due anni fa in piazzetta Girona per sostituire le palme uccise dal punteruolo rosso,
l’operazione è andata avanti con la riqualificazione forestale di cinque ettari all’interno del parco di
Punta Giglio. Quest’anno il progetto, in collaborazione con Aci Sassari e Forestas, coinvolgerà
anche le scuole: ogni istituto cittadino potrà richiedere al Parco delle piante per ricostituire il
proprio giardino.

Il Comune di Alghero, che da alcuni anni ha ingaggiato una battaglia serrata per incrementare i
dati sulla differenziata dei rifiuti urbani, sarà al fianco di Ris2019 per fare in modo che anche il
grande paddock all’aperto sia un’occasione per dimostrare il livello di coscienza e di sensibilità
raggiunto nella Riviera del corallo su quest’argomento.

Grazie al contributo di Aci Sassari, che durante il rally opera come braccio operativo della
macchina organizzativa, domani alle 11.15 Ris2019 sarà nell’auditorium dell’istituto tecnico “Roth”
per un evento dedicato ai giovani, all’educazione ambientale e alla sicurezza stradale. Nelle
intenzioni di Rally Italia Sardegna sarà un’opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni
sull’importanza dei temi legati alla salute del pianeta e per rilanciare le iniziative che a partire da
settembre coinvolgeranno gli studenti algheresi.

Rally Italia Sardegna è Green:
rinnovato patto con comune Alghero
e Parco
Automobile Club d’Italia e Aci sport rinnovano il patto per l’ambiente con il Comune di

Alghero e il Parco naturale regionale di Porto Conte. Due partnership che

consentiranno all’appuntamento iridato, che per il settimo anno avrà casa ad Alghero,

di mantenere fede alla fama di evento “eco-friendly”

6 giugno 2019
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Il Rally Italia Sardegna ad Alghero è già iniziato. La tappa
italiana del World rally championship della Fia, evento
motoristico secondo solo alla Formula 1 per seguito,
popolarità ed indotto economico, trova ancora casa nella
Riviera del corallo

Ris 2019: kermesse mondiale ad
Alghero

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna ad Alghero è già iniziato. La tappa
italiana del World rally championship della Fia, evento motoristico secondo
solo alla Formula 1 per seguito, popolarità ed indotto economico, trova
ancora casa nella Riviera del corallo. Nei giorni scorsi, la poderosa
macchina organizzativa si è messa in moto. Ris 2019 è organizzato
dall’Automobile club d’Italia, con il supporto di Aci sport e la
collaborazione logistica di Aci Sassari. Sostenuto finanziariamente dalla
Regione autonoma della Sardegna e dal contributo di Comune di Alghero e
della Fondazione Alghero, gode del supporto di numerosi partner
istituzionali e sponsor privati. Una scommessa collettiva, che la città
accoglie con grande soddisfazione, preparandosi al meglio per il momento
in cui si accenderanno i riflettori di tutto il mondo ed il centro urbano
diventerà una grande vetrina dell’eccellenza “made in Sardegna”, ma anche
la scenografia di spettacoli, concerti ed altri eventi che saranno annunciati
a breve. 

Lunedì, gli organizzatori, le case automobilistiche ed i loro partner hanno
iniziato a costruire il parco assistenza, mentre a breve sarà predisposto il
quartier generale e la sala stampa per tv e giornali accreditati da ogni
angolo del pianeta. La Passeggiata Garibaldi ed il porto si trasformeranno in
un grande paddock urbano a cielo aperto, ma anche in uno spazio dedicato
all’incontro tra lo street food internazionale e l’enogastronomia tipica
locale. Già, perché al di là degli aspetti tecnici ed agonistici, che sono di
primissimo piano e che fanno dell’appuntamento motoristico in terra sarda
una delle fasi più spettacolari e selettive di tutto il Mondiale, Ris 2019
conferma il suo appeal extra-agonistico e la sua capacità di promuovere la
Sardegna, la sua offerta turistica e le sue eccellenze ambientali, artistiche,
culturali, storiche e, ultime ma non certo per importanza,
enogastronomiche. 

Intanto, sono già fissate le modifiche alla viabilità. Le variazioni
riguarderanno la Banchina Millelire, Piazzale della Pace, le vie XXIV
maggio, Asfodelo, Garibaldi, La Marmora, Eleonora D’Arborea, degli Orti,
Spano, Sassari, Catalogna, Vittorio Emanuele, Cagliari, Costa Brava,
Kennedy, i Bastioni Cristoforo Colombo, Via Carlo Alberto, Porta a mare,
Piazza Civica e Piazza Sulis. Nella Banchina Millelire, sono già vietati
transito e sosta fino a giovedì 20 giugno. Da venerdì 7 a mercoledì 19,
divieto di transito e sosta anche in Piazzale della Pace e Via XXIV maggio,
tra Via Garibaldi e Via Asfodelo. Le altre modifiche varranno da lunedì 10 a
lunedì 17. Il divieto riguarderà Via Asfodelo (tra Via Costa Brava e Via
XXIV maggio), Via Garibaldi (tra Via degli Orti e Via Spano, tra Via
Catalogna e Via Eleonora d’Arborea e tra Via Catalogna e Via XXIV maggio),
Via La Marmora (dal civico 6 all’incrocio con Via Garibaldi, Via Eleonora
d’Arborea e la pista ciclabile).
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Rinnovato il patto con il Comune di Alghero e con il Parco
naturale regionale di Porto Conte. Compensazione delle
emissioni e raccolta differenziata per un evento ad alta
compatibilità ambientale

Rally Italia Sardegna sempre più
green

ALGHERO - Rally Italia Sardegna è “green”. Automobile club d’Italia ed Aci
sport, che organizzano la tappa italiana del World rally championship,
rinnovano il patto per l’ambiente con il Comune di Alghero e con il Parco
naturale regionale di Porto Conte. Due partnership che consentiranno
all’appuntamento iridato, che per il settimo anno avrà casa ad Alghero, di
mantenere fede alla fama di evento “eco-friendly” che si è ritagliato negli
anni nel circuito rallistico mondiale. Proseguendo un comune percorso per
il rispetto dei principi della sostenibilità e della compatibilità ambientale
dei grandi eventi sportivi, compresi quelli potenzialmente a maggiore
impatto, gli organizzatori, l’Amministrazione ed i vertici dell’ente che tutela
l’oasi naturale di Porto Conte hanno approntato un piano per favorire la
raccolta differenziata dei rifiuti nel parco assistenza, tra la Passeggiata
Garibaldi ed il porto, e per compensare le emissioni di Co2 prodotte dalle
auto in gara. 

L’obiettivo è quello di un rally ad emissioni zero attraverso la prosecuzione
del percorso di piantumazioni e riqualificazioni forestali avviato già dal
2017. Dopo gli alberi innestati simbolicamente due anni fa in Piazzetta
Girona per sostituire le palme uccise dal punteruolo rosso, l’operazione è
andata avanti con la riqualificazione forestale di 5ettari nel parco di Punta
Giglio. Quest’anno, il progetto, in collaborazione con Aci Sassari e Forestas,
coinvolgerà anche le scuole: ogni istituto cittadino potrà richiedere al
Parco delle piante per ricostituire il proprio giardino. Il Comune di Alghero,
che da alcuni anni ha ingaggiato una battaglia serrata per incrementare i
dati sulla differenziata dei rifiuti urbani, sarà al fianco di Ris2019 per fare in
modo che anche il grande paddock all’aperto sia un’occasione per
dimostrare il livello di coscienza e di sensibilità raggiunto nella Riviera del
corallo su quest’argomento. 

Grazie al contributo di Aci Sassari, che durante il rally opera come braccio
operativo della macchina organizzativa, questa mattina (venerdì), alle
11.15, Ris2019 sarà nell’auditorium dell’Istituto Tecnico “Roth” per un
evento dedicato ai giovani, all’educazione ambientale ed alla sicurezza
stradale. Nelle intenzioni di Rally Italia Sardegna sarà un’opportunità per
sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei temi legati alla salute
del pianeta e per rilanciare le iniziative che a partire da settembre
coinvolgeranno gli studenti algheresi. 

Nella foto: un momento di una manifestazione precedente
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Il Rally Italia Sardegna porta Alghero nel mondo

06 giugno 2019 ALGHERO. Rally Italia Sardegna ad Alghero è già iniziata. La tappa

italiana del World Rally Championship della Fia, evento motoristico secondo solo alla

Formula 1 per seguito, popolarità e indotto economico, trova ancora casa nella Riviera

del corallo. Nei giorni scorsi la macchina organizzativa si è messa in moto. L’evento è

organizzato dall’automobile club d’Italia con il supporto di aci Sport e la collaborazione di

aci Sassari. Sostenuto finanziariamente dalla Regione Sardegna e dal contributo di

Comune e Fondazione Alghero, gode del supporto di numerosi partner istituzionali e

sponsor privati. Una scommessa che la città accoglie con grande soddisfazione,

preparandosi al meglio per il momento in cui si accenderanno i riflettori di tutto il mondo

e il centro urbano diventerà una grande vetrina dell’eccellenza made in Sardegna, ma

anche la scenografia di spettacoli, concerti e altri eventi che saranno annunciati a breve.

Lunedì gli organizzatori, le case automobilistiche e i loro partner hanno iniziato a

costruire il parco assistenza, mentre a breve sarà predisposto il quartier generale e la

grande sala stampa per tv e giornali accreditati da ogni angolo del pianeta. La

passeggiata Garibaldi e il porto si trasformeranno in un grande paddock urbano a cielo

aperto, ma anche in uno spazio dedicato all’incontro tra lo street food internazionale e

l’enogastronomia tipica locale. Già, perché al di là degli aspetti tecnici e agonistici, che

sono di primissimo piano e che fanno dell’appuntamento motoristico in terra sarda una

delle fasi più spettacolari e selettive di tutto il mondiale, Ris 2019 conferma il suo appeal

extra agonistico e la sua capacità di promuovere la Sardegna, la sua offerta turistica e le

sue eccellenze ambientali, artistiche, culturali, storiche e, ultime ma non certo per

importanza, enogastronomiche. Sono già fissate le modifiche alla viabilità. Le variazioni

riguarderanno la banchina Millelire, piazzale della Pace, via XXIV Maggio, via Asfodelo,

via Garibaldi, via La Marmora, via Eleonora D’Arborea, via degli Orti, via Spano, via

Sassari, via Catalogna, via Vittorio Emanuele, via Cagliari, via Costa Brava, via

Kennedy, i bastioni Cristoforo Colombo, via Carlo Alberto, Porta a Mare, piazza Civica,

via Carlo Alberto e piazza Sulis. Nella banchina Millelire sono vietati transito e sosta sino

al 20 giugno. Dal 7 al 19 giugno divieto di transito e sosta anche in piazzale della Pace e

via XXIV maggio tra via Garibaldi e via Asfodelo. Le altre modifiche varranno dal 10 al

17 giugno. Il divieto riguarderà via Asfodelo tra via Costa Brava e via XXIV maggio, via

Garibaldi (via degli Orti e Spano), tra via Catalogna e via Eleonora d’Arborea e tra via

Catalogna e via XXIV maggio, via La Marmora dal civico 6 all’incrocio con via Garibaldi,

via Eleonora d’Arborea e la pista ciclabile. (r.cr.)
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RALLY ITALIA SARDEGNA 2019, LA GRANDE KERMESSE MONDIALE AD ALGHERO È GIÀ
PARTITA:

LA RIVIERA DEL CORALLO SI PREPARA PER LA SFIDA DEL WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
DELLA FIA

Rally Italia Sardegna ad Alghero è già iniziata. La tappa italiana del World Rally Championship della
Fia, evento motoristico secondo solo alla Formula 1 per seguito, popolarità e indotto economico, trova
ancora casa nella Riviera del corallo. Nei giorni scorsi la poderosa macchina organizzativa si è messa in
moto. Ris 2019 è organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto di Aci Sport e la
collaborazione logistica di Aci Sassari. Sostenuto finanziariamente dalla Regione Sardegna e dal
contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero, gode del supporto di numerosi partner
istituzionali e sponsor privati. Una scommessa collettiva che la città accoglie con grande
soddisfazione, preparandosi al meglio per il momento in cui si accenderanno i riflettori di tutto il
mondo e il centro urbano diventerà una grande vetrina dell’eccellenza made in Sardegna, ma anche la
scenografia di spettacoli, concerti e altri eventi che saranno annunciati a breve.

Lunedì gli organizzatori, le case automobilistiche e i loro partner hanno iniziato a costruire il parco
assistenza, mentre a breve sarà predisposto il quartier generale e la grande sala stampa per tv e
giornali accreditati da ogni angolo del pianeta. La passeggiata Garibaldi e il porto si trasformeranno in
un grande paddock urbano a cielo aperto, ma anche in uno spazio dedicato all’incontro tra lo street
food internazionale e l’enogastronomia tipica locale. Già, perché al di là degli aspetti tecnici e
agonistici, che sono di primissimo piano e che fanno dell’appuntamento motoristico in terra sarda
una delle fasi più spettacolari e selettive di tutto il mondiale, Ris 2019 conferma il suo appeal extra
agonistico e la sua capacità di promuovere la Sardegna, la sua offerta turistica e le sue eccellenze
ambientali, artistiche, culturali, storiche e, ultime ma non certo per importanza, enogastronomiche.
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Intanto sono già fissate le modifiche alla viabilità. Le variazioni riguarderanno la banchina Millelire,
piazzale della Pace, via XXIV Maggio, via Asfodelo, via Garibaldi, via La Marmora, via Eleonora
D’Arborea, via degli Orti, via Spano, via Sassari, via Catalogna, via Vittorio Emanuele, via Cagliari, via
Costa Brava, via Kennedy, i bastioni Cristoforo Colombo, via Carlo Alberto, Porta a Mare, piazza
Civica, via Carlo Alberto e piazza Sulis. Nella banchina Millelire sono già vietati transito e sosta sino al
20 giugno. Dal 7 al 19 giugno divieto di transito e sosta anche in piazzale della Pace e via XXIV maggio
tra via Garibaldi e via Asfodelo. Le altre modifiche varranno dal 10 al 17 giugno. Il divieto riguarderà
via Asfodelo tra via Costa Brava e via XXIV maggio, via Garibaldi tra via degli Orti e via Spano, tra via
Catalogna e via Eleonora d’Arborea e tra via Catalogna e via XXIV maggio, via La Marmora dal civico 6
all’incrocio con via Garibaldi, via Eleonora d’Arborea e la pista ciclabile.
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Mura Pregne e Brucato
protagonisti di Tesori di
Pietra al Castello di Roccella

About the author

Hamlet

"Amo ricercare, leggere, studiare ogni profilo dell'umanità, ogni avvenimento, perciò mi interesso di
notizie e soprattutto come renderle ad un pubblico facilmente raggiungibile come quello della net.
Mi piace interagire con gli altri e dare la possibilità ad ognuno di esprimere le proprie potenzialità e
fare perchè no, nuove esperienze." Eleonora C.
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