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Ultime Notizie

24 SETTEMBRE 2019

Escursione sul ciglione del Carso
da Opicina a Trebiciano
TRIESTE. A chiusura delle escursioni
“Piacevolmente Carso – estate”, domenica 29
settembre la cooperativa Curiosi di natura
propone dalle 9.30 […]

24 SETTEMBRE 2019

I nuovi abbonamenti da giovedì al
Giovanni da Udine
UDINE. Prosa, musica, danza: la campagna
abbonamenti del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine entra nella sua ultima fase. Da giovedì
[…]

24 SETTEMBRE 2019

Il friulano in ogni occasione:
campagna promozionale Arlef
UDINE. Prende il via il 30 settembre la nuova
campagna di promozione e informazione “Al
dipent di nô” realizzata dall’Arlef […]

24 SETTEMBRE 2019

La vita oltre la morte Incontro alla
Galleria Accademia
UDINE. L’Accademia Città di Udine di Via
Anton Lazzaro Moro 58 a Udine organizza per
giovedì 26 settembre alle 17 […]

24 SETTEMBRE 2019

Lotta alla solitudine: incontro
informativo giovedì a Ruda
RUDA. Continua l’articolato percorso di
ViviRuda con l’obiettivo di favorire il benessere
della comunità comunicando con le persone
che si […]
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Il Friuli Venezia Giulia è così
tornato nella Serie A dei rally
UDINE. Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio e alla
Scuderia Friuli Acu c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla bandiera a scacchi un’edizione
di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato Italiano Rally. «Siamo felici di essere rientrati
nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu –, un campionato di cui
fanno parte soltanto otto gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a
portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei
piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono
mancate emozioni e colpi di scena durante le
varie prove: «Merito di una serie di grandi
piloti – sottolinea Croce – che hanno nobilitato
la gara. Autentici campioni. Siamo contenti
anche per ciò che riguarda la gara regionale: i
partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi
sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg,
seppur ridotto di qualche chilometro.
Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto
storiche, con la gara valida per il campionato
Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni
più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali
Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei
Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo
introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.

TERRITORIO E TURISMO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non soltanto per
gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce snocciola un po’ di
cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna
pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di
176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La
massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai lavori e al
pubblico accorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto questo è stato reso
possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI
L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza e
Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare quante
aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta
da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così come il
capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora
siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership riuscita e un
ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un
grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli delle Valli del Natisone, rappresentati
da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio
ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».
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Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre
fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di
Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per aver ospitato il parco
gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la
presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il
supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto livello
sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

Infine, un ringraziamento infinito da parte dell’organizzazione al territorio intero, a tutti i comuni
attraversati dalla gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che
lavorano instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita
dell’evento.
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia
– 24° Rally Alpi Orientali Historic è
andato in archivio con successo
By Redazione | Sep. 9th, 2019 Send to Kindle

On

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio
e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla
bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato
Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma
Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte
soltanto otto gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima
volta a portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha
riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».Nell’ultimo weekend di
agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove: «Merito di
una serie di grandi piloti – sottolinea Croce – che hanno nobilitato la gara. Autentici
campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti
hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur
ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con
la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più
svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei
Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È
un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i
Comuni attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione
non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico.
Giorgio Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un
indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori
restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi
composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La
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massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti
ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla
Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile,
basato principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTIL’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose
partnership. L’unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro
motivo di grande soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno
voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti
anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così
come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a
Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta
di una partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli
e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i
sindaci, in particolar modo quelli delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano
Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio
ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è
sempre fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca
Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a
Martignacco per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della
grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e darà l’opportunità ai
giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il supporto tecnico e a
tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto livello
sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia. Infine, un
ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un
grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano
instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la
buona riuscita dell’evento.

Fonte: Alessandro Bugelli, Pino Pisano

http://www.fvgsportchannel.com/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-s
uccesso/
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per la tua pubblicità:

Migliaia gli appassionati che hanno raggiunto il Friuli Venezia Giulia per assistere ad
una edizione di grandi emozioni.
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Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 24° Rally Alpi Orientali
Historic è andato in archivio con
successo

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



H O M E  »  S P O R T

redazione

P U B B L I C A T O  I L  9  S E T T E M B R E  2 0 1 9

Intervista al Sindaco PalmIntervista al Sindaco Palm……

IL PAIS TV

Home  Primo piano  Cronaca  Dal territorio  Focus  A tu per tu  Economia  Arte & Eventi  

Mangja e bevi  Appuntamenti  Sport



 CONDIVID NO COMMENT

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio con successo
Y O U  A R E  R E A D I N G

javascript:;
https://www.marenostrum.live/
http://www.smacomunicare.it/sma-comunicarre-contatti
https://ita.calameo.com/read/0047697226d83ff3d4e0c
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ilpais.it/2019/09/09/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ilpais.it/2019/09/09/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo/&text=Il%2055%C2%B0%20Rally%20del%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20%E2%80%93%2024%C2%B0%20Rally%20Alpi%20Orientali%20Historic%C2%A0%C3%A8%20andato%20in%20archivio%20con%20successo&url=https://www.ilpais.it/2019/09/09/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2019%2F09%2F09%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fpodio_finale_rally3.jpg
https://plus.google.com/share?url=https://www.ilpais.it/2019/09/09/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo/
mailto:?Subject=Il+55%C2%B0+Rally+del+Friuli+Venezia+Giulia+-+24%C2%B0+Rally+Alpi+Orientali+Historic%C2%A0%C3%A8+andato+in+archivio+con+successo&Body=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2019%2F09%2F09%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo%2F
https://www.ilpais.it/
https://www.ilpais.it/category/ultime/sport/
https://www.ilpais.it/author/redazione/
https://www.youtube.com/watch?list=UUAXyom-0qQtSfDaI2JzLlig&v=Y35bc8BpV-g
https://www.youtube.com/channel/UCAXyom-0qQtSfDaI2JzLlig
https://www.ilpais.it/
https://www.ilpais.it/category/primo-piano/
https://www.ilpais.it/category/ultime/cronaca/
https://www.ilpais.it/category/ultime/territorio/
https://www.ilpais.it/category/ultime/focus/
https://www.ilpais.it/category/ultime/a-tu-per-tu/
https://www.ilpais.it/category/ultime/economia/
https://www.ilpais.it/category/ultime/arteventi/
https://www.ilpais.it/category/ultime/mangja-e-bevi/
https://www.ilpais.it/category/ultime/appuntamenti/
https://www.ilpais.it/category/ultime/sport/
javascript:;
https://www.ilpais.it/
javascript:;
javascript:;
Silvia
Text Box
ilpais.it9 settembre 2019



25/9/2019 Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio con successo – Il Pais | Gente della nostra terra

https://www.ilpais.it/2019/09/09/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-successo/ 2/4

La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in

archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla

bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato
Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A 

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron
della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è
grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli
Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei
piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le

varie prove: «Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce –  che hanno nobilitato
la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i
partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg,
seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche,
con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più
svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei

Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un

trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni

attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non

soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio

Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto
importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui
tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi composti da
due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La massa di
persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai lavori e al
pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto questo
è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente sul
volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione

fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande
soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro
nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il vicepresidente
Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così come il capo area della
zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora siamo
a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership riuscita e un
ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del marketing
Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli
delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il
Rally del Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno
devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è
sempre fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali,
sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco
per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità

Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio e alla

Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla bandiera a scacchi

un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A 

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della

Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è grande

soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli Venezia Giulia una

manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».
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Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove:

«Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce –  che hanno nobilitato la gara. Autentici

campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti hanno avuto

l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche

chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato

Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un

evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il

successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da

diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non soltanto

per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce snocciola un

po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto importante per il Friuli Venezia Giulia.

Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo

parlando di 176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al

seguito. La massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai

lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto

questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente sul

volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza e

Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare

quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank

ci supporta da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle

premiazioni, così come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a

Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una

partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice

del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli

delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del

Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare

qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre

fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di

Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per aver ospitato il

parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la

presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service

per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto

livello sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

In�ne, un ringraziamento in�nito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un

grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano instancabilmente con

noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita dell’evento.

--- segui UDINE20 su Facebook ---
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia
- 24° Rally Alpi Orientali Historic è
andato in archivio con successo –
Friulisera
Sep. 9th, 2019 Send to Kindle

Podio finale, Cerimonia di Premiazione

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24°
Rally Alpi Orientali Historic è andato in
archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è
grande soddisfazione per aver condotto
sino alla bandiera a scacchi un’edizione di
alto livello, che ha segnato il ritorno nel

Campionato Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A
«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron
della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è
grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli
Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei
piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le
varie prove: «Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce – che hanno
nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la
gara regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del
55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto
dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati
equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un evento
internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei
Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È
un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i
Comuni attraversati dalla gara.
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COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione
non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico.
Giorgio Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un
indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori
restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi
composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La
massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti
ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla
Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile,
basato principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI
L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership.
L’unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande
soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro
nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il vicepresidente
Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così come il capo area della
zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora
siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership
riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del
marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar
modo quelli delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la
popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli
perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è
sempre fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca
Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a
Martignacco per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della
grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e darà l’opportunità ai
giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il supporto tecnico e a
tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto livello
sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

Infine, un ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla
gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano
instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la
buona riuscita dell’evento.
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Soddisfazioni sia sotto l’aspetto sportivo che tecnico oltre che per il rinnovato stimolo dato alla

promozione del territorio. Migliaia gli appassionati che hanno raggiunto il Friuli Venezia Giulia per

assistere ad una edizione di grandi emozioni.

 

UDINE, 05 settembre 2019. Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è

andato in archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla

bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato Italiano

Rally.

UN RALLY DI SERIE A. «Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – a�erma Giorgio Croce,

patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è grande

soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli Venezia Giulia una

manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».
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Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove:

«Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce –  che hanno nobilitato la gara. Autentici campioni.

Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di

misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo

spettacolo o�erto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati

equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di

prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il

successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da

diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.
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RALLY DEL FRIULI VG - E' andato in
archivio con successo
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 06 Settembre 2019

Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia - 24° Rally Alpi
Orientali Historic è andato in
archivio con il successo
Soddisfazioni sia sotto
l'aspetto sportivo che tecnico
oltre che per il rinnovato
stimolo dato alla promozione
del territorio.
Migliaia gli appassionati che
hanno raggiunto il Friuli
Venezia Giulia per assistere
ad una edizione di grandi

emozioni.
UDINE, 05 settembre 2019
Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic è
andato in archivio e alla Scuderia Friuli ACU c'è grande soddisfazione per aver
condotto sino alla bandiera a scacchi un'edizione di alto livello, che ha segnato il
ritorno nel Campionato Italiano Rally.
UN RALLY DI SERIE A
«Siamo felici di essere rientrati nella "serie A" del rally – afferma Giorgio Croce,
patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto
otto gare. C'è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l'ennesima volta a
portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso
il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».
Nell'ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le
varie prove: «Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce - che hanno
nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la
gara regionale: i partecipanti hanno avuto l'onore di misurarsi sullo stesso percorso
del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo
offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono
arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim'ordine».
A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest'anno era abbinato al Trofeo
dei Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da
Zanche. È un trofeo introdotto da diversi anni con l'intento di coinvolgere
ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.
COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in
regione non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo
turistico. Giorgio Croce snocciola un po' di cifre a tal proposito: «La gara ha generato
un indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e
navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di
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176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici
al seguito. La massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole,
contando anche addetti ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia,
dall'Austria e dalla Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di
lavoro formidabile, basato principalmente sul volontariato».
RINGRAZIAMENTI
L'edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership.
L'unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di
grande soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare
il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il
vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così
come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a
Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si
tratta di una partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio
Maria Bardelli e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto
ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli delle Valli del Natisone,
rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è
un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno devono
sopportare qualche disagio».
Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di
Udine («è sempre fantastica la cornice del centro storico per l'arrivo della gara»), a
Gianluca Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e
siamo grati a Martignacco per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano
Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la
presentazione e darà l'opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo
sponsor Car Service per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno
contribuito a una manifestazione di alto livello sportivo, oltre che splendida vetrina
per il Friuli Venezia Giulia.
Infine, un ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni
attraversati dalla gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le
forze dell'ordine che lavorano instancabilmente con noi e che non ci
fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita dell'evento.
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Filippo Bravi dopo la vittoria nel Rally del Friuli valido per il Crz

Soddisfazione per il friulano Filippo Bravi dopo la vittoria nel
Rally del Friuli valido per il Crz
Le parole del pilota:"Un'emozione unica vincere la gara di casa, dovevamo riprenderci dalla delusione
dello scorso anno"

 Fabio Boggione (https://www.rallyssimo.it/author/fabioboggione/) , 6 Settembre 2019
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La 55a edizione del Rally del Friulia Venezia Giulia comprendeva oltre il Cir anche il Rally valido per la coppa rally di zona 4. Tanti gli iscritti al via

tra cui spuntavano piloti del calibro di Luca Bottarelli, il forte pilota sloveno Rok Turk e Filippo Bravi, giusti per citarne alcuni. Ed è proprio di

questo ultimo che vogliamo parlare in questo articolo.

Partiamo con il dire che Filippo Bravi, classe ’89, si è imposto con una bellissima vittoria in questa edizione del Rally del Friuli valevole per la

coppa di zona; il friulano ha trionfato alla guida di una Hyundai i20 R5. Proprio per questo abbiamo voluto scambiare due parole con il pilota di

Udine per vedere le sue impressioni nel post gara.

Sentiamo cosi ci ha raccontato in esclusiva:

Allora Filippo, com’è andata questa edizione del Friuli?

Nulla da dire gran prestazione quella del friulano. Passando alla seconda domanda, hai in programma qualche altra gara prima della �ne della

stagione?

Grazie per la disponibilità Filippo, speriamo in un 2020 ricco di soddisfazioni dal punto di vista sportivo e ancora complimenti per questa gara.

 

ALTRI RALLY (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Altri-Rally/)  Filippo Bravi (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Filippo-Bravi/)

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

Il Rally del Friuli che per me è la gara di casa è andata benissimo. Vincere con al mio �anco Enrico Bertoldi è stata un’emozione unica

anche perchè dovevamo riprenderci dallo smacco dello scorso anno dove avevo buttato via la gara quando eravamo in testa all’R2 nel

CIWRC. Dopo il secondo assoluto al Carnia di quest’anno abbiamo preso �ducia e sapevamo di poter far bene sulle nostre strade.

Avevamo ottimi piloti in gara, l’unica era provare a spingere �n da subito e ci siamo riusciti ed è andata bene. Resta da dire che correre

su R5 richiede sacri�ci nostri, delle nostre famiglie, degli sponsor e della scuderia North East Ideas che da anni ci aiuta. Inoltre

ringrazio la Friulmotor per averci fornito una macchina ed un servizio al top.



Quest’anno il budget non mi permette di essere al via di altre gare. Per il 2020 spero che grazie all’appoggio di tutti si possa ampliare il

programma e puntare a qualche cosa di completo.
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Alfa Romeo
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in
archivio e alla Scuderia Friuli Acu c’è grande soddisfazione per aver condotto sino
alla bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel
Campionato Italiano Rally.

"Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce,
patron della Scuderia Friuli Acu – un campionato di cui fanno parte soltanto otto
gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a
portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il
gradimento dei piloti, accorsi in gran numero".

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante
le varie prove: "Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce -  che hanno
nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la
gara regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso
del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo
offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono
arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim’ordine".

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo
dei Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da
Zanche. È un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere
ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.
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Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche 911 gruppo B
 2 Settembre 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   123 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA LUCIO DA ZANCHE, GIANLUCA MARCHESE – Grande gara del campione

valtellinese, che dopo aver vinto il Lana sull’estrema GT del team Pentacar domina con De Luis anch

prova dell’Europeo e Italiano auto storiche disputata in Friuli

Bormio (SO) / Colico (LC), 1° settembre 2019. Il Campionato Italiano Rally auto storiche torna dalle

vacanze, ma la “musica” non cambia: dopo il successo colto due mesi fa al Rally Lana, al volante dell

Porsche 911 gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma sull’Alpi Orientali Historic, gara valida anche p

l’Europeo disputata in Friuli nel weekend e dominata dal già plurititolato proprio nell’Italiano e

nell’Europeo. Il driver di Bormio, affiancato dal navigatore Daniele De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 pr

speciali disputate in totale tra venerdì e sabato, rimanendo in testa dall’inizio fino al traguardo di Ud

confermando il livello di competitività raggiunto dalla più estrema GT da rally tedesca nel modello

preparato dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il portacolori

valtellinese deIla scuderia Rally Club Team di Isola Vicentina ha così messo a segno il secondo succePrivacy - Termini
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JComments

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della
Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è grande
soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli Venezia Giulia una
manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove:
«Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce -  che hanno nobilitato la gara. Autentici
campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti hanno avuto
l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche
chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato
Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il
successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da
diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non
soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce
snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto importante per il Friuli
Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i
percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-
25 meccanici al seguito. La massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando
anche addetti ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla
Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato
principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza
e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare
quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank
ci supporta da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle
premiazioni, così come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a
Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una
partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del
marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli
delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del
Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare
qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre
fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di
Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per aver ospitato il
parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la
presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service
per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto
livello sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

Infine, un ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un
grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano instancabilmente con
noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita dell’evento.

http://www.rallyalpiorientali.it/

Nella foto il podio

 

Collegati o registrati per inviare un commento

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

cerca... Cerca
 Feed Entries

http://www.joomlatune.com/
http://www.rallyalpiorientali.it/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=199532&object_group=com_content&format=raw


Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande

soddisfazione per aver condotto sino alla bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato

Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di

cui fanno parte soltanto otto gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli Venezia

Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove: «Merito di una serie di grandi

piloti – sottolinea Croce – che hanno nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara

regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche

chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati equipaggi

dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il successo è andato al Comune di

Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni

attraversati dalla gara.
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IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC È ANDATO IN ARCHIVIO CON IL
SUCCESSO
5 SETTEMBRE 2019 | PIERANGELO
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COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche

come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto

importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi.

Stiamo parlando di 176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La massa di

persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla

Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente

sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a

sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome

alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle

premiazioni, così come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora siamo a

Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria

Bardelli e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli delle

Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio

ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre fantastica la cornice del centro storico

per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per

aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e

darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che

hanno contribuito a una manifestazione di alto livello sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

In�ne, un ringraziamento in�nito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza

a tutte le forze dell’ordine che lavorano instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona

riuscita dell’evento.
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A sinistra la Reanult Clio di Marco Marchiol (navigatore Omar Di Giusto), primo in N3. In alto a destra la dominatrice del Quarta Zona, la Hyundai 
i20 di Filippo Bravi (Enrico Bertoldi), sotto la Peugeot 208 di Matteo De Sabbata (Giulia Barbiero), prima tra le due ruote motrici FOTO MANUEL TOFFOLETTI

Claudio Rinaldi

In campo per vincere, ma an-
che per scrivere un’altra pagi-
na di storia. La Rappresentati-
va Juniores del Friuli Venezia 
Giulia, guidata da Roberto Bor-
tolussi e dal suo vice Andrea 
Furlano, affronterà questo po-
meriggio a Roma (alle 14.40) i 
pari età del Lazio nell’andata 
dello spareggio per l’ammissio-
ne alla 12ª Uefa Region’s cup, 
manifestazione biennale orga-
nizzata dal  massimo organo 
calcistico europeo.

I ragazzi del Fvg hanno ac-
quisito il diritto di giocare lo 
spareggio  imponendosi  nel  
Torneo  delle  regioni  2018,  
mentre  il  Lazio  ha  trionfato  
dell’edizione 2019. La gara di 

oggi (e il ritorno del 18 settem-
bre a Lignano) saranno visibili 
in  streaming  gratuito  sulla  
piattaforma  www.mycu-
joo.tv, oppure alla pagina Fa-

cebook della Lnd.

I CONVOCATI

Dieci i nati nel 1999, altrettan-
ti quelli del 2000. Portieri: Al-

berto Bordignon (Brian Ligna-
no, 1999) e Enrico Colesso (Lu-
mignacco,  2000).  Difensori:  
Federico Nadalini (Codroipo, 
1999), Davide Cossovel (Lumi-

gnacco, 1999), Samuele Cesta-
ri  (Manzanese,  2000),  Tho-
mas Clarini D’Angelo (Pro Fa-
gagna, 2000), Luca Cantarutti 
(Pro Gorizia, 2000) e Michael 
Facca (Torviscosa, 2000). Cen-
trocampisti:  Luca  Battiston  
(Fiume  Veneto  Bannia,  
1999),  Davide  Di  Lazzaro  
(Flaibano,  1999),  Lorenzo  
Venturini (Gemonese, 1999), 
Davide Del Piccolo (Pro Faga-
gna, 1999) e Mattia Samotti 
(Pro Gorizia, 2000). Attaccan-
ti:  Mattia  Alessio  (Flaibano,  
2000), Davide Fiorenzo (Lu-
mignacco, 1999), Andrea Ser-
ra  (Pro  Cervignano,  2000),  
Tommaso Domini (Pro Faga-
gna, 2000), Ciro Autiero (Ron-
chi,  1999),  Lorenzo  Martin  
(Torre,  1999) e  Nicola Zan-
nier (Torviscosa, 2000).

IL VERBO DI BORTOLUSSI

Un tipo di poche parole il ct, 
ma anche molto determinato. 
«Il gruppo – sottolinea – è con-
centrato, tutti i ragazzi ci tene-
vano a  essere  convocati  per  
questa  sfida.  Sono  fiducioso  
perché ho visto mentalità e spi-
rito  giusti.  Dobbiamo  capire  
bene l’avversario, per poi gio-
carci tutto in casa. L’unico ram-
marico è l’aver dovuto lasciare 
a casa, chi per problemi fisici 
chi per scelta tecnica, Del Fab-
bro,  Caldarelli,  Brandmayr,  
Del Piero e Crevatin. Purtrop-
po sono le regole: quelle che 
impongono un’equa divisione 
per fascia di età e quelle tecni-
che. Oltre ai calciatori devo rin-
graziare per la disponibilità an-
che tutte le società». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I tecnici della squadra regionale

Alberto Bertolotto

UDINE. La prima vittoria in casa 
non potrà mai scordarla. So-
prattutto se ottenuta al Rally 
del Friuli Venezia Giulia, pur 
nella sua versione “light”. Filip-
po Bravi, pilota udinese (clas-
se  1989)  della  North  East  
Ideas, si è aggiudicato la gara 
organizzata  dalla  Scuderia  
Acu Friuli valevole come pro-
va del Coppa Rally Quarta Zo-
na, a chilometraggio ridotto ri-
spetto al round valido per il  
campionato italiano.

Su Hyundai i20 R5 di Friul-
motor, navigato dal concittadi-
no Enrico Bertoldi, il driver ha 
completato le sei prove specia-
li in 48’29”8, battendo di 3”6 il 
due volte campione nazionale 
sloveno in carica Rok Turk, na-
vigato da Blanka Kacin e an-
che lui sulla i20 R5 della scude-
ria di Manzano. Per Bravi è il 
secondo successo in carriera 
dopo quello al Rally del Pie-
monte-Città  di  Dogliani  del  
2016, quando si impose (sem-
pre con Bertoldi) su Renault 
Clio R3. Con la i20 è una con-
ferma dopo il secondo posto as-
soluto al Rally Valli della Car-
nia dello scorso luglio.

Per quanto riguarda gli altri 
piloti friulani, quinto posto as-
soluto per Alberto Ferragotto 
e  Francesco  Maggiolino  su  

Skoda Fabia R5, settima piaz-
za assoluta (prima tra le due 
ruote motrici e prima di classe 
R2B) per Matteo De Sabbata e 
Giulia Barbiero a bordo di una 
Peugeot 208 R2B: per il driver 
di Corno di Rosazzo è la mi-
glior gara in carriera, viste le 
prestazioni cronometriche e il 
fatto che si sia messo alle spal-
le driver del calibro di Dimitri 
Tomasso (Skoda Fabia) e Chri-
stian Secondin, entrambi por-
denonesi. Decimo posto e suc-
cesso in classe A6 per Denis Le-
sa, con Eleonora Butazzoni su 
Peugeot 106,  17º  assoluto e 
primo tra le vetture N2 Andrea 
Marcon con Fabio  Pizzol  su  
Peugeot 106. Primo posto tra 
le donne e quarto in N2 per 
Arianna  Doriguzzi  e  Moira  
Candusso su Peugeot 106, 14º 

quattordicesimo e primo in A7 
per Roberto Salmaso e Omar 
Scussat su Peugeot 306, 18º e 
primo in N3 per Marco Mar-
chiol con Omar Di Giusto su 
Renault Clio. Affermazione in 
N0, su Fiat 500, per Matteo Or-
tis (classe 1995) e la giovanissi-
ma (classe 2000) Lisa De Cec-
co, figlia di Claudio, tra i più 
grandi rallisti in Friuli.

Nella  gara  valevole  per  il  
campionato italiano rally, in-
vece, è andato fortissimo il por-
denonese Marco Zannier: con 
Marika Marcuzzi, su Renault 
Clio Williams, ha chiuso quin-
to assoluto e primo tra le due 
ruote motrici. Un risultato stre-
pitoso, che gli ha permesso di 
cancellare il suo Rally Fvg del 
2018, quando fu squalificato 
(vettura  sotto  peso)  dopo  il  
palco in piazza Libertà.

Quindi le classi più “picco-
le”: Andrea Chiuch – assessore 
allo sport del Comune di San 
Leonardo, uno dei teatri della 
gara – con Deana Cont ha vin-
to come nel 2018 il gruppo N2 
con la Peugeot 106 mentre in 
N3 c’è stata la firma di Michele 
Buiatti e Leonardo Visintini su 
Honda Civic. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

calcio giovanile

La Rappresentativa Fvg va a caccia dell’Europa
La Juniores affronta oggi a Roma il Lazio nell’andata (ritorno il 18 a Lignano) dello spareggio per la Uefa Region's cup

CALDONAZZO.  Il  Friuli  Vene-
zia  Giulia  ha  vinto,  sabato  
scorso, il Trofeo delle Regio-
ni disputatosi nelle acque del 
lago di Caldonazzo, in Trenti-
no. È il nono anno consecuti-
vo che il trofeo per le rappre-
sentative regionali Under 14 
finisce nella nostra regione. 
Una  lotta  al  cardiopalmo  
quella con il Lazio, conclusa-
si sul punteggio di 650 a 649. 
Un  riconoscimento  anche  
per il lavoro del tecnico regio-
nale Paolo Scrazzolo, che ha 
plasmato  la  squadra  attin-
gendo da cinque società, tra 
cui il San Giorgio.

Sulla  lunga  distanza  
(2.000 metri) sei ori gare con 
Alice Biondin e Carlotta Stru-
kelj (K2 cad B), Federica Be-
nati e Nicole Malusà (K2 cad 
A), Elisa Miolo (C1 cad A), 
Giovanni Marocco e Alessio 
Cavaliere (K2 cad A), Rodol-
fo Strukelj (K1 all B), Greta 
Peteani (K1 all B). Sui 200 
metri  11  i  successi  targati  
Fvg:  Federico  Zanutta  (K1  
cad B), Alice Biondin e Car-

lotta Strukelj (K2 cad B), Fe-
derico Zanutta e Davide Hen-
gl (K2 cad B), Richard Depon-
te,  Alessio  Cavaliere,  Chri-
stian Cadenar, Giovanni Ma-
rocco (K4 cad A), Elisa Miolo 
(C1 cad A), Christian Cade-
nar (K1 cad A), Emy Anto-
gnolli, Chiara Salvalaio, Fe-
derica Benati e Nicole Malu-
sà (K4 cad A), Federica Bena-
ti e Nicole Malusà (K2 cad 
A), Giulio Zugna e Rodolfo 
Strukelj (K2 all B), Greta Pe-
teani e Emma Iacumin (K2 
all B). —

rally del friuli venezia giulia

Bravi fa il profeta in patria:
con l’altro udinese Bertoldi
conquista il Quarta Zona

Prima affermazione in Friuli
per il pilota udinese
che alla guida della Hyundai i20
della Nord East Ideas
ha vinto il Rally Fvg di categoria

La spedizione regionale in stazione a Mestre. Lo spareggio (alle 14.40) visibile in diretta su www.mycujoo.tv

canoa

Vittoria per un solo punto
San Giorgio ancora decisivo
al Trofeo delle Regioni

RIETI. Risultati oltre le aspetta-
tive  per  la  rappresentativa  
del Friuli  Venezia Giulia al  
Trofeo delle Regioni di Endu-
ro, disputatosi a Colle di To-
ra (Rieti). È da archiviare co-
me eccezionale, infatti, il se-
sto posto dell’under 23 com-
posta da Thomas Mellina Ba-
res (Husqvarna 250 2t, Pede-
montano), Pietro Enrico Col-
lovigh (Sherco 300 4T, Mc 
Trieste) e  Lorenzo Sivilotti  
(Ktm 250 2t, Tagliamento), 
dietro Veneto, Abruzzo, Sici-

lia,  Toscana  e  Liguria.  La  
squadra Senior, formata da 
Vanni  Cominotto  (Tm 300 
2t, La Marca Trevigiana), An-
drea Cescon (Honda 250 4T, 
Albatros) e Nicolas Segnaca-
si (Ktm 300 2T Tagliamento) 
ha invece chiuso ottava. Cen-
trato  l’obiettivo  di  entrare  
nella top ten in entrambe le 
graduatorie, per la soddisfa-
zione  della  Fmi  Fvg  e  del  
coordinatore di specialità, il 
goriziano Alberto Mlakar. —

A.B.

enduro - trofeo delle regioni

A Rieti l’under 23 è sesta
i “grandi” chiudono ottavi
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CIR | Il bilancio di Ford Racing al Rally Friuli Venezia
Giulia: Campedelli piegato dalla sfortuna,

Campanaro ancora vincente
Inoltre, il ritorno di Fabrizio Andolfi

 di Luca Santoro

Tracciamo un bilancio della spedizione Ford Racing al Rally Friuli Venezia Giulia.
Presenti in tre classi, le Ford Fiesta vincono nella R1, soffrono nella R5 e si
difendono nella R2

Il finale di stagione nel Campionato
Italiano Rally di Simone Campedelli e
Tania Canton sarà tutto in trincea,
dopo quanto è avvenuto al Rally del
Friuli Venezia Giulia. La beffa di
Campedelli Lo scorso weekend il
sesto appuntamento su otto del
Tricolore Rally, di scena sugli asfalti
della provincia di Udine, ha riservato
una brutta sorpresa all’equipaggio

supportato da Ford Racing, ma procediamo con ordine. Nella prima giornata di
gara del venerdì il binomio con la livrea Orange1 Team M-Sport a fare bella
mostra di sé sulla nuova Ford Fiesta R5 aveva inaugurato la competizione nel
migliore dei modi, aggiudicandosi i migliori tempi in tre prove speciali su quattro
(sarebbero dovute essere in tutto cinque, ma una è stata annullata e disputata in
regime di trasferimento per delle pericolose macchie d’olio sull’asfalto, lasciate
dalle vetture storiche transitate poco prima); non solo, Campedelli e Canton
hanno svettato dalla prima all’ultima PS nella classifica assoluta della prima
giornata del rally. Segno di una ulteriore crescita con la Fiesta R5 versione 2019,
utilizzata con successo (dopo una logica prima fase di apprendimento con i nuovi
settaggi) al precedente Roma Capitale: l’equipaggio italo-svizzero sembra avere
ormai un feeling esclusivo con la vettura, adattandosi pienamente anche con le

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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nuove modifiche. Tutto pareva insomma filare liscio, nonostante il diretto
avversario Luca Rossetti avesse solo mezzo secondo di ritardo dopo la prima
giornata, ma in quella successiva le cose hanno iniziato a cambiare. Proprio
Rossetti parte alla carica e scalza sin dalla prima prova speciale della seconda
tappa Campedelli, che viene relegato al secondo posto con tre decimi di ritardo,
che poi salgono a 4 secondi in quella successiva. Il cesenate si mantiene
comunque a vista intorno a questo ritardo sino al fattaccio avvenuto nella PS10,
la penultima: una foratura ad entrambe gomme di destra costringe il cesenate a
cambiarne una in prova e a perdere otto minuti, scivolando così al dodicesimo
posto assoluto. Nonostante una rimonta a tutto gas nella PS conclusiva,
Campedelli si deve fermare al sesto posto finale. Per l’equipaggio Ford Racing i
prossimi due appuntamenti del CIR che chiuderanno la stagione saranno, e qui
torniamo a quanto detto all’inizio, da assalto con la baionetta. Scartati i due
risultati non positivi del Rally Italia Sardegna, a Campedelli e Canton non resta
che salire come minimo sul podio del Rally Due Valli e del Tuscan Rewind per
tenere in vita la loro corsa al titolo tricolore, visto che sono scivolati al terzo posto
della classifica con 56,75 punti, solo 4,5 in più di un arrembante Andrea Crugnola
(quarto) e 4,75 in meno di Rossetti, secondo. Il leader, Giandomenico Basso,
detiene al momento 74,50 punti. I risultati di Ford Racing nella R1 ed il ritorno di
Andolfi Jr Per Ford Racing le cose sono andate meglio nella classe R1, con la
seconda vittoria consecutiva per Daniele Campanaro ed Irene Porcu. L’equipaggio
a bordo di un’altra Ford aggiornata quest’anno, la Fiesta R1, sale al primo posto di
classe già dalla PS2, mantenendolo il giorno dopo sino alla PS7. Qualche
incomprensione con la gestione del turbo non piega Campanaro e così
l’equipaggio supportato da ERTS Hankook Competition porta la Fiesta R1
preparata da TH Motorsport al successo, con tanto di sei scratch nella classe su
dieci prove speciali effettivamente disputate. Infine, non possiamo dimenticarci
del ritorno nel Campionato Italiano Rally di Fabrizio Andolfi Jr., che completava lo
schieramento di Ford Racing al Friuli Venezia Giulia con la Fiesta R2. Guidato alle
note da Stefano Savoia, il savonese conclude con un buon quindicesimo posto
assoluto (consideriamo che era praticamente fermo più di un anno, a parte
qualche sparuta gara rally estemporanea) ed ottavo di classe. Un primo passo per
provare a rilanciarsi, glielo auguriamo, nelle nostre competizioni rally. Crediti
Immagine di Copertina: ACI Sport
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Argento per Massimo Bizzocchi al Rally del
Friuli

Si chiude così, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, con un bel secondo posto di CIR
Junior. Infatti il nostro co-driver Massimo Bizzocchi dettava le note a Giuseppe Testa
a bordo della Fiesta R2B. Un risultato che lascia ancora i “giochi” aperti, in vista di
un Tuscan Rewind che si preannuncia bollente.

Il navigatore del Titano in coppia con il pilota molisano, chiudono a 43″ dal leader
Pollara. Con una sola gara da disputare i punti che separano i due sono solo 5.50.

Massimo ci rilascia un breve commento: “Torniamo con un secondo posto, un po
amaro. Eravamo partiti decisi per vincere, ce l’abbiamo messa tutta. Complimenti a
Pollara che ha tenuto un buon passo. Ora concentrati sull’ultima gara di campionato
a novembre, ci giocheremo tutto, sarà molto dura. Ringraziamo Motorsport Italia, Aci
Team Italia e Pirelli per il supporto che ci danno ad ogni gara”

cs Scuderia San Marino

4 Settembre 2019
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Rally del Friuli-Venezia Giulia 2019,
Basso e Granai terzi assoluti
Per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Skoda Fabia R5 del Team Metior Sport, la
gara friulana si è rivelata più di�cile del previsto a causa di problemi di grip

Spettacolo e colpi di scena hanno caratterizzato il 55° Rally del Friuli-

Venezia Giulia, gara valevole come settimo appuntamento del

Campionato Italiano Rally 2019. Per Giandomenico Basso e Lorenzo

Granai, su Skoda Fabia R5 del Team Metior Sport, la gara friulana si è

rivelata più di�cile del previsto a causa di problemi di grip che hanno

a�itto l’equipaggio durante tutto il weekend. Fortunatamente, dopo un

venerdì complicato in cui il pilota di Cavaso del Tomba ha cercato di

limitare i danni, nella seconda parte del rally il driver trevigiano ha

dimostrato tutta la sua capacità di adattarsi anche alle situazioni più

di�cili cercando di recuperare il distacco dagli avversari. Nell’ultima

prova speciale, la Mersino, che nel primo giro Basso – Granai avevano

vinto, la costante mancanza di grip non ha permesso all’equipaggio di

mantenere la seconda posizione �nale, dovendosi accontentare del terzo

gradino del podio.

Un risultato che lascia qualche rimpianto, ma molto importante in ottica

campionato che vede Giandomenico Basso e Lorenzo Granai ancora

leader della classi�ca generale.

Prossimo appuntamento del CIR 2019 il 37° Rally Due Valli che vedrà
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SIMONE RIVIA IL
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Suzuki Rally Cup, la serie monomarca

promossa da Suzuki Italia a favore e

sostegno d’immagine dei modelli sportivi

SWIFT 1.0 Boosterjet, Sport 1.6 e BALENO

1.0 Boosterjet, al Rally del Friuli Venezia

Giulia regala l’ennesima prova di quanto

sia combattuta, incerta e

propedeuticamente perfetta per i giovani

rallisti al debutto nelle gare.

Per la terza volta nella stagione, la

classifica generale del “Girone CIR”

cambia il leader: Fabio Poggio è

nuovamente al primo posto, inseguito

con tre punti di ritardo da Andrea

Scalzotto, Corrado Peloso e Simone Rivia.

Un poker di competitivi e grintosi piloti in

corsa per il vertice del ranking della

“sezione” del trofeo che si corre in

concomitanza con le gare del massimo

campionato italiano rally e che, a

calendario, ha ancora la prova del Rally

Due Valli, sesto e ultimo round di

qualificazione alla “finalissima” prevista al

Rally Trofeo ACI Como.

È una situazione di incertezza che sta

toccando il suo apice proprio in questa

importante fase della stagione, dovuta

alla determinazione dei trofeisti a

raggiungere un risultato positivo,

tutti i
condomini.

Suzuki Rally
Cup, il
decimo anno
inizia dal
Rally 1000
Miglia

Suzuki Rally
Cup: il Rally
Il Ciocco
apre la
stagione

Suzuki Rally
Cup 2019: la
dodicesima
ed esclusiva
edizione

Suzuki Rally
Trophy 2018:
il secondo
round al
65esimo
Rallye
Sanremo
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generatosi con i risultati conseguiti nei

precedenti quattro appuntamenti, ma

messo in discussione, ad esempio,

dall’affermazione di Simone Rivia nel

recentissimo quinto.

Già vincitore della Suzuki Rally Cup negli

anni passati, il parmense sta uscendo

alla distanza dopo un periodo di

assestamento al volante della nuova

SWIFT 1.0 Boosterjet R1 e delle nuove

gomme Toyo Tires:

“Ci voleva proprio una vittoria così, dopo

il lungo periodo di preparazione”,

afferma il pilota parmense, dominatore

della non facile gara friulana.

In testa dalla prima delle undici frazioni

cronometrate ha concesso poco spazio ai

rivali. Li ha controllati, andando forte

all’inizio della gara, badando poi ad

accrescere il suo vantaggio sugli

inseguitori Andrea Scalzotto prima,

Corrado Peloso poi e, soprattutto,

superando il giovane vicentino quando è

stato vittima di una foratura nell’ultima

piesse, che gli ha fatto perdere la terza

piazza assoluta.

È un terzo posto assoluto che vale oro,

quello centrato da Fabio Poggio al

“Friuli”. Il ligure non si è trovato a buon

partito con gli asfalti udinesi, soffrendo
Privacy



un calo di prestazioni del motore

riuscendo, però, a far di necessità virtù e

mettendo in campo tutta la sua

sensibilità ed esperienza con un risultato

che gli permette tornare al comando

della graduatoria generale della serie.

Degli insidiosi asfalti friulani ne sono

testimoni diretti Emanuele Rosso che, nel

corso della terza piesse, ha subito un

taglio al posteriore della SWIFT e si è,

pertanto, classificato quarto; il siciliano

Giorgio Fichera, uscito di strada dopo che

la sua BALENO è improvvisamente

scivolata piatta sulle quattro ruote; ma

anche lo stesso Scalzotto, con la foratura

nel finale di gara.

In netto miglioramento appare Danilo

Costantino, quinto ed a ridosso dei

migliori, mentre è solo settimo il

veronese Stefano Strabello ed ottavo è

Simone Borgato.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY
CUP DEL QUINTO ROUND
AL RALLY FRIULI VENEZIA
GIULIA:
1. Rivia e Musiari (Suzuki SWIFT 1.0

Boosterjet R1 – Novara Corse) in

1h51’16.5;

2. Peloso e De Felice (Suzuki SWIFT 1.6

Sport R1 – La Superba) a 42.3; Privacy



RANDOM: Rally della Lanterna ok per la Racing for Genova Team

TI TROVI SU: Home » Flash » Giandomenico Basso e Metior Sport: terzo posto nel Rally del Friuli e sempre leader di classi�ca

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 03/09/2019

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #1, Sport e Comunicazione)Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #1, Sport e Comunicazione)

Giandomenico Basso e Metior Sport: terzo posto nel Rally del Friuli e
sempre leader di classi�ca

Rally intenso e spettacolare

quello del Friuli, con grande

bagarre per la vittoria �no

all’ultima prova, quella più lunga

di Mersino. In una gara molto

calda, Giandomenico Basso al

volante della Skoda Fabia R5 del

team Metior Sport ha

agguantato con i denti il terzo

gradino del podio. Un buon

risultato in prospettiva

campionato, che vede il pilota

veneto sempre al comando della classi�ca di campionato, ma che lascia un po’ di amaro in bocca a

causa di problemi di grip che hanno accompagnato il leader di graduatoria per tutto il weekend di

gara. Dopo un venerdì in salita, Basso, è uscito alla grande nella seconda parte di gara, ma non è

stato su�ciente per lottare al vertice. Il duo Basso- Granai ha dato il massimo, recuperando terreno
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sugli avversari. La svolta per il podio di giornata si è avuta nelle ultime due prove. Prima Campedelli

ha dovuto alzare bandiera bianca per una doppia foratura, poi nell’ultima speciale, Basso ha perso il

confronto con Crugnola accontentandosi del terzo posto.

“Ce l’abbiamo messa tutta, ma non è stato su�ciente per conquistare il secondo gradino del podio al

quale aspiravamo. – ha raccontato a �ne gara Giandomenico- Per noi è stata una gara di�cile a causa

della mancanza di grip che abbiamo avvertito in tutto il rally. Abbiamo conquistato solo una prova

speciale, la prima di Mersino, ma poi abbiamo dovuto contenere i danni. Nell’ultima speciale siamo partiti

con l’intento di difendere il secondo posto che avevamo, ma nei primi chilometri abbiamo so�erto molto

la carenza di grip e questo è stato determinante ai �ni del risultato. Un peccato, però va bene così alla

�ne. Un podio importante per il campionato. Ora con il team e la Michelin dovremo lavorare al massimo

per risolvere i problemi che ci hanno a�itto in questa gara e dare il massimo per le ultime decisive gare

della stagione”.

“Giandomenico ha fatto una grande gara e conquistato un podio importante. – ha detto Vittorio Sala di

Metior Sport- Il team da parte sua ha dato il massimo per dare la miglior macchina. Abbiamo so�erto

carenza di grip e questo ha costretto Giando a inseguire. Peccato avere perso proprio all’epilogo il

secondo posto, però in queste condizioni il podio è un buon risultato. Ora però dobbiamo fare quadrato

con tutti, studiare i dati e lavorare insieme a Michelin per presentarci nelle ultime due gare �nali al

massimo della condizione giocarci questo titolo italiano, dando il massimo per conquistarlo”.

La gara:

Venerdì prima giornata di gara, ha visto i protagonisti del CIR battersi su cinque prove speciali, di cui

una annullata per olio in pista, e con �nale nel piazzale del centro commerciale per l’ultima prova

speciale della giornata con una nutrita cornice di pubblico. Giandomenico Basso al termine del

venerdì ha chiuso la classi�ca al quarto posto con 17 secondi di svantaggio dal leader Campedelli.

Dopo la prova, il team Metior Sport, su indicazione del pilota, è intervenuto sulla Skoda Fabia R5

cambiando il di�erenziale posteriore per un probabile problema. Un cambio lampo che ha

permesso a Basso di entrare in parco chiuso nei tempi prestabiliti, 40 minuti. Proprio per la

mancanza di �ducia sul posteriore, Giandomenico, ha accumulato il ritardo di prova in prova.

Sabato, giornata �nale, ha visto sei prove speciali, le prime tre disputate in mattinata. Nelle prime

due prove corte, Basso ha chiuso con due piazzamenti, sesto e quinto, per poi prendersi la vittoria

nella terza speciale, la più lunga, quella di Mersino, permettendogli di chiudere terzo a 28”4 da

Rossetti, leader. Nel pomeriggio le ultime prove speciali con la coppia Basso- Granai in crescendo

con un quarto, un terzo e un secondo posto. Alla resa dei conti, dopo prove tiratissime e il colpo di

scena che ha estromesso Campedelli dalla lotta per il successo, la vittoria è andata a Rossetti che ha

preceduto Crugnola di 13”7 e Basso, terzo assoluto, a 14.5 secondi, grazie a un bel recupero proprio

nella second parte della giornata e perdendo per una manciata di decimi la piazza d’onore.

Classi�ca �nale 55°Rally del Friuli VG: 1.Rossetti 2.Crugnola+13.7 3.Basso+14.5 4.Rusce+4.56.8

5.Zannier+7.58.8 6.Campedelli+8.17.7

Classi�ca di campionato: 1. Basso 74,5; 2. Rossetti 61,5; 3. Campedelli 56,75

http://www.kaleidosweb.com/giandomenico-basso-e-metior-sport-terzo-posto-nel-rally-del-friuli-e-sempre-leader-di-classifica/?format=pdf


Il Campionato Italiano Rally auto storiche

torna dalle vacanze, ma la “musica” non

cambia: dopo il successo colto due mesi fa

al Rally Lana, al volante della Porsche 911

gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma

sull’Alpi Orientali Historic, gara valida

anche per l’Europeo disputata in Friuli nel

weekend e dominata dal già plurititolato

proprio nell’Italiano e nell’Europeo. Il driver

di Bormio, affiancato dal navigatore Daniele

De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 prove

3 Settembre 2019

Da Zanche firma il Rally Alpi
Orientali su Porsche 911 gruppo B
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speciali disputate in totale tra venerdì e

sabato, rimanendo in testa dall’inizio fino al

traguardo di Udine e confermando il livello

di competitività raggiunto dalla più estrema

GT da rally tedesca nel modello preparato

dal team Pentacar con la collaborazione

tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il

portacolori valtellinese deIla scuderia Rally

Club Team di Isola Vicentina ha così messo

a segno il secondo successo consecutivo

nel Tricolore auto storiche 2019, terzo

centro personale nel prestigioso rally

friulano (i precedenti 2004 e 2011), nel

quale ha messo alle sue spalle anche tutta

la concorrenza europea e ora può guardare

già alla prossima sfida all’atteso Rally

dell’Elba. Ma Da Zanche non è il solo che

in seno al team Pentacar è stato in grado di

mettersi in luce. Sulle Porsche della factory

di Colico diretta dal team principal Maurizio

Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli

proprio lo stesso Pagella, navigato da

Roberto Brea, all’Alpi Orientali ha colto il

primo posto tra i piloti che disputano

regolarmente l’Europeo e terzo di categoria

con la 911 di 2. Raggruppamento; nello

stesso gruppo da applausi il vincitore e

terzo assoluto Marco Bertinotti con Andrea

Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio

Biglieri sono settimi di 4. Raggruppamento.

http://www.pizzalongaway.it/


Nel 3. Raggruppamento medaglia

d’argento per l’equipaggio “MGM” – Marco

Torlasco, così come per i già titolati Antonio

Parisi e Giuseppe D’Angelo nel 1.

Raggruppamento.

Commenta Da Zanche dopo il successo

all’Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti

fin da subito e la nostra Porsche gruppo B

era davvero competitiva. Abbiamo dovuto

fronteggiare qualche problemino soltanto

nella prova finale, quando però avevamo il

vantaggio di poter in qualche modo

‘gestire’. Alla fine è stato un super weekend

ed è grande la soddisfazione mia e del

team, anche perché alla vigilia non

partivamo certo come favoriti. E’ un

risultato tanto di prestigio quanto

importante e ora l’appuntamento è all’Elba

fra tre settimane. Per il sottoscritto si

prospetta un duplice impegno, come pilota

e come organizzatore perché sarà di scena

anche il raduno Ferrari organizzato dalla

mia DazzainMotion e dall’Aci di Livorno”.

 0  0  0

 0  0 
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LA SCUDERIA PROJECT TEAM NELLA TOP TEN DEL RALLY DEL FRIULI

NEL SESTO APPUNTAMENTO DEL CIR, CAMPEDELLI‐CANTON (NEW FORD FIESTA R5) CHIUDONO SESTI
ASSOLUTIPAGANDO, LORO MALGRADO, UNA DUPLICE FORATURA NELLE BATTUTE FINALI AL #rallydellalanterna,
DEBUTTO POSITIVO CON LA SKODA FABIA R5 PER CRAVIOTTO‐PICCININI

Udine, 1 settembre 2019‐ Al comando dopo il primo giorno di gara. Quattro scratch in altrettante prove speciali delle dieci
effettivamente disputate. Un passo altamente competitivo e un'accresciuta sintonia con la nuova Ford Fiesta R5 MKII di M‐Sport ‐
Orange1 #racing, dopo averla portata al debutto al #rally Roma Capitale, nel luglio scorso. Eppure, tutto questo, non è stato sufficiente
a regalare, quantomeno, un sorriso aSimone Campedelliche, affiancato dalla scuderiaProject Team, si è dovuto "accontentare", suo
malgrado, di un'inattesa quanto immeritata sesta piazza assoluta raccolta nelle battute finali del55° #rally del Friuli Venezia Giulia,
sesto di otto round delCampionato Italiano Rally, andato in scena lo scorso fine settimana. Al talentuoso pilota romagnolo, sempre
assistito alle note dalla validaTania Canton, è risultato "fatale", difatti, il secondo passaggio della "Drenchia", penultima frazione
cronometrata, dove nei primi chilometri ha rimediato due forature che, giocoforza, l'hanno privato di un secondo gradino del podio
pressoché certo se non, chissà, di un bottino ancor più ricco. Ad ogni modo, a soli due appuntamenti dal termine della massima serie
tricolore (il "Due Valli" e il "Tuscan Rewind") l'entusiasmante lotta al titolo 2019 è rimasta ancora aperta, alla luce di una classifica corta
e in continuo divenire, in vista di un finale di stagione al cardiopalma. 
A diverse latitudini, invece, altro impegno per i portacolori del sodalizio presieduto daLuigi Bruccoleri, ovvero, il35° #rally della
Lanterna, valido per laCoppa Aci Sport 2^ zona. Competizione caratterizzata dal maltempo e affrontata daDavide Craviottoper
assaporare un'inedita esperienza: ovvero, l'esordio al volante della Skoda Fabia R5 by Bianchi. Buona la prima per l'esperto driver
genovese che, sulle pur selettive e insidiose strade di casa e in coppia col fidoFabrizio Piccinini, ha concluso a ridosso della top ten.
«Ritengo che, al netto delle difficili condizioni meteo, abbiamo fatto abbastanza bene» ‐ ha commentato un soddisfatto Craviotto ‐
«Contento sia dell'epilogo sia dei riscontri cronometrici per quanto, il continuo mutare del tempo e i necessari cambi di gomme e
d'assetto per adattare al meglio la vettura, non ci abbiano di certo facilitato il compito, ma tant'è».È stato della partita anche l'altro
conduttore localeGabriele Lanzache, a bordo della Renault Clio Rs della Pool #racing e navigato daAlessandro Pozzi,ha chiuso
sesto in classe N3 optando per una strategia conservativa onde evitare di incorrere in inutili rischi sull'asfalto bagnato.
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consecutivo nel Tricolore auto storiche 2019, terzo centro personale nel prestigioso rally friulano (i

precedenti 2004 e 2011), nel quale ha messo alle sue spalle anche tutta la concorrenza europea e or

guardare già alla prossima sfida all’atteso Rally dell’Elba. Ma Da Zanche non è il solo che in seno al t

Pentacar è stato in grado di mettersi in luce. Sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team pr

Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli proprio lo stesso Pagella, navigato da Roberto B

all’Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l’Europeo e terzo di

categoria con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo asso

Marco Bertinotti con Andrea Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4.

Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d’argento per l’equipaggio “MGM” – Marco Torla

così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo nel 1. Raggruppamento.

Commenta Da Zanche dopo il successo all’Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti fin da subito e la n

Porsche gruppo B era davvero competitiva. Abbiamo dovuto fronteggiare qualche problemino solta

nella prova finale, quando però avevamo il vantaggio di poter in qualche modo ‘gestire’. Alla fine è s

un super weekend ed è grande la soddisfazione mia e del team, anche perché alla vigilia non partiva

certo come favoriti. E’ un risultato tanto di prestigio quanto importante e ora l’appuntamento è all’E

tre settimane. Per il sottoscritto si prospetta un duplice impegno, come pilota e come organizzatore

perché sarà di scena anche il raduno Ferrari organizzato dalla mia DazzainMotion e dall’Aci di Livorn

L’Ufficio Stampa

Rif. Gianluca Marchese / Agenzia ErregìMedia
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CAMPEDELLI: "NON MOLLIAMO DI UN
MILLIMETRO..."

COMUNICATO STAMPA

Smaltita la rabbia e la delusione per un
risultato che non rispecchia
assolutamente il potenziale messo in
mostra, Simone Campedelli e Tania
Canton tornano dal Rally del Friuli con
una certezza: la Ford Fiesta ST R5

modello 2019 è cresciuta tantissimo e grazie al supporto della M-Sport e della Pirelli
potranno giocare fino in fondo un ruolo chiave nella lotta per il Campionato Italiano.

In Friuli le Pantere Alate di Orange1 Racing hanno concluso al comando la prima frazione
di gara e stavano lottando per la vittoria finale quando una sconcertante doppia foratura
nella prova di Drenchia è costata loro la perdita di oltre otto minuti e lo scivolone in
dodicesima piazza. La successiva, furiosa, rimonta ha permesso alle Pantere Alate di
Orange1 Racing di rimontare sino alla sesta posizione finale. Un
risultato che, ovviamente, lascia l’amaro in bocca ma non compromette assolutamente le
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ULTIMI COMUNICATI PUBBLICATI

In cantiere la 10° edizione della Ronde Monte Caio

Trofeo 208 Top: Friuli indigesto per Guglielmini e Cogni

Campedelli: "Non molliamo di un millimetro..."

Un prezioso argento in rimonta per Antonio Rusce (X-Race) al Friuli

Finale con beffa per Guglielmini-Panini (Maranello Corse) al Friuli

Collecchio Corse vendemmia soddisfazioni ad ogni latitudine

Carlo Alberto Senigagliesi e Maranello Corse ancora padroni di Reggello

Torna in alto

chances di vittoria in campionato. Con due gare ancora da disputare, l’ultima delle quali a
coefficiente maggiorato, i giochi sono ancora totalmente aperti.

<Grazie all’impegno di M-Sport ed al tanto lavoro svolto insieme - esordisce
Simone Campedelli - la competitività della Fiesta 2019 è già aumentata tantissimo rispetto
al debutto nel Rally di Roma, dove comunque siamo arrivati secondi. A livello di assetto la
Fiesta 2019 è migliorata in maniera notevole, anche se rimane ancora del margine, e pure
il motore ha iniziato a far vedere il suo vero potenziale. Nello scorso week-end -
Campedelli torna al rally friulano - abbiamo dimostrato il valore della macchina vincendo
quattro prove e lottando per il successo sino alla doppia foratura alle ruote di destra sulla
prova di Drenchia. Proprio la speciale che si era rivelata la meno insidiosa a livello di tagli
di traiettoria e ‘trappole’ varie: nei primi cinque chilometri, infatti, la strada segue il fianco
della montagna ed è obbligatorio
restare a centro carreggiata. Queste sono le gare e bisogna accettarle.
Preferiamo rimanere concentrati e continuare a portare avanti lo sviluppo della
vettura. Una cosa è certa: non molliamo di un millimetro e M-Sport e Pirelli faranno
ancora di tutto per consentirci di centrare l’obiettivo della stagione>.

FONTE: UFFICIO STAMPA ORANGE1 RACING TEAM

Letto 99 volte
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RALLY DEL FRIULI VG - Vittoria per
Rossetti / Mori
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 02 Settembre 2019

Due giornate di gara
avvincenti hanno
caratterizzato le vicende della
sesta prova tricolore, con il
driver friulano che si è
rilanciato in concreto nella
classifica di campionato.
Grande forza anche di
Campedelli, poi affondato in
classifica per una foratura ad
una prova dalla fine,
con secondo poi Crugnola,
grazie ad un colpo di reni

finale su Basso, terzo, il quale rimane al comando della serie.
Udine, 31 agosto 2019
Ha portato bene, la gara "di casa" a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone,
affiancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il
55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano
Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.
Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un
esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per
aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E' stato un duello continuo, acceso e
adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla
nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo
davanti di soli cinque decimi di scarto.
Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l'attacco per
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due "chrono" lo hanno sensibilmente
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l'occasione affondando in
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classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha
lasciato per strada circa otto minuti.
Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio
merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato,
che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire
un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.
Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e
con Rossetti avviato al successo, l'attenzione si è spostata al duello per il resto del
podio. All'ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km
ce l'ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che
siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l'attuale leader del
tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito
quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima
giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire
al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.
Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con
forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del
Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo
aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo
caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi,
difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del
ritiro.
Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui,
navigato dall'esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in "zona Cesarini" per
l'abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una
foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi
risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti
pesanti per la classifica "asfalto", per la quale ha subìto una nuova battuta d'arresto il
toscano Michelini, fermatosi per incidente durante la settima prova.
Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione,
per lui. Al rientro nel giro "tricolore", il bergamasco aveva disputato una prima
giornata di sfide "di attesa", soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli
avversari, mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene l'esperienza portando
ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la
gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.
Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata
Renault Clio Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia
con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed
addetti ai lavori.
Tra le vetture della corsa tricolore "Due Ruote Motrici" ha primeggiato l'ufficiale
Peugeot Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una
accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto profilo,
Davide Nicelli, con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove
della stagione ed arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l'ha
rafforzata andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.
Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di
Città Fiera, per aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso
anno, il primo insieme. Ne è stata l'immagine più immediata la prova speciale
spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa ben
5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.
Tutto il percorso, comunque, è stato preso d'assalto da migliaia di appassionati,
conferma della grande passione friulana per le corse su strada e conferma anche del
fascino delle "piesse" che propone.
CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top
five): 1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1h'33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda
Fabia R5) a 4'56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a 7'58.8. 
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ACISPORT - Da Zanche / De Luis su
Porsche vincono il 24. Rally Alpi
Orientali Historic
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 02 Settembre 2019

Il driver di Bormio sulla
Gruppo B di 4°
Raggruppamento fa il bis nel
CIR Auto Storiche con una
gara dominata dallo start al
traguardo. Secondi "Lucky"-
Pons (Lancia Delta Integrale)
sempre più leader assoluti
dell'Italiano e dell'Europeo.
Terzo posto da incorniciare
per Bertinotti-Rondi che
comandano il "secondo" in

Campionato. Nel "terzo" esulta l'austriaco Wagner (911) con "Zippo"
(Audi Quattro) out nel finale. Nel "primo" Dell'Acqua (991 S) si prende la
sfida italiana, Parisi (911 S) quella europea
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Udine, sabato 31 agosto 2019 – Bis servito nel Campionato Italiano Rally Auto
Storiche per Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC che si aggiudicano
il secondo successo di questa stagione nel 24° Rally Alpi Orientali Historic, gara
organizzata dalla Scuderia Friuli ACU valida anche per il FIA European Historic
Sporting Rally Championship. Il valtellinese ha centrato la seconda vittoria
consecutiva nella massima serie nazionale sfruttando al massimo i cavalli della sua
potente Gruppo B del team Pentacar. Una corsa sempre in testa, da start a stop,
costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati. Da Zanche con la sua
Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari.
Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big
dell'Europeo e dell'Italiano. Tra questi proprio il leader delle due competizioni
"Lucky". Il vicentino sulla Lancia Delta Integrale è sempre più numero uno, anche
grazie a questo secondo posto friulano portato a casa con l'esperienza di chi osserva la
fuga dell'avversario e inizia a ragionare in chiave Campionato. Dopo l'ultima prova
"Mersino" Gigi Battistolli affiancato da Fabrizia Pons sulla straordinaria Gruppo A
paga 15'' da Da Zanche, anche a causa di una penalità di 10'' per ritardo ad un
controllo orario. Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco
Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell'impeccabile Porsche 911 RSR,
raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel "secondo". 
Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla
moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4°
Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037. 
La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all'austriaco Karl Wagner con Gerda
Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di
mano a "Zippo", autore di un dritto insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro a pochi
chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista,
sempre al comando del "terzo", fino ad incappare nell'incidente, senza gravi
conseguenze, proprio sul più bello. La prova "Mersino" si rivela indigesta anche per
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo
posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche
911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste
vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. "MGM"
alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al
finlandese Veikkanen su altra Porsche 911. 
Guardando alla virtuale classifica assoluta dell'Alpi Orientali si evidenziano altre
prime firme del Campionato Italiano. Ad Udine c'è soddisfazione appunto per Dino
Vicario e Marina Frasson, secondi nel 2° Raggruppamento alle spalle di Bertinotti e al
settimo posto generale sulla Ford Escort RS. Un risultato strappato nella fase calda a
Maurizio Pagella, patron di Pentacar, che non riesce ad imitare il successo del suo
portacolori Da Zanche, ma si piazza comunque a podio nel "secondo" e nono assoluto
sulla Porsche 911 RS con alle note Roberto Brea. 
Ottimo piazzamento per Matteo Luise e Melissa Ferro, che intascano il successo di
classe E3 ma soprattutto si tolgono la soddisfazione di chiudere in ottava posizione
assoluta e dietro alle supercar del 4° Raggruppamento al volante della loro Fiat Ritmo
130 Abarth. 
Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a
testa lungo 265 chilometri quello tra Dell'Acqua e Parisi, entrambi al volante di
Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova "Mersino" era davanti Parisi per
appena 4 decimi. L'ultimo tratto cronometrato però vede l'exploit di Marco
Dell'Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a
risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all'equipaggio di
marcare un parziale di 27'' netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e
Giuseppe D'Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la
loro leadership di 1° raggruppamento per l'Europeo. Entra in Top 3 per il "primo"
Carlo Fiorito navigato da Marina Bertonasco su BMW 2002 TI.
CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3.
Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
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1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2'01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC)
a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130
Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6'45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko
(Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. ''Mgm''-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0; 12.
Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a
9'17.9;
CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40'55.4; 2.
Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6'59.7;
CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32'05.8; 2.
Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) +5'02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1'10.0;
3. a 5'15.1;
CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32'36.0; 2. "MGM"-
Torlasco (Porsche 911 SC) +6'30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7'24.4.;
CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2.
''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
1'53.8;
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Rally del Friuli 2019, vittoria
Citroën con Rossetti
La Citroen ha vinto il Rally del Friuli 2019 con la
coppia Rossetti/Mori. La Peugeot ha dominato la
categoria R2 con il duo Ciuffi/Gonella

Redazione Web •  1 giorno fa

a Citroën con Luca Rossetti ha vinto il 55. Rally
del Friuli Venezia Giulia, organizzata dalla
Scuderia Friuli ACU. Si tratta del primo
successo stagionale del pilota di Pordenone in
coppia con Eleonora Mori al volante della C3

R5.

PODIO Sul podio dietro Rossetti. vincitore a Udine per la
terza volta nella sua carriera, si è classificato Andrea

Fotogallery Racing Rally Video
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Crugnola in coppia con Pietro Ometto sulla Skoda Fabia
davanti a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con
l’altra Fabia. Solo sesti Simone Campedelli e Tania
Canton al volante della nuova Ford Fiesta R5.

Classifica Rally del Friuli Venezia Giulia 2019
ASSOLUTA TOP TEN

PO
S

EQUIPAGGIO AUTO TEMPO

1. Rossetti-Mori Citroën C3 R5 1:33’18.4

2. Crugnola-Ometto Skoda Fabia R5 +13.7

3. Basso-Granai Skoda Fabia R5 +14.5

4. Rusce-Farnocchia Skoda Fabia R5 +4’56.8

5. Zannier-Marcuzzi Renault Clio W. +7’58.8

6.
Campedelli-Canto
n

Ford Fiesta R5 +8’17.7

7. Ciuffi-Gonella
Peugeot 208 R
2

+8’42.0

8. Pollara-Siragusano Ford Fiesta R2 +8’48.3

9. Griso-De Guio
Peugeot 208 R
2

+9’09.0

10. Testa-Bizzocchi Ford Fiesta R2 +9’32.2

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

Accetta
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Udine Sport»

Rossetti cala il tris al Rally del Fvg tra le storiche la spunta Da Zanche

G.P.
02 SETTEMBRE 2019

È stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, quello con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla

nuova versione della Ford Fiesta R5. Ieri la gara si è aperta bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per scrollarsi di

dosso Campedelli e, infatti, le prime due “crono” lo hanno lanciato in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione,

affondando in classifica (ha chiuso sesto) a una prova dal termine per una doppia foratura. Rossetti ha saputo poi tenere la

mente lucida per andare a trionfare con ampio merito in piazza Libertà. “Argento” per il varesino Andrea Crugnola, in coppia con

Ometto (Skoda Fabia R5), che ha beffato per otto decimi l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai

UDINE. Luca Rossetti profeta in patria. Il pilota pordenonese, affiancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale, ha vinto

il 55º Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del campionato italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally

di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un esaltante tris che lo rilancia (e bene) in

campionato dopo un avvio sofferto, colpa anche dei problemi di adattamento alla nuova vettura.

ALESSANDRO BUGELLI
Ciao,
Alessandro Bugelli
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sulla Skoda Fabia R5, finito quindi terzo. Bella la prova di Marco Zannier, da Spilimbergo, alla guida di una datata Renault Clio

Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con l’altra spilimberghese Marika Marcuzzi al suo

fianco.

Per quanto riguarda le vetture storiche, successo di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC nel 24º Rally Alpi

Orientali Historic. Alle spalle del driver di Bormio il vicentino “Lucky”, giunto secondo su Lancia Delta Integrale assieme al

navigatore Fabrizia Pons a 15” di distacco dal vincitore. Sul gradino più basso del podio la coppia Bertinotti-Rondi su Porsche

911 RSR. —
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Andrea Crugnola pone la sua firma anche nella cinquantacinquesima edizione del Rally del
Friuli Venezia Giulia e a due gare dal termine del Tricolore Rally avvisa gli avversari che nella
lotta per la conquista del titolo dovranno fare i conti anche con lui.

L’alfiere della Scuderia Gass Racing di Albino Gabriel, quarto fino a quel momento, ha compiuto un vero e
proprio capolavoro nella prova speciale conclusiva “Mersino” che gli ha consentito di agguantare il secondo
posto finale e di salire ancora una volta sul podio nonostante un piccolo errore commesso nella prima
giornata di gara che gli ha impedito di ottenere un piazzamento finale ancora migliore.

Grazie all’argento ottenuto in Friuli Crugnola, sempre in coppia con Pietro Ometto, ha comunque posto una
seria ipoteca sul titolo nel Campionato Italiano Rally Asfalto che non dovrebbe sfuggirgli di mano.

Gass Racing protagonista anche tra le Due Ruote Motrici con le Fiesta R2B, grazie al quindicesimo posto
assoluto centrato dall’ex campione RGT Fabrizio Andolfi Junior navigato da Stefano Savoia. La seconda
vettura, al volante il direttore della rivista Tutto Rally Stefano Cossetti navigato da Elisa Tassile ha visto il
traguardo di Udine ottenendo il successo nella categoria Over 55.

A due gare dal termine del campionato, Andrea Crugnola e Pietro Ometto sono dunque nel quartetto dei
pretendenti al Titolo Tricolore Rally, tutti racchiusi in una manciata di punti in una serie più che mai incerta
e equilibrata che vivrà il prossimo appuntamento tra le strade del veronese con il Rally 2 Valli in programma
nel weekend dal 10 al 12 ottobre.
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Primi nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici e Ottavi assoluti.

È ancora Peugeot! Grandissima prestazione della squadra ufficiale del Leone con la 208 R2B guidata da
Tommaso Ciuffi al 55° Rally del Friuli. Navigato dal fidato Nicolò Gonella, il pilota toscano ha saputo
accumulare secondi su secondi di vantaggio nel corso delle 11 prove speciali vincendo così il rally nella
categoria 2 Ruote Motrici. Ancor più significativo, se possibile, l’8° posto assoluto in classifica generale della
gara! Un risultato frutto della grande preparazione e strategia azzeccata da parte della squadra, ma anche
di una Peugeot 208 che si conferma ancora una volta una gran vettura con cui correre nelle competizioni.
La prima volta di Tommaso e Nicolò al Rally friulano è stata quindi un grande successo ed il vantaggio sui
diretti inseguitori è lì a testimoniarlo. Oltre due minuti e mezzo sui diretti inseguitori sono frutto di una
gestione attenta dell’intera gara e di un’auto che ha saputo esser protagonista del week end.

Grande soddisfazione da parte del team che ora si riposa per qualche giorno ma che sta già pensando al
penultimo appuntamento di campionato, a Verona, col 37° Rally 2 Valli, il prossimo 10 ottobre.

Tommaso Ciuffi (pilota ufficiale Peugeot Sport Italia su 208 R2B): “Che soddisfazione!! Ci contavamo ma
non era scontato vincere qui, la prima volta per noi in terra friulana. È stata una gara bella, caratterizzata
dal gran caldo ma anche da una grande prestazione della macchina, davvero perfetta. Grazie anche
all’ottimo lavoro delle gomme Pirelli, abbiamo portato altro fieno in cascina e il vantaggio punti in
campionato si consolida. Bene così! Grazie a tutta la squadra per l’ottimo lavoro svolto, ancora una volta.
Tutto perfetto”.

Paolo Andreucci (Coach e Motorsport Ambassador Peugeot): “Beh, che dire… Gran lavoro di Tommaso e
Nicolò anche in questa occasione! Stanno crescendo gara dopo gara e la maturazione dell’equipaggio è
sotto gli occhi di tutti, segno che ci stanno mettendo cuore e testa. È stata una edizione molto calda sotto il
profilo meteorologico e caratterizzata da qualche problema di olio lasciato dalle storiche che correvano
prima del CIR, ma complessivamente una gran bella edizione. Tanta gente accorsa sulle prove e al parco
assistenza, merito dell’ottimo meteo ma anche di una passione che si dimostra sempre forte ad ogni
latitudine. Meno due all’alba quindi: 2 Valli e poi il Tuscan, a fine novembre. Sono convinto che la squadra
possa ripetere le ottime performance messe a terra finora.”
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Giandomenico Basso e Metior Sport: terzo posto nel Rally del

Friuli e sempre leader di classi�ca
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   2 Settembre 2019   0

Rally intenso e spettacolare quello del Friuli, con grande bagarre per la vittoria fino all’ultima
prova, quella più lunga di Mersino.

In una gara molto calda, Giandomenico Basso al volante della Skoda Fabia R5 del team Metior Sport ha
agguantato con i denti il terzo gradino del podio. Un buon risultato in prospettiva campionato, che vede il
pilota veneto sempre al comando della classifica di campionato, ma che lascia un po’ di amaro in bocca a
causa di problemi di grip che hanno accompagnato il leader di graduatoria per tutto il weekend di gara.
Dopo un venerdì in salita, Basso, è uscito alla grande nella seconda parte di gara, ma non è stato
sufficiente per lottare al vertice. Il duo Basso- Granai ha dato il massimo, recuperando terreno sugli
avversari. La svolta per il podio di giornata si è avuta nelle ultime due prove. Prima Campedelli ha dovuto
alzare bandiera bianca per una doppia foratura, poi nell’ultima speciale, Basso ha perso il confronto con
Crugnola accontentandosi del terzo posto.

“Ce l’abbiamo messa tutta, ma non è stato sufficiente per conquistare il secondo gradino del podio al quale

aspiravamo. – ha raccontato a fine gara Giandomenico- Per noi è stata una gara difficile a causa della

mancanza di grip che abbiamo avvertito in tutto il rally. Abbiamo conquistato solo una prova speciale, la

prima di Mersino, ma poi abbiamo dovuto contenere i danni. Nell’ultima speciale siamo partiti con l’intento

di difendere il secondo posto che avevamo, ma nei primi chilometri abbiamo sofferto molto la carenza di

grip e questo è stato determinante ai fini del risultato. Un peccato, però va bene così alla fine. Un podio

importante per il campionato. Ora con il team e la Michelin dovremo lavorare al massimo per risolvere i

problemi che ci hanno afflitto in questa gara e dare il massimo per le ultime decisive gare della stagione”.

“Giandomenico ha fatto una grande gara e conquistato un podio importante. – ha detto Vittorio Sala di
Metior Sport- Il team da parte sua ha dato il massimo per dare la miglior macchina. Abbiamo sofferto

carenza di grip e questo ha costretto Giando a inseguire. Peccato avere perso proprio all’epilogo il secondo

posto, però in queste condizioni il podio è un buon risultato. Ora però dobbiamo fare quadrato con tutti,
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Aspettando il Rally del Friuli |
Intervista a Giandomenico
Basso
 28 Agosto 2019

RALLY ROMA CAPITALE:
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GIANDOMENICO BASSO E
LORENZO GRANAI PRONTI
AD UNA NUOVA SFIDA
SULLE STRADE SANREMESI
 11 Aprile 2019

studiare i dati e lavorare insieme a Michelin per presentarci nelle ultime due gare finali al massimo della

condizione giocarci questo titolo italiano, dando il massimo per conquistarlo”.

La gara:

Venerdì prima giornata di gara, ha visto i protagonisti del CIR battersi su cinque prove speciali, di cui una
annullata per olio in pista, e con finale nel piazzale del centro commerciale per l’ultima prova speciale della
giornata con una nutrita cornice di pubblico. Giandomenico Basso al termine del venerdì ha chiuso la
classifica al quarto posto con 17 secondi di svantaggio dal leader Campedelli. Dopo la prova, il team Metior
Sport, su indicazione del pilota, è intervenuto sulla Skoda Fabia R5 cambiando il differenziale posteriore per
un probabile problema. Un cambio lampo che ha permesso a Basso di entrare in parco chiuso nei tempi
prestabiliti, 40 minuti. Proprio per la mancanza di fiducia sul posteriore, Giandomenico, ha accumulato il
ritardo di prova in prova.
Sabato, giornata finale, ha visto sei prove speciali, le prime tre disputate in mattinata. Nelle prime due
prove corte, Basso ha chiuso con due piazzamenti, sesto e quinto, per poi prendersi la vittoria nella terza
speciale, la più lunga, quella di Mersino, permettendogli di chiudere terzo a 28”4 da Rossetti, leader. Nel
pomeriggio le ultime prove speciali con la coppia Basso- Granai in crescendo con un quarto, un terzo e un
secondo posto. Alla resa dei conti, dopo prove tiratissime e il colpo di scena che ha estromesso Campedelli
dalla lotta per il successo, la vittoria è andata a Rossetti che ha preceduto Crugnola di 13”7 e Basso, terzo
assoluto, a 14.5 secondi, grazie a un bel recupero proprio nella second parte della giornata e perdendo per
una manciata di decimi la piazza d’onore.

Classifica finale 55°Rally del Friuli VG: 1.Rossetti 2.Crugnola+13.7 3.Basso+14.5 4.Rusce+4.56.8
5.Zannier+7.58.8 6.Campedelli+8.17.7

Classifica di campionato: 1. Basso 74,5; 2. Rossetti 61,5; 3. Campedelli 56,75

TAG: GIANDOMENICO BASSOGIANDOMENICO BASSO
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BILANCIO
POSITIVO PER
LA NEW

GENERATION RACING
 2 Settembre 2019
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Friuli
 2 Settembre 2019
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Trofeo Locman
Italy: uno
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RALLY DEL
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Citroen C3 R5 vince il 55°Rally del Friuli Venezia Giulia

Al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, la Citroën C3 R5 di Luca Rossetti e Eleonora Mori
conquista la sua prima vittoria nel Campionato Italiano Rally. Una vittoria tanto attesa e
ottenuta grazie a determinazione e preparazione di tutto il team, oltre alle prestazioni della
C3 R5 e degli pneumatici Pirelli.
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Ora il pilota friulano sale al secondo posto nella Classifica Campionato Italiano Piloti e Citroën è in testa nella
Classifica Campionato Italiano Costruttori. Il prossimo appuntamento è il Rally Due Valli, il 10-12 ottobre, su
asfalto, a cui seguirà, in novembre, il Tuscan Rewind, su terra, ultima gara con cui si conclude il Campionato
Italiano Rally 2019. I COMMENTI Luca Rossetti: «Oltre a rendermi davvero felice, questa vittoria è molto
importante per me, per Eleonora e per tutta la squadra perché rende merito al grande lavoro fatto finora.
Aspettavamo tutti quanti questo risultato … e finalmente siamo riusciti ad ottenerlo! Vincere è appagante … e
riuscire a farlo sulle strade di casa lo è ancora di più! ». Eleonora Mori: «Volevamo fare bene in una gara così
importante e ci siamo riusciti! Una grande soddisfazione. Abbiamo affrontato tutte le Speciali con la massima
concentrazione e siamo molto soddisfatti del comportamento della nostra Citroën C3 R5 e delle gomme Pirelli.
Ora guardiamo al futuro con maggiore fiducia e sempre tanta determinazione a fare del nostro meglio».

LE CLASSIFICHE 
 
Classifica Finale 55° Rally Friuli Venezia Giulia   
 
1.      Rossetti – Mori (C3 R5)    
 
2.      Crugnola – Ometto (Skoda Fabia R5) + 13,7’’ 
 
3.      Basso – Granai (Skoda Fabia R5) 14”5 
 
Classifica Campionato Italiano Piloti 
 
1.      Giandomenico Basso 74,50 punti 
 
2.      Luca Rossetti 61,50 punti 
 
3.      Simone Campedelli 56,75 punti 
 
4.      Andrea Crugnola 52,25 punti 
 
Classifica Campionato Italiano Costruttori 
 
1.      Citroën 64,25 punti 
 
2.      Ford 63,50 punti 
 

Basso 74,50 punti 2. Luca Rossetti 61,50 punti 3. Simone Campedelli 56,75 punti 4. Andrea Crugnola
52,25 punti Classifica Campionato Italiano Costruttori 1. Citroën 64,25 punti 2. Ford 63,50 punti
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Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche 911 gruppo B

Grande gara del campione valtellinese, che dopo aver vinto il Lana sull'estrema GT del team Pentacar domina
con De Luis anche la prova dell'Europeo e Italiano auto storiche disputata in Friuli

Il Campionato Italiano Rally auto storiche torna dalle vacanze, ma la “musica” non cambia: dopo il successo colto due mesi fa al Rally
Lana, al volante della Porsche 911 gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma sull'Alpi Orientali Historic, gara valida anche per l'Europeo
disputata in Friuli nel weekend e dominata dal già plurititolato proprio nell'Italiano e nell'Europeo. Il driver di Bormio, affiancato dal
navigatore Daniele De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 prove speciali disputate in totale tra venerdì e sabato, rimanendo in testa dall'inizio
fino al traguardo di Udine e confermando il livello di competitività raggiunto dalla più estrema GT da rally tedesca nel modello preparato
dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il portacolori valtellinese deIla scuderia Rally Club Team di
Isola Vicentina ha così messo a segno il secondo successo consecutivo nel Tricolore auto storiche 2019, terzo centro personale nel
prestigioso rally friulano (i precedenti 2004 e 2011), nel quale ha messo alle sue spalle anche tutta la concorrenza europea e ora può

Camping Park Albatros Camping Bi Village Camping Free Beach
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guardare già alla prossima sfida all'atteso Rally dell'Elba. Ma Da Zanche non è il solo che in seno al team Pentacar è stato in grado di
mettersi in luce. Sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli proprio
lo stesso Pagella, navigato da Roberto Brea, all'Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l'Europeo e
terzo di categoria con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo assoluto Marco Bertinotti con
Andrea Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4. Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d'argento
per l'equipaggio “MGM” - Marco Torlasco, così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo nel 1. Raggruppamento. 
Commenta Da Zanche dopo il successo all'Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti

navigato da Roberto Brea, all'Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l'Europeo e terzo di categoria
con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo assoluto Marco Bertinotti con Andrea Rondi,
mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4. Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d'argento per
l'equipaggio “MGM” - Marco Torlasco, così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo nel 1. Raggruppamento. 
Commenta Da Zanche dopo il successo all'Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti fin da subito e la nostra Porsche gruppo B era
davvero competitiva. Abbiamo dovuto fronteggiare qualche problemino soltanto nella prova finale, quando però avevamo il vantaggio
di poter in qualche modo 'gestire'. Alla fine è stato un super weekend ed è grande la soddisfazione mia e del team, anche perché alla
vigilia non partivamo certo come favoriti. E' un risultato tanto di prestigio quanto importante e ora l'appuntamento è all'Elba fra tre
settimane. Per il sottoscritto si prospetta un duplice impegno, come pilota e come organizzatore perché sarà di scena anche il raduno
Ferrari organizzato dalla mia DazzainMotion e dall'Aci di Livorno”.

2019-09-02 - 11388

cerca notizia  News

Da Zanche Rally Alpi Orientali Porsche 911 gruppo B
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Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche 911 gruppo B
 2 Settembre 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   123 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA LUCIO DA ZANCHE, GIANLUCA MARCHESE – Grande gara del campione

valtellinese, che dopo aver vinto il Lana sull’estrema GT del team Pentacar domina con De Luis anch

prova dell’Europeo e Italiano auto storiche disputata in Friuli

Bormio (SO) / Colico (LC), 1° settembre 2019. Il Campionato Italiano Rally auto storiche torna dalle

vacanze, ma la “musica” non cambia: dopo il successo colto due mesi fa al Rally Lana, al volante dell

Porsche 911 gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma sull’Alpi Orientali Historic, gara valida anche p

l’Europeo disputata in Friuli nel weekend e dominata dal già plurititolato proprio nell’Italiano e

nell’Europeo. Il driver di Bormio, affiancato dal navigatore Daniele De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 pr

speciali disputate in totale tra venerdì e sabato, rimanendo in testa dall’inizio fino al traguardo di Ud

confermando il livello di competitività raggiunto dalla più estrema GT da rally tedesca nel modello

preparato dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il portacolori
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consecutivo nel Tricolore auto storiche 2019, terzo centro personale nel prestigioso rally friulano (i

precedenti 2004 e 2011), nel quale ha messo alle sue spalle anche tutta la concorrenza europea e or

guardare già alla prossima sfida all’atteso Rally dell’Elba. Ma Da Zanche non è il solo che in seno al t

Pentacar è stato in grado di mettersi in luce. Sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team pr

Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli proprio lo stesso Pagella, navigato da Roberto B

all’Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l’Europeo e terzo di

categoria con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo asso

Marco Bertinotti con Andrea Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4.

Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d’argento per l’equipaggio “MGM” – Marco Torla

così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo nel 1. Raggruppamento.

Commenta Da Zanche dopo il successo all’Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti fin da subito e la n

Porsche gruppo B era davvero competitiva. Abbiamo dovuto fronteggiare qualche problemino solta

nella prova finale, quando però avevamo il vantaggio di poter in qualche modo ‘gestire’. Alla fine è s

un super weekend ed è grande la soddisfazione mia e del team, anche perché alla vigilia non partiva

certo come favoriti. E’ un risultato tanto di prestigio quanto importante e ora l’appuntamento è all’E

tre settimane. Per il sottoscritto si prospetta un duplice impegno, come pilota e come organizzatore

perché sarà di scena anche il raduno Ferrari organizzato dalla mia DazzainMotion e dall’Aci di Livorn
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Suzuki Rally Cup, a Simone Rivia il quinto round del "Girone CIR", a Fabio Poggio la
leadership
Scritto da Administrator   
Lunedì 02 Settembre 2019 22:39

Tags: Fabio Poggio | Rally del Friuli | Simone Rivia | Suzuki Rally Cup

Suzuki Rally Cup, la serie monomarca promossa da Suzuki Italia a favore e sostegno d'immagine
dei modelli sportivi SWIFT 1.0 Boosterjet, Sport 1.6 e BALENO 1.0 Boosterjet, al Rally del Friuli
Venezia Giulia regala l'ennesima prova di quanto sia combattuta, incerta e propedeuticamente
perfetta per i giovani rallisti al debutto nelle gare.

Per la terza volta nella stagione, la classifica generale del "Girone CIR" cambia il leader: Fabio
Poggio è nuovamente al primo posto, inseguito con tre punti di ritardo da Andrea Scalzotto, Corrado
Peloso e Simone Rivia. Un poker di competitivi e grintosi piloti in corsa per il vertice del ranking
della "sezione" del trofeo che si corre in concomitanza con le gare del massimo campionato italiano
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rally e che, a calendario, ha ancora la prova del Rally Due Valli, sesto e ultimo round di
qualificazione alla "finalissima" prevista al Rally Trofeo ACI Como.

È una situazione di incertezza che sta toccando il suo apice proprio in questa importante fase della
stagione, dovuta alla determinazione dei trofeisti a raggiungere un risultato positivo, generatosi con
i risultati conseguiti nei precedenti quattro appuntamenti, ma messo in discussione, ad esempio,
dall'affermazione di Simone Rivia nel recentissimo quinto.

Già vincitore della Suzuki Rally Cup negli anni passati, il parmense sta uscendo alla distanza dopo
un periodo di assestamento al volante della nuova SWIFT 1.0 Boosterjet R1 e delle nuove gomme
Toyo Tires:

"Ci voleva proprio una vittoria così, dopo il lungo periodo di preparazione", afferma il pilota
parmense, dominatore della non facile gara friulana.

In testa dalla prima delle undici frazioni cronometrate ha concesso poco spazio ai rivali. Li ha
controllati, andando forte all'inizio della gara, badando poi ad accrescere il suo vantaggio sugli
inseguitori Andrea Scalzotto prima, Corrado Peloso poi e, soprattutto, superando il giovane
vicentino quando è stato vittima di una foratura nell'ultima piesse, che gli ha fatto perdere la terza
piazza assoluta.

È un terzo posto assoluto che vale oro, quello centrato da Fabio Poggio al "Friuli". Il ligure non si è
trovato a buon partito con gli asfalti udinesi, soffrendo un calo di prestazioni del motore riuscendo,
però, a far di necessità virtù e mettendo in campo tutta la sua sensibilità ed esperienza con un
risultato che gli permette tornare al comando della graduatoria generale della serie.

Degli insidiosi asfalti friulani ne sono testimoni diretti Emanuele Rosso che, nel corso della terza
piesse, ha subito un taglio al posteriore della SWIFT e si è, pertanto, classificato quarto; il siciliano
Giorgio Fichera, uscito di strada dopo che la sua BALENO è improvvisamente scivolata piatta sulle
quattro ruote; ma anche lo stesso Scalzotto, con la foratura nel finale di gara.

In netto miglioramento appare Danilo Costantino, quinto ed a ridosso dei migliori, mentre è solo
settimo il veronese Stefano Strabello ed ottavo è Simone Borgato.

Classifica Suzuki Rally Cup del quinto round al Rally Friuli Venezia Giulia:

1. Rivia e Musiari (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 - Novara Corse) in 1h51'16.5;

2. Peloso e De Felice (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 - La Superba) a 42.3;

3. Poggio e Briano (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 - Alma Racing) a 1'50.7;

4. Rosso e Ferrari (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1- U25 - Meteco Corse) a 2'13.1;

5. Costantino e Parodi (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 - Meteco Corse) a 2'26.3;

6. Scalzotto e Cazzador (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 - U25 - Funny Team) a 2'40.7;

7. Strabello e Conci (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 - Destra 4) a 4'57.1;

8. Borgato e Biagi (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 - U25 - Versilia Rally Team) a 12'43.7 Ritirato
Fichera e Gressani (Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet RS - Winners Rally Team).

Suzuki Rally Cup, vincitori round "Girone CIR":

Rally il Ciocco e Valle del Serchio Fabio Poggio;

Rally di Sanremo Fabio Poggio;

103° Targa Florio Emanuele Rosso;

Rally Roma Capitale Andrea Scalzotto;

Rally Friuli Venezia Giulia Simone Rivia.

Classifica Suzuki Rally Cup dopo quinto round al Rally Friuli Venezia Giulia.

Piloti: 1. Poggio Fabio punti 64; 2. Scalzotto Andrea, Peloso Corrado e Rivia Simone 61; 5. Rosso
Emanuele 39; 6. Martinelli Stefano 24; 7. Denaro Sergio 23; 8. Fichera Giorgio 22; 9. Costantino
Danilo 29; 10. Borgato Simone 24; 11. Strabello Stefano 18; 12. "Pinopic" 9; 13. Iacconi Andrea 8;
14. Soliani Marco 7; 15. Lunelli Rino 2. Under 25: 1. Scalzotto Andrea 61; 2. Rosso Emanuele 39;
3. Borgato Simone 24; 11. Strabello Stefano 18.
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Claudio Rinaldi

GEMONA DEL FRIULI. Parte con 
il piede giusto il nuovo corso 
della Manzanese targato Fab-
bro-Paolucci-Gigliotti.  Nel  
debutto stagionale in Coppa 
Italia gli orange hanno viola-
to la tana della Gemonese: di 
misura sul piano del gioco, 
ma in modo ben più autore-
vole in quanto a impressione 
destata. A decidere l’incon-
tro è stato un rigore, ma la 
Manzanese  ha  sempre  co-
mandato il gioco, pur difet-
tando ancora nella brillantez-
za necessaria per scardinare 
il prudente assetto con il qua-
le i pedemontani hanno cer-
cato di chiudere ogni spazio.

Tanta era la curiosità di ve-
dere all’opera la Manzanese, 
indiscussa regina del merca-
to e scesa in campo schieran-

do in mediana l’interessantis-
simo Hadzic (un 2003 ben 
dotato fisicamente) al posto 
dello squalificato Nastri. La 
Gemonese, a sua volta priva 
degli squalificati Cargnelutti 
e Granieri e degli infortunati 
Bortolotti e Verrillo, ha pro-
posto le linee difensiva e me-
diana molto ravvicinate, affi-
dando ai troppo isolati Fu-
scello e Ticchetto il compito 
di offendere. Già al 2’ la Man-
zanese si  è  resa  pericolosa  
con  Roveretto,  che  dopo  
aver  fatto  sedere  Aste  con  
una secca sterzata si è visto 
respingere il tiro. All’8’ è sta-
to Craviari a trovare il tempo 
giusto per l’inserimento, al-
zando però troppo il pallonet-
to sull’uscita di Nutta. La Ge-
monese ha provato a sfrutta-
re, ma senza esito, un paio di 
sbavature  difensive  degli  
ospiti, continui nel macinare 

gioco  grazie  all’intrapren-
denza di capitan Tacoli. I pe-
demontani hanno chiuso be-
ne  ogni  spazio  fino al  33’,  
quando Pitau è intervenuto 
su Cestari in uscita dall’area, 
causando  l’ingenuo  rigore  
trasformato con sicurezza da 
Roveretto. Subito dopo Msaf-
ti ha sparato alto un rigore in 
movimento sul servizio dal 
fondo del  solito  Roveretto.  
Solo a quel punto la Gemone-
se ha provato a uscire dal gu-
scio. Dapprima Fuscello ha 
calciato di poco a lato dopo 
un fraseggio con Tocchetto, 
sul cui ponte aereo un paio di 
minuti dopo Pitau non è riu-
scito a trovare l’inzuccata vin-
cente da due passi.

La ripresa si è aperta con il 
destro alto di Msafti da una 
decina di  metri,  all’8’  il  ti-
ro-cross dell’avanzato Bevi-
lacqua che colpisce la traver-
sa dopo aver colto di sorpre-
sa Nutta. Ancora Manzanese 
pericolosa con Cudicio e un 
paio di incursioni di Kuqi ar-
ginate dalla difesa, ma è al 
23’ che la Gemonese sfiora il 
pareggio con il pallonetto di 
Venturini (ben imbeccato da 
Mattielig),  arpionato  da  
Buiatti. L’espulsione di Aste 
al 38’ ha di fatto chiuso la ga-
ra, anche se Londero ha fatto 
scorrere ancora un brivido ai 
seggiolai con un diagonale di 
poco a lato.

Appuntamento per il ritor-
no a  Manzano,  sabato alle  
18. —
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Calcio Dilettanti

1

coppa italia - eccellenza

Basta un rigore di Roveretto
la Manzanese passa a Gemona
La vittoria di misura non rispecchia la superiorità mostrata in campo dagli orange
Buone notizie per mister Bertino anche in mediana, dove ha agito il 2003 Hadzic

Arriva da Codroipo la sorpre-
sa nell’andata del primo tur-
no di Coppa Italia di Eccellen-
za, dove i biancorossi hanno 
imposto  l’1-1  all’ambizioso  
Pro Gorizia, capace di rispon-
dere (con il rigore di Pillon) 
solo all’85’  al  vantaggio co-
droipese firmato da Bolgan, 
sempre su penalty, al 45’. Dila-
ga, invece, il Torviscosa che 
batte 8-1 il Primorje (doppiet-
te per Puddu, Baruzzini e Rus-
sian, singole di Capellari e Flo-
reani, rigore di Nuzzi per i car-
solini), mentre il Brian Ligna-
no espugna (2-1) la tana del-
la Virtus Corno (Cucciardi e 

Maurutto/Kalin).  Debutto  
amaro anche per il Tricesimo, 
sconfitto per 1-0 a Fontana-
fredda (Salvador), e il Lumi-
gnacco, battuto (1-0) in casa 
della Pro Cervignano. Decisi-
vo il gol di Serra all’inizio (9’), 
arrivato finalizzando una ri-
partenza su corner ospite, do-
po il quale gli uomini di Torto-
lo non hanno capitalizzato un 
altro paio di  ripartenze per 
chiudere la gara. Meglio il Lu-
mignacco  nella  ripresa,  ma  
all’88’ il difensore cervignane-
se Bucovaz si è “sacrificato” ri-
mediando  l’espulsione  per  
fermare Cassin lanciato a re-
te. Pareggio per 1-1 tra Pro Fa-
gagna e Ronchi (Nardi/Bardi-
ni). Nulla di fatto, infine, tra 
Fiume Veneto e Flaibano, con 
recriminazioni  pordenonesi  
per il gol annullato a Paciulli. 
Gare di ritorno sabato 7 set-
tembre. —

C.R. 

Saranno i colombiani del 
Deportivo Cali e i messica-
ni del Chivas Guadlajara a 
giocare la finalissima del 
Torneo internazionale di 
calcio  Under  17  “Nereo  
Rocco” che domani – pro-
prio nello stadio dedicato 
al QBSØO, a Trieste – vivrà 
l’atteso atto conclusivo (fi-
schio d’inizio alle 16, con 
diretta  tv  anche  su  Rai  
Sport e Rai 3 regionale). 
Per la cronaca si tratta di 
una finale del tutto inedi-
ta per la manifestazione.

Termina dunque in se-
mifinale, ma solo ai calci 
di  rigore,  l’avventura  di  
un ottimo Napoli, ultima 
rappresentante italiana ri-
masta in corsa e comun-
que uscita di scena da im-
battuta. A illudere i parte-
nopei era stata un’incorna-
ta del  solito  D’Agostino:  
azzurri abbastanza padro-
ni della scena, con i suda-
mericani incapaci di pun-
gere per larga parte dell’in-
contro. Al contrario, nella 
ripresa il Napoli ha sfiora-
to per due volte il raddop-
pio, in particolare con una 
splendida conclusione di 
D’Agostino,  ma  proprio  
sul filo di lana è arrivata la 
doccia fredda dell’inzuc-
cata di Mulato Palacio che 
ha  trascinato  la  sfida  al  
sempre  crudele  epilogo  
dei calci di rigore.

Nell’altra semifinale al-
talena di emozioni fra il  
sempre effervescente Chi-
vas e gli austriaci del Karn-
ten. Carinziani in vantag-
gio per primi, poi i centra-
mericani mettono la frec-
cia con Mireles Garza e Al-
ba Gonzalez. Un penalty 
di Muller rimette le cose a 
posto  per  la  formazione 
d’oltreconfine, che sogna-
va la seconda finale della 
sua  storia,  ma  il  sogno  
non si è concretizzato.

Risutati semifinali: De-
portivo  Cali-Napoli  5-3  
d.c.r. (tempi regolamenta-
ri  1-1),  Karnten-Chivas  
2-3. —

G.P. 

UDINE. Luca Rossetti profeta in 
patria. Il pilota pordenonese, 
affiancato da Eleonora Mori  
sulla Citroen C3 R5 ufficiale, 
ha vinto il 55º Rally del Friuli 
Venezia Giulia, sesta prova del 
campionato italiano Rally, va-
lido anche come ultimo atto 
della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sul-
le strade amiche nel 2008 e nel 
2011 ha dunque firmato un 
esaltante tris che lo rilancia (e 
bene) in campionato dopo un 

avvio sofferto, colpa anche dei 
problemi di adattamento alla 
nuova vettura.

È stato un duello continuo, 
acceso e adrenalinico, quello 
con il cesenate Simone Campe-
delli, con Tania Canton alle no-
te sulla nuova versione della 
Ford Fiesta R5. Ieri la gara si è 
aperta bene per Rossetti, che 
ha cercato subito l’attacco per 
scrollarsi di dosso Campedelli 
e, infatti, le prime due “crono” 
lo hanno lanciato in fuga, con 

il romagnolo che invece ha per-
so l’occasione, affondando in 
classifica (ha chiuso sesto) a 
una prova dal termine per una 
doppia foratura. Rossetti ha sa-
puto poi tenere la mente luci-
da per andare a trionfare con 
ampio merito in piazza Liber-
tà. “Argento” per il  varesino 
Andrea  Crugnola,  in  coppia  
con Ometto (Skoda Fabia R5), 
che ha beffato per otto decimi 
l’attuale  leader  del  tricolore  
Giandomenico Basso, in cop-

pia con Granai sulla Skoda Fa-
bia R5, finito quindi terzo. Bel-
la la prova di Marco Zannier, 
da Spilimbergo, alla guida di 
una datata Renault Clio Wil-
liams. Ha finito con un sensa-
zionale quinto posto assoluto, 
in coppia con l’altra spilimber-
ghese Marika Marcuzzi al suo 
fianco.

Per quanto riguarda le vettu-
re storiche, successo di Lucio 
Da Zanche e Daniele De Luis 
su Porsche 911 SC nel 24º Ral-
ly Alpi Orientali Historic. Alle 
spalle del driver di Bormio il vi-
centino “Lucky”, giunto secon-
do su Lancia Delta Integrale as-
sieme al  navigatore Fabrizia 
Pons a 15” di distacco dal vinci-
tore. Sul gradino più basso del 
podio la coppia Bertinotti-Ron-
di su Porsche 911 RSR. —

G.P. 

GEMONESE 4-4-2 Nutta 6; Aste 5, Zuc-
ca 6 (28' st Sinisterra sv), Persello 5,5, 
Perissutti 6; Pitau 6, Ursella 6,5, Mattie-
lig 6,5 (35' st Caserta sv), Venturini 6; 
Fusciello 5,5, Tocchetto 5,5 (21' st Lon-
dero 6). All. Candon.

MANZANESE 4-2-3-1 Buiatti 6; Bonil-
la 6, Bevilacqua 6, Cudicio 6,5, Cestari 
6; Tacoli 7, Hadzic 7; Craviari 6 /47' st 
Turco), Msafti 5,5 (10' st Kuqi 6), Rove-
retto 7,5; Corvaglia 6 (36' st Specogna 
sv). All. Bertino. 

Arbitro Trotta di Udine 6,5.

Marcatori Al 33' Roveretto (rig.).
Note Angoli: 6-3 per a Manzanese. Recu-
peri: 2' e 4'. Espulso Aste al 38' st per 
doppia ammonizione. Ammoniti: Mattie-
lig e Cudicio. Marco Roveretto, match winner

il punto

Codroipo ferma la Pro Gorizia
Il Torviscosa ne segna otto

Lorenzo Puddu, due gol per lui

trofeo rocco

Il Napoli cade
solo ai rigori
In finale vanno
Chivas e Cali

Tennis
Us Open, Lorenzi lotta
ma cede a Wawrinka

Esce al terzo turno, ma 
tra gli applausi del pubbli-
co di Flushing Meadows, 
il  37enne  senese  Paolo  
Lorenzi,  battuto  dallo  
svizzero Stan Wawrinka 
(6-4, 7-6, 7-6), dopo due 
ore e 58 minuti di gioco 
durante i quali l’azzurro 
ha tenuto fino alla fine te-
sta allo svizzero, che ap-
proda agli ottavi di finale 
degli Us Open. Il 37enne 
senese, numero 135 del 
ranking mondiale. Tutto 
facile, invece, per Novak 
Djokovic, che batte lo sta-
tunitense  Denis  Kudla  
6-3, 6-4, 6-2 e vola agli ot-
tavi.

IN BREVE

Ciclismo
Vuelta, tappa a Arndt
Maglia rossa a Edet

Un’altra  fuga  vincente  
rende meno noiosa la 74ª 
Vuelta a Espana. A trion-
fare questa volta è Nikias 
Arndt che, con il tempo di 
3h50’48”, ha regolato un 
gruppetto di 20 corrido-
ri, partiti a tutta dopo po-
chi chilometri dal via. An-
cora una volta la maglia 
rossa del leader della ge-
nerale  ha  cambiato  pa-
drone,  passando  dalle  
mani del colombiano Mi-
guel Angel Lopez a quelle 
del  francese  Nicolas  
Edet,  che  adesso  guida  
con 2’21” sul belga Dy-
land Teuns e 3’01” pro-
prio su Lopez.

motori

Rossetti cala il tris al Rally del Fvg
tra le storiche la spunta Da Zanche

Festa sul podio per l’equipaggio Rossetti-Mori FOTO PETRUSSI

MANZANESE

0GEMONESE
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tra i concorrenti alla fiera 

Figlie, fidanzate e motori
così il rally si tinge di rosa
Maja gareggia con il padre. Arianna e Moira condividono la passione con i compagni
Viaggio tra le navigatrici che gestiscono gli orari e scandiscono i tempi della gara

L’arrivo dei concorrenti del rally del Friuli in piazza Libertà. In alto Giuseppe e Maja Sedola, padre e figlia, hanno tagliato il traguardo a bordo della loro Alfa Romeo 147. Qui sopra Donatella Marchetti con il marito 
Tiziano Bressan. Sotto un’altra coppia prima della gara. Ampia la partecipazione all’evento sportivo organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, presieduta da Giorgio Croce (FOTO PETRUSSI) 

Margherita Terasso

Le urla e i brontolii dei moto-
ri, una sinfonia meccanica, so-
no musica per le orecchie di 
uomini e donne che si fanno 
piloti. Semplici tute colorate, 
senza distinzione, fasciano l’e-
sperto e il giovanissimo come 
costumi da scena. Auto nuove 
e vecchie, chiamate a unire ge-
nerazioni e a portare in giro 
per la regione gli amanti del 
rally. Si è conclusa nel pome-
riggio di ieri la due giorni di 
spettacolo chiamato 55° Rally 
del Friuli Venezia Giulia e 24° 
Rally Alpi Orientali Historic, 
la manifestazione di respiro 

internazionale  che  ha  visto  
coinvolte  14  nazioni  (dalla  
Turchia alla Grecia, fino alla 
Norvegia) con 150 chilometri 
di prove speciali, 176 equipag-
gi iscritti e 30 comuni attraver-
sati. L’evento sportivo è stato 
organizzato  dalla  Scuderia  
Friuli Acu, presieduta da Gior-
gio Croce. 

Il Città Fiera di Martignac-
co –  che ha  accolto  la  pro-
va-spettacolo,  il  parco  assi-
stenza e tutta la logistica – è 
stato il “palcoscenico” dove so-
no saliti più spesso i protagoni-
sti delle gare.

Giuseppe e Maja Sedola, 
rispettivamente 52 e 31 anni, 
sono padre e figlia. Lui al vo-

lante dell’Alfa Romeo 147, lei 
navigatrice. «È competente e 
precisa, sa interpretare il mio 
stato d’animo e con la sua fred-
dezza riesce a gestire alla per-
fezione ogni momento della 
gara – dice il papà –. È stata 
lei, dopo un corso come navi-
gatrice, a convincermi a salire 
sull’auto: mi ha fatto un gran-
dissimo regalo». Non c’è più 
tempo, Maja lo richiama all’or-
dine, deve risalire in macchi-
na. Ecco, la vera regista: gesti-
sce gli orari, scandisce i tempi 
di gara, evita le penalità. Sem-
bra il ruolo perfetto per la don-
na, che il più delle volte è chia-
mata  a  mette  ordine  anche  
nella vita quotidiana. Ha af-

fiancato  il  marito  Tiziano  
Bressan nella loro Honda Ci-
vic, ma spesso si siede anche 
al volante (seppur in altre ca-
tegorie) Donatella Marchet-
ti, 57 anni, di Aviano. «Non è 
stato il rally a farci conoscere, 
ci ha sicuramente unito suc-
cessivamente – afferma sorri-
dente –. In gara sono un po’ cri-
tica con lui, ma i miei sono sug-
gerimenti costruttivi!». 

L’equipaggio  “misto”  fun-
ziona, quello maschile è la co-
stante, ma sono davvero rare, 
invece, le accoppiate “rosa”. 
Formano una bella  squadra 
Arianna Doriguzzi, 24 anni, 
di Verzegnis, prima conducen-
te, e Moira Candusso, 33, di 

San Daniele, navigatrice. «En-
trambe, sin da bambine, ave-
vamo la passione per il rally. 
Ci siamo conosciute tre anni 
fa ed è stata lei a propormi di 
fare la prima gara – riferisce 
Candusso –. Da allora abbia-
mo iniziato a gareggiare insie-
me: non abbiamo mai discus-
so, c’è fiducia reciproca».

Un’altra giovane donna che 
ha scelto di fare la pilota di au-
to da rally è Rachele Soma-
schini, in gara con gli under 
25. Venticinque anni, affetta 
dalla nascita da fibrosi cistica, 
una malattia genetica, croni-
ca e degenerativa, è salita su 
un’auto da corsa quando era 
una ragazza e non è più scesa, 

sempre più convinta a lottare 
per  il  suo  sogno.  Dai  piloti  
pronti a costruirsi una carrie-
ra, a quelli con qualche anno e 
qualche trofeo in più. Non si è 
voluto perdere il 24° Rally Al-
pi  Orientali  Historic,  Luigi  
“Lucky”  Battistolli,  classe  
1949. Il suo palmarès parla di 
65 vittorie e 110 secondi posti 
in circa 250 gare disputate tra 
gli  anni  Settanta e  Ottanta,  
ma la febbre del volante non 
l’ha praticamente mai lascia-
to. Ma a conquistarsi il titolo 
di più anziano della due gior-
ni di rally friulano è Luigi Cap-
soni, de team Blessano, nato 
nel 1943. —
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antica maddalena

I dieci anni di
Rosanna e Ugo
stasera
la bicchierata

Dieci anni alla trattoria Anti-
ca Maddalena, in via Pellicce-
rie. Rosanna Clocchiatti e il 
marito Ugo Durigon, oggi, ta-
gliano un traguardo impor-
tante che la coppia vuole con-
dividere  con  gli  amici  e  la  
clientela. Ecco perché invita 
tutti a partecipare alla bic-
chierata organizzata per sta-
sera, alle 18. — 

AVVISI ECONOMICI
MINIMO 15 PAROLE

Gli avvisi si ricevono presso la sede della A. MAN-
ZONI&C. S.p.A.
TRIESTE: Via Mazzini, 14A - tel. 040 6728328, fax 
040 6728327, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 16.00.
A. MANZONI&C. S.p.A. non è soggetta a vincoli 
riguardanti la data di pubblicazione. In caso di 
mancata distribuzione del giornale per motivi di 
forza maggiore gli avvisi accettati per giorno fe-
stivo verranno anticipati o posticipati a seconda 
delle disponibilità tecniche.
La pubblicazione dell’avviso è subordinata all’in-
sindacabile giudizio della direzione del giornale. 
Non verranno comunque ammessi annunci redatti 
in forma collettiva, nell’interesse di più persone o 
enti, composti con parole artificiosamente legate 
o comunque di senso vago; richieste di danaro o 
valori e di francobolli per la risposta.
I testi da pubblicare verranno accettati se redatti 
con calligrafia leggibile, meglio se dattiloscritti. 
La collocazione dell’avviso verrà effettuata nella 
rubrica ad esso pertinente.
Le rubriche previste sono: 1 immobili vendita; 2 
immobili acquisto; 3 immobili affitto; 4 lavoro 
offerta; 5 lavoro richiesta; 6 automezzi; 7 attività 

professionali; 8 vacanze e tempo libero; 9 finan-
ziamenti; 11 matrimoniali; 12 attività cessioni/
acquisizioni; 13 mercatino; 14 varie.
Costi a parola. Rubrica Lavoro richiesta 0,80 
euro nelle uscite feriali e festive; rubrica Finanzia-
menti 3,50 euro uscite feriali e 5 euro nelle uscite 
festive. Tutte le altre rubriche 2,00 euro nelle usci-
te feriali e 2,70 nelle uscite festive. 
Si avvisa che le inserzioni di offerte di lavoro, in 
qualsiasi pagina del giornale pubblicate, si inten-
dono destinate ai lavoratori di entrambi i sessi (a 
norma dell’art. 1 della legge 9-12-1977 n. 903). Le 
tariffe per le rubriche s’intendono per parola. I 
prezzi sono gravati del 22% di tassa per l’Iva. Pa-
gamento anticipato.
L’accettazione delle inserzioni termina alle ore 12 
di due giorni prima la data di pubblicazione.
Gli errori e le omissioni nella stampa degli avvisi 
daranno diritto a nuova gratuita pubblicazione 
solo nel caso che risulti nulla l’efficacia dell’in-
serzione. Non si risponde comunque dei danni 
derivanti da errori di stampa o impaginazione, 
non chiara scrittura dell’originale, mancate in-
serzioni od omissioni. I reclami concernenti errori 
di stampa devono essere fatti entro 24 ore dalla 
pubblicazione.
Per gli “avvisi economici” non sono previsti giusti-
ficativi o copie omaggio.
Non saranno presi in considerazione reclami di 
qualsiasi natura se non accompagnati dalla rice-
vuta dell’importo pagato.

LAVORO
OFFERTA                   4

AZIENDA AGRICOLA cer-

ca vendemmiatori, zona 

di raccolta Manzano e San 

Giovanni al Natisone. Per 

informazioni chiamare 

dal lunedì al venerdì dalle 

09:00 alle 17:00 il numero 

346-2680203. 

AZIENDA VITIVINICOLA

del Collio cerca vendem-

miatori. Per informazio-

ni telefonare al nr. 348 

7311101.
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Niccolò Budoia 

UDINE. Un terzo posto che limi-
ta i danni di un weekend un 
po’ storto e continua a tenere 
Giandomenico Basso in vetta 
al campionato. Questo è il rias-
sunto del 55° Rally delle Alpi 
Orientali del pilota di Cavaso, 
che dopo le prime sei delle ot-
to gare del Cir mantiene la lea-
dership della serie. Cambiano 
però i principali avversari da 
cui “Giando” e Lorenzo Gra-
nai devono guardarsi. Non si 
tratta più di Simone Campe-
delli e Tania Canton, autori di 
una gran gara con la loro Ford 
Fiesta MKII R5 vanificata da 
una doppia foratura nella pro-
va di Drenchia, la penultima. 
A quel punto, presi sul groppo-
ne 8’ di svantaggio, i due han-
no dovuto solo navigare attra-
verso la lunga prova di Mersi-
no accontentandosi del sesto 
posto. I primi avversari in otti-
ca campionato  di  Basso,  di-
stanti  comunque  13  punti  
(ma il pilota di Cavaso deve an-
cora scartare 15,5 punti a fron-
te dei 7,5 dei secondi), sono di-

ventati Luca Rossetti ed Eleo-
nora Mori  (Citroen C3  R5),  
che nella loro gara di casa han-
no ottenuto il primo successo. 
Ma è stato proprio sull’ultima 
prova che è cambiata la posi-
zione finale di Basso. Dopo la 
foratura di Campedelli il cava-
sotto era passato al secondo 
posto assoluto, ma tutto si è 
giocato  all’ultimo  assalto:  
troppo pochi i 2”7 secondi che 
lo  tenevano  davanti  ad  An-
drea  Crugnola  e  Pietro  Elia  
Ometto (Skoda Fabia R5) per 
affrontare i 21,72 km di Mersi-
no in piena tranquillità: «Ma 
l’ha già vinta al primo giro», 

erano le parole dei tifosi. Le ul-
time parole famose. Il crono-
metro a fine prova è stato im-
pietoso: Basso aveva impiega-
to 15’51”4 a completare la spe-
ciale, Crugnola 15’47”9. Appe-
na 3”5 secondi in meno: Basso 
scivolava terzo per soli 8 deci-
mi. “Giando” può recriminare 
per essersi girato sabato pome-
riggio perdendo una decina di 
secondi (ma Crugnola, per lo 
stesso problema, ne ha persi ol-
tre 27): «Nell’ultima prova ab-
biamo provato a spingere per 
difendere la seconda piazza», 
ha detto Basso al termine del-
la gara, «ma dovevamo anche 
pensare  al  campionato.  Sia-
mo sempre sul podio però, è 
quello l’importante». Manca-
no solo due gare alla fine del 
Cir, il Rally 2 Valli (10-12 otto-
bre)  e  il  Tuscan  Rewind  
(21-23 novembre). In ogni ca-
so, Basso non potrà chiudere i 
discorsi al 2 Valli: per il gioco 
degli scarti,  anche se “Gian-
do” vincesse a Verona e i suoi 
avversari  non  prendessero  
punti, in Toscana potrebbero 
ribaltare la classifica. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Rosario Padovano

TREVISO. Sono i tre eroi dell’e-
state trevigiana, una delle più 
entusiasmanti della pallavolo 
giovanile degli ultimi anni. Lo-
ro hanno completato il Triple-
te. Prima lo scudetto in under 
18  con  il  Volley  Treviso  a  
Chianciano Terme, poi il suc-
cesso in Nazionale ai  giochi 
giovanili Eyof della Gioventù 
europea a Baku e infine a Tuni-
si, città legata all’Italia da tra-
dizioni secolari, ecco il succes-
so più entusiasmante, la vitto-
ria ai Mondiali U19. Federico 
Crosato, da Morgano, Paolo 
Porro da Genova ma a Treviso 
da quando aveva 13 anni, e Al-
berto Pol di San Biagio, si so-
no laureati campioni del mon-
do e sono stati pure decisivi 
nel successo per 3-1 in finale 
contro la Russia. Ieri il volo di 
rientro era atteso in serata a 
Roma.  Crosato  ha  siglato  il  
punto numero 24 in contrat-
tacco del quarto set che poi ha 
spalancato le porte del trionfo 
di fronte al direttore tecnico 
delle squadre giovanili, un cer-

to Julio Velasco. «È stata una 
impresa  straordinaria  dov’è  
abbiamo dimostrato il nostro 
valore  -  assicura  Crosato,  il  
più giovane del gruppo, cen-
trale a cui è stata concessa fidu-
cia - abbiamo meritato perché 
giocato meglio e sono felice di 
avere dato il mio contributo. Il 
prossimo anno con Treviso ga-
reggerò ancora in B, under 20 
e under 18. Sono carico per ri-
cominciare». Paolo Porro, au-
tore del muro che ha regalato 
il punto numero 23 nel quarto 
parziale, è stato premiato co-
me il miglior palleggiatore del 
mondiale. «Sono felice e dedi-

co il successo anche alla mia 
Genova dopo tutto quello che 
ha  patito.  Risorgeremo.  Per  
quanto concerne la finale do-
po i primi due set abbiamo ca-
pito che la Russia era una squa-
dra almeno di pari livello. Ab-
biamo dimostrato - dice - di es-
sere  superiori  tecnicamente.  
Difendevamo  bene  mentre  
con la battuta li abbiamo mes-
si in difficoltà. È stato quello 
uno degli aspetti chiave. Ab-
biamo vinto con pieno merito. 
Loro erano alti e prestanti. Li 
abbiamo sconfitti con la tecni-
ca». In finale per qualche servi-
zio é entrato pure Alberto Pol 
che il prossimo anno giocherà 
nella  seconda  squadra  del  
Trentino in serie A3. «Non con-
tava giocare di più ma essere 
al servizio della squadra. Con-
tava di più - ha raccontato Pol - 
li abbiamo sovrastati nella tec-
nica e questo è stato il segreto 
del  nostro  successo.  È  stata  
un’estate meravigliosa e since-
ramente un po’ mi dispiace la-
sciare  i  miei  compagni.  Ma  
questa é la pallavolo, questa é 
la vita». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Dovevamo pure 

pensare al 

campionato. Siamo 

sempre sul podio 

però, è quello 

l’importante»

«Siamo superiori 

tecnicamente 

Difendevamo bene 

mentre con la battuta 

li abbiamo messi in 

difficoltà» 

rally campionato italiano

Basso corre in difesa
chiude terzo in Friuli 
e resta saldo in vetta
Rossetti si aggiudica la gara di casa, secondo Crugnola
«Nell’ultima prova abbiamo anche provato a spingere»

volley under 19

I moschettieri mondiali
Pol, Porro e Crosato
«Impresa straordinaria»
I tre trevigiani sono tornati da campioni battendo la Russia
«Siamo stati più squadra, Treviso è stata determinante»

POL, PORRO E CROSATO CON LA 

MEDAGLIA D’ORO VINTA A TUNISI AI 

MONDIALI CONTRO LA RUSSIA

Serie A1F
Oderzo si deve arrendere
non passa il test sloveno

Mondiali giovanili
Bronzo per Bazzicchetto
tra le allieve a Madrid

Settore giovanile
Stage gratuito in Ghirada
per tanti piccoli leoni

GIANDOMENICO BASSO CON 

LORENZO GRANAI È SUL GRADINO PIÙ 

BASSO PER SOLI 8 DECIMI

Al S. Artemio, la vittoria ha il 
nome  quale  denominatore  
comune, Andrea. In primis la 
cavalla:  Andrea  Spritz  co-
stringe all’errore dopo mille 
metri il battistrada Abano Cis 
e vola a traguardo al record in 
carriera di 1.13.5 sul miglio; 
poi Andrea Sarzetto, come al-
lenatore e allevatore; ed infi-
ne Andrea Farolfi, il  driver. 
Bella affermazione fra pule-
dri di 2 anni alle prime espe-
rienze per Blackflash Bar, per 
lui  nuovo  limite  a  quota  
1.16.3. Farolfi centra il suc-
cesso pure con Zack Spritz. 

Trotto
Uno Spritz dolcissimo
per Andrea Sarzetto

FUTSAL

Gran Raid delle Prealpi Tre-
vigiane: oggi il recupero del-
la gara del 19 maggio annul-
lata per il maltempo. Il via è 
previsto alle 7 per la gara di 
49 km e alle 9 per quella di 
26, entrambi dal parco La-
ghi blu del Fadalto (quella 
di 98 km è invece rimandata 
direttamente al 2020). Gli 
organizzatori  hanno  fatto  
dono  dell’iscrizione  agli  
atleti iscritti a maggio che 
non erano partiti  a  causa  
del meteo avverso. Già 300 
gli iscritti, con una cinquan-
tina di iscritti ex novo.

Serie A
Came ok in amichevole
in casa del Sedico: 10-1

RUGBY

Bella  vittoria  della  Came  
Dosson nella prima amiche-
vole estiva in casa del Gio-
rick Sedico dopo due setti-
mane di intenso lavoro in al-
lenamento.  Mister  Rocha,  
che  ha  recuperato  Azzoni  
ma non ha potuto schierare 
Trovato e Tondi, ancora alle 
prese con delle noie musco-
lari, ha ottenuto buone ri-
sposte dai suoi giocatori, se-
gno che dell’importanza del 
lavoro svolto finora. A se-
gno Igor (tripletta), Belsito, 
Ugherani,  Bertoni,  Japa,  
Grippi, Murilo (doppietta).

Corsa in montagna
Gran Raid delle Prealpi
oggi si scatta dal Fadalto

IPPICA PALLAMANO ATLETICA TIRO CON L’ARC0

Prima uscita ufficiale per la 
Mechanic System Oderzo in 
terra slovena. Contro l'Aidus-
sina è arrivato uno stop per 
24-20. Dopo nove allenamen-
ti, sostanzialmente di prepa-
razione atletica e di poca pal-
la, le ragazze della Pallama-
no Oderzo si sono trovate ad 
affrontare una trasferta im-
portante. Si è visto in campo 
un gruppo di ragazze molto 
ben disposte fra loro, che si in-
citavano a gran voce e che, 
sulle ali dell’entusiasmo e del-
le capacità di due campiones-
se come Meneghin e Duran.

Anno di grandi successi per 
Elisa Bazzichetto opitergina 
degli arcieri del Torresin di 
Oderzo protagonista ai mon-
diali giovanili di tiro con l’ar-
co svoltisi a Madrid dal 19 al 
25 agosto a cui hanno parte-
cipato 584 atleti provenienti 
da 60 nazioni. Elisa si porta 
a casa la medaglia di bronzo 
nella categoria allieve com-
pound, dopo un match termi-
nato in parità e deciso grazie 
a una spettacolare freccia di 
spareggio che ha visto l’az-
zurrina dominare sulla statu-
nitense Faith Miller.

Dal 2 al 6 settembre dalle 9 
alle 12 scatta lo stage gratui-
to organizzato alla Ghirada 
dal settore giovanile del Be-
netton per bambini e bambi-
ne dell’under 6 fino all’un-
der 14, un’esperienza unica 
con gli istruttori biancover-
di. Lo stage Benetton Rugby 
nasce con l’obiettivo di far 
trascorrere ai partecipanti 
una  settimana  all’insegna  
del divertimento e dell’atti-
vità fisica. Le mattine saran-
no caratterizzate da tanto 
rugby e da momenti di ag-
gregazione.
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Automobilismo, i siciliani Pollara e Siragusano
trionfano al 55° rally del Friuli
Marco Pollara: ”Anche questa vittoria ci consegna punti preziosi in ottica di Campionato. Un
primo posto che risolleva il nostro morale, dopo lo stop amaro per problemi meccanici al
Rally di Roma Capitale. Con Rosario ci siamo trovati molto bene in macchina, ottimo
feeling”.

Sport

Giuseppe
01 settembre 2019 18:34

I più letti

Il nuovo inno, il boato per Miccoli
(perdonato) e i gol di Ricciardo:
Palermo in festa al Barbera

Lampo di Lucera: il nuovo
Palermo sbanca Marsala grazie
al gioiellino del Cep

Sky e Dazn "dimenticano" il
Palermo: nessuna offerta per
trasmettere le partite

Caso Miccoli: "Chiedo scusa ma
indietro non posso tornare", e
Orlando non va allo stadio

A
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

l 55° Rally del Friuli, arriva un altro successo per

il pilota siciliano Marco Pollara, che navigato dal

messinese Rosario Siragusano, centra il gradino più alto del podio,

guadagnando punti importanti nella classifica del Campionato Italiano Rally

Junior.

Nei due giorni di gara, il pilota di Prizzi ha dimostrato di avere da subito un

passo nettamente superiore agli avversari, che nel corso delle prove speciali

non sono riusciti ad intimorirlo. Il pilota della Scuderia CST Sport di Luca

Costantino è riuscito a imporre il suo passo, sin dalle prime prove speciali del

venerdì, proseguendo in vetta alla classifica anche nella giornata di sabato.

Nonostante i 10 secondi di penalità inflittigli a fine giornata del venerdì,

contestati invano in direzione gara, il duo siculo ha continuato a mantenere la

vetta della classifica di gara e la freddezza per affrontare al meglio le restanti

prove speciali del sabato. Mente e piede che gli hanno permesso di aggiudicarsi

l’ennesimo successo di una stagione condotta sempre ai massimi livelli, che

solo i problemi alla vettura sono riusciti a sporcare. Nei due giorni di gara, il

meteo, che inizialmente segnava precipitazioni, è stato clemente ed ha

concesso ai tanti appassionati presenti sulle curve friuliane, in alcuni tratti

anche al confine con la Slovenia, due giorni di sole e caldo umido.

"Sono soddisfatto del risultato di gara - ha commentato Marco Pollara - che ci

premia per la nostra ottima prestazione e costanza di questi giorni. In prova

abbiamo sempre ottenuto tempi da primi delle R2B, riuscendo a risparmiare

anche le nostre performanti gomme Pirelli, indice di un buon passo, ma senza

strafare. La vittoria nella gara friuliana organizzata da Scuderia Friuli ACU è

molto importante per me, perché arriva dopo lo zero immeritato ottenuto al

Rally di Roma Capitale, dopo l’arresto anomalo della nostra Ford Fiesta R2B,

nel momento in cui eravamo al comando. Adesso ci dovremo concentrare

sull’ultimo rally di stagione, che si svolgerà sul territorio di Grosseto. Il Tuscan

per me sarà un rally del tutto nuovo, non ho mai corso su quegli sterrati, ma

sono certo che riusciremo ad esprimerci al meglio. Infine – conclude Marco

Pollara- un ringraziamento va alla mia squadra Motorsport Italia, che è riuscita

a sistemare la mia Ford Fiesta dopo i problemi di Roma Capitale".

"Sono felice di aver gareggiato con Marco in questa trasferta importante sugli

asfalti friuliani – ha dichiarato il navigatore messinese Rosario Siragusano -. Era
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la nostra prima volta insieme, ma già dalle ricognizioni autorizzate abbiamo

dimostrato di avere un ottimo feeling in auto. Ero certo che ci saremmo trovati

bene, e questa gara, con questo importante risultato, ne è stata la conferma.

Nella due giorni friulana, quando Marco ha deciso di attaccare, abbiamo

fermato il cronometro con distacchi importanti. Abbiamo amministrato la gara

e la penalità del venerdì non ha interrotto la nostra corsa per la vittoria".

Il Campionato Italiano Rally Junior organizzato da Aci Team Italia sta per

giungere a conclusione, adesso rimane solo l’ultima tappa, che avrà un

coefficiente di 1,5 e che a fine gara decreterà il vincitore che si aggiudicherà

l’importante premio messo in palio dalla Federazione, un contributo per

disputare il prossimo anno il Campionato del Mondo Rally Junior. Un premio

che nel corso della stagione ha creato grande interesse, ma che sembra essere

sempre più alla portata del pilota siciliano.
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Automobilismo, Rosario Siragusano trionfa in
Friuli al fianco di Marco Pollara
Il navigatore messinese: "Ottimo feeling con Marco in macchina. Abbiamo ottenuto una
bellissima vittoria e sono contento dei punti importanti guadagnati nel Campionato Italiano
Rally Junior”

MessinaToday

Giuseppe
01 settembre 2019 18:48

I più letti

Duplice omicidio ad Ucria,
Paternò scende in piazza per
invocare la legittima difesa per
Russo

Miss Italia vede doppio, arrivano
da Patti alla finale le gemelle
Angela e Marika

“Ciao Aurì, forse eri troppo per
un mondo così crudele”,
strazianti i funerali al Duomo per
la 14enne vittima a Ganzirri

Torna a casa dal mare e nella
borsa si ritrova un serpente

A
Il messinese Rosario
Siragusano al
cinquantacinquesimo
Rally del Friuli

25 agosto 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MessinaToday

l 55° Rally del Friuli, arriva

un altro successo per il

pilota siciliano Marco Pollara, che navigato dal messinese

Rosario Siragusano, centra il gradino più alto del podio,

guadagnando punti importanti nella classifica del

Campionato Italiano Rally Junior.

Nei due giorni di gara, il pilota di Prizzi ha dimostrato di avere da subito un

passo nettamente superiore agli avversari, che nel corso delle prove speciali

non sono riusciti ad intimorirlo. Il pilota della Scuderia CST Sport di Luca

Costantino è riuscito ad imporre il suo passo, sin dalle prime prove speciali del

venerdì, proseguendo in vetta alla classifica anche nella giornata di sabato.

Nonostante i 10 secondi di penalità inflittigli a fine giornata del venerdì,

contestati invano in Direzione Gara, il duo siculo ha continuato a mantenere la

vetta della classifica di gara e la freddezza per affrontare al meglio le restanti

prove speciali del sabato.

Mente e piede che gli hanno permesso di aggiudicarsi l’ennesimo successo di

una stagione condotta sempre ai massimi livelli, che solo i problemi alla vettura

sono riusciti a sporcare. Nei due giorni di gara, il meteo, che inizialmente

segnava precipitazioni, è stato clemente ed ha concesso ai tanti appassionati

presenti sulle curve friuliane, in alcuni tratti anche al confine con la Slovenia,

due giorni di sole e caldo umido.

“Sono soddisfatto del risultato di gara, - ha commentato Marco Pollara- che ci

premia per la nostra ottima prestazione e costanza di questi giorni. In prova

abbiamo sempre ottenuto tempi da primi delle R2B, riuscendo a risparmiare

anche le nostre performanti gomme Pirelli, indice di un buon passo, ma senza

strafare. La vittoria nella gara friuliana organizzata da Scuderia Friuli ACU è

molto importante per me, perché arriva dopo lo zero immeritato ottenuto al

Rally di Roma Capitale, dopo l’arresto anomalo della nostra Ford Fiesta R2B,

nel momento in cui eravamo al comando. Adesso ci dovremo concentrare

sull’ultimo rally di stagione, che si svolgerà sul territorio di Grosseto. Il Tuscan

per me sarà un rally del tutto nuovo, non ho mai corso su quegli sterrati, ma

sono certo che riusciremo ad esprimerci al meglio. Infine – conclude Marco

Pollara- un ringraziamento va alla mia squadra Motorsport Italia, che è riuscita

a sistemare la mia Ford Fiesta dopo i problemi di Roma Capitale.”
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“Sono felice di aver gareggiato con Marco in questa trasferta importante sugli

asfalti friuliani– ha dichiarato il navigatore messinese Rosario Siragusano-. Era

la nostra prima volta insieme, ma già dalle ricognizioni autorizzate abbiamo

dimostrato di avere un ottimo feeling in auto. Ero certo che ci saremmo trovati

bene, e questa gara, con questo importante risultato, ne è stata la conferma.

Nella due giorni friulana, quando Marco ha deciso di attaccare, abbiamo

fermato il cronometro con distacchi importanti. Abbiamo amministrato la gara

e la penalità del venerdì non ha interrotto la nostra corsa per la vittoria.”

Il Campionato Italiano Rally Junior organizzato da Aci Team Italia sta per

giungere a conclusione, adesso rimane solo l’ultima tappa, che avrà un

coefficiente di 1,5 e che a fine gara decreterà il vincitore che si aggiudicherà

l’importante premio messo in palio dalla Federazione, un contributo per

disputare il prossimo anno il Campionato del Mondo Rally Junior. Un premio

che nel corso della stagione ha creato grande interesse, ma che sembra essere

sempre più alla portata del pilota siciliano.
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Motori – Da Zanche vince il Rally delle Alpi
Orientali Historic

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su
una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per
la serie continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando
la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono
effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed
allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche
tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale,
che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di
gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti
cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911
Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano
in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e
dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con
Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria
del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al
podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina
Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento dopo
una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda
Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito
di mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a
pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da
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protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente, senza
gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche
per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il
secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro
Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base
a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911
SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo
davanti al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a
testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di
Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi
per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco
Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a
risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di
marcare un parziale di 27” netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e
Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la
loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva
in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi,
con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver
ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3″6. La lotta per l’attico della classifica è
sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza
piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13″5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3.
Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911
SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat
Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-
Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a
8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche
911 RSR) a 9’17.9;
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Motori – Rossetti vince il 55° Rally del Friuli
Venezia Giulia

Luca Rossetti (Foto Barazzutti)

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone,
affiancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto il 55° Rally
del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido
anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato
un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto
per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo,
acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note
sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il
vertice è parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il
romagnolo davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco
per scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno
sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione
affondando in classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la
quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio
merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato,
che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire
un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale)
e con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del
podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km
ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5),
che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del
tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito
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quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima
giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo
gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con
forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del
Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo
aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo
caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi,
difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi
del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui,
navigato dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per
l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una
foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi
risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti
pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto
il toscano Michelini, fermatosi per incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione,
per lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima
giornata di sfide “di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli
avversari, mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza
portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole
feeling con la gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata
Renault Clio Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia
con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti
ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale
Peugeot Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una
accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto
profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della
stagione ed arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha rafforzata
andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città
Fiera, per aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso
anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine più immediata la prova speciale
spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa ben
5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.
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Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati,
conferma della grande passione friulana per le corse su strada e conferma anche del
fascino delle “piesse” che propone.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five):
1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia
R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda
Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a 7’58.8.
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FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ALPI ORIENTALI, ALESSANDRO BUGELLI – Dopo il 2004 ed il 201

pilota di Sondrio ha inanellato il tris, sempre alla guida di una Porsche.

UDINE, 31 agosto 2019

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 

vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che “tricolore” della

specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua Gruppo 

Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro programma

venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche tricolore, è giunto

“Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della gara si è
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Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati, 

di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato sp

agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Eu

e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi ch

bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel 2°

Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla 

navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento do

corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto ass

su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un “dritto”

insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato

autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente, s

gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto Ri

e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di raggruppamento, sono

frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo

avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche

SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al finland

Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265

chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della decima

ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però ve

l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a risolv

problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ n

che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque d

secondo posto che rafforza la loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0

”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-

Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Pors

911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 

9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”M
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Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnse

(Porsche 911 RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo (Porsch

S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni (For

Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco (Porsche

SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lanc

Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;
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MOTORI

La situazione del Campionato Italiano Rally resta incerta

Rally del Friuli a Rossetti su Citroen, classi�ca corta
nel Cir
domenica 01 settembre 2019

UDINE -
Passano le
gare ma la
situazione
del
Campionato
Italiano Rally
resta incerta.
Quando
mancano
solamente
due

appuntamenti alla fine del tricolore rally, quelli del Rally Due Valli a Verona e quello a coefficiente
maggiorato del Tuscan Rewind sugli splendidi sterrati intorno a Montalcino, è infatti impossibile capire
chi potrà aggiudicarsi il titolo assoluto 2019.

Il 55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia ha emesso verdetti pesanti: la vittoria di Luca Rossetti con la
sua Citroen C3, il secondo posto di Andrea Crugnola sulla Skoda Fabia della Gass Racing ottenuto
sull’ultima prova, il terzo gradino a Giandomenico Basso, altra Fabia, ma soprattutto il sesto posto
causato da una doppia foratura, ottenuto da Simone Campedelli, con Ford Fiesta, hanno disegnato una
classifica tricolore diversa con il romagnolo della Orange1 Racing che dovrà ora tirare fuori il meglio di
sé per recuperare il gap punti lasciato sulle strade friulane.

La gara ha confermato che Rossetti, vincitore a Udine per la terza volta nella sua carriera, e la C3 sono
ora al top della forma, e si presentano in Campionato come principali avversari di Giandomenico Basso.
Il veneto ha comunque ottenuto il piazzamento di rilievo nonostante qualche problema alla vettura. Da
sottolineare che con questo piazzamento Crugnola rafforza la sua leadership nel CIRA, serie tricolore
riservata ai piloti, che difficilmente potrà sfuggirgli.
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Dopo un lungo periodo di sosta, sulle strade friulane si è rivisto anche il bergamasco Alessandro Perico
rimasto a lungo tra i primi cinque della gara e ritiratosi proprio in vista del traguardo finale. Sale quindi
al quarto posto Antonio Rusce con la Skoda Fabia R5. Il reggiano dopo uno start a rilento è riuscito a
cogliere i punti pesanti nella classifica del CIR Asfalto. Settimo assoluto si è piazzato Tommaso Ciuffi,
alla sua prima volta a Udine, con la Peugeot 208 R2 ufficiale. Il fiorentino ottiene il suo ennesimo
successo di una stagione trionfale nel CIR 2Ruote Motrici chiudendo davanti a Davide Nicelli e a Jacopo
Trevisani.

Ottavo assoluto Marco Pollara che dopo una bella lotta con Giuseppe Testa riesce nuovamente a
spuntarla. Il molisano Testa, autore di ottimi tempi, in prova termina decimo assoluto al Rally del Friuli.
Tra i due piloti del tricolore Under 25, si inserisce nono assoluto Michele Griso, che si aggiudica così
l’appuntamento valido per il trofeo Peugeot Competition, tra le vetture R2 del Leone. Nella
competizione valido dell’Italiano R1, la vittoria finale va al toscano Daniele Campanaro con la Ford
Fiesta seguito dal parmense Simone Rivia, che si aggiudica la vittoria nel Suzuki Rally Cup dopo aver
battagliato con le Swift in particolare con quella di Corrado Peloso.

CLASSIFICA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1:33'18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7;3. Basso-
Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5; 4. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8; 5. Zannier-Marcuzzi
(Renault Clio W.) a 7’58.8; 6. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) 8’17.7;7. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208
R2) a 8’42.0;8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8’48.3;9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9’09.0;
10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9’32.2.

CIR ASSOLUTO: Basso 74,50; Rossetti 61,50; Campedelli 56,75; Crugnola 52,25

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciuffi 75; Nicelli 44

CIR JUNIOR: Pollara 60,25; Testa 54,25; Vita 37; Mazzocchi 28

CIRA: Crugnola 60; Rusce 38; Michelini 32; Albertini 27

CIR COSTRUTTORI: Citroen 64.25; Ford 63.5

Approfondimenti

Rallye Sanremo Msc Crociere, Gnv, Europam: ecco i premiati dei trofei messi in palio dagli sponsor
(https://www.primocanale.it/notizie/rallye-sanremo-msc-crociere-gnv-europam-ecco-i-premiati-dei-
trofei-messi-in-palio-dagli-sponsor-206736.html)

Diretta Rallye Sanremo, numeri da capogiro per primocanale motori
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Rally della Lanterna, meteo protagonista: Miele leader, Gino insegue
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insegue-210659.html)
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CIR, il rally del Friuli rilancia la Citroën C3 di Rossetti
di Franco Carmignani
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FORMULA 1
Vittoria Ferrari, per Leclerc
festa a metà: «Dedicata al
mio amico Hubert»

FORMULA 1
GP Belgio: vince la Ferrari
di Leclerc

FORMULA 1
LIVE F1, GP Belgio in
diretta: Leclerc e Vettel in
testa, subito ko Verstappen

MOTORSPORT

PER MARCA

L'EVENTO
100 Anni Citroen, inizia la Grande
Festa. Raduno del Centenario con
4.000 auto storiche e 50mila

visitatori

L'ANNIVERSARIO
“100 Citroën per 100 anni”: al Parco
Valentino celebrato il centenario de
Double Chevron

Per Luca Rossetti il Rally del Friuli Venezia Giulia era la classica gara da dentro o
fuori. Il quarantatreenne pilota pordenonese, tre volte campione d’Europa, più i

titoli italiano 2008, turco 2012 e due IRCup nel 2017/18, ha però potuto giocare un
doppio jolly: giocarsela sulle strade di casa, dove aveva già vinto nel 2008 e 2011,

e una Citroën C3 in piena forma. Con questo pacchetto “Rox” navigato da Eleonora
Mori ha centrato una vittoria che lo rilancia in campionato dopo lo sfortunato ritiro

al Rally di Roma Capitale. Nella prima tappa di venerdì Rossetti aveva tenuto a
bada Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuova versione della

Ford Fiesta R5 che aveva chiuso la giornata avanti di soli cinque decimi di scarto.

Nella seconda e più impegnativa frazione Rossetti è passato decisamente
all’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli e nelle prime due prove speciali è
riuscito ad allungare sul rivale che a una prova dal termine, causa una doppia

foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti è scivolato fuori dalla
top �ve.

A favore di Rossetti primo con ampio merito in Piazza Libertà ad Udine, ha giocato
anche il rush �nale di Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto (Škoda Fabia
R5), che siglando il miglior tempo sugli oltre 20 km di Mersina ha beffato per poco

(otto decimi) leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Lorenzo
Granai sulla Škoda Fabia R5, �nito quindi terzo, perdendo due punti in più rispetto a

Rossetti.

Mancano ora solo due gare alla �ne del Campionato, il Rally Due Valli a Verona su
fondi in asfalto in programma dal 10 al 12 ottobre, che potrebbe rappresentare un
altro jolly per Rossetti, vincitore delle ultime due edizioni della corsa scaligera, e

dal 22 al 24 novembre il Tuscan Rewind sugli splendidi sterrati intorno a
Montalcino, inserito per la prima volta nel calendario del CIR, decisivo anche per il

coe�ciente 1,5 per quale saranno moltiplicati i punteggi ottenuti. Insomma, a oggi,
ogni pronostico è davvero azzardato.

CLASSIFICA 55.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Rossetti-Mori (Citroën C3 R5) in 1:33'18.4; 2. Crugnola-Ometto (Škoda Fabia R5)
a 13.7;3. Basso-Granai (Škoda Fabia R5) a 14.5; 4. Rusce-Farnocchia (Škoda Fabia
R5) a 4’56.8; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 7’58.8; 6. Campedelli-Canton

(Ford Fiesta R5) 8’17.7;7. Ciu�-Gonella (Peugeot 208 R2) a 8’42.0;8. Pollara-
Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8’48.3;9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9’09.0;

10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9’32.2.

IL CAMPIONATO DOPO IL FRIULI

CIR ASSOLUTO: Basso 74,50 punti; Rossetti 61,50; Campedelli 56,75; Crugnola
52,25

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciu� 75 punti; Nicelli 44

CIR JUNIOR: Pollara 60,25 punti; Testa 54,25; Vita 37; Mazzocchi 28

CIRA: Crugnola 60 punti; Michelini 42; Rusce 38

CIR COSTRUTTORI: Citroën 64.25 punti; Ford 63.5 
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Luca Rossetti e Eleonora Mori si aggiudicano il 55° Rally del FVG,
Da Zanche si impone nelle storiche mentre Filippo Bravi fa suo il
CRZ
Scritto da: Dario Furlan  2019-09-01  in Attualità, HOT, Motori, SLIDER, Sport, Udine e provincia
Commenti disabilitati
su Luca Rossetti e Eleonora Mori si aggiudicano il 55° Rally del FVG, Da Zanche si impone nelle storiche mentre Filippo
Bravi fa suo il CRZ

Di seguito le immagini dei protagonisti – ma   non solo – di questa edizione del Rally del Friuli Venezia
Giulia che ha portato sulle strade delle Valli del Torre e del Natisone, oltre che al Città Fiera (centro
nevralgico della manifestazione), un folto pubblico a seguire l’evento motoristico più importante della
regione.

55°  Rally del FRIULI VENEZIA GIULIA:
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Rossetti – Mori, vincitori del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia

Crugnola – Ometto, secondi assoluti
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dine, 31 Agosto 2019. Fine dell’anatema. Luca Rossetti e Eleonora Mori
vincono il 55° Rally Friuli Venezia Giulia. È la vittoria che tutti, o
quasi, si aspettavano dall’inizio della stagione, da quando cioè il neo

Pilota della C3R5 di Citroen Italia era sceso in campo, un po’ a sorpresa e
comunque con gli stessi, immutabili obiettivi della Storia della Filiale.

Pilota e Squadra niente affatto avvezzi ai mezzi termini e alle scon�tte, la
situazione bruciava come l’attesa.Ci sono volute sette Gare, è vero, troppe se
si considera che la Stagione era iniziata con il vento in poppa e con i migliori
auspici. Rossetti e la C3 R5 era stato amore a prima vista, intesa, anzi
complicità perfetta.

CIR 2019. Friuli Venezia Giulia. Ed è Rossetti,
Citroen C3R5

CIR

1 settembre 2019 - Eccoli, sono arrivati! Luca Rossetti e Eleonora Mori vincono la 55ma Edizione del
Friuli Venezia Giulia, riaprono il Campionato e rilanciano. Il Crugnola che ti aspetti è secondo, e il
Campedelli che… ti aspetti lascia passare anche Basso il Saggio
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CIR 2019. Friuli Venezia Giulia.

Campedelli (Ford) sul “corto” della prima

giornata

Italia, dal 2013 aumentano solo le medie

cilindrate

CIR 2019. Rally di Roma Capitale. Basso,

Campedelli e Crugnola i Re di Roma

Era stato un piccolo, innocente abbaglio,
capita quando ci si innamora della più
bella, e c’è voluta un po’ (e un po’ di più) di
pazienza per dare modo al “percorso di
af�atamento” di concludere la sua lunga
istruttoria.

D’ora in avanti, al di là del Campionato e
dei punti che sottintende, si può star certi
che sarà tutta un’altra storia, perché
quando un Campione come Rossetti �nalmente si spoglia della cappa di
pressione e incertezza che anima il contrasto tra le grandi ambizioni e le
frustrazioni dei troppi rinvii, poi non lo ferma più nessuno.

Con la vittoria di Citroen Italia si tira un sospiro di sollievo anche sotto le
tende di FPF, il “braccio” tecnico armato dell’emanazione italiana sportiva del
Marchio, con un risultato che pone virtualmente �ne al programma di
adattamento della C3 R5 al Pilota e alle strade italiane, e inizia la stagione del
raccolto.

 

Beh, dopo il poco della giornata inaugurale del Rally (qualcuno ancora tuona
che le Storiche sono vecchie e non dovrebbero partire prima delle Moderne),
la giornata chiave del Rally era cominciata bene, e più precisamente con la
visita e la conoscenza del mito Lucia al bar che porta il suo nome, e che è uno
dei più importanti punti cospicui del Friuli, non solo del Rally e su un orizzonte
che, ora lo sappiamo, spazia approssimativamente da Bordighera al Mar Nero.

1 Trucco Importante
Che La Maggior
Parte Degli Utenti…
MACKEEPER.COM

100% resistente per
bambini che non si
fermano davanti …
TUTA BAMBINO
GYM'Y DOMYOS
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Ora è facile dirlo: la Gara di Rossetti e Mori è stata perfetta, e da subito
accompagnata dal grande abbraccio di �ducia espressa dal Pilota nel momento
cruciale in cui sembrava che Campedelli avesse tutte le intenzioni di prendere
il largo. “State tranquilli, è tutto sotto controllo!”.

Si sa, tuttavia, che anche la più forte consapevolezza nei propri mezzi ha
bisogno della realizzazione degli … interi. E qui entra in gioco l’allineamento
degli astri. La Gara di Casa, la Macchina perfetta, Navigatrice impeccabile e
Pilota in gran forma. Persino la presenza di moglie e bambina, e della mamma
dotata di leggendaria crostata di confettura di pesche e pastafrolla mista farina
bianca e mandorle. Scusate, mi sto distraendo (ma vorrei vedere voi!).

Tutto facile? No, sulla carta non poteva essere un Friuli in discesa, a meno che
qualcuno non pensasse a farlo… in salita. In particolare Campedelli. Io non lo
capisco. Probabilmente bisognerebbe dare una tazza di Pentotal a Tania
Canton e farsi raccontare il suo Pilota, perché a lui non farebbe effetto, non ci
capisce niente neanche lui.

 

Campedelli era partito bene, benissimo, aveva vinto le due prime Speciali e
“patteggiato” alla vigilia della “piazzalata”, per poi vincerla e costringere
Rossetti a inseguire di mezzo secondo, poca roba ma buona. Domenica non
c’era motivo di rammaricarsi, neanche un po’. Il ritorno e la “birra” di Rossetti
erano nell’aria torrida del Friuli e questo poteva essere letto come un punto
fermo. E allora Campedelli era sceso al secondo posto.

Del resto, dopo aver visto in azione Rossetti sulle prime due Speciali del
mattino, Trivio (bella Enoteca)-San Leonardo 1 e Drenchia 1, non sarebbe stato
né un errore né un’umiliazione inchinarsi al risveglio del Pilota Citroen e
accontentarsi. Che poi accontentarsi del secondo posto in un Campionato che
ti vede protagonista altro non è che un mattone importante dell’edi�cio.

Invece no, Campedelli non ci sta, neanche quando è più chiaro che l’asso di
cuori è nella mano di Rossetti. Così va all’attacco e vince la seconda Trivia, e
decide di risolvere il problema del disavanzo nella successiva Drenchia 2,
penultima del Rally.

Sono ancora in giro tra le Speciali, quando mi arriva il cablo del Mago di
Partinico, che per via dei super poteri è sempre in diretta, anche quando
dorme. “Campedelli fora. 2 Gomme. Solo lui sa fare queste cose. Taglia, Taglia…
e fori! Rossetti vince.”
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E infatti Rossetti ringrazia, e magari ci resta anche un pelo male perché così
qualcuno verrà a dirgli che ha avuto il suo Rally in regalo, leva de�nitivamente
il piede (giusto quello che doveva fare Campedelli nel frattempo scivolato dalla
seconda alla 12ma piazza) e amministra saggiamente il patrimonio
invulnerabile agli attacchi di Crugnola e Basso, nell’ordine sul podio accanto al
centrale Rossetti.

 

Ineccepibile, quadrato come… un cerchio. Basso aveva avuto qualche noia il
primo giorno, ma aveva capito che anche trovando la soluzione migliore al suo
assetto non avrebbe potuto riprendersi tutto quello che aveva perso. Il suo
obiettivo, chiarissimo, era mantenere la posizione. Terzo e la leadership in
Campionato conservata.

Crugnola, anche lui, una partenza non buona, anzi brutta. Fatti non nuovi o
sorprendenti. Crugnola non se la gioca con la fortuna, ma se dovesse giocarsi
un campionato in prova unica è capace di vincerlo. La prova unica di Crugnola
è la seconda giornata di gara, se andate a vedere bene scoprite che è stato il
più veloce del Sabato, ma non è detto che possa essere suf�ciente per vincere
l’Italiano assoluto. Il Campionato Asfalto, invece, sì, non dovrebbe essere più in
discussione.

Rusce Antonio, quarto assoluto. L’avreste detto? Io no, visto grintoso ma anche
un po’ “sporco”. Evidentemente ef�cace, e in clima di svendite, Campedelli,
Albertini, Perico (lui sì che guida bene), redditizio.

Come e di più, del resto, Marco Zannier, quinto assoluto con una Clio Williams
Prealpi, Tommaso Ciuf�, leader dilagante della 2 Ruote Motrici con la
“Peugeottina”, Marco Pollara e Giuseppe Testa, due ex vivaio Peugeot che oggi
si giocano il Titolo Junior.

La situazione di Campionato vede stringere la forbice �no al punto che è quasi
come se si ripartisse da zero (beh, Campedelli un handicap se lo meriterebbe).
Basso è ancora in testa, e anche togliendogli subito quei sette punti e mezzo
del Sardegna 1 conserva qualche punto forte di vantaggio, diciamo 5. La
resurrezione di Rossetti riapre le porte e un �nale incandescente. L’uf�ciale
Citroen salta al secondo posto, mentre Campedelli sembra essere nel mirino
anche di Crugnola, mancano due prove alla �ne della stagione, e l’ultima, che
si corre nel paradiso in… terra di Toscana, vale un coef�ciente 1,5.

Tutto da rifare? No, molto fatto assai meglio. Il che vuol dire promessa di
spettacolo. Ecco come un Rally iniziato troppo lentamente, premia con un
risultato eccellente l’organizzatore Giorgio Croce.
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Dal Web

COMMENTI

 

55° Friuli Venezia Giulia. Classi�ca Finale Assoluta:

1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1:33'18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia
R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5; 4. Rusce-Farnocchia (Skoda
Fabia R5) a 4'56.8; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 7'58.8; 6.
Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 8'17.7; 7. Ciuf�-Gonella (Peugeot 208 R2)
a 8'42.0; 8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8'48.3; 9. Griso-De Guio
(Peugeot 208 R2) a 9'09.0; 10. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9'32.2; 11.
Nicelli-Mattioda (Peugeot 208 R2) a 11'17.8; 12. Martinis-Mirabella (Renault Clio
R3) a 11'20.4; 13. Vita-Bosi (Ford Fiesta R2) a 11'57.4; 14. Mazzocchi-Gallotti (Ford
Fiesta R2) a 12'00.6; 15. Andol�-Savoia (Ford Fiesta R2) a 12'04.8; 16. Nerobutto-
Ferrara (Peugeot 208 R2) a 12'25.8; 17. Trevisani-Faustini (Peugeot 208 R2) a
12'37.9; 18. Ianesi-Pontoni (Renault Clio) a 12'38.1; 19. Profeta-Raccuia (Skoda
Fabia R5) a 13'20.9; 20. Cogni-Zanni (Peugeot 208 R2) a 13'27.2.

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO
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Redazione Udine
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

UDINE - Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia

con De Luis, su una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali

Historic, valido sia per la serie continentale che 'tricolore' della specialità.

Aveva avviato la gara, venerdì, con una doppietta, portandosi in testa alla gara

lanciando la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe di�coltà al comando

già dopo i due crono effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi

tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla

concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che

anche tricolore, è giunto «Lucky», in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia

Delta Integrale, che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la

migliore soluzione di gomme da adottare.
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Il 24° Alpi Orientali Historic a Lucio Da Zanche su Porsche
911Sc
Dopo il 2004 ed il 2011, il pilota di Sondrio ha inanellato il tris
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Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti

cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche

911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari.

Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big

dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco

Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR,

raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento.

Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme

alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e

sul podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia

Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con

Gerda Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il

successo sfuggito di mano a «Zippo», autore di un 'dritto' insieme a Denis

Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era

stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del 'terzo', �no a

incappare nell’incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La

prova «Mersino» si rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto

Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di

raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche

911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a

queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche

911 SC. 'MGM' alla �ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner

nel terzo davanti al �nlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un

testa a testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al

volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova 'Mersino' era

davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede
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l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo

Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca

e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia

scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano

comunque di un secondo posto che rafforza la loro leadership di 1°

raggruppamento per l’Europeo.

La gara moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che

partiva in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-

Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e

determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3»6. La lotta

per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata dal loro classico

«botta e risposta», mentre la terza piazza è stata per la Skoda Fabia di

Bottarelli-Pasini a 13»5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis

(Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. «Lucky«-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0;

3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally

037) a 1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2'01.0; 6. Myrsell-Junttila

(Porsche 911 SC) a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6; 8.

Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS)

a 6'45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. «Mgm«-

Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a

8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9'17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4;

2. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002

TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in

1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea

(Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2.

«MGM»-Torlasco (Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche

911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in

1:30'35.0; 2. «Lucky«-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto

(Lancia Rally 037) a 1'53.8;

Che tempo farà lunedì 23 settembre? Ve lo di
l'Osmer Fvg

Famiglia: 90% dei contributi per gli asili nido
andranno a nuclei italiani

Torna «CamminAndos insieme» nel ricordo di
Gobbato e Nadia Orlando
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Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, af�ancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 uf�ciale ha

vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa

Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque �rmato un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in

campionato dopo un avvio sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e adrena-

linico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momen-

ti, la lotta per il vertice è parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di soli cinque decimi

di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le pri-

me due “chrono” lo hanno sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in classi�ca ad

una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi

bene per il rush �nale di Campionato, che adesso propone una classi�ca comunque corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo

di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi �nito sesto nella generale) e con Rossetti avviato al successo, l’attenzione

si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta

il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi)

l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, �nito quindi terzo. Una bella progres-
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sione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo

gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con forza, concludendo comunque bene ed ovvia-

mente rimane ancora al comando del Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso

terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classi�ca anche in questo caso per una foratura durante la settima prova, con circa quat-

tro minuti persi, dif�coltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ere-

ditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti

persi nelle prime battute di gara, una situazione dif�cile poi risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare

punti pesanti per la classi�ca “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per incidente

durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergama-

sco aveva disputato una prima giornata di s�de “di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre

nella seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il

notevole feeling con la gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio Williams. Ha �nito con un sensazionale

quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al suo �anco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’uf�ciale Peugeot Tommaso Ciuf�, con la 208 R2. Il �orentino

ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto pro�lo, Davide Nicelli,

con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed arrivato in Friuli con in mano la lea-

dership, il palermitano l’ha rafforzata andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera, per aver visto la loro gara crescere assai di

interesse rispetto allo scorso anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine più immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso

la prima giornata di s�de, seguita sul posto da circa ben 5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della grande passione friulana per le corse

su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che propone.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top �ve): 1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Cru-

gnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zan-

nier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a 7’58.8.

Classi�che Campionato Italiano Rally: http://bit.ly/RFVG19_CIR

Classi�che Coppa Rally di Zona: http://bit.ly/RFVG19_CRZ

Classi�che Rally Alpi Orientali Historic: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: ROSSETTI-MORI (foto M. Barazzutti)
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Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi

Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe dif�-

coltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanar-

si progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che anche tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia

Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche

con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel pa-

norama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Por-

sche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio assoluto

si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggrup-

pamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che racco-

glie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilome-

tri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, �no ad incappare nell’in-
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cidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto

Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro

Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da

Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla �ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al �n-

landese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e

Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi.

L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che rie-

sce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non la-

scia scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la loro lea-

dership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’e-

quipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-

Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza

piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia

Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zau-

ner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro

(Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5;

11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911

RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-

Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pa-

gella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco (Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikka-

nen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Fi-

nati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;

Classi�che ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE (foto Claudio Pocar)
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Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da Eleonora
Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova
del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.
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Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un esaltante tris
che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per aver dovuto adattarsi alla
vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone
Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi
momenti, la lotta per il vertice è parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il
romagnolo davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per scrollarsi di
dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente messo in fuga, con il
romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in classifica ad una prova dal termine, causa
una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito in Piazza
Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato, che adesso propone una
classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo di stagione decisamente
pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con Rossetti
avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo tuffo, con la
lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in
coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto
decimi) l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia
R5, finito quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima
giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una
situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con forza,
concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del Campionato, mentre la
sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso terzi la prima giornata oggi
sono arretrati in classifica anche in questo caso per una foratura durante la settima prova, con circa
quattro minuti persi, difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa
poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato
dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di Alessandro
Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti persi nelle prime
battute di gara, una situazione difficile poi risollevata da una notevole progressione che lo ha portato
ad incamerare punti pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta
d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per lui. Al
rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di sfide “di attesa”,
soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella seconda era riuscito a
capitalizzare bene l’esperienza portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando
anche il notevole feeling con la gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio
Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al
suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale Peugeot
Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre, dalla quale
è emerso con ampio merito un altro giovane di alto profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed
arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha rafforzata andando a vincere davanti
al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera, per aver
visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo insieme. Ne è stata
l’immagine più immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide,
seguita sul posto da circa ben 5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e
differite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della
grande passione friulana per le corse su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che
propone.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-
Mori (Citroen C3 R5) in 1h'33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai
(Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi
(Renault Clio Williams) a 7’58.8.
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Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche
911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che
“tricolore” della specialità.
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Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua Gruppo
B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro
programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla
concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche tricolore, è giunto
“Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della gara
si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati,
quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha
lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico
internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi
che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato
nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati
insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4°
Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto
assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di
un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure
Zivian era stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare
nell’incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela
indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il
secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911 SC,
spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco
Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e
secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265
chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della
decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto
cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo
Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette
all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi
e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la loro leadership
di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda soltanto
oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono
riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta
per l’attico della classifica è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la
terza piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911
SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911
RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a
2'01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6;
8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6'45.9; 10.
Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. ''Mgm''-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0;
12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9'17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D'Angelo
(Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-
Frassoni (Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco
(Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-
Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1'53.8;

Classifiche ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

http://www.rallyalpiorientali.it/

NELLA FOTO: DA ZANCHE

http://bit.ly/ALPI19
http://www.rallyalpiorientali.it/
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Mancava solo la sua vittoria tra i big del campionato e puntualmente è arrivata tra le strade

amiche del Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di Luca Rossetti che, navigato da Eleonora

Mori, vince l’edizione 2019 della gara friuliana. Una gara tiratissima e combattuta, decisasi

sulla penultima speciale del secondo giorno di gara. Il podio è completato da Andrea Crugnola

e Giandomenico Basso. Prima vittoria per Citroen Italia con la C3 nel campionato italiano rally.

SS9 Trivio – San Leonardo 2 – 14.15 km
Simone Campedelli va all’assalto della gara e stacca un tempo super ma rosicchia solo un

secondo abbondante a Luca Rossetti. Ora i due piloti sono distanziati di 4,2 secondi con il

pilota Ford Orange 1 Racing che dichiara di aver spinto forte mentre il pilota Citroen teme di

essere stato un po’ troppo guardingo.

Non entra in prova speciale Stefano Albertini che, dopo i problemi patiti il mattino, sceglie di

ritirarsi.

Seguono a distanza la battaglia sia Giandomenico Basso che Andrea Crugnola che non sono

mai riusciti a trovare il passo dei primi due e si limitano a controllare pensando ai punti utili alla

lotta per il campionato.

Così Crugnola allo stop:

Questo cibo
ammala
l’intestino
Questi 3 cibi causano
diarrea e diverse patologie
intestinaliBodyFokus

Bene, non abbiamo il passo di Luca e Simone, non c’è altro da aggiungere
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SS10 Drenchia 2 – 14.82 km
Vero colpo di scena per la gara e duello che si risolve: Simone Campedelli è vittima di una

doppia foratura (tutte le info a questo link (https://www.rallyssimo.it/2019/08/31/�ash-news-

rally-friuli-2019-campedelli-fora-sulla-drenchia/)) e lascia strada libera a Rossetti che ora deve

solo limitarsi ad amministrare l’ampissimo vantaggio su Giandomenico Basso (+40.8) ed

Andrea Crugnola (+43.5). Campedelli sprofonda ad oltre 8 minuti dopo aver cercato di

rimediare al problema dentro la prova speciale. Nell’ultima prova si potrebbe aprire una bella

battaglia tra Basso e Crugnola per la seconda piazza.

Viene segnalata pioggia battente al parco assistenza che si trova comunque abbastanza

distante da dove si svolgono le prove speciali. Da segnalare l’incredibile gara del pilota di casa

Marco Zannier, sicuramente forte di una grande conoscenza delle strade ma che al momento

piazza la sua Renault Clio Williams in sesta posizione assoluta.

Tra le due ruote motrici continua l’assolo di Tommaso Ciu�, mentre Marco Pollara tiene

Giuseppe Testa a debita distanza nella classi�ca riservata agli Junior.

SS11 Mersino 2 – 21.72 km

https://www.rallyssimo.it/2019/08/31/flash-news-rally-friuli-2019-campedelli-fora-sulla-drenchia/
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La speciale che doveva essere decisiva diviene poco più di una passerella per Rossetti – Mori

che devono solo tenersi lontano dai guai e completare gli ultimi 20 abbondanti chilometri che li

separano dalla vittoria.

L’ultima vittoria di Rox nel CIR era arrivata al Rally Due Valli 2019.

Grande rammarico per Simone Campedelli che sembrava potersi giocare le sue chance di

vittoria e che invece perde punti preziosissimi in classi�ca generale

(https://www.rallyssimo.it/classi�ca-piloti-cir-2018/). Simone chiude sesto in classi�ca

assoluta.

Strepitoso Andrea Crugnola che attacca e scavalca in classi�ca Giandomenico Basso. Dunque

il pilota varesino acciuffa una importantissima seconda piazza in ottica campionato.

Non entra in prova Alessandro Perico che si ritira quando occupava la quarta posizione

assoluta. Era sulla linea di partenza della prova quando si è rotta una pinza dei freni posteriore.

Era troppo tardi per separare l’impianto e si è dovuto ritirare

Quinta vittoria in cinque gare per Tommaso Ciu� che ipoteca la vittoria del campionato

dedicato alle R2. Marco Pollara si aggiudica anche questo round tra gli Junior!

Classi�ca Finale Rally Friuli Venezia Giulia 2019
Campionato Italiano Rally (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)

Luca Rossetti (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Luca-Rossetti/)

Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)
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CIR, FRIULI: RUSCE QUARTO ASSOLUTO, BEFFA
FINALE PER CAMPEDELLI

COMUNICATO STAMPA

Due giornate di gara avvincenti hanno
caratterizzato le vicende della sesta prova
tricolore, con il driver friulano che si è
rilanciato in concreto nella classifica di
campionato. Grande forza anche di
Campedelli, poi affondato in classifica per

una foratura ad una prova dalla fine, con secondo poi Crugnola, grazie ad un colpo di reni
finale su Basso, terzo, il quale rimane al comando della serie.

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della
Coppa Rally di Zona. Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha
dunque firmato un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio
sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo,
acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note
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sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di
soli cinque decimi di scarto. 

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in classifica
ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada
circa otto minuti. 

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito
in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato, che adesso
propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo di
stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con
Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio.
All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il
varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior
tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso,
in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito quindi terzo. Una bella progressione,
quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato bene in
sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli
elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con
forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del
Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver
chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo caso per una
foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi, difficoltà in seguito
accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato
dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di
Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti
persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi risollevata da una notevole
progressione che lo ha portato ad incamerare punti pesanti per la classifica “asfalto”, per
la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per incidente
durante la settima prova.
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Campedelli: "Non molliamo di un millimetro..."

Torna in alto

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per
lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di sfide
“di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella
seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza portando ad un risultato di vertice la
sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la gara che nel passato gli ha
dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault
Clio Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika
Marcuzzi al suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori. Tra le
vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale Peugeot
Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre,
dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto profilo, Davide Nicelli, con
vettura analoga. Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime
prove della stagione ed arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha
rafforzata andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera,
per aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo
insieme. Ne è stata l’immagine più immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso
la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa ben 5000 persone e ben diffusa dai
canali RAI e social con dirette e differite. Tutto il percorso, comunque, è stato preso
d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della grande passione friulana per le corse
su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che propone.

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY FRIULI
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IL FRIULI RILANCIA ROSSETTI

Posted by FrancoCar on Ago - 31 - 2019

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da Eleonora Mori sulla
Citroen C3 R5 ufficiale (nella foto Barazzutti) ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova
del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un esaltante tris che lo
rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova.
E’ stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, con Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla
nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è parsa un affare tra loro due,
arrivati a chiudere la prima tappa con Campedelli avanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane Rossetti ha cercato subito l’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono”
lo hanno sensibilmente messo in fuga. Sul finire poi, il pilota della Ford ha perso l’occasione affondando in
classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto
minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito in Piazza Libertà ad
Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato, che adesso propone una classifica comunque corta,
per il podio, lasciando presagire un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con Rossetti avviato al
successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva
prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5),
che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del tricolore Giandomenico
Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito quindi terzo, mentre la sfortuna ha perseguitato 
Albertini-Fappani che dopo aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo
caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi, difficoltà in seguito accentuate
pure da problemi al cambio, la causa poi del ritiro.
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Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5, navigato dall’esperto Sauro Farnocchia,
posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita,
per lui, con una foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi risollevata da
una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale
ha subìto una nuova battuta d’arresto  Michelini, fermatosi per incidente durante la settima prova.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio Williams. Ha
finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi
grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale Peugeot Tommaso Ciuffi,
con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito
un altro giovane di alto profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto ancora Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed arrivato in Friuli
con in mano la leadership, l’ha rafforzata andando a vincere davanti a Giuseppe Testa.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia
R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a
7’58.8.
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Luca Rossetti vince il Rally del Friuli
Venezia Giulia
Di  Aldo Franzosi  - 31 Agosto 2019

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone,
affiancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il
55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano
Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato
un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per
aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo,
acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton
alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per
il vertice è parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il
romagnolo davanti di soli cinque decimi di scarto.

Foto Barazzutti
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Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito
l’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno
sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso
l’occasione affondando in classifica ad una prova dal termine, causa una
doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio
merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato,
che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire
un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e
con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del
podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre
20 km ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda
Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi)
l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla
Skoda Fabia R5, finito quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola,
rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il
percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di
tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con
forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del
Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo
aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo6

539
SHARES a d 1

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1585988991703157&display=popup&name=Luca+Rossetti+vince+il+Rally+del+Friuli+Venezia+Giulia&link=https://www.rally.it/2019/08/luca-rossetti-vince-il-rally-del-friuli-venezia-giulia&picture=https://www.rally.it/wp-content/uploads/2019/08/LUCA-ROSSETTI.jpg


1/9/2019 Luca Rossetti vince il Rally del Friuli Venezia Giulia | Rally.it

https://www.rally.it/2019/08/luca-rossetti-vince-il-rally-del-friuli-venezia-giulia 3/4

caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi, difficoltà
in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui,
navigato dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per
l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con
una foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi
risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti
pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il
toscano Michelini, fermatosi per incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione,
per lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata
di sfide “di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari,
mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza portando ad un
risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la gara
che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata
Renault Clio Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia
con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti
ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale
Peugeot Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una
accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto
profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della
stagione ed arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha rafforzata
andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.
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Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di
Città Fiera, per aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso
anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine più immediata la prova speciale
spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa ben
5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati,
conferma della grande passione friulana per le corse su strada e conferma anche del
fascino delle “piesse” che propone.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five):
1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5)
a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia
R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a 7’58.8.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un
esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per
aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e
adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla
nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo
davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in
classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato
per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio
merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato,
che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire
un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e
con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del
podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce
l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che
siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del
tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito quindi
terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata
da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio
una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con
forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del
Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo
aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo
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Il driver di Bormio sulla Gruppo B di 4° Raggruppamento fa il bis nel CIR Auto
Storiche con una gara dominata dallo start al traguardo. Secondi "Lucky”-

Pons (Lancia Delta Integrale) sempre più leader assoluti dell'Italiano e
dell'Europeo. Terzo posto da incorniciare per Bertinotti-Rondi che

comandano il "secondo” in Campionato. Nel "terzo” esulta l'austriaco Wagner
(911) con "Zippo” (Audi Quattro) out nel �nale. Nel "primo” Dell'Acqua (991 S)

si prende la s�da italiana, Parisi (911 S) quella europea

Udine, sabato 31 agosto 2019 – Bis servito nel Campionato Italiano Rally Auto
Storiche per Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC che si
aggiudicano il secondo successo tricolore nel 24° Rally Alpi Orientali Historic,
gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU valida anche per il FIA European
Historic Sporting Rally Championship. Il valtellinese ha centrato la seconda
vittoria consecutiva nella massima serie nazionale sfruttando al massimo i
cavalli della sua potente Gruppo B del team Pentacar. Una corsa sempre in
testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati
e�ettuati. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°
Raggruppamento ha vinto 6 tratti cronometrati su 8 e�ettuati e non ha
lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel panorama
rallistico internazionale tra i big dell'Europeo e dell'Italiano. Tra questi
proprio il leader delle due competizioni “Lucky”. Il vicentino sulla Lancia Delta

DA ZANCHE



Integrale è sempre più numero uno, anche grazie a questo secondo posto
friulano portato a casa con l'esperienza di chi guarda scappare l'avversario e
inizia a ragionare in chiave Campionato. Dopo l'ultima prova “Mersino”
Battistolli a�ancato da Fabrizia Pons sulla straordinaria Gruppo A è paga 15''
da Da Zanche anche a causa di una penalità di 10'' per ritardo ad un controllo
orario. Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco
Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell'impeccabile Porsche 911 RSR,
raddoppia la vittoria del Lana e ra�orza il primato nel “secondo”.

Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme
alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e
sul podio di raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally
037 di “quarto”.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all'austriaco Karl Wagner con
Gerda Zauner quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il
successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un dritto insieme a Denis
Piceno sulla Audi Quattro a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era
stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, �no
ad incappare nell'incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello.
La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto
Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di
raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche
911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a
queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche
911 SC. “MGM” alla �ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner
nel terzo davanti al �nlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Guardando alla virtuale classi�ca assoluta dell'Alpi Orientali si evidenziano
altre prime �rme del Campionato Italiano. Ad Udine c'è soddisfazione
appunto per Dino Vicario e Marina Frasson, secondi nel 2° Raggruppamento
alle spalle di Bertinotti e al settimo posto generale sulla Ford Escort RS. Un
risultato strappato nella fase calda a Maurizio Pagella, patron di Pentacar,
che non riesce ad imitare il successo del suo portacolori Da Zanche, ma si
piazza comunque a podio nel “secondo” e nono assoluto sulla Porsche 911
RS con alle note Roberto Brea.

Ottimo piazzamento per Matteo Luise e Melissa Ferro che intascano il
successo di classe ma soprattutto si tolgono la soddisfazione di chiudere in
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ottava posizione assoluta e dietro alle supercar del 4° Raggruppamento al
volante della loro Fiat Ritmo 130 Abarth.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un
testa a testa lungo 265 chilometri quello tra Dell'Acqua e Parisi, entrambi al
volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino”
era davanti Parisi per appena 4 decimi. L'ultimo tratto cronometrato però
vede l'exploit di Marco Dell'Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo
Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca
e permette all'equipaggio di marcare un parziale di 27'' che non lascia
scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D'Angelo si accontentano
comunque di un secondo posto che ra�orza la loro leadership di 1°
raggruppamento per l'Europeo.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0;
3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally
037) a 1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2'01.0; 6. Myrsell-Junttila
(Porsche 911 SC) a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6; 8.
Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS)
a 6'45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. ''Mgm''-
Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a
8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9'17.9;
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Due giornate di gara avvincenti hanno caratterizzato le vicende della sesta
prova tricolore, con il driver friulano che si è rilanciato in concreto nella

classi�ca di campionato.

Grande forza anche di Campedelli, poi a�ondato in classi�ca per una
foratura ad una prova dalla �ne,

con secondo poi Crugnola, grazie ad un colpo di reni �nale su Basso, terzo, il
quale rimane al comando della serie.

Udine, 31 agosto 2019

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone,
a�ancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 u�ciale ha vinto oggi il 55°
Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally,
valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque
�rmato un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un
avvio so�erto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un
duello continuo, acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli,
con Tania Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai
primi momenti, la lotta per il vertice è parsa un a�are tra loro due, arrivati a
chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di soli cinque decimi di
scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito
l’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo
hanno sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso
l’occasione a�ondando in classi�ca ad una prova dal termine, causa una
doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con
ampio merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush �nale
di Campionato, che adesso propone una classi�ca comunque corta, per il
podio, lasciando presagire un epilogo di stagione decisamente pieno di
scintille.



Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi �nito sesto nella
generale) e con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al
duello per il resto del podio. All’ultimo tu�o, con la lunga conclusiva prova di
Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in
coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha be�ato
per poco (otto decimi) l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in
coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, �nito quindi terzo. Una bella
progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un
errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire al
meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una so�erta prima tappa, il trevigiano si è rimesso
sotto con forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora
al comando del Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani
Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono
arretrati in classi�ca anche in questo caso per una foratura durante la
settima prova, con circa quattro minuti persi, di�coltà in seguito accentuate
pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui,
navigato dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini”
per l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui,
con una foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una
situazione di�cile poi risollevata da una notevole progressione che lo ha
portato ad incamerare punti pesanti per la classi�ca “asfalto”, per la quale ha
subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per
incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare
prestazione, per lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva
disputato una prima giornata di s�de “di attesa”, soprattutto per assuefarsi al
ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella seconda era riuscito a
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CIR: VITTORIA IN FRIULI PER ROSSETTI-MORI

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, che rientrava questʼanno nella
serie maggiore, si è chiuso con la vittoria di Luca Rossetti, in coppia
con Eleonora Mori, con la Citroën C3, il secondo posto di Andrea
Crugnola in coppia con Pietro Ometto sulla Škoda Fabia della Gass
Racing ottenuto sullʼultima prova, il terzo gradino a Giandomenico
Basso e Lorenzo Granai altra Fabia, ma soprattutto il sesto posto
causato da una doppia foratura, ottenuto da Simone Campedelli e
Tania Canton, con Ford Fiesta, che dovrà fare di tutto nelle due ultime
gare per recuperare il distacco in classifica aumentato qui in Ftiuli.

La gara ha confermato che Rossetti – vincitore a Udine per la terza
volta nella sua carriera - e la C3 sono ora al top della forma, e si
propongono come principali avversari di Giandomenico Basso, terzo al
traguardo nonostante qualche problema alla vettura. Con il secondo
posto assoluto, Crugnola rafforza la sua leadership nel CIRA, serie
tricolore riservata ai piloti, che difficilmente potrà sfuggirgli.

In Friuli si è rivisto anche Alessandro Perico rimasto a lungo tra i primi cinque della gara e ritiratosi proprio in vista d
traguardo finale. Salgono così al quarto posto Antonio Rusce e Sauro Farnocchia con la Skoda Fabia R5. Il reggiano dopo u
start a rilento è riuscito a cogliere i punti pesanti nella classifica del CIR Asfalto, seguito al quinto posto dal pilota loca
Marco Zanier (Renault Clio W).

Settimo assoluto si è piazzato Tommaso Ciuffi, alla sua prima volta a Udine, con la Peugeot 208 R2 ufficiale, che ottiene
suo ennesimo successo di una stagione trionfale nel CIR 2Ruote Motrici chiudendo davanti a Davide Nicelli e a Jaco
Trevisani. Marco Pollara dopo una bella lotta riesce nuovamente a spuntarla. su Giuseppe Testa, con i due piloti del tricolo
Under 25 separati da Michele Griso, nono assoluto, che prevale nel Peugeot Competition, tra le vetture R2 del Leone. P
lʼItaliano R1, la vittoria finale va al  Daniele Campanaro in coppia con Irene Porcu su Ford Fiesta seguito da Simone Rivia, c
si aggiudica la vittoria nella Suzuki Rally Cup.

55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Top 10 finale

1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1:33'18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7;3. Basso-Granai (Skoda Fabia R
a 14.5; 4. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4ʼ56.8; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 7ʼ58.8; 6. Campedel
Canton (Ford Fiesta R5) 8ʼ17.7;7. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2) a 8ʼ42.0;8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8ʼ48.3
Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9ʼ09.0; 10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9ʼ32.2.

CIR ASSOLUTO: Basso 74,50; Rossetti 61,50; Campedelli 56,75; Crugnola 52,25

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciuffi 75; Nicelli 44

CIR JUNIOR: Pollara 60,25; Testa 54,25; Vita 37; Mazzocchi 28

CIRA: Crugnola 60; Michelini 42; Rusce 38

CIR COSTRUTTORI: Citroen 64.25; Ford 63.5
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55° Rally del Friuli Venezia Giulia:
vittoria per Rossetti e Mori
31 Agosto 2019

55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:

VITTORIA PER ROSSETTI-MORI (CITROEN C3 R5)

Due giornate di gara avvincenti hanno caratterizzato le vicende della sesta
prova tricolore, con il driver friulano che si è rilanciato in concreto nella
classifica di campionato.
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Grande forza anche di Campedelli, poi affondato in classifica per una
foratura ad una prova dalla fine, con secondo poi Crugnola, grazie ad un
colpo di reni finale su Basso, terzo, il quale rimane al comando della serie.

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone,
affiancato da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55°
Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally,
valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato

un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto

per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo,

acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note

sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il

vertice è parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il

romagnolo davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco

per scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno

sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione

affondando in classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la

quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio

merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato,

che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire

un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale)

e con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del

podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km

ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5),

che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del

tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito

quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima
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giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo

gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con

forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del

Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo

aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo

caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi,

difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi

del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui,

navigato dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per

l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una

foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi

risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti

pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto

il toscano Michelini, fermatosi per incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione,

per lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima

giornata di sfide “di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli

avversari, mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza

portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole

feeling con la gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata

Renault Clio Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia

con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti

ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale

Peugeot Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una

accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto

profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga.
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Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della

stagione ed arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha rafforzata

andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città
Fiera, per aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso

anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine più immediata la prova speciale

spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa ben

5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati,

conferma della grande passione friulana per le corse su strada e conferma anche del

fascino delle “piesse” che propone.

 CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top
five): 1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda

Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia

(Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a 7’58.8.

http://www.danfer.net/


25/9/2019 24° Rally Alpi Orientali Historic: Lucio Da Zanche firma il tris

https://www.motorsportfvg.it/13551/2019/08/24-rally-alpi-orientali-historic-da-zanche/ 1/3

24° Rally Alpi Orientali Historic: Lucio
da Zanche firma il tris
31 Agosto 2019

24° ALPI ORIENTALI HISTORIC:: LUCIO DA ZANCHE SULLA (PORSCHE
911 SC FIRMA IL TRIS. Dopo il 2004 ed il 2011, il pilota di Sondrio ha
inanellato il tris, sempre alla guida di una Porsche.

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su

una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per
la serie continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando

la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono

effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed

allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche

tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale,

che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di

gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti

cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911

Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano

in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e

dell’Italiano.

https://www.facebook.com/FarmaciaAiGemelli/
Silvia
Text Box
motorsportfvg.it31 agosto 2019
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Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con

Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria

del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al

podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina

Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento dopo

una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda

Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito

di mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a

pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da

protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente, senza

gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche

per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il

secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro

Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base

a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911

SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo

davanti al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a

testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di

Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi

per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco

Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a

risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di

marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e

Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la

loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva
in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con

una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione

degli sloveni Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della classifica è sempre

stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza piazza è stata

per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.
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CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis

(Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3.

Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a

1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911

SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo

130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-

Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0;

12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911

RSR) a 9’17.9;

info@motorsportfvg.it
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31 Ago [23:24]Rally Friuli Venezia Giulia - Finale
Rossetti è profeta in patria

    

Massimiliano Ruffini

Finalmente Luca Rossetti, Eleonora Mori e il team Citroën Italia sono riusciti a
ottenere la prima vittoria assoluta nel Campionato Italiano Rally 2019. Un
successo sudato, arrivato dopo mesi di apprendistato con la C3 R5, vettura dal
grande potenziale ma non facile da mettere a punto. Al Rally del Friuli Venezia
Giulia, gara casalinga per "Rox" (sebbene viva ormai da anni a Livigno), il
portacolori Citroën (nella foto by M51) ha messo in chiaro sin dai primi
chilometri come il suo obiettivo finale fosse la vittoria. Subito buoni i suoi
riscontri cronometrici, pari a quelli dell'altro equipaggio ufficiale presente nel
Tricolore, quello composto da Simone Campedelli e Tania Canton, armati della
nuova Ford Fiesta R5 M-Sport.

Se la prima frazione di gara aveva visto Campedelli e Rossetti divisi da appena
5 decimi, nella seconda tappa sono stati ancora loro i mattatori, seppur con
Rossetti passato al comando, dopo un tris di scratch sulle prove di Trivio,
Drenchia e Mersino. Nel pomeriggio, quando sembrava che Campedelli
potesse ricucire il distacco sul rivale friulano, la Ford arancione è però
incappata in una doppia foratura, che l'ha relegata persino fuori dalla zona
punti. Ultimi chilometri in controllo, quindi, per Rossetti-Mori, che hanno
festeggiato sul gradino più alto del podio in piazza a Udine. Campedelli,
invece, ha potuto solo limitare i danni, recuperando sino alla sesta posizione
finale.

Anche per la piazza d'onore si è assistito a un bel duello, quello tra
Giandomenico Basso e Andrea Crugnola: quest'ultimo è riuscito a
sopravanzare il rivale veneto al fotofinish per appena 8 decimi, dopo
l'ennesima gara in rimonta. Terzo gradino del podio agrodolce per Basso, mai
in lotta con i suoi avversari diretti Rossetti e Campedelli e costretto a difendersi
dagli attacchi di Crugnola e Stefano Albertini. Il valsabbino, terzo dopo la prima
tappa, è stato costretto a ritirarsi nella seconda parte di gara a seguito di un
problema al cambio. Out ance i portacolori PA Racing: uscita per strada per
Rudy Michelini e rottura di una pinza freno per Alessandro Perico. Il quarto
posto è così andato ai regolari Rusce Farnocchia.

Quinto posto assoluto per Marco Zannier e Marika Marcuzzi: da tempo non si
vedeva una Renault Clio Williams nella top five del Tricolore, ma la coppia
pordenonese è riuscita a raggiungere questo grande risultato, in un rally
selettivo e quindi segnato da molti ritiri; il successo tra le vetture a due ruote
motrici ripaga la loro passione per le corse e l'amore con cui Marco cura
personalmente la sua Clio. Alle loro spalle, i giovani impegnati nei campionati 2
Ruote Motrici e Junior. Tra le Peugeot 208 si sono imposti gli ufficiali Ciuffi-
Gonella davanti ai gentleman vicentini Griso-De Guio. Ottima la prestazione di
Pollara-Siragusano, che con il successo ottenuto al Friuli hanno ora un buon
vantaggio nel Tricolore Junior sui rivali Testa-Bizzocchi.

Classifica Finale
1. Rossetti-Mori (Citroen Ds3 R5) in 1:33'18"4
2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13"7
3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14"5
4. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4'56"8
5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a 7'58"8
6. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 8'17"7
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7. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2) a 8'42"0
8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8'48"3
9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9'09"0
10. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9'32"2

Classifica CIR dopo 7 gare
1. Basso 74,50; 2. Rossetti 61,50; 3. Campedelli 56,75; 4. Crugnola 52,25; 5.
Breen 23; 6. Rusce 18; 7. Michelini 14; 8. Albertini 12; 9. Gilardoni 6; 10.
Razzini 3.

ITALIANO RALLY
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Due giornate di gara avvincenti hanno caratterizzato le vicende della sesta prova tricolore, con
il driver friulano che si è rilanciato in concreto nella classifica di campionato.

Grande forza anche di Campedelli, poi affondato in classifica per una foratura ad una prova
dalla fine, con secondo poi Crugnola, grazie ad un colpo di reni finale su Basso, terzo, il quale
rimane al comando della serie.

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia,
sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di
Zona.

 

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un esaltante tris che lo
rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui
nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania
Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di soli cinque
decimi di scarto.

 

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per scrollarsi di dosso
Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che
invece ha perso l’occasione affondando in classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura,
con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti.
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Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito in Piazza Libertà
ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato, che adesso propone una classifica comunque
corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

 

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con Rossetti avviato
al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva
prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto
(Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del
tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito quindi terzo. Una bella
progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato bene in
sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

 

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con forza, concludendo
comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del Campionato, mentre la sfortuna ha
attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in
classifica anche in questo caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi,
difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

 

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato dall’esperto Sauro
Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio
decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una
situazione difficile poi risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti
pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini,
fermatosi per incidente durante la settima prova.

 

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per lui. Al rientro nel
giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di sfide “di attesa”, soprattutto per
assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene
l’esperienza portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la
gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

 

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio Williams. Ha
finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi
grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

 

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale Peugeot Tommaso Ciuffi,
con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre, dalla quale è emerso con ampio
merito un altro giovane di alto profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed arrivato in
Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha rafforzata andando a vincere davanti al molisano
Giuseppe Testa.

 

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera, per aver visto
la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine più
immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa
ben 5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della grande
passione friulana per le corse su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che propone.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia
R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a
7’58.8.
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per la tua pubblicità:

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una

Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie
continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la

sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe dif�coltà al comando già dopo i due crono
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La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed

allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che anche

tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che

per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da

adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati

effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°

Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori

nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con

Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del

Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio

assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si

piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo

sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda

Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di

mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi

chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista,

sempre al comando del “terzo”, �no ad incappare nell’incidente, senza gravi

conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per

Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo

posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911

SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste

vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla

�ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al �nlandese

Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa

lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S.

Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi.

L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il

preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura

tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia

scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un

secondo posto che rafforza la loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in
coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una

Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni

Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata

dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza piazza è stata per la Skoda Fabia di

Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911

SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche

911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche

911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS)

a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a

6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911

SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911

RSR) a 9’17.9;
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per la tua pubblicità:

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, af�ancato
da Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 uf�ciale ha vinto il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della
Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque �rmato un

esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per aver
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La rubrica di cucina settimanale de “
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dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e

adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuove

versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è parsa un

affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di soli

cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per

scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente

messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in classi�ca

ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada

circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio

merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush �nale di Campionato, che

adesso propone una classi�ca comunque corta, per il podio, lasciando presagire un

epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi �nito sesto nella generale) e

con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio.

All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta

il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il

miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del tricolore

Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, �nito quindi terzo. Una

bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un errore e

mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione

delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con

forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del

Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver

chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classi�ca anche in questo caso per

una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi, dif�coltà in seguito

accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato

dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di

Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti

persi nelle prime battute di gara, una situazione dif�cile poi risollevata da una notevole

progressione che lo ha portato ad incamerare punti pesanti per la classi�ca “asfalto”, per

la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per

incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per

lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di

s�de “di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre

nella seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza portando ad un risultato di

vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la gara che nel passato

gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault

Clio Williams. Ha �nito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika

Marcuzzi al suo �anco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’uf�ciale

Peugeot Tommaso Ciuf�, con la 208 R2. Il �orentino ha saputo tenersi dietro una accesa

bagarre, dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto pro�lo, Davide

Nicelli, con vettura analoga.
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Per Luca Rossetti il Rally del Friuli Venezia Giulia era la classica gara da dentro o
fuori. Il quarantatreenne pilota pordenonese, tre volte campione d’Europa, più i

titoli italiano 2008, turco 2012 e due IRCup nel 2017/18, ha però potuto giocare un
doppio jolly: giocarsela sulle strade di casa, dove aveva già vinto nel 2008 e 2011,

e una Citroën C3 in piena forma. Con questo pacchetto “Rox” navigato da Eleonora
Mori ha centrato una vittoria che lo rilancia in campionato dopo lo sfortunato ritiro

al Rally di Roma Capitale. Nella prima tappa di venerdì Rossetti aveva tenuto a
bada Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuova versione della

Ford Fiesta R5 che aveva chiuso la giornata avanti di soli cinque decimi di scarto.

Nella seconda e più impegnativa frazione Rossetti è passato decisamente
all’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli e nelle prime due prove speciali è
riuscito ad allungare sul rivale che a una prova dal termine, causa una doppia

foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti è scivolato fuori dalla
top �ve.

CIR, il rally del Friuli rilancia la Citroën C3 di Rossetti
di Franco Carmignani
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Cupra campione TCR Italy
2019 a Vallelunga. Tavano
conquista il titolo Piloti

GP SINGAPORE
Formula 1, Vettel:
«Momento di�cile, ma
tifosi sempre vicini»

FORMULA 1
Haas conferma Grosjean e
Magnussen

PER MARCA

MONDIALE RALLY 2019
WRC, la C3 di Ogier in testa al rally
di Turchia: due Citroen al comando

MONDIALE RALLY 2019
WRC, Doppietta Citroen in Turchia.
Vince Ogier e riapre la corsa al titol

A favore di Rossetti primo con ampio merito in Piazza Libertà ad Udine, ha giocato
anche il rush �nale di Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto (Škoda Fabia
R5), che siglando il miglior tempo sugli oltre 20 km di Mersina ha beffato per poco

(otto decimi) leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Lorenzo
Granai sulla Škoda Fabia R5, �nito quindi terzo, perdendo due punti in più rispetto a

Rossetti.

Mancano ora solo due gare alla �ne del Campionato, il Rally Due Valli a Verona su
fondi in asfalto in programma dal 10 al 12 ottobre, che potrebbe rappresentare un
altro jolly per Rossetti, vincitore delle ultime due edizioni della corsa scaligera, e

dal 22 al 24 novembre il Tuscan Rewind sugli splendidi sterrati intorno a
Montalcino, inserito per la prima volta nel calendario del CIR, decisivo anche per il

coe�ciente 1,5 per quale saranno moltiplicati i punteggi ottenuti. Insomma, a oggi,
ogni pronostico è davvero azzardato.

CLASSIFICA 55.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Rossetti-Mori (Citroën C3 R5) in 1:33'18.4; 2. Crugnola-Ometto (Škoda Fabia R5)
a 13.7;3. Basso-Granai (Škoda Fabia R5) a 14.5; 4. Rusce-Farnocchia (Škoda Fabia
R5) a 4’56.8; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 7’58.8; 6. Campedelli-Canton

(Ford Fiesta R5) 8’17.7;7. Ciu�-Gonella (Peugeot 208 R2) a 8’42.0;8. Pollara-
Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8’48.3;9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9’09.0;

10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9’32.2.

IL CAMPIONATO DOPO IL FRIULI

CIR ASSOLUTO: Basso 74,50 punti; Rossetti 61,50; Campedelli 56,75; Crugnola
52,25

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciu� 75 punti; Nicelli 44

CIR JUNIOR: Pollara 60,25 punti; Testa 54,25; Vita 37; Mazzocchi 28

CIRA: Crugnola 60 punti; Michelini 42; Rusce 38

CIR COSTRUTTORI: Citroën 64.25 punti; Ford 63.5 
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Luca Rossetti trionfa al Rally del Fv
Send to Kind

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato 
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto dell
Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato u
esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto pe
aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso 
adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla
nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo
davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco p
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmen
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in
classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lascia
per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio
merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato
che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagir
un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale
con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del
podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km
l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che
siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del
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Escursione sul ciglione del Carso
da Opicina a Trebiciano
TRIESTE. A chiusura delle escursioni
“Piacevolmente Carso – estate”, domenica 29
settembre la cooperativa Curiosi di natura
propone dalle 9.30 […]
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I nuovi abbonamenti da giovedì al
Giovanni da Udine
UDINE. Prosa, musica, danza: la campagna
abbonamenti del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine entra nella sua ultima fase. Da giovedì
[…]
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Il friulano in ogni occasione:
campagna promozionale Arlef
UDINE. Prende il via il 30 settembre la nuova
campagna di promozione e informazione “Al
dipent di nô” realizzata dall’Arlef […]
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La vita oltre la morte Incontro alla
Galleria Accademia
UDINE. L’Accademia Città di Udine di Via
Anton Lazzaro Moro 58 a Udine organizza per
giovedì 26 settembre alle 17 […]
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Lotta alla solitudine: incontro
informativo giovedì a Ruda
RUDA. Continua l’articolato percorso di
ViviRuda con l’obiettivo di favorire il benessere
della comunità comunicando con le persone
che si […]
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Da Zanche – De Luis (Foto Claudio Pocar)

Nell’Historic Da Zanche fa tris
UDINE. Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una
Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che
“tricolore” della specialità. Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa lanciando la
sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro
programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla
concorrenza. Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale e anche tricolore, è
giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della
gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop,
costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati
effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con
la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°
Raggruppamento non ha lasciato spazio agli
avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel
panorama rallistico internazionale tra i big
dell’Europeo e dell’Italiano. Da applausi anche
il terzo assoluto messo a segno dal biellese
Marco Bertinotti con Andrea Rondi che, a
bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR,
raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il
primato nel 2° Raggruppamento. Appena una
spanna sotto al podio assoluto si piazza
Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul
podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto
assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un
“dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era
stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente,
senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto
Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di raggruppamento,
sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un
bel passo avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla
Porsche 911 SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti
al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265
chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed
ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede
l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a risolvere
i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti
che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di
un secondo posto che rafforza la loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda soltanto oggi al
rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza
e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della
classifica è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza piazza è stata
per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in
1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a
1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6.
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Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro
(Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko
(Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli
(Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo
(Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;
CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni
(Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;
CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco
(Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;
CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;

Classifiche ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE (foto Claudio Pocar)
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Escursione sul ciglione del Carso
da Opicina a Trebiciano
TRIESTE. A chiusura delle escursioni
“Piacevolmente Carso – estate”, domenica 29
settembre la cooperativa Curiosi di natura
propone dalle 9.30 […]
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I nuovi abbonamenti da giovedì al
Giovanni da Udine
UDINE. Prosa, musica, danza: la campagna
abbonamenti del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine entra nella sua ultima fase. Da giovedì
[…]
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Il friulano in ogni occasione:
campagna promozionale Arlef
UDINE. Prende il via il 30 settembre la nuova
campagna di promozione e informazione “Al
dipent di nô” realizzata dall’Arlef […]
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La vita oltre la morte Incontro alla
Galleria Accademia
UDINE. L’Accademia Città di Udine di Via
Anton Lazzaro Moro 58 a Udine organizza per
giovedì 26 settembre alle 17 […]
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Lotta alla solitudine: incontro
informativo giovedì a Ruda
RUDA. Continua l’articolato percorso di
ViviRuda con l’obiettivo di favorire il benessere
della comunità comunicando con le persone
che si […]
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Rossetti-Mori (Foto M. Barazzutti)

Rossetti fa sua la prova
friulana: un’ipoteca sul Rally
UDINE. Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta
prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona. Rossetti,
già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un esaltante tris che lo rilancia
peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova.
E’ stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania
Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice
è parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di soli cinque
decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per
Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le
prime due “chrono” lo hanno sensibilmente
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha
perso l’occasione affondando in classifica ad
una prova dal termine, causa una doppia
foratura, con la quale ha lasciato per strada
circa otto minuti. Rossetti ha saputo poi tenere
la mente lucida per andare poi a trionfare con
ampio merito in Piazza Libertà ad Udine
rilanciandosi bene per il rush finale di
Campionato, che adesso propone una
classifica comunque corta, per il podio,
lasciando presagire un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con Rossetti
avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo tuffo, con la
lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in
coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi)
l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito
quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un
errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata
meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con forza,
concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del Campionato, mentre la
sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono
arretrati in classifica anche in questo caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro
minuti persi, difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del
ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato dall’esperto
Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di Alessandro Perico. Un
avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una
situazione difficile poi risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti
pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini,
fermatosi per incidente durante la settima prova.
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Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per lui. Al rientro
nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di sfide “di attesa”, soprattutto per
assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene
l’esperienza portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling
con la gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio Williams.
Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al suo fianco,
meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale Peugeot Tommaso
Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre, dalla quale è emerso con
ampio merito un altro giovane di alto profilo, Davide Nicelli, con vettura analoga. Nello Junior ha vinto il
siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed arrivato in Friuli con in mano
la leadership, il palermitano l’ha rafforzata andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli Acu ed anche da parte di Città Fiera, per aver visto
la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine
più immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da
circa ben 5.000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite. Tutto il percorso,
comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della grande passione friulana
per le corse su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che propone.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-Mori (Citroen
C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5)
a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio Williams) a
7’58.8.

Classifiche Campionato Italiano Rally: http://bit.ly/RFVG19_CIR
Classifiche Coppa Rally di Zona: http://bit.ly/RFVG19_CRZ
Classifiche Rally Alpi Orientali Historic: http://bit.ly/ALPI19

Argomenti correlati: RALLY ALPI ORIENTALI  UDINE
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Luca Rossetti trionfa al Rally del Fv
Send to Kind

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato 
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto dell
Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato u
esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto pe
aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso 
adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla
nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo
davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco p
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmen
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in
classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lascia
per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio
merito in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato
che adesso propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagir
un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale
con Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del
podio. All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km
l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che
siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del
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EHSRC – ‘LUCKY’ IS TOP EHSRC COMPETITOR ON THE 2019 RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC 

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The competitors taking part in the Rally Alpi Orientali Historic faced six special stages on day 2.  At the end of the tenth and final stage the
no302 Porsche 911 SC local drivers Lucio Da Zanche and Daniele De Luis was the overall winner, finishing 15 seconds ahead of the no301
Lancia Delta Integrale of ‘Lucky’ and Fabrizia Pons, the EHSRC entered car taking maximum Category 4 points in Italy.

The Lancia Delta finished over four minutes ahead of the second placed Cat 4 car, the no304 Porsche

911 SC of Mats Myrsell and Esko Juntilla, with Round 6 winners Will Graham and Michael Johnston

finishing 3rd in the category in the no319 BMW M3.
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The Category 3 win went to the no312 Porsche 911 of Karl Wagner and Gerda Zauner after the

leading no305 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Denis Piceno retired on the tenth and final stage of the

rally with the front left wheel damaged. The no313 Porsche 911 SC of Pentti Veikkanen and Timo

Jaakkola was the second category 2 EHSRC car home, with round 6 overall winners Esa Peltonen and

Jyrki Saarto in the no322 Toyota Starlet in third.

The Category 2 Championship points went to the no323 Porsche 911 RS of Maurizio Pagella and

Roberto Brea, with the no332 Alfa Romeo GTam of Laszlo Mekler and Edit Mekler-Miko finishing just

over a minute behind the Italian crew. However Mekler's Alfa Romeo retired on the way to the final

check point and the second place in Category 2 went to Anders and Ingrid Johnsen, the

Swedes claiming 16 valuable championship points in the no315 Porsche 911 RSR, with Peter Magoss

and Laszlo Ronay finishing third in the no341 Alfa Romeo GTam.

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo took their third Category 1 win of the year in the no337

Porsche 911S, finishing six and a half minutes ahead of the no348 BMW 2002 Ti of Carlo Fiorito and

Marina Bertonasco. Ernie and Karen Graham ended the rally third in class in the no344 Ford Escort

Twin Cam 8m27.8 behind Parisi’s Porsche.

The next round of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship is the Rally Elba

Storico, on the 19-21 September in Italy.

CLICK HERE for the results from the Rally Alpi Orientali Historic.

Watch the Full Review Video of Round 7 !
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EHSRC – ‘LUCKY’ IS TOP EHSRC COMPETITOR ON THE 2019 RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC 

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The competitors taking part in the Rally Alpi Orientali Historic faced six special stages on day 2.  At the end of the tenth and final stage the
no302 Porsche 911 SC local drivers Lucio Da Zanche and Daniele De Luis was the overall winner, finishing 15 seconds ahead of the no301
Lancia Delta Integrale of ‘Lucky’ and Fabrizia Pons, the EHSRC entered car taking maximum Category 4 points in Italy.

The Lancia Delta finished over four minutes ahead of the second placed Cat 4 car, the no304 Porsche

911 SC of Mats Myrsell and Esko Juntilla, with Round 6 winners Will Graham and Michael Johnston

finishing 3rd in the category in the no319 BMW M3.
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The Category 3 win went to the no312 Porsche 911 of Karl Wagner and Gerda Zauner after the

leading no305 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Denis Piceno retired on the tenth and final stage of the

rally with the front left wheel damaged. The no313 Porsche 911 SC of Pentti Veikkanen and Timo

Jaakkola was the second category 2 EHSRC car home, with round 6 overall winners Esa Peltonen and

Jyrki Saarto in the no322 Toyota Starlet in third.

The Category 2 Championship points went to the no323 Porsche 911 RS of Maurizio Pagella and

Roberto Brea, with the no332 Alfa Romeo GTam of Laszlo Mekler and Edit Mekler-Miko finishing just

over a minute behind the Italian crew. However Mekler's Alfa Romeo retired on the way to the final

check point and the second place in Category 2 went to Anders and Ingrid Johnsen, the

Swedes claiming 16 valuable championship points in the no315 Porsche 911 RSR, with Peter Magoss

and Laszlo Ronay finishing third in the no341 Alfa Romeo GTam.

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo took their third Category 1 win of the year in the no337

Porsche 911S, finishing six and a half minutes ahead of the no348 BMW 2002 Ti of Carlo Fiorito and

Marina Bertonasco. Ernie and Karen Graham ended the rally third in class in the no344 Ford Escort

Twin Cam 8m27.8 behind Parisi’s Porsche.

The next round of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship is the Rally Elba

Storico, on the 19-21 September in Italy.

CLICK HERE for the results from the Rally Alpi Orientali Historic.

Watch the Full Review Video of Round 7 !
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Prima vittoria della Citroën C3 R5 di Luca Rossetti e
Eleonora Mori nel Campionato Italiano Rally al 55° Rally
del Friuli Venezia Giulia.

L’attesa vittoria è stata ottenuta grazie alla
determinazione e la preparazione di tutto il team, oltre
alle prestazioni della C3 R5 e degli pneumatici Pirelli.

Ora il
pilota
friulano
Luca
Rossetti
sale al
secondo
posto
nella
Classi�c
a

Campionato Italiano Piloti e Citroën è in testa nella
Classi�ca Campionato Italiano Costruttori. 

Il prossimo appuntamento è il Rally Due Valli, il 10-12
ottobre, su asfalto, a cui seguirà, in novembre, il Tuscan
Rewind, su terra, ultima gara con cui si conclude il
Campionato Italiano Rally 2019.
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Luca
Rossetti
:

Oltre
a
rend
ermi
davv
ero
felice, questa vittoria è molto importante per me, per
Eleonora e per tutta la squadra perché rende merito
al grande lavoro fatto �nora.  Aspettavamo tutti
quanti questo risultato …  e �nalmente siamo riusciti
ad ottenerlo!   Vincere è appagante … e riuscire a farlo
sulle strade di casa lo è ancora di più!.

Eleonora Mori:

Volevamo fare bene in una gara così importante e ci
siamo riusciti! Una grande soddisfazione. Abbiamo
a�rontato tutte le Speciali con la massima
concentrazione e siamo molto soddisfatti del
comportamento della nostra Citroën C3 R5 e delle
gomme Pirelli. Ora guardiamo al futuro con maggiore
�ducia e sempre tanta determinazione a fare del
nostro meglio.

Classi�ca Finale 55° Rally Friuli
Venezia Giulia 

1. Rossetti – Mori (C3 R5)

2. Crugnola – Ometto (Skoda Fabia R5) + 13,7’’

3. Basso – Granai (Skoda Fabia R5) 14”5
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Tommaso Ciu� non si è accontentato soltanto di vincere
il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, ma ha anche
portato la sua Peugeot 208 R2B all’ottavo posto
assoluto.

Tommaso Ciu� navigato dal �dato Nicolò Gonella, ha
saputo accumulare secondi su secondi di vantaggio nel
corso delle 11 prove speciali, portando a termine una
grandissima prestazione della squadra u�ciale del
Leone.

L’ottavo
posto
assoluto
in
classi�ca
generale
della
gara è
anche
un
risultato

molto signi�cativo, frutto della grande preparazione e
strategia azzeccata da parte della squadra, ma anche di
una Peugeot 208 che si conferma ancora una volta una
gran vettura con cui correre nelle competizioni.

La prima volta di Tommaso e Nicolò al Rally friulano è
stata quindi un grande successo ed il vantaggio sui diretti
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inseguitori è lì a testimoniarlo. Oltre due minuti e mezzo
sui diretti inseguitori sono frutto di una gestione
attenta dell’intera gara e di un’auto che ha saputo
esser protagonista del week end.

Grande
soddisfa
zione da
parte
del team
che ora
si riposa
per
qualche
giorno
ma che
sta già pensando al penultimo appuntamento di
campionato, a Verona, col 37° Rally 2 Valli, il prossimo
10 ottobre.

Tommaso Ciu� (pilota u�ciale Peugeot Sport Italia
su 208 R2B):

Che soddisfazione!! Ci contavamo ma non era
scontato vincere qui, la prima volta per noi in terra
friulana. È stata una gara bella, caratterizzata dal
gran caldo ma anche da una grande prestazione della
macchina, davvero perfetta. Grazie anche all’ottimo
lavoro delle gomme Pirelli, abbiamo portato altro
�eno in cascina e il vantaggio punti in campionato si
consolida. Bene così! Grazie a tutta la squadra per
l’ottimo lavoro svolto, ancora una volta. Tutto
perfetto.

Paolo Andreucci (Coach e Motorsport Ambassador
Peugeot):
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Beh, che dire… Gran lavoro di Tommaso e Nicolò
anche in questa occasione! Stanno crescendo gara
dopo gara e la maturazione dell’equipaggio è sotto gli
occhi di tutti, segno che ci stanno mettendo cuore e
testa. È stata una edizione molto calda sotto il pro�lo
meteorologico e caratterizzata da qualche problema
di olio lasciato dalle storiche che correvano prima del
CIR, ma complessivamente una gran bella edizione.
Tanta gente accorsa sulle prove e al parco assistenza,
merito dell’ottimo meteo ma anche di una passione
che si dimostra sempre forte ad ogni latitudine. Meno
due all’alba quindi: 2 Valli e poi il Tuscan, a �ne
novembre. Sono convinto che la squadra possa
ripetere le ottime performance messe a terra �nora.

Classi�ca Finale Rally del Friuli
– 2 Ruote Motrici

1° Ciu� (PEUGEOT 208R2B), 2° Nicelli (PEUGEOT 208R2B)
+2.35.8, 3° Trevisani (PEUGEOT 208R2B) +3.55.9, 4°
Somaschini (DS3 R3) +10.58.9

Classi�ca Piloti Campionato
Italiano Rally 2 Ruote Motrici

1° Ciu� 75 punti; 2° Nicelli 44 punti; 3° Perosino 37

Fonte: Peugeot Italia
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Rally del Friuli Venezia Giulia: 2008, 2011,
2019….Luca Rossetti (Citroen C3) cala il tris

Udine. Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da Eleonora
Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del
Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della Coppa Rally di Zona.

 Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque firmato un esaltante tris che lo
rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui
nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania
Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di soli cinque
decimi di scarto.

Subito il commento  dei vincitori:

Luca Rossetti: «Oltre a rendermi davvero felice, questa vittoria è molto importante per me, per Eleonora
e per tutta la squadra perché rende merito al grande lavoro fatto finora.  Aspettavamo tutti quanti questo
risultato …  e finalmente siamo riusciti ad ottenerlo!   Vincere è appagante … e riuscire a farlo sulle strade
di casa lo è ancora di più! ».

Eleonora Mori: «Volevamo fare bene in una gara così importante e ci siamo riusciti! Una grande
soddisfazione. Abbiamo affrontato tutte le Speciali con la massima concentrazione e siamo molto soddisfatti
del comportamento della nostra Citroën C3 R5 e delle gomme Pirelli. Ora guardiamo al futuro con maggiore
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fiducia e sempre tanta determinazione a fare del nostro meglio».

La gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per scrollarsi di dosso Campedelli
ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente messo in fuga, con il romagnolo che invece ha
perso l’occasione affondando in classifica ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la
quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

 Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito in Piazza Libertà
ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato, che adesso propone una classifica comunque
corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo di stagione decisamente pieno di scintille.

 Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con Rossetti avviato
al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo tuffo, con la lunga
conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il varesino Andrea Crugnola, in coppia con
Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader
del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito quindi terzo.

“Ce l’abbiamo messa tutta, ma non è stato sufficiente per conquistare il secondo gradino del podio al quale
aspiravamo. – ha raccontato a fine gara Giandomenico- Per noi è stata una gara difficile a causa della
mancanza di grip che abbiamo avvertito in tutto il rally. Abbiamo conquistato solo una prova speciale, la
prima di Mersino, ma poi abbiamo dovuto contenere i danni. Nell’ultima speciale siamo partiti con l’intento
di difendere il secondo posto che avevamo, ma nei primi chilometri abbiamo sofferto molto la carenza di
grip e questo è stato determinante ai fini del risultato. Un peccato, però va bene così alla fine. Un podio
importante per il campionato. Ora con il team e la Michelin dovremo lavorare al massimo per risolvere i
problemi che ci hanno afflitto in questa gara e dare il massimo per le ultime decisive gare della stagione”.

Una bella progressione, quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato
bene in sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di
tutti.

 Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con forza, concludendo
comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del Campionato, mentre la sfortuna ha
attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in
classifica anche in questo caso per una foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi,
difficoltà in seguito accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

 Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato dall’esperto Sauro
Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di Alessandro Perico. Un avvio
decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti persi nelle prime battute di gara, una
situazione difficile poi risollevata da una notevole progressione che lo ha portato ad incamerare punti
pesanti per la classifica “asfalto”, per la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini,
fermatosi per incidente durante la settima prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per lui. Al rientro nel
giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di sfide “di attesa”, soprattutto per
assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella seconda era riuscito a capitalizzare bene
l’esperienza portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la
gara che nel passato gli ha dato ampie soddisfazioni.

 Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio Williams. Ha
finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al suo fianco, meritandosi
grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

 Tra le “Due Ruote Motrici” È ancora Peugeot! Grandissima prestazione della squadra ufficiale del Leone con
la 208 R2B guidata da Tommaso Ciuffi al 55° Rally del Friuli. Navigato dal fidato Nicolò Gonella, il pilota
toscano ha saputo accumulare secondi su secondi di vantaggio nel corso delle 11 prove speciali vincendo
così il rally nella categoria 2 Ruote Motrici. Ancor più significativo, se possibile, l’8° posto assoluto in
classifica generale della gara!
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 Un risultato frutto della grande preparazione e strategia azzeccata da parte della squadra, ma anche di
una Peugeot 208 che si conferma ancora una volta una gran vettura con cui correre nelle competizioni. La
prima volta di Tommaso e Nicolò al Rally friulano è stata quindi un grande successo ed il vantaggio sui
diretti inseguitori è lì a testimoniarlo. Oltre due minuti e mezzo sui diretti inseguitori sono frutto di una
gestione attenta dell’intera gara e di un’auto che ha saputo esser protagonista del week end.

Grande soddisfazione da parte del team che ora si riposa per qualche giorno ma che sta già pensando al
penultimo appuntamento di campionato, a Verona, col 37° Rally 2 Valli, il prossimo 10 ottobre.

Tommaso Ciuffi : “Che soddisfazione!! Ci contavamo ma non era scontato vincere qui, la prima volta per
noi in terra friulana. È stata una gara bella, caratterizzata dal gran caldo ma anche da una grande
prestazione della macchina, davvero perfetta. Grazie anche all’ottimo lavoro delle gomme Pirelli, abbiamo
portato altro fieno in cascina e il vantaggio punti in campionato si consolida. Bene così! Grazie a tutta la
squadra per l’ottimo lavoro svolto, ancora una volta. Tutto perfetto”.

Paolo Andreucci: “Beh, che dire… Gran lavoro di Tommaso e Nicolò anche in questa occasione! Stanno
crescendo gara dopo gara e la maturazione dell’equipaggio è sotto gli occhi di tutti, segno che ci stanno
mettendo cuore e testa. È stata una edizione molto calda sotto il profilo meteorologico e caratterizzata da
qualche problema di olio lasciato dalle storiche che correvano prima del CIR, ma complessivamente una
gran bella edizione. Tanta gente accorsa sulle prove e al parco assistenza, merito dell’ottimo meteo ma
anche di una passione che si dimostra sempre forte ad ogni latitudine. Meno due all’alba quindi: 2 Valli e
poi il Tuscan, a fine novembre. Sono convinto che la squadra possa ripetere le ottime performance messe a

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed arrivato in
Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha rafforzata andando a vincere davanti al molisano
Giuseppe Testa.

 Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera, per aver visto la
loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo insieme. Ne è stata l’immagine più
immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa
ben 5000 persone e ben diffusa dai canali RAI e social con dirette e differite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della grande
passione friulana per le corse su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che propone.
(Alessandro Bugelli)

 CLASSIFICA 55.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:

1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 1:33'18.4
2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7
3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 14.5
4. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8
5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 7’58.8
6. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) 8’17.7
7. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2) a 8’42.0
8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2) a 8’48.3
9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 9’09.0

10. 10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2) a 9’32.2.

 2 Ruote Motrici

1.Ciuffi (PEUGEOT 208R2B)

2. Nicelli (PEUGEOT 208R2B) +2.35.8

3. Trevisani (PEUGEOT 208R2B) +3.55.9

4. Somaschini (DS3 R3) +10.58.9

CIR ASSOLUTO: Basso 74,50; Rossetti 61,50; Campedelli 56,75; Crugnola 52,25

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciuffi 75; Nicelli 44
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CIR JUNIOR: Pollara 60,25; Testa 54,25; Vita 37; Mazzocchi 28

CIRA: Crugnola 60; Michelini 42; Rusce 38

CIR COSTRUTTORI: Citroen 64.25; Ford 63.5

 

Classifica Piloti Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici

1.Ciuffi 75 punti; 2. Nicelli 44 punti; 3. Perosino 37
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24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: LUCIO DA ZANCHE (PORSCHE 911 SC) FIRMA IL TRIS

Dopo il 2004 ed il 2011, il pilota di Sondrio ha inanellato il tris, sempre alla guida di una
Porsche.

UDINE, 31 agosto 2019

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche
911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che
“tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua
Gruppo B di Stoccarda senza troppe di�coltà al comando già dopo i due crono e�ettuati sui
quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi
progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che anche tricolore, è
giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte
della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati
e�ettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°
Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel
panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea
Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e ra�orza il
primato nel 2° Raggruppamento.Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio
Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul
podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner,
quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”,
autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo.
Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, �no
ad incappare nell’incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si
rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per
assaporare il secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla
loro Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a
queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla
�ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al �nlandese
Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo
265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della
decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto
cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo
Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette
all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia scampo agli avversari. Nello
Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che ra�orza la loro
leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda
soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5,
che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli
3”6. La lotta per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e
risposta”, mentre la terza piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in
1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a
1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6.
Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-
Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-
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Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12.
Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo
(Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni
(Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco
(Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;

Classi�che ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE (foto Claudio Pocar)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport 
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55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:VITTORIA PER ROSSETTI-MORI (CITROEN C3 R5)

Due giornate di gara avvincenti hanno caratterizzato le vicende della sesta prova tricolore, con
il driver friulano che si è rilanciato in concreto nella classi�ca di campionato.

Grande forza anche di Campedelli, poi a�ondato in classi�ca per una foratura ad una prova
dalla �ne, con secondo poi Crugnola, grazie ad un colpo di reni �nale su Basso, terzo, il quale
rimane al comando della serie.

Udine, 31 agosto 2019

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, a�ancato da
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 u�ciale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della
Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha dunque �rmato un esaltante
tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio so�erto per aver dovuto adattarsi
alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo, acceso e adrenalinico, con il cesenate
Simone Campedelli, con Tania Canton alle note sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai
primi momenti, la lotta per il vertice è parsa un a�are tra loro due, arrivati a chiudere la prima
tappa con il romagnolo davanti di soli cinque decimi di scarto.

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per scrollarsi
di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente messo in fuga, con
il romagnolo che invece ha perso l’occasione a�ondando in classi�ca ad una prova dal termine,
causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada circa otto minuti.

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito in
Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush �nale di Campionato, che adesso propone
una classi�ca comunque corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo di stagione
decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi �nito sesto nella generale) e con
Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio. All’ultimo
tu�o, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il varesino
Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior tempo ha
be�ato per poco (otto decimi) l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso, in coppia con
Granai sulla Skoda Fabia R5, �nito quindi terzo. Una bella progressione, quella di Crugnola,
rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato bene in sintonia con il percorso,
ha saputo gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una so�erta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con forza,
concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del Campionato,
mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver chiuso terzi la prima
giornata oggi sono arretrati in classi�ca anche in questo caso per una foratura durante la
settima prova, con circa quattro minuti persi, di�coltà in seguito accentuate pure da successivi
problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato
dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di
Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti persi
nelle prime battute di gara, una situazione di�cile poi risollevata da una notevole progressione
che lo ha portato ad incamerare punti pesanti per la classi�ca “asfalto”, per la quale ha subìto
una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per incidente durante la settima
prova.

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per lui. Al
rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di s�de “di attesa”,
soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella seconda era
riuscito a capitalizzare bene l’esperienza portando ad un risultato di vertice la sua Fabia R5
confermando anche il notevole feeling con la gara che nel passato gli ha dato ampie
soddisfazioni.
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Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault Clio
Williams. Ha �nito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika Marcuzzi al
suo �anco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori.

Tra le vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’u�ciale Peugeot
Tommaso Ciu�, con la 208 R2. Il �orentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre, dalla
quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto pro�lo, Davide Nicelli, con vettura
analoga.

Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime prove della stagione ed
arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha ra�orzata andando a vincere
davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera, per
aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo insieme. Ne è
stata l’immagine più immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso la prima giornata di
s�de, seguita sul posto da circa ben 5000 persone e ben di�usa dai canali RAI e social con
dirette e di�erite.

Tutto il percorso, comunque, è stato preso d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della
grande passione friulana per le corse su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che
propone.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top �ve): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 1h’33.18.4; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 13.7; 3. Basso-Granai
(Skoda Fabia R5) a 14.5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 4’56.8 ; 5. Zannier-Marcuzzi
(Renault Clio Williams) a 7’58.8.

Classi�che Campionato Italiano Rally: http://bit.ly/RFVG19_CIR
Classi�che Coppa Rally di Zona: http://bit.ly/RFVG19_CRZ
Classi�che Rally Alpi Orientali Historic: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: ROSSETTI-MORI (foto M. Barazzutti)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport 
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55 Rally del Friuli, vince la coppia Rosetti Mori
su Citroen C3 R5
Mattatore dell’ultima giornata l’equipaggio Citroen Italia non ha
avuto rivali. Successo di Ciuf� tra le R2
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Andrea
Crugnola, in
bagarre �no

all’ultimo con la vettura gemella di Giandomenico Basso, staccato di 14”5 dalla
vetta.

Più che soddisfatto, considerate la foratura e la penalizzazione di 20” rimediate
sabato, Antonio Rusce su Skoda Fabia R5, quarto anche grazie al problema al
cambio che nella PS8 ha mandato ko Stefano Albertini. Lo sfortunato bresciano
della Skoda aveva chiuso la tappa di ieri al terzo posto.

Ottima la prestazione del pordenonese Marco Zannier, solido per tutta la corsa
al volante della sua Renault Clio. Solamente sesto, invece, con un gap di ben
8’17, Simone Campedelli, incapace di tenere il ritmo indiavolato di Rossetti, ma
soprattutto alle prese con una foratura nella PS 10 che lo ha privato della piazza
d’onore.

Settimo e trionfatore tra le R2 l’equipaggio Peugeot formato da Tommaso Ciuf�
e Nicolò Gonella su 208, a precedere la Ford Fiesta R2 di Marco Pollara e la
Peugeot 208 R2 di Michele Griso.

Decimo a 9’32, in�ne Giuseppe Testa su Ford Fiesta R2.

Da segnalare il ritiro della Skoda Fabia R5 di Alessandro Perico nella speciale
conclusiva per la rottura della pinza dei freni posteriore. Fuori per incidente il
collega di marca Rudy Michelini.

Nella generale piloti Basso comanda con 74,5 punti contro i 61,5 del vincitore di
giornata.

Classi�ca �nale Rally del Friuli:

1.   L. Rossetti - E. Mori       Citroen C3 R5    1:33’18”4

2.  A. Crugnola - P. Ometto Skoda Fabia  + 13”7

3.   G. Basso-  L. Granai Skoda Fabia R5 +14”5

4. A. Rusce - S. Farnocchia  Skoda Fabia R5 + 4'56”8

5. M. Zannier – M. Marcuzzi Renault Clio +7’58”8

6. S. Campedelli -  T. Canton Ford Fiesta R5  8'17”7      

7.  T. Ciuf� - N. Gonella Peugeot 208 R2 +8'42
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Rally AutoStoriche/ Da Zanche-De Luis al comandoRally AutoStoriche/ Da Zanche-De Luis al comando
dell’Alpi Orientali Historicdell’Alpi Orientali Historic

30.8.19 30.8.19         

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC aprono con un due su due ilLucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC aprono con un due su due il  
24° Rally Alpi Orientali Historic e si portano in testa alla gara dopo la prima giornata.24° Rally Alpi Orientali Historic e si portano in testa alla gara dopo la prima giornata.  
Ha iniziato subito con il piede giusto questo sesto round del Campionato ItalianoHa iniziato subito con il piede giusto questo sesto round del Campionato Italiano  
Rally Auto Storiche il driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppeRally Auto Storiche il driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe  
difficoltà al comando già dopo i due crono realmente effettuati sui quattrodifficoltà al comando già dopo i due crono realmente effettuati sui quattro  
programmati nel venerdì, la PS 2 "Malghe di Porzus" (14,32 km) e la PS3 "Valle delprogrammati nel venerdì, la PS 2 "Malghe di Porzus" (14,32 km) e la PS3 "Valle del  
Soffumbergo" (10,89km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4,Soffumbergo" (10,89km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4,  
sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento.sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento.

Quindi le 60 vetture storiche hanno affrontato questo percorso parziale che ha metàQuindi le 60 vetture storiche hanno affrontato questo percorso parziale che ha metà  
corsa inizia a definire gli equilibri per la classifica assoluta del rally, ma soprattuttocorsa inizia a definire gli equilibri per la classifica assoluta del rally, ma soprattutto  
accende le sfide in ognuno dei raggruppamenti in vista della decisiva giornata diaccende le sfide in ognuno dei raggruppamenti in vista della decisiva giornata di  
domani.domani.

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica.Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica.  
In testa c'è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18'' su Marco Bertinotti alIn testa c'è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18'' su Marco Bertinotti al  
volante di 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2'' complessivi rispetto alvolante di 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2'' complessivi rispetto al  
leader del Campionato e dell'Europeo "Lucky" che chiude terzo dopo una penalità dileader del Campionato e dell'Europeo "Lucky" che chiude terzo dopo una penalità di  
10'' per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto particolarmente in10'' per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto particolarmente in  
questo avvio, soprattutto con la tenuta della sua potente quanto pesante Lancia Deltaquesto avvio, soprattutto con la tenuta della sua potente quanto pesante Lancia Delta  
Integrale sulle prove tecniche e guidate dell'Alpi, non agevolata dal caldo e dagliIntegrale sulle prove tecniche e guidate dell'Alpi, non agevolata dal caldo e dagli  
pneumatici in questa fase. Il distacco tra i due big dell'Italiano è stato di 10.5'' sullapneumatici in questa fase. Il distacco tra i due big dell'Italiano è stato di 10.5'' sulla  
PS2 e appena 0.7''sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questoPS2 e appena 0.7''sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questo  
piazzamento momentaneo "Lucky" riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggiopiazzamento momentaneo "Lucky" riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio  
nella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quellanella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella  
continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°  
Raggruppamento l'attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. IlRaggruppamento l'attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il  
biellese vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sullabiellese vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla  
vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggiovettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio  
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sulla "Valle del Suffumbergo" con lo stesso crono di "Lucky", +0.7'' alle spalle soltantosulla "Valle del Suffumbergo" con lo stesso crono di "Lucky", +0.7'' alle spalle soltanto  
di Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare aldi Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al  
massimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo direttomassimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto  
avversario. L'Alpi Orientali si rivela infatti l'ennesimo rally da dimenticare per l'altroavversario. L'Alpi Orientali si rivela infatti l'ennesimo rally da dimenticare per l'altro  
biellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, si trova costretto al ritirobiellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, si trova costretto al ritiro  
dopo la PS2 per una banale rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porschedopo la PS2 per una banale rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche  
911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top3 del911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top3 del  
"secondo" vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione"secondo" vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione  
davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo postodavanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Appena sotto al podio assoluto si piazzano gli altri in corsa per il "quarto" comeAppena sotto al podio assoluto si piazzano gli altri in corsa per il "quarto" come  
Maurizio Finati quarto a +23.6'' navigato da Martina Codotto su Lancia Rally 037 edMaurizio Finati quarto a +23.6'' navigato da Martina Codotto su Lancia Rally 037 ed  
Andrea Romano, quinto a +39.2'' su BMW M3 con alle note Mauro Pontoni.Andrea Romano, quinto a +39.2'' su BMW M3 con alle note Mauro Pontoni.

Venerdì che non sorride ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. LamentanoVenerdì che non sorride ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Lamentano  
lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su Fordlo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su Ford  
Sierra Cosworth, e Totò Riolo con la Subaru Legacy stavolta insieme a MaurizioSierra Cosworth, e Totò Riolo con la Subaru Legacy stavolta insieme a Maurizio  
Marin. Entrambi i piloti hanno accusato noie di potenza al motore delle rispettiveMarin. Entrambi i piloti hanno accusato noie di potenza al motore delle rispettive  
vetture, andate in protezione durante i chilometri iniziali della "Malghe di Porzus".vetture, andate in protezione durante i chilometri iniziali della "Malghe di Porzus".  
Noie aggravate per il siciliano che al secondo crono ha quindi portato la vettura sinoNoie aggravate per il siciliano che al secondo crono ha quindi portato la vettura sino  
al riordino finale prima di ritirarsi definitivamente. Scelta condivisa anche dal giovaneal riordino finale prima di ritirarsi definitivamente. Scelta condivisa anche dal giovane  
vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare la tabella per problemi irrisoltivicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare la tabella per problemi irrisolti  
al differenziale.al differenziale.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa "Zippo" si afferma in primaNonostante una prima parentesi piuttosto complessa "Zippo" si afferma in prima  
posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. Zivian con alla destra Denisposizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. Zivian con alla destra Denis  
Piceno ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma haPiceno ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha  
comunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti dell'Europeocomunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti dell'Europeo  
chiudendo a +3.1'' sugli austriaci Wgner-Zauner alla guida di Porsche 911. Terzochiudendo a +3.1'' sugli austriaci Wgner-Zauner alla guida di Porsche 911. Terzo  
posto parziale per i leader del "terzo" nell'Italiano Roberto Rimoldi e Robertoposto parziale per i leader del "terzo" nell'Italiano Roberto Rimoldi e Roberto  
Consiglio sulla Porsche 911 RS. Lascia invece subito la corsa l'equipaggio sicilianoConsiglio sulla Porsche 911 RS. Lascia invece subito la corsa l'equipaggio siciliano  
Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal traguardoAngelo Lombardo e Giuseppe Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal traguardo  
della PS2 che mette fuori causa la loro 911.della PS2 che mette fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911 SNel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911 S  
di Nello Parisi e Giuseppe D'Angelo contro Marco Dell'Acqua e Roberto Galli. Aldi Nello Parisi e Giuseppe D'Angelo contro Marco Dell'Acqua e Roberto Galli. Al  
rientro a Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce arientro a Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a  
prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1'' sull'avversario. Il vincitore dell'ultima gara diprevalere Parisi con un vantaggio di 7.1'' sull'avversario. Il vincitore dell'ultima gara di  
Campionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali perCampionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per  
l'Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto dil'Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di  
raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twinraggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin  
Cam sesto a 3'23.2.Cam sesto a 3'23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'annoDomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno  
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino apassato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a  
Città Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) eCittà Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) e  
"Mersino" (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in"Mersino" (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in  
Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-
De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0;De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0;  
3. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037)3. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037)  
a 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) aa 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) a  
39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila  
(Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin(Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin  
(Subaru Legacy Sedan) a 1'10.6;(Subaru Legacy Sedan) a 1'10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2.CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2.  
Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2;Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2;
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55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA- 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: CAMPEDELLI (FORD
FIESTA) E DA ZANCHE (PORSCHE 911 SC) I PRIMI LEADER

Primi duelli di grande e�etto sulle strade friulane, preludio ad un gran �nale per domani,dove
si certamente verranno condizionati molti degli equilibri di classi�ca.

Domani al via anche la Coppa Rally di Zona.

MARTIGNACCO (Udine), 30 agosto 2019

E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera a Martignacco
per il “tricolore”, il55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic.

Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi, e
con la prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al
comando  il romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta
R5, davanti all’u�ciale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso computo
cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco più dei due
chilometri �nali di giornata davanti al pubblico delle grandi occasioni, sopravanzando il
pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire una seconda giornata, domani,
decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la  Skoda
Fabia R5. Un avvio di gara in di�coltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della gara, limitata
da un errore durante la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo
secondo davanti ai leader provvisori del Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5),
anche loro rallentati durante la quarta prova dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che
dall’essere in apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classi�ca, per Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il bergamasco Alessandro
Perico, rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli
avversari. A�ancato da Turati sull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai
veloci toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia R5), sesti, i quali hanno lamentato un motore che a
loro dire non li ha assecondati a dovere, mentre una prima giornata di sfortuna è stata quella
del reggiano Rusce,(Skoda Fabia R5) rallentato da una foratura già durante la prima prova.
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Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il 24°
Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha iniziato
subito con il piede giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito continentale, il
driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe di�coltà al comando già dopo i
due crono realmente e�ettuati sui quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus”
(14,32 km) e la PS3 “Valle del So�umbergo” (10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove,
la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento per motivi di sicurezza. 

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classi�ca tricolore. In
testa c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al volante di una
Porsche 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi rispetto al leader del
Campionato e dell’Europeo “Lucky” che chiude terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un
controllo orario. Il driver vicentino ha so�erto particolarmente in questo avvio di gara,
soprattutto con la tenuta della sua Lancia Delta Integrale sulle prove tecniche e guidate
incontrate, una s�da anche non agevolata dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big
dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche.
Con questo piazzamento momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il
vantaggio nella classi�ca generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella
continentale, considerati i diversi ritiri e le di�coltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°
Raggruppamento l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese vincitore
di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e ha fatto
registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio sulla “Valle del Su�umbergo” con lo
stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle soltanto di Da Zanche. Bertinotti ora sembra
intenzionato solamente a capitalizzare al massimo la trasferta friulana considerato anche lo
sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi Orientali si rivela infatti l’ennesimo rally da
dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che, a�ancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro
dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi
chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top 3 del “secondo” vede Maurizio
Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS)
che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Hanno
lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su una
Ford Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin.
Entrambi hanno accusato noie al motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”.
Noie aggravate per il siciliano che ha poi alzato bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal
giovane vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare anche lui la tabella per problemi
irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si a�erma in prima
posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a domare la
sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e gestito il
vantaggio sui diretti concorrenti dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner
con la Porsche 911. Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e
Roberto Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la corsa l’equipaggio siciliano
Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2 che ha messo fuori
causa la loro 911.
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Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di Nello
Parisi e Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a Gemona i due
sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’
sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce così ad incrementare anche il
gap rispetto ai suoi rivali per l’Europeo, in particolare il �nlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI,
quinto di raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per
due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore
16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top �ve): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 28’13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani
(Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5) a 32.0. 

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche
911 SC) in 19’57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta
Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2;
6. ”Zippo”-Piceno (Audi Quattro) a 39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8.
Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin
(Subaru Legacy Sedan) a 1’10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) in 22’33.9; 2. Dell’Acqua-Galli
(Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1’35.2;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20’15.1; 2. Pagella-Brea
(Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ”Zippo”-Piceno (Audi Quattro) in 20’36.7; 2. Wagner-Zauner
(Porsche 911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19’57.1; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6;

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova
del Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le
“piesse” da a�rontare si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell’edizione del
CIWRC dell’anno passato, molto di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un
riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza
Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche chiuderanno prima, alle
16,45), con premiazione sul palco.

ORARI PROVE SPECIALI: http://bit.ly/RFVG19_OrariPS
MAPPE: http://bit.ly/Mappe_2019
ISCRITTI: http://bit.ly/RFVG19_Iscritti

Info utili per il “live”:

Classi�che CIR: http://bit.ly/RFVG19_CIR
Classi�che CRZ: http://bit.ly/RFVG19_CRZ
Classi�che ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE E CAMPEDELLI, I LEADER DELLA PRIMA GIORNATA DEL RALLY (foto Aci
Sport)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport

http://www.rallyalpiorientali.it/

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C 33100 Udine 

Licenza ACISport 16338info@scuderiafriuli.com

UFFICIO STAMPA
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Simone Campedelli ( Ford Fiesta R5) al
comando dopo la prima giornata del 55°Rally
del Friuli Venezia Giulia

Udine. Una prima intensa giornata di gara al Rally del Friuli Venezia Giulia, nella sua edizione numero 55,
dove c’è stato spettacolo, pubblico e in particolare un grande confronto tra Simone Campedelli e Luca
Rossetti arrivati al termine della prova numero 4 con lo stesso tempo complessivo quando mancava ancora
una prova. A confermarsi al vertice, proprio sulla prova spettacolo di Città Fiera, sono stati Simone
Campedelli e Tania Canton con la Ford Fiesta R5, partiti subito forte e aggiudicandosi tre prove delle cinque
in programma.

Alle spalle dell’equipaggio di Orange1 Racing dunque hanno terminato al secondo posto Luca Rossetti ed
Eleonora Mori a bordo della Citroen C3 R5 ufficiale, con un distacco minimo di cinque decimi. Terzi assoluti
terminano questa prima giornata Stefano Albertini e Danilo Fappani con la Skoda Fabia R5 a sedici secondi
dal primo. Bravi i bresciani, vincitori delle ultime due edizioni a Udine, che nonostante qualche errore sono
riusciti a guadagnare il terzo gradino del podio provvisorio con 16’’ di distacco dal primo.

Subito dietro, di un secondo, ci sono Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, altra Fabia R5 di Metior Sport.
Il trevigiano ha riscontrato dei problemi di guida e al motore che gli hanno fatto perdere secondi preziosi
dovendosi accontentare del quarto posto di questa prima frazione di gara. In vista di domani il team ha
sostituito il differenziale nell’assistenza di fine giornata.
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Quinto assoluto il varesino Andrea Crugnola, abbastanza soddisfatto della sua prestazione con la Skoda
Fabia R5 di Gass Racing. Attardato sulla prima prova, il bergamasco Alessandro Perico, navigato da Mauro
Turati su Skoda Fabia R5, pagando 10’’ per una partenza anticipata è riuscito a chiudere comunque in sesta
posizione. Qualche problemi elettrico per il toscano Rudy Michelini con la sua Skoda Fabia R5, settimo
assoluto davanti a Marco Zannier, Renault Clio A7, e le Peugeot 208 R2 di Alessandro Casella e Antonio
Rusce, con la sua Skoda Fabia R5 che chiudono la top ten provvisoria.

Giornata positiva per il fiorentino Tommaso Ciuffi con la Peugeot 208 R2 ufficiale che comanda gli iscritti
nella serie tricolore 2 Ruote Motrici, davanti ad un bravo Davide Nicelli anche lui su 208 R2 e agguerrito tra
le vetture del Leone iscritte al Peugeot Competition.

Tra i partecipanti al CIR Junior è Marco Pollara a mantenere la sua leadership nelle prove affrontane,
sempre attaccato da Giuseppe Testa che chiude alle sue spalle. Terzo e quarto rispettivamente Andrea
Mazzocchi e Mattia Vita.

Tra i protagonisti nel tricolore R1 in evidenza Daniele Campanaro con la Ford Fiesta oltre alle Suzuki Swift
in corsa per il trofeo monomarca di Simone Rivia, tallonato da Andrea Scalzotto e da Corrado Peloso.

La fase decisiva del Rally riprende, sabato 31 agosto, per il Day 2, vi saranno ancora tre prove, da ripetere
due volte che potrebbero rimescolare i destini dei piloti del rally moderno: "Trivio-San Leonardo"(14,15
km), “Drenchia” (14,82 km) e la lunga e selettiva "Mersino"(21, 72 km) per un totale di 101,38 chilometri
ancora da disputare. L’arrivo è previsto dalle 18.00 in Piazza Libertà nel cuore di Udine.(Alessandro
Bugelli)

 CLASSIFICA 55°RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:

1. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) in 28'13.6
2. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) a 0.5
3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) a 16
4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17;
5. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 32
6. Perico-Turati (Skoda Fabia R5) a 40.1
7. Michelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 48.7
8. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.) a 2’36.3
9. Casella-Arlotta (Peugeot 208 R2) a 2’39.3

10. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 2’42.4
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EHSRC – RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC DAY ONE

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The first day of the Rally Alpi Orientali Historic, Round 7 of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship, ended with the no302
Porsche 911 SC local drivers Lucio Da Zanche and Daniele De Luis leading overall by 18 seconds ahead of the no309 Porsche of Italian crew
Marco Bertinotti and Andrea Rondi. The no301 Lancia Delta Integrale was the top EHSRC entered car with ‘Lucky’ and Fabrizia Pons finishing the
day 21.2 seconds behind the leading Porsche after picking up a 10 second penalty for failure to check in on time.

Only two of the four stages were run, with SS1 Valle di Soffumbergo being cancelled after a medical

emergency for a local resident, who was involved in a non rally related incident, meant the roads

couldn’t be closed to run the stage.  SS2 (Malghe Di Porzus) and SS3 (Valle di Soffumbergo 2) were
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run but then SS4 (Malghe Di Porzus 2) was cancelled due to oil dropped on the previous running of

the stage.

With just two stages completed the competitors headed to the overnight stop.

In the FIA EHSRC categories, the no301 Lancia was leading Category 4, 23.1 seconds ahead of the

no307 Ford Sierra RS Cosworth of Alberto Battistolli and Luigi Cazzaro, with the no304 Porsche 911

SC of Mats Myrsell and Esko Juntilla in third 33.6 seconds behind.

The Category 3 leader was the no305 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Denis Piceno in 6thoverall, 16.3

seconds ahead of the no312 Porsche 911 of Karl Wagner and Gerda Zauner. The Audi finished the

day 1m28.3 ahead of third placed no313 Porsche 911 SC of Pentti Veikkanen and Timo Jaakkola.

The Category 2 battle was between the no323 Porsche 911 RS of Maurizio Pagella and Roberto Brea

and the no332 Alfa Romeo GTam of Laszlo Mekler and Edit Mekler-Miko, the two cars split by just 9

seconds at the end of the first day.  Anders and Ingrid Johnsen were third in Category 2 in the no315

Porsche 911 RSR 1m04.2 behind Pagella’s leading Porsche. 

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo were leading Category 1 in the no337 Porsche 911S, 1m39.8

ahead of the no348 BMW 2002 Ti of Carlo Fiorito and Marina Bertonasco. Round 5 and Round 6 class

winners Ernie and Karen Graham ended the day in 5thin class in the no344 Ford Escort Twin Cam,

3m23.2 behind Parisi’s Porsche, after reportedly suffering from brake issues.

There were four retirements on Day One with the no317 Porsche 911RS of Paolo Pasutti and Giovani

Campeis and the no353 Ford Escort Twin Cam of Tim and Steve Jones retiring on SS2.  The no308

BMW M3 of Valter Jensen an Erik Pedersen and the no326 BMW 2002 TII of Pietro Corredig and Sonia

Borghese retiring on SS3.

Day Two will feature six special stages, with the first, Trivio San Leonardo, getting underway at 08h38

CET

CLICK HERE for the results from Day One of the Rally Alpi Orientali Historic.

RELATED NEWS
EHSRC - WHERE AND WHEN ON THE RALLY ELBA STORICO

EHRC  19.09.19

EHSRC – EIGHTY THREE CARS ENTERED FOR THE RALLY ELBA STORICO
EHRC  17.09.19
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30 agosto 2019

E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e dal Città Fiera a
Martignacco per il “tricolore”, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi
Orientali Historic. Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai
primi chilometri competitivi, e con la prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le
schermaglie sono terminate con al comando  il romagnolo Simone Campedelli, in
coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti all’ufficiale Citroen Luca
Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso
computo cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui
poco più dei due chilometri finali di giornata davanti al pubblico delle grandi
occasioni, sopravanzando il pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire
una seconda giornata, domani, decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con
la  Skoda Fabia R5. Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due
edizioni della gara, limitata da un errore durante la quarta prova speciale. Il loro
passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo davanti ai leader provvisori del
Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5), anche loro rallentati durante la
quarta prova dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che dall’essere in
apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo ha convinto.

GALLERIA FOTO 

Silvia
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Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto
(Skoda Fabia R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il
bergamasco Alessandro Perico, rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi
in debito di ritmo rispetto agli avversari. Affiancato da Turati sull’ennesima Skoda
Fabia R5, Perico è comunque davanti ai toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia R5),
sesti, i quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha assecondati a
dovere.

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una
doppietta il 24° Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la
prima giornata. Ha iniziato subito con il piede giusto questo sesto round tricolore,
valido anche per l’ambito continentale, il driver di Bornio, che ha lanciato la sua
Gruppo B senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono realmente
effettuati sui quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km)
e la PS3 “Valle del Soffumbergo” (10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse
prove, la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento per
motivi di sicurezza.

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica
tricolore. In testa c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco
Bertinotti al volante di una Porsche 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’
complessivi rispetto al leader del Campionato e dell’Europeo “Lucky” che chiude
terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino
ha sofferto particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della
sua Lancia Delta Integrale sulle prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche
non agevolata dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big dell’italiano è
stato di 10.5’’ sulla PS2 e appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche.
Con questo piazzamento momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad
aumentare il vantaggio nella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie
nazionale come per quella continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei
suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°
Raggruppamento l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il
biellese vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla
vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio
sulla “Valle del Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle
soltanto di Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare
al massimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto
avversario. L’Alpi Orientali si rivela infatti l’ennesimo rally da dimenticare per l’altro
biellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro dopo la
PS2 per la rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche 911 RS dopo i
primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top 3 del “secondo”
vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione davanti a
Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto.

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4°
Raggruppamento. Hanno lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi
Cazzaro al debutto italiano su una Ford Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la
Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin. Entrambi hanno accusato noie al
motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”. Noie aggravate per il
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siciliano che ha poi alzato bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal giovane
vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare anche lui la tabella per
problemi irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si
afferma in prima posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento.
L’alessandrino ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del
rally, ma ha comunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti
dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner con la Porsche 911.
Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e Roberto
Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la corsa l’equipaggio
siciliano Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2 che
ha messo fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S
di Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al
rientro a Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a
prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’ sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara
di Campionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per
l’Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di
raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino
a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in
Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1.
Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 28'13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5;
3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a
17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 32.0.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De
Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3.
''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) a 39.6;
7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila (Porsche
911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin (Subaru
Legacy Sedan) a 1'10.6.

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2.
Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2.

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20'15.1; 2.
Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6.

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) in 20'36.7; 2.
Wagner-Zauner (Porsche 911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8.
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CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2.
''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
23.6.

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella
dell’ultima prova del Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali,
arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse” da affrontare si ripropongono con la
stessa conformazione di gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera.
Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”
(21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza
Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche chiuderanno prima,
alle 16,45), con premiazione sul palco.
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FORMULA 1
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MOTO D'ACQUA
Ad Anzio nel weekend
riparte lo spettacolo del
Campionato italiano

MOTORSPORT

ROMA - C’eravamo lasciati in una domenica di luglio a Ostia in una bella giornata di
sport con la conclusione del Rally di Roma Capitale, che aveva dato dei riscontri
importanti, a partire da podio monopolizzato dai piloti italiani lasciando a bocca

asciutta i big del campionato europeo per il quale la gara era valevole. Ma
soprattutto Giandomenico Basso e Simone Campedelli ne sono usciti rafforzati

per il Campionato Italiano anche grazie al ritiro dell’altro competitor Luca Rossetti.
A quaranta giorni di distanza il CIR riprende il suo cammino in Friuli proprio sulle
strade di casa dello stesso Rossetti. Tutto questo rende altissima l’attesa per il
rally che parte da Città Fiera di Artegna venerdì mattina. Tornato al volante della
Škoda Fabia della Metior, Basso ha 12,75 punti di margine su Simone Campedelli

impegnato nello sviluppo della Ford Fiesta EVO. A 18 punti insegue Rossetti con la
Citroën C3 u�ciale, a 24,25 Andrea Crugnola il grande protagonista del Roma

Capitale.

Da questo poker a novembre uscirà il nuovo campione. Basso è l’unico dei quattro
ad aver marcato punti nelle cinque occasioni precedenti, ma questo a dispetto dei

soli sette risultati utili che verranno conteggiati, non è un problema, avendo uno
0,75 da scartare. Campedelli già in Friuli dovrebbe poter contare sul surplus

rappresentato dalla Ford Fiesta R5 evoluzione che ha portato all’esordio mondiale
al Roma Capitale. Compito più di�cile per Rossetti. Per puntare al titolo, “Rox”
dovrebbe vincere in Friuli, al Due Valli e nella s�da �nale del Tuscan Rewind su

terra che assegnerà punteggi maggiorati… Lo stesso vale per Crugnola che
comunque appartiene ormai di diritto al novero dei grandi.

“Il Rally del Friuli è la gara che posso de�nire di casa perché io sono nato e vissuto
32 anni in Friuli quindi è stata la prima prova di Campionato Italiano che ho

disputato” spiega Rossetti alla vigilia. “Quella di quest’anno sarà la mia
diciassettesima partecipazione. È un percorso che a me piace molto, anche se
negli anni è cambiato. Mi è sempre piaciuto molto guidare sulle strade udinesi.
Sicuramente direi che abbiamo voglia tutti di vincere. La macchina si è rivelata

veloce. Le gomme Pirelli hanno dimostrato al recente Rally di Roma, sull’asciutto,
di possedere un altissimo livello di performance. Quindi direi che a livello tecnico

siamo a buon punto. Il Friuli è una gara importante per noi perché è un po’ il
crocevia per la nostra corsa al titolo.

Praticamente è l’ultima chiamata per rimanere in lizza per il titolo e giocarci tutto
all’ultima gara. Qui siamo obbligati a vincere ma non sento particolarmente la

pressione perché corriamo per centrare l’obiettivo, anzi questo aiuta la
concentrazione e la cattiveria agonistica. Sicuramente i nostri avversari sono

preparati e veloci ma a noi non manca nulla per cui siamo concentrati a guidare
bene e essere i più veloci possibile sin dal primo chilometro. La variabile meteo
sarà un fattore importante da considerare perché questo rally è sempre molto

critico da quel punto di vista: si hanno spesso informazioni sui temporali all’ultimo
minuto, temporali che non vengono previsti dalle previsioni meteo, per cui anche

un po’ di fortuna nell’azzeccare la scelta delle gomme non farà male».

Dopo lo shake down, ultima sessione di prove in condizioni reali presso Città Fiera
di Martignacco, nei pressi di Udine, la gara si svolgerà sui tracciati nella regione
collinare intorno a Udine, dalla Valle di Soffumbergo alle Malghe di Porzûs, poi

nelle zone montuose nei pressi di Cividale del Friuli, per terminare, in�ne, nel tardo
pomeriggio di sabato 31 agosto, nel centro di Udine per la cerimonia di

premiazione. Undici prove speciali, cinque il venerdì e sei sabato, per un totale di
153,85 chilometri cronometrati.
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Primi duelli di grande effetto sulle strade friulane, preludio ad un gran finale per domani, dove
si certamente verranno condizionati molti degli equilibri di classifica. Domani al via anche la
Coppa Rally di Zona.

E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera a Martignacco per il
“tricolore”, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic.

Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi, e con la prova
speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al comando  il romagnolo
Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti all’ufficiale Citroen
Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso computo cronometrico,
con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco più dei due chilometri finali di giornata
davanti al pubblico delle grandi occasioni, sopravanzando il pordenonese di mezzo secondo, facendo così
presagire una seconda giornata, domani, decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la  Skoda Fabia R5.
Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della gara, limitata da un errore durante
la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo davanti ai leader provvisori
del Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5), anche loro rallentati durante la quarta prova
dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che dall’essere in apprensione per il “posteriore” della vettura
che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5),
pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il bergamasco Alessandro Perico, rientrante
dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli avversari. Affiancato da Turati
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sull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai veloci toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia
R5), sesti, i quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha assecondati a dovere, mentre una
prima giornata di sfortuna è stata quella del reggiano Rusce, (Skoda Fabia R5) rallentato da una foratura
già durante la prima prova.

 

DA ZANCHE PROVA A PRENDERE IL LARGO NELLA “HISTORIC”

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il 24° Rally Alpi
Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha iniziato subito con il piede
giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito continentale, il driver di Bornio, che ha
lanciato la sua Gruppo B senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono realmente effettuati sui
quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km) e la PS3 “Valle del Soffumbergo”
(10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi
in trasferimento per motivi di sicurezza. 

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica tricolore. In testa c’è
a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al volante di una Porsche 911 RSR di 2°
Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi rispetto al leader del Campionato e dell’Europeo “Lucky” che
chiude terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto
particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della sua Lancia Delta Integrale sulle
prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche non agevolata dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco
tra i due big dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da
Zanche. Con questo piazzamento momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio
nella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella continentale, considerati
i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2° Raggruppamento
l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese vincitore di raggruppamento al Rally
Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo
passaggio sulla “Valle del Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle soltanto di Da
Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al massimo la trasferta friulana
considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi Orientali si rivela infatti l’ennesimo
rally da dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro
dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi chilometri del
tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top 3 del “secondo” vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS)
piazzarsi in seconda posizione davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Hanno lamentato lo
stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su una Ford Sierra Cosworth, e
Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin. Entrambi hanno accusato noie al
motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”. Noie aggravate per il siciliano che ha poi alzato
bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal giovane vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare
anche lui la tabella per problemi irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si afferma in prima posizione
per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle
speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti
dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner con la Porsche 911. Terzo posto parziale per i
leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece
subito la corsa l’equipaggio siciliano Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2
che ha messo fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di Nello Parisi e
Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a Gemona i due sono riusciti a
piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’ sull’avversario. Il
vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per
l’Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di raggruppamento a +2.37.7
davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a
raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 28’13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia
R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 32.0. 
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CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche
911 SC) in 19’57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a
21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ”Zippo”-Piceno
(Audi Quattro) a 39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila (Porsche
911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin (Subaru Legacy Sedan) a 1’10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) in 22’33.9; 2. Dell’Acqua-Galli (Porsche
911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1’35.2;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20’15.1; 2. Pagella-Brea (Porsche
911 RS) a 1’10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ”Zippo”-Piceno (Audi Quattro) in 20’36.7; 2. Wagner-Zauner (Porsche
911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19’57.1; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia
Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6;

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova del
Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse” da
affrontare si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato,
molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e
per due volte, fino a raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00
(le vetture storiche chiuderanno prima, alle 16,45), con premiazione sul palco.
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Michelin all’assalto del Friuli per difendere il primato del CIR
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   30 Agosto 2019   0

Poker di piloti che calzano pneumatici Michelin nella Classe R5 per continuare l’assalto ai loro
obiettivi stagionali. Giandomenico Basso cercherà di consolidare il suo primato nella classifica
assoluta; Rudy Michelini e Stefano Albertini daranno l’assalto al Campionato Asfalto, mentre il
giovane siciliano Alessio Profeta cercherà di rimontare posizioni nella graduatoria riservata
agli Under 25.

Giandomenico Basso è davanti. Ha un buon vantaggio ma non può permettersi distrazioni. Il Campionato
Italiano Rally 2019 è così. Combattuto e tirato con più di un concorrente che punta al trono. Ed è sfida
anche fra i costruttori di pneumatici con Michelin che tiene il comando con il pilota veneto e la sua Škoda
Fabia, dopo aver conquistato il successo assoluto nella gara di esordio al Ciocco, bissato dalla vittoria al
Roma Capitale del luglio scorso; Basso, inoltre ha ottenuto punti in tutte le sei gare (cinque più doppia
manche nel Sardegna iridato) fin qui disputate. Ed i successi dei piloti Michelin nel CIR 2019 possono anche
contare della splendida performance dell’irlandese Craig Breen a Sanremo (grazie ad un fantastico finale)
che grazie all’immersione nelle gare tricolori ha ottenuto il passaporto per altre sfide internazionali.

Giandomenico Basso, affiancato come sempre accade nelle gare che contano da Lorenzo Granai, e il suo
navigatore toscano vantano un buon feeling con la gara friulana, che hanno vinto insieme nel 2016, ultima
apparizione del Rally del Friuli Venezia Giulia nel calendario del CIR, salendo sul podio nelle due edizioni
precedenti. Un bello stimolo per Basso-Granai, Metior Sport (che già aveva fornito la Škoda Fabia a Breen
nel vittorioso Sanremo) e Michelin per dare l’opportunità al pilota di Cavaso del Tomba di continuare a dare
l’assalto al suo terzo titolo italiano dopo quelli conquistati nel 2007 e 2016 (in entrambe le stagioni le
vittorie a Udine furono fondamentali per la conquista del titolo).

A Udine Basso, però, non sarà il solo pilota a far correre il “Bibendum” sulle prove speciali. A cominciare dal
toscano Rudy Michelini, cui detterà le note Michele Perna, che insegue il vertice della classifica assoluta del
Campionato Italiano Rally Asfalto grazie ai positivi risultati con la sua Škoda Fabia nelle prime tre gare della
stagione. Michelini è alla sua settima partecipazione al Rally Friuli-Venezia Giulia, ed è in piena forma come
ha dimostrato grazie al recente successo assoluto nella casalinga Coppa Città di Lucca. Immediatamente
alle spalle di Michelini, in terza posizione del CIRA, troviamo un altro dei fedelissimi ai pneumatici Michelin,
ovvero il bresciano Stefano Albertini, affiancato dal concittadino Danilo Fappani, sulla cui classifica pesa
l’assenza al Rally Roma Capitale del luglio scorso e il passo falso a Sanremo, che hanno fatto seguito al
successo nella gara di apertura al Ciocco. I due portacolori della scuderia Mirabella Mille Miglia vantano un
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rapporto privilegiato con la gara che si snoda sulle Alpi Giulie, avendo conquistato il successo assoluto nelle
ultime due edizioni della gara, quando il rally era valevole per il CIWRC. Il CIR è stato per ora avaro di
soddisfazioni con il 23enne siciliano Alessio Profeta, che ha collezionato tre ritiri ed un bel successo fra gli
Under 25 affiancato da Sergio Raccuja al Targa Florio con la Škoda Fabia, dove il portacolori di Island
Motorsport è riuscito anche ad entrare fra i migliori dieci della classifica assoluta. Esordiente nelle strade di
Udine e dintorni per Profeta, che partecipa fra l’altro anche alla Michelin Zone Cup siciliana, è stato di buon
auspicio l’ottimo secondo posto assoluto al recente Rally del Tirreno, alle spalle di un monumento dei rally
siciliani come Totò Riolo.
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RANDOM: Michelin all’assalto del Friuli per difendere il primato del CIR  

TI TROVI SU: Home » Flash » Michelin all’assalto del Friuli per difendere il primato del CIR  

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, KALEIDOSWEB RACING TEAM, MICHELIN RALLY CUP, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 30/08/2019

Michelin all’assalto del Friuli per difendere il primato del CIR  

Poker di piloti che calzano pneumatici Michelin nella Classe R5 per continuare l’assalto ai loro obiettivi

stagionali. Giandomenico Basso

cercherà di consolidare il suo

primato nella classi�ca assoluta;

Rudy Michelini e Stefano Albertini

daranno l’assalto al Campionato

Asfalto, mentre il giovane siciliano

Alessio Profeta cercherà di

rimontare posizioni nella

graduatoria riservata agli Under

25

 UDINE, 28 agosto – Giandomenico Basso è davanti. Ha un buon vantaggio ma non può

permettersi distrazioni. Il Campionato Italiano Rally 2019 è così. Combattuto e tirato con più di un

concorrente che punta a succedere sul trono a sua maestà Paolo Andreucci. Ed è s�da anche fra i

costruttori di pneumatici con Michelin che tiene il comando con il pilota veneto e la sua Škoda

Fabia, dopo aver conquistato il successo assoluto nella gara di esordio al Ciocco, bissato dalla

Agost

L M M G

« Lug

 

5 6 7

12 13 14 1

19 20 21 2

26 27 28 2

NOTIZIE PER CATEGORIA

» Autoweb

» Flash

► Grandi Eventi

▼ KaleidosWeb Racing T

» Alberto Gianoglio

» Alessandro Gino

» Automotoretrò

» Claudio Vallino

» Flavio Aivano

» Garage8

» Gianmarco Donetto

» Giorgio Bernardi

» Massimo Fasana

» Meteco Corse

» Michelin Rally Cup

» Monica Caramellino

» New Driver’s Team

» Patrizia Perosino

» Silvia Bianciotto

» Sport Rally Team

» Stefano Bruzzese

http://www.kaleidosweb.com/michelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.stefanoromeo.it/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/michelin-rally-cup/
http://www.kaleidosweb.com/facebook-feed/
http://www.kaleidosweb.com/author/kaleidosweb/
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2019/04/2019_img_CIR_66%C2%B0_Rallye_Sanremo_basso-granai_shakedown_3-Custom-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/michelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir/?format=pdf
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/05/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/06/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/12/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/13/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/14/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/15/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/19/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/20/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/21/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/22/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/26/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/27/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/28/
http://www.kaleidosweb.com/2019/08/29/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/alberto-gianoglio/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/alessandro-gino/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/automotoretro/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/claudio-vallino/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/flavio-aivano/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/garage8/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/gianmarco-donetto/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/giorgio-bernardi/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/massimo-fasana/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/meteco-corse/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/michelin-rally-cup/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/monica-caramellino/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/new-drivers-team/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/patrizia-perosino/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/silvia-bianciotto/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/sport-rally-team/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/stefano-bruzzese/
Silvia
Text Box
kaleidosweb.com30 agosto 2019



30/8/2019 Michelin all'assalto del Friuli per difendere il primato del CIR   - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/michelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir/ 2/3

  ARTICOLO PRECEDENTE

La Scuderia Project Team si rituffa nel CIR

PROSSIMO ARTICOLO 

Winners Rally Team a caccia della storia
all’Alpi Orientali, illuminando la Lanterna  

ARTICOLI CORRELATI

vittoria al Roma Capitale del luglio scorso; Basso, inoltre ha ottenuto punti in tutte le sei gare (cinque

più doppia manche nel Sardegna iridato) �n qui disputate. Ed i successi dei piloti Michelin nel CIR

2019 possono anche contare della splendida performance dell’irlandese Craig Breen a Sanremo

(grazie ad un fantastico �nale) che grazie all’immersione nelle gare tricolori ha ottenuto il passaporto

per altre s�de internazionali.

Giandomenico Basso, a�ancato come sempre accade nelle gare che contano da Lorenzo Granai, e

il suo navigatore toscano vantano un buon feeling con la gara friulana, che hanno vinto insieme nel

2016, ultima apparizione del Rally del Friuli Venezia Giulia nel calendario del CIR, salendo sul podio

nelle due edizioni precedenti. Un bello stimolo per Basso-Granai, Metior Sport (che già aveva

fornito la Škoda Fabia a Breen nel vittorioso Sanremo) e Michelin per dare l’opportunità al pilota di

Cavaso del Tomba di continuare a dare l’assalto al suo terzo titolo italiano dopo quelli conquistati

nel 2007 e 2016 (in entrambe le stagioni le vittorie a Udine furono fondamentali per la conquista del

titolo).

A Udine Basso, però, non sarà il solo pilota a far correre il “Bibendum” sulle prove speciali. A

cominciare dal toscano Rudy Michelini, cui detterà le note Michele Perna, che insegue il vertice

della classi�ca assoluta del Campionato Italiano Rally Asfalto grazie ai positivi risultati con la sua

Škoda Fabia nelle prime tre gare della stagione. Michelini è alla sua settima partecipazione al Rally

Friuli-Venezia Giulia, ed è in piena forma come ha dimostrato grazie al recente successo assoluto

nella casalinga Coppa Città di Lucca. Immediatamente alle spalle di Michelini, in terza posizione del

CIRA, troviamo un altro dei fedelissimi ai pneumatici Michelin, ovvero il bresciano Stefano

Albertini, a�ancato dal concittadino Danilo Fappani, sulla cui classi�ca pesa l’assenza al Rally Roma

Capitale del luglio scorso e il passo falso a Sanremo, che hanno fatto seguito al successo nella gara di

apertura al Ciocco. I due portacolori della scuderia Mirabella Mille Miglia vantano un rapporto

privilegiato con la gara che si snoda sulle Alpi Giulie, avendo conquistato il successo assoluto nelle

ultime due edizioni della gara, quando il rally era valevole per il CIR-WRC. Il CIR è stato per ora avaro

di soddisfazioni con il 23enne siciliano Alessio Profeta, che ha collezionato tre ritiri ed un bel

successo fra gli Under 25 a�ancato da Sergio Raccuja al Targa Florio con la Škoda Fabia, dove il

portacolori di Island Motorsport è riuscito anche ad entrare fra i migliori dieci della classi�ca

assoluta. Esordiente nelle strade di Udine e dintorni per Profeta, che partecipa fra l’altro anche alla

Michelin Zone Cup siciliana, è stato di buon auspicio l’ottimo secondo posto assoluto al recente

Rally del Tirreno, alle spalle di un monumento dei rally siciliani come Totò Riolo.

            CONDIVIDI

» Torchio Vincenzo

» Trofeo Alpi Occident

» Winners Rally Team

» World Team Compe

» Schegge

» Sondaggi

http://www.kaleidosweb.com/la-scuderia-project-team-si-rituffa-nel-cir/
http://www.kaleidosweb.com/winners-rally-team-a-caccia-della-storia-allalpi-orientali-illuminando-la-lanterna/
http://www.kaleidosweb.com/michelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir/?format=pdf
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F2019_img_CIR_66%C2%B0_Rallye_Sanremo_basso-granai_shakedown_3-Custom-Custom.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F&name=Michelin+all%26%238217%3Bassalto+del+Friuli+per+difendere+il+primato+del+CIR++%C2%A0
mailto:?subject=Michelin%20all%26%238217%3Bassalto%20del%20Friuli%20per%20difendere%20il%20primato%20del%20CIR%20%20%C2%A0&body=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fmichelin-allassalto-del-friuli-per-difendere-il-primato-del-cir%2F
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/torchio-vincenzo/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/trofeo-alpi-occidentali/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/winners-rally-team/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/world-team-competition/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/sondaggi/
https://www.facebook.com/TecnoResinSpares-441900949178974/


1/9/2019 Rally del Friuli: Campedelli (Ford) chiude al comando la prima tappa - MotorBox

https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/rally-del-friuli-campedelli-ford-chiude-al-comando-la-prima-tappa 1/6

RALLY DEL FRIULI: CAMPEDELLI (FORD) CHIUDE AL COMANDO LA PRIMA TAPPA

(auto/sport/cir/news/rally-del-friuli-campedelli-ford-chiude-al-comando-la-prima-tappa) 

30
AGO
2019

S�da fantastica. Rossetti (Citroen) è a soli 5 decimi dal primo posto!

 7   0
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SUL FILO DEI CENTESIMI Che sfida! Intensa, emozionante, giocata su differenze infinitesimali. E’ iniziata come meglio non si poteva
sperare la 55° edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally. Al termine della prima tappa, e
dopo quattro prove speciali (la ss2 è stata annullata) Simone Campedelli e Tania Canton, con la Ford Fiesta R5 del team Orange1 Racing e di
M-Sport sono al comando della classifica assoluta ma il loro vantaggio su Luca Rossetti ed Eleonora Mori (Citroen C3 R5 – Citroen Italia) è
più irrisorio di un alito di vento: solo mezzo secondo! 5 decimi che sono davvero niente in vista della seconda tappa e delle sei prove speciali
previste per domani. Campedelli è partito come un fulmine, “bruciando” tutti gli avversari nella prima prova di giornata e rifilando subito 2
secondi e 8 decimi a Rossetti, autore della seconda migliore prestazione in questo tratto cronometrato. Dopo l’annullamento della seconda prova
speciale, ma su questo torneremo più avanti, Campedelli ha ribadito la propria leadership nella Ss3, che in sostanza era il secondo passaggio
della prima prova, la “Valle di Soffumbergo”. Anche in questo caso, Rossetti è rimasto nella scia del rivale, concedendogli un altro secondo e
quattro decimi. Ma il “Rocs” e la Citroen C3 R5 avevano in serbo un asso nella manica, speso nella quarta prova, la “Malghe di Porzus”, resa
finalmente agibile. In un colpo solo, il pilota di Citroen Italia ha rifilato 4 secondi e 2 decimi a Campedelli, pareggiando perfettamente i conti
e portandosi in testa al Rally Friuli Venezia Giulia, alla pari, con lo stesso tempo dell’alfiere di Orange1 Racing. Il “mini spareggio” di giornata è
stato decretato dall’ultima prova spettacolo “Città Fiera” che ha visto prevalere Campedelli su Rossetti per quei fatidici 5 decimi, che
separano i due protagonisti di questa splendida gara, in vista della giornata di domani.
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LOTTA VIBRANTE PER IL PODIO Le difficoltà incontrate in questa prima parte di gara da Giandomenico Basso, attuale leader del
campionato, e da Andrea Crugnola, hanno rimescolato, almeno parzialmente, quelle che fino a questo momento sono state le consuete gerarchie in
zona podio. La terza posizione è per ora occupata da Stefano Albertini (Skoda Fabia R5) che ha concluso la tappa a 14 secondi e 2 decimi da
Campedelli. Il due volte campione italiano wrc ha disputato fino a questo momento una gara solida e consistente, meritando ampiamente
l’attuale gradino basso del podio. Lo stesso Albertini è però incalzato, ad un solo secondo, da Basso (Skoda Fabia R5). L’attuale leader del Cir
ha sofferto terribilmente le prime prove speciali di questo rally, denunciando in particolare una forte instabilità al posteriore della sua Fabia
R5. Il distacco di 15 secondi dal duo che si sta contendendo la vittoria non è irrecuperabile, ma l’impresa non sarà nemmeno delle più semplici.
Un problema simile a quello patito da Basso, ma se possibile con implicazioni cronometriche ancora peggiori, è stato quello occorso alla Skoda
Fabia R5 di Andrea Crugnola. Dopo lo shakedown della mattina, il pilota varesino ha optato per una regolazione dei differenziali rivelatasi
completamente sbagliata, così si spiega il suo quinto posto a ben 32 secondi dal leader Campedelli. Al termine della prima tappa, la sesta
posizione è occupata da Alessandro Perico, che in questa occasione ha parzialmente smesso i panni del team owner per tornare a vestire quelli del
pilota. Dopo aver tribolato non poco all’inizio del rally, Perico ha trovato un ritmo più costante; i 40 secondi di ritardo dalla vetta della
classifica sono accettabili, tenuto presente che questo distacco contempla anche i 10 secondi di penalità che gli sono stati inferti per una partenza
anticipata. Nel gruppo dei piloti in gara con vetture R5, segnaliamo le forature di Rusce e Profeta, verificatesi già nel corso della prima prova
speciale. Per quanto riguarda la classifica del “Due Ruote Motrici”, Tommaso Ciuffi e la Peugeot 208 R2B di Peugeot Sport Italia sono
nettamente al comando con un margine di oltre 27 secondi nei confronti di Nicelli (Peugeot 208 R2B). La graduatoria riservata agli “Junior”
vede invece al comando Marco Pollara con un vantaggio di 8 secondi e 4 decimi su Giuseppe Testa.

IL PROGRAMMA DI DOMANI Prima di ricordare le caratteristiche della seconda tappa di questo Rally del Friuli Venezia Giulia, come
promesso facciamo un breve accenno all’annullamento della Ss2, ovvero il primo passaggio della “Malghe di Porzus”; la decisione è dipesa
dalla presenza sull’asfalto di pericolose chiazze d’olio, dovute ad alcune perdite subite dalle auto storiche che precedevano la carovana del Cir.
Un fatto abbastanza increscioso, che non si verifica per la prima volta; la convivenza tra le due gare è certamente meravigliosa, ma andrebbe
forse messa a punto diversamente. Passiamo ora alla seconda tappa del “Friuli” che sarà basata sui doppi passaggi delle prove “Trivio-San
Leonardo”, “Drenchia” e “Mersino”. In totale i km cronometrati saranno 101, e le temperature elevate non che un percorso, come sempre da
queste parti, tecnico e insidioso, renderanno la sfida per il podio e la vittoria a dir poco avvincente, per non dire proprio, incandescente.

CLASSIFICA 55° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA – PRIMA TAPPA

1. CAMPEDELLI (FORD FIESTA R5)

2. ROSSETTI (CITROEN C3 R5)  +0.5

3. ALBERTINI (SKODA FABIA R5) +16.0

4. BASSO (SKODA FABIA R5) +17.0

5. CRUGNOLA (SKODA FABIA R5)  +32.0

6. PERICO (SKODA FABIA R5)  +40.1 (10 SEC. DI PENALITA’)

7.MICHELINI (SKODA FABIA R5)  +48.7

8. ZANNIER (RENAULT CLIO W.)  +2.36.3

9. CASELLA (PEUGEOT 208 R2B)  +2.39.3

10. RUSCE (SKODA FABIA R5)  +2.42.4
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Prima intensa giornata intensa per gli

equipaggi del Rally del Friuli Venezia Giulia

oggi con shakedown, start ufficiale da Città

Fiera e le cinque le speciali in programma

nella prima tappa (Valle di Soffumbergo e

Malghe di Porzus ripe- tute; più la prova

spettacolo delle 19). Grande copertura

media per ilsesto round del tricolore rally 

Si entra nel vivo del 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia e si è cominciato questa

mattina con lo shakedown nella località di

Montenars (nel video un passaggio

dell’equipaggio #3 Rossetti-Mori su Citroen

C3 R5). Dalle 7:30 alle 8:30 transiteranno

le vetture storiche, test con le vetture da

gara facoltativo per gli iscritti al rally storico.

Dalle 8:30 alle 10:30 shakedown esclusivo

per i piloti prioritari, iscritti al CIR e quelli al

volante delle vetture R5; dalle 10:30 alle

12:30 shakedown per tutti gli altri equipaggi

55 gli equipaggi verificati per il rally

moderno.

Garantita la consueta copertura

mediaticadalla partenza del rally con il live

streaming di ACI Sport alle 14:30 da Città

Fiera di Martignacco. 

30 Agosto 2019

Al via la prima giornata del Rally
del Friuli
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Per quanto riguarda la Rai sono in

programma due collegamenti alle 12.30 su

Rai News e alle 18.45 su Rai 2 TG Sport. 

Garantita per la prova spettacolo “Città

Fiera” di questa sera dalle 19:05 la diretta

su Rai Sport e il collegamento streaming

sempre firmato ACI Sport, a partire alle

19.13. La programmazione media è

consultabile sul sito ACI Sport al seguente

link

Articoli recenti

44 piloti di F4 e Formula Regional
in pista ad Imola dopo la pausa
estiva

ZONTA E GUARISE PRONTI
PER IL QUINTO ROUND
TRICOLORE MOTOCROSS

Al via la prima giornata del Rally
del Friuli

Il TCR Italy torna in pista ad Imola
per il quinto round stagionale.

GIGI GALLI TORNA A
RALLYLEGEND!
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CIR | Parte il Rally Friuli Venezia
Giulia 2019: il programma di oggi,
highlights shakedown e la
copertura tv e web [VIDEO]
Aug. 30th, 2019 Send to Kindle

La cinquantacinquesima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia inaugura oggi la due
giorni che vedrà gli equipaggi correre in primis per il sesto appuntamento del
Campionato Italiano Rally.

Ma la gara che si svilupperà nella provincia di Udine riserva la propria validità anche
per il Campionato Europeo Rally Storico, come settimo round della prestigiosa
competizione – ovviamente, l’evento è eleggibile anche per il nostro Tricolore, il CIRAS,
delle vetture storiche. Inoltre tra oggi e domani si disputerà la nuova tappa dei rally di
zona, il Central European Zone e la Coppa Rally di Quarta Zona (oltre ovviamente ai
vari monomarca che abbiamo approfondito in questi giorni, come quelli legati al
Peugeot Competition, i Trofei Renault ed il Suzuki Rally Cup).

Vediamo in particolare cosa aspetta oggi i concorrenti (55 per la gara delle vetture
moderne) nella prima giornata del Rally delle Alpi Orientali, come è ugualmente noto
l’evento organizzato dalla Scuderia Friuli Automobile Club Udine (qui la panoramica
generale).

Rally Friuli Venezia Giulia 2019: il
programma di oggi
Anzitutto, si parte dallo shakedown corso stamattina, e che ha dato un primo assaggio
dei valori in campo di questo Rally del Friuli Venezia Giulia (del quale potete vedere un
sunto nel video in testa all’articolo, realizzato da ACI Sport).

Chiusa la parentesi dello shakedown, si parte con la gara vera e propria a partire dalle
15:11 con la PS1 di Valle di Soffumbergo da 10, 89 km, da ripetersi poi alle 16:52 con
validità come PS3. Siamo nel territorio di Colloredo, nell’udinese, ma la prova speciale
salirà sino a raggiungere il cosiddetto balcone del Friuli, vale a dire la frazione di Valle il
cui belvedere abbraccia il territorio sino al mare. Le vetture poi scollineranno tra una
serie di tornanti per arrivare alla linea di traguardo fissata nella località di Canal di
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Il Friuli è anche Historic con il 24° Alpi
Orientali Historic. Da Zanche a caccia di
trionfo
Il pluricampione della serie è pronto per tornare in strada con la
sua Porsche 911 GT Gr.B

 Mirko Placucci (https://www.rallyssimo.it/author/mirko-placucci/) , 30 Agosto 2019

https://www.rallyssimo.it/
https://www.rallyssimo.it/
https://www.rallyssimo.it/news/
https://www.rallyssimo.it/category/altri-rally/
https://www.rallyssimo.it/category/altri-rally/rally-storici/
https://www.rallyssimo.it/author/mirko-placucci/
Silvia
Text Box
rallyssimo.it30 agosto 2019



30/8/2019 Il Friuli è anche Historic con il 24° Alpi Orientali Historic. Da Zanche a caccia di trionfo - Rallyssimo

https://www.rallyssimo.it/2019/08/30/il-friuli-e-anche-historic-con-il-24-alpi-orientali-historic-da-zanche-alla-caccia-di-trionfo/ 2/18

Lucio Da Zanche torna dopo la pausa estiva a calcare le strade del Campionato Europeo e Italiano

Rally auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si schiererà al via del 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia – 24° Alpi Orientali Historic al volante della Porsche 911 gruppo B con la quale due mesi fa

ha trionfato nell’ultimo appuntamento tricolore al Rally Lana Storico. Il già pluricampione italiano ed

europeo riparte per le intense sfide di entrambe le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra

della più estrema GT da rally tedesca, gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la

collaborazione tecnica di NTP. Il portacolorivaltellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola

Vicentina e il suo fido navigatore non saranno comunque gli unici protagonisti sulle Porsche della

factory di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i giovanifratelli Melli. Proprio
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lo stesso Pagella, lo scorso anno a lungo in corsa per il titolo europeo, sarà della partita con la 911 di 2.

Raggruppamento affiancato da Roberto Brea, mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno

Sordi e Claudio Biglieri, in 3. Raggruppamento è iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e

tornano in azione pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo, che comandano il Tricolore di

1. Raggruppamento.

Commenta così Da Zanche in vista delle grandi sfide che lo attendono nel rally internazionale

friulano, che lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamorosa rimonta, causa foratura, da

42esimo a terzo assoluto: 

Il rally friulano è caratterizzato da un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265 chilometri

che cambia sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara, che inizierà

venerdì 30 agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10.45 da Gemona del Friuli. Quindi le prime 4

prove speciali per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto con due giri su altri tre

tratti cronometrati che, dopo un totale di 10 speciali, porteranno i vincitori verso l’arrivo, atteso alle ore

16.45 nel cuore di Udine in Piazza Libertà.

c.s. erregimedia, Gianluca Marchese

Dodici mesi fa il nostro Alpi Orientali fu presto compromesso ma proprio quella rimonta, al

culmine di una gara super, ci dà fiducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo anche

dalla vittoria al Lana, anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro

fondamentale e così atteso. Questo rally non è mai scontato e la doppia validità Italiano-

Europeo lo rende ancor più ambito. La parola d’ordine, per tutta la squadra, sarà restare

concentrati. Vista la concorrenza, sempre competitiva, la chiave è infatti non commettere

errori e cercare di arrivare alle ultime prove ancora in corsa per il podio. Ce la metteremo

tutta.
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AGO
CIR, FRIULI: CAMPEDELLI LEADER PER UN
SOFFIO

COMUNICATO STAMPA

Primi duelli di grande effetto sulle strade
friulane, preludio ad un gran finale per
domani, dove si certamente verranno
condizionati molti degli equilibri di
classifica. Domani al via anche la Coppa
Rally di Zona. E’ scattato oggi, da Gemona

del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera a Martignacco per il “tricolore”, il 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic.

Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi,
e con la prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al
comando il romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford
Fiesta R5, davanti all’ufficiale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla
Citroen C3 R5.
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Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso
computo cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco
più dei due chilometri finali di giornata davanti al pubblico delle grandi occasioni,
sopravanzando il pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire una seconda
giornata, domani, decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la
Skoda Fabia R5. Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della
gara, limitata da un errore durante la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di
16”, di un solo secondo davanti ai leader provvisori del Campionato Italiano, Basso-Granai
(Skoda Fabia R5), anche loro rallentati durante la quarta prova dall’aver fatto manovra su
un tornante oltre che dall’essere in apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo
ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto
(Skoda Fabia R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il
bergamasco Alessandro Perico, rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in
debito di ritmo rispetto agli avversari. Affiancato da Turati sull’ennesima Skoda Fabia R5,
Perico è comunque davanti ai veloci toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia R5), sesti, i
quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha assecondati a dovere, mentre
una prima giornata di sfortuna è stata quella del reggiano Rusce, (Skoda Fabia R5)
rallentato da una foratura già durante la prima prova.

DA ZANCHE PROVA A PRENDERE IL LARGO NELLA “HISTORIC”

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il
24° Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha
iniziato subito con il piede giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito
continentale, il driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe difficoltà al
comando già dopo i due crono realmente effettuati sui quattro programmati nel venerdì, la
PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km) e la PS3 “Valle del Soffumbergo” (10,890 km). Gli altri
due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi in
trasferimento per motivi di sicurezza.

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica
tricolore. In testa c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al
volante di una Porsche 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi
rispetto al leader del Campionato e dell’Europeo “Lucky” che chiude terzo dopo una
penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto



particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della sua Lancia Delta
Integrale sulle prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche non agevolata dal
caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e
appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questo piazzamento
momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio nella classifica
generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella continentale,
considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°
Raggruppamento l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese
vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e
ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio sulla “Valle del
Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle soltanto di Da Zanche.
Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al massimo la trasferta
friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi Orientali si
rivela infatti l’ennesimo rally da dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che, affiancato
da Roberto Coppa, costretto al ritiro dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del
cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le
due prove la Top 3 del “secondo” vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in
seconda posizione davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento.
Hanno lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto
italiano su una Ford Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa
con Maurizio Marin. Entrambi hanno accusato noie al motore durante i chilometri iniziali
della “Malghe di Porzus”. Noie aggravate per il siciliano che ha poi alzato bandiera bianca.
Scelta condivisa anche dal giovane vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare
anche lui la tabella per problemi irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si afferma in
prima posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a
domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e
gestito il vantaggio sui diretti concorrenti dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci
Wgner-Zauner con la Porsche 911. Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la
corsa l’equipaggio siciliano Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine
della PS2 che ha messo fuori causa la loro 911.
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ULTIMI COMUNICATI PUBBLICATI

In cantiere la 10° edizione della Ronde Monte Caio

Trofeo 208 Top: Friuli indigesto per Guglielmini e Cogni

Campedelli: "Non molliamo di un millimetro..."

Un prezioso argento in rimonta per Antonio Rusce (X-Race) al Friuli

Torna in alto

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di
Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a
Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi
con un vantaggio di 7.1’’ sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce
così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per l’Europeo, in particolare il
finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di raggruppamento a +2.37.7 davanti al
britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato,
molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera.
Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720
Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine
prevista a partire dalle ore 16.45.

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova del Trofeo

Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse” da affrontare

si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San

Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte,

fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche

chiuderanno prima, alle 16,45), con premiazione sul palco.

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY FRIULI

Letto 8 volte

http://rallysmo.it/comunicati/in-cantiere-la-10-edizione-della-ronde-monte-caio.html
http://rallysmo.it/comunicati/trofeo-208-top-friuli-indigesto-per-guglielmini-e-cogni.html
http://rallysmo.it/comunicati/campedelli-non-molliamo-di-un-millimetro.html
http://rallysmo.it/comunicati/un-prezioso-argento-in-rimonta-per-antonio-rusce-x-race-al-friuli.html


30/8/2019 Campedelli primo leader del Rally Friuli | Rally.it

https://www.rally.it/2019/08/campedelli-primo-leader-del-rally-friuli 1/3

Campedelli primo leader del Rally Friuli
Di  Comunicati Stampa  - 30 Agosto 2019

E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera
a Martignacco per il “tricolore”, il  55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24°
Rally Alpi Orientali Historic.

 

Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri
competitivi, e con la prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie
sono terminate con al comando  il romagnolo Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti all’ufficiale Citroen  Luca
Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Simone Campedelli, Tania Canton (Ford Fiesta R5 #2, Project Team)
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Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo
stesso computo cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore
prestazione sui poco più dei due chilometri finali di giornata davanti al pubblico
delle grandi occasioni, sopravanzando il pordenonese di mezzo secondo,
facendo così presagire una seconda giornata, domani, decisamente
adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano  Albertini-
Fappani, con la  Skoda Fabia R5. Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori
delle ultime due edizioni della gara, limitata da un errore durante la quarta
prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo davanti ai
leader provvisori del Campionato Italiano,  Basso-Granai  (Skoda Fabia R5),
anche loro rallentati durante la quarta prova dall’aver fatto manovra su un
tornante oltre che dall’essere in apprensione per il “posteriore” della vettura
che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-
Ometto (Skoda Fabia R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e
sesto il bergamasco  Alessandro Perico,  rientrante dopo una lunga pausa
“tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli avversari. Affiancato
da Turatisull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai veloci
toscani Michelini-Perna  (Skoda Fabia R5), sesti, i quali hanno lamentato un
motore che a loro dire non li ha assecondati a dovere, mentre una prima
giornata di sfortuna è stata quella del reggiano  Rusce,  (Skoda Fabia R5)
rallentato da una foratura già durante la prima prova.6
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Domani, 31 agosto,  si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC
dell’anno passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove
con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.),
“Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte
fino a raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire
dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top
five): 1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 28’13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford
Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai
(Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 32.0.

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 di Friuli, Campedelli (Ford) e Rossetti (Citroen) si presentano alla PS5 di
Città Fiera con lo stesso tempo
Una bella s�da quella tra il romagnolo di Orange1 Racing e il pilota di Citroen
Italia in questa prima giornata del Rally del Friuli. Terzo assoluto al momento
Albertini con la Skoda Fabia R5.

Una bella gara che sul secondo passaggio della prova di "Valle di
So�umbergo" (10,89 km) non lascia spazio Simone Campedelli che chiude
davanti con un vantaggio di 1''4 su Luca Rossetti e di 2''2 su Basso. Ma la
s�da si fa davvero più avvincente nella prova successiva, la numero quattro,
"Malghe di Porzus"(14,32 km) dove è Luca Rossetti a chiudere con il miglior
crono di 10'25.3 davanti a Campedelli di 4''2. 

Con questo risultato nella classi�ca assoluta i due equipaggi dell'Italiano Rally
si presentano alla prova "Città Fiera" con lo stesso tempo. Alle spalle di
Campedelli/Rossetti compare Stefano Albertini che ha scavalcato
Giandomenico Basso, seguito a sua volta da Andrea Crugnola ed Alessandro
Perico, tutti su Skoda Fabia R5.

Bene la corsa del �orentino Tommaso Ciu�, protagonista tra le vetture del
CIR DUE Ruote Motrici e decimo assoluto nella classi�ca generale; mentre il
siciliano Marco Pollara comanda nello Junior ma attaccato da Giuseppe
Testa.

Questa la situazione: 1.Campedelli; 1.Rossetti+2.8; 3.Albertini+14.2;
4.Basso+15.6; 5.Crugnola+30.7; 6.Perico+37.7; 7.Michelini+44.7;
8.Zannier+2.27.9; 9.Casella+2.28.4; 10.Ciu�+2.29.4.
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E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera a Martignacco per il
“tricolore”, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic.
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Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi, e con la
prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al comando  il
romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti
all’ufficiale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso computo
cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco più dei due
chilometri finali di giornata davanti al pubblico delle grandi occasioni, sopravanzando il
pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire una seconda giornata, domani, decisamente
adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la  Skoda Fabia
R5. Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della gara, limitata da un
errore durante la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo
davanti ai leader provvisori del Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5), anche loro
rallentati durante la quarta prova dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che dall’essere in
apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto (Skoda Fabia
R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il bergamasco Alessandro Perico,
rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli avversari.
Affiancato da Turati sull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai veloci toscani
Michelini-Perna (Skoda Fabia R5), sesti, i quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha
assecondati a dovere, mentre una prima giornata di sfortuna è stata quella del reggiano Rusce,
(Skoda Fabia R5) rallentato da una foratura già durante la prima prova.

DA ZANCHE PROVA A PRENDERE IL LARGO NELLA “HISTORIC”

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il 24°
Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha iniziato subito
con il piede giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito continentale, il driver di
Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono
realmente effettuati sui quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km) e
la PS3 “Valle del Soffumbergo” (10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la
PS4, sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento per motivi di sicurezza. 

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica tricolore. In testa
c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al volante di una Porsche 911
RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi rispetto al leader del Campionato e
dell’Europeo “Lucky” che chiude terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario.
Il driver vicentino ha sofferto particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della
sua Lancia Delta Integrale sulle prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche non agevolata
dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e
appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questo piazzamento momentaneo
“Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio nella classifica generale, sia per quanto
riguarda la serie nazionale come per quella continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei
suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2° Raggruppamento
l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese vincitore di raggruppamento
al Rally Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior
tempo al primo passaggio sulla “Valle del Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle
spalle soltanto di Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al
massimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi
Orientali si rivela infatti l’ennesimo rally da dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che,
affiancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del
cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove
la Top 3 del “secondo” vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione
davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Hanno
lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su una Ford
Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin. Entrambi
hanno accusato noie al motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”. Noie
aggravate per il siciliano che ha poi alzato bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal giovane
vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare anche lui la tabella per problemi irrisolti alla
trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si afferma in prima
posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a domare la sua
Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e gestito il vantaggio sui
diretti concorrenti dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner con la Porsche
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911. Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio
sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la corsa l’equipaggio siciliano Lombardo-Livecchi
per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2 che ha messo fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di Nello Parisi e
Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a Gemona i due sono
riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’
sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce così ad incrementare anche il gap
rispetto ai suoi rivali per l’Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI,
quinto di raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam
sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per
due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore
16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-
Mori (Citroen C3 R5) in 28'13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani
(Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5) a 32.0. 

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3. ''Lucky''-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6; 5. Romano-Pontoni
(Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) a 39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs
Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a
55.9; 10. Riolo-Marin (Subaru Legacy Sedan) a 1'10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2. Dell'Acqua-Galli
(Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20'15.1; 2. Pagella-Brea
(Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) in 20'36.7; 2. Wagner-Zauner
(Porsche 911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. ''Lucky''-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6;

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova del
Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse”
da affrontare si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell'edizione del CIWRC
dell’anno passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”
(21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad
Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche chiuderanno prima, alle 16,45), con premiazione
sul palco.

ORARI PROVE SPECIALI: http://bit.ly/RFVG19_OrariPS
MAPPE: http://bit.ly/Mappe_2019
ISCRITTI: http://bit.ly/RFVG19_Iscritti

Info utili per il "live":

Classifiche CIR: http://bit.ly/RFVG19_CIR
Classifiche CRZ: http://bit.ly/RFVG19_CRZ
Classifiche ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

http://www.rallyalpiorientali.it/

Nella foto Campedelli

 

Collegati o registrati per inviare un commento

Ricerca / Colonna destra
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Dopo la lunga pausa estiva, nel weekend il pilota valtellinese già campione italiano ed europeo è in

gara con De Luis sulla gruppo B del team Pentacar nel classico friulano valido per entrambe le

serie Lucio Da Zanche torna dopo la pausa estiva a calcare le strade del Campionato Europeo e Italiano

Rally auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si schiererà al via del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia

– 24° Alpi Orientali Historic al volante della Porsche 911 gruppo B con la quale due mesi fa ha trionfato

nell’ultimo appuntamento tricolore al Rally Lana Storico. Il già pluricampione italiano ed europeo riparte per

le intense sfide di entrambe le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra della più estrema GT da

rally tedesca, gommata Pirelli e preparata dalteam Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP. Il

portacolori valtellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina e il suo fido navigatore non saranno

comunque gli unici protagonisti sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team principal

Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli. Proprio lo stesso Pagella, lo scorso anno a lungo in

corsa per il titolo europeo, sarà della partita con la 911 di 2. Raggruppamento affiancato da Roberto Brea,

mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno Sordi e Claudio Biglieri, in 3. Raggruppamento è

iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e tornano in azione pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe

D’Angelo, che comandano il Tricolore di 1. Raggruppamento.

Da Zanche rilancia la s�da al Rally Alpi Orientali su Porsche
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Così commenta Da Zanche in vista delle grandi sfide che lo attendono nel rally internazionale friulano, che

lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamorosa rimonta, causa foratura, da 42esimo a terzo

assoluto: “Dodici mesi fa il nostro Alpi Orientali fu presto compromesso ma proprio quella rimonta, al culmine

di una gara super, ci dà fiducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo anche dalla vittoria al Lana,

anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro fondamentale e così atteso. Questo

rally non è mai scontato e la doppia validità Italiano-Europeo lo rende ancor più ambito. La parola d’ordine,

per tutta la squadra, sarà restare concentrati. Vista la concorrenza, sempre competitiva, la chiave è infatti

non commettere errori e cercare di arrivare alle ultime prove ancora in corsa per il podio. Ce la metteremo

tutta“.

Il rally friulano è caratterizzato da un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265 chilometri che

cambia sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara, che inizierà venerdì 30

agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10.45 da Gemona del Friuli. Quindi le prime 4 prove speciali

per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto con due giri su altri tre tratti cronometrati

che, dopo un totale di 10 speciali, porteranno i vincitori verso l’arrivo, atteso alle ore 16.45 nel cuore di

Udine in Piazza Libertà.

 In Evidenza, Sport  Porsche, rally

 A Terrasini torna la Notte delle luci: 1
settembre 2019

Domenica 1 settembre alla Cala Marina arriva
Castellammare Fashion Night con Milena

Miconi e i Calandra & Calandra 

Notizie correlate
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TANTI ARGOMENTI AL 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC

La parte “historic” del rally friulano risulta la più numerosa, proseguendo la grande tradizione.

Il percorso, in parte rivisto, è pronto ad intrecciare di nuovo le vicende “tricolori” e
continentali con le vetture che hanno fatto la storia dei rallies.

Da quest’anno il celebre “Trofeo dei Comuni” viene assegnato con la gara storica

Udine, 29 agosto 2019

Ultime ore di attesa, poi domani il �ne settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il
classico doppio impegno con vetture “moderne” e “storiche”, prenderà il via. Lo farà proprio con
il 24°Rally Alpi Orientali Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte in lizza per la
classi�ca del Campionato Europeo FIA (EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano
Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central
European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei
Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai
massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e
convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo
principale del progetto “Sportland”,che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area
Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare
nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del
progetto “Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e
medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli
della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un
rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE

Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle s�de continentali e tricolori che
andranno a mischiare duelli, performance, spettacolo, che su un percorso come al solito di alto
livello o�riranno molti spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally
Lathi in Finlandia,peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classi�che, la
corsa tricolore è ferma da �ne giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classi�che dei varii
raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente
frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz),
il quarto raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in
Finlandia, il pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare
la sua leadership europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del
CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will
Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad
un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i
�nlandesi Pentti Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In
Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classi�ca
davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati
�nnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche
all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.
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Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa
occasione. La sua leadership è salda, davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della
terra dei laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classi�ca e non
sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in
Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha appro�ttato dell’assenza del leader per
raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classi�ca con una vittoria di grande e�etto, a�ancato
dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti,
che con la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a
scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma presente e deciso in questa
occasione, nella quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato
sia di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush
�nale d’e�etto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro
Raggruppamenti. A riprendersi la scena del CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che
hanno tutti risposto “presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver
vicentino, dall’alto dei suoi 110 punti in classi�ca, non poteva mancare al doppio appuntamento.
Proverà a migliorare il secondo posto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale
migliore driver anche nel contesto internazionale, sempre al volante della Lancia Delta Integrale
Gruppo A insieme a Fabrizia Pons. Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è
attualmente al secondo posto nel “quarto” a quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale
insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due
parentesi poco fortunate in Campionato. Prosegue invece la sorprendente stagione di
apprendistato per Alberto Battistolli. Il giovane vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento
con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci proverà debuttando in campionato sulla
Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il
quarto posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e
proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il
valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel
“quarto” per riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie
Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è
sempre Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al
volante della Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra
Angelo Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e
proverà a togliersi ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi.
Segue in classi�ca “MGM”, sempre presente con Marco Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti
più quotati anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo” Zivian, Attenzione però anche a
Tiziano Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in
gioco da Gemona del Friuli anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler
Sunbeam Lotus.

È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto
Marco Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il
successo casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide
Negri, insieme Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di
raggruppamento Walter Anziliero, che vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad
Anna Brenna. Armato di Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con Marina Frasson.  La
�otta di Porsche 911 da seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che
vorrà fare la di�erenza nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra
essere il duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58
punti davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto
dopo lo sfortunato Rally Lana.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’  . . .  “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il
celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto
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storiche. Ecco, nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-
Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis,
Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-
Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-
Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo.
Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25 della gara CIR.
Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede
un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio
di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova
sarà quella di Valle di So�umbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con
partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello
tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto di�cile ed impegnativa
discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si
gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la
seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a
ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale
insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assiemeinvertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa
l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della
Malghe in leggera salita per poi a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si
può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova alcuni
chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente
semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato,
molto di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui:
“Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine
e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà ad Udine.

FOTO ALLEGATA: “LUCKY”-PONS (FOTO MAX PONTI)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport 

http://www.rallyalpiorientali.it/
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MARTIGNACCO - È scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del

Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città

Fiera a Martignacco, aperto in anteprima in l’occasione della presentazione

u�ciale della nuova edizione, lo scorso 27 agosto, ha ospitato infatti la

conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per

questo �ne settimana su organizzazione della Scuderia Friuli Acu.
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GARA INTERNAZIONALE - La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta

internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo

Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) e anche

per il «tricolore» rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European

Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. A fare gli onori di casa a Città

Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo

gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,

un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre

strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere

utile alle realtà del territorio». A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della

grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un grande piacere,

ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che

promette emozioni e grande spettacolo». Spazio poi al patron della Scuderia

Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del nostro

Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello

dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci.

Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro

territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un

gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino

quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il

responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno

a una manifestazione che è il �ore all’occhiello del turismo sportivo. È

importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno di continuare a

crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande

cuore continuiamo a organizzare questo prestigioso evento, superando di

slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è

una manifestazione che genera un indotto turistico importante, e la diretta

Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina

di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è operare in

sinergia, ognuno deve fare la sua parte». Numerose le autorità politiche

intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione.

Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro:

«Anche quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore

di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di grande prestigio che

ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei

under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».
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Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da

Mariano Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle

Valli attende con gioia questo momento, ormai una tradizione per l’ultimo

week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del

Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora

maggiore». Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del

comune di Tricesimo, che entra a far parte dei punti di riordino delle vetture, e

di Elena Bulfone, presidente di Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del

Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI - In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24°

Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi

speciali. Il Trofeo Civibank, al primo equipaggio classi�cato della gara

moderna. Il trofeo Walter Croatto in abbinamento al Trofeo Mannucci al primo

equipaggio classi�cato nella gara storica. Il Trofeo Città Fiera all’equipaggio

che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il Trofeo Orange 1

assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il Trofeo Sportland al primo classi�cato Under 25 della gara CIR. Il

Premio Pro Rally Racing al primo equipaggio femminile classi�cato. Il

bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro Walter

Podrecca, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle

Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico Bruno Bazzini,

assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI - In occasione della cerimonia di presentazione si è

svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da

quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli

abbinamenti: «Lucky»-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-

Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-
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Metior Sport e Giandomenico Basso pronti per il Rally del
Friuli Venezia Giulia

Il Team Metior Sport e Giandomenico Basso tornano in scena dopo la vittoria al Rally di Roma Capitale, in
Friuli, per l’attesa gara giunta alla cinquantacinquesima edizione, terzultima prova del Campionato Italiano
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Rally. Su di un percorso che si preannuncia tecnico e spettacolare, grande attesa per il binomio che ha
esordito nel migliore dei modi in terra laziale, con un’affermazione cristallina, che ha permesso a Basso di
portare a 12,5 punti, il vantaggio in classifica nei confronti di Campedelli. Il Rally del Friuli Venezia Giulia
sarà dunque una gara fondamentale per le sorti del campionato e il team Metior Sport ci arriva con il vento in
poppa. Durante la pausa estiva, la squadra di Gravedona ha lavorato sulle proprie macchine per ottimizzarle
al meglio in vista della sfida di questo weekend, su di un tracciato dove Basso aveva conquistato la vittoria e il
tricolore nel 2016. “Il periodo tra Roma e il Friuli è servito per ricaricare le batterie, visti i numerosi impegni che
abbiamo sostenuto nei diversi campionati, ma anche ad affinare il lavoro sulla macchina di Giandomenico per
essere pronti alla sfida del weekend. – racconta Vittorio Sala team manager di Metior Sport- Oggi abbiamo
sostenuto il test collettivo in vista della gara e tutto è andato bene. Ora ci concentriamo in vista di venerdì,
prima giornata di gara”. Soddisfatto Giandomenico Basso del test odierno, si prepara dunque per la gara e
per puntare in alto. “Sono fiducioso, la macchina va bene e il percorso mi piace. I test odierni sono stati positivi
e dunque ci prepariamo per la gara che io e Lorenzo Granai conosciamo, anche se in questa edizione è stato
inserito un pezzo per noi inedito. Ma il tracciato è bello e siamo pronti. Sarà come sempre una gara difficile
visto l’alto livello dei rivali, ma siamo pronti a dare il massimo fin dalla prima giornata, come abbiamo fatto a
Roma”. Il morale all’interno del team Metior Sport è dunque positivo dopo il test di oggi e non resta che

si prepara dunque per la gara e per puntare in alto. “Sono fiducioso, la macchina va bene e il percorso mi
piace. I test odierni sono stati positivi e dunque ci prepariamo per la gara che io e Lorenzo Granai
conosciamo, anche se in questa edizione è stato inserito un pezzo per noi inedito. Ma il tracciato è bello e
siamo pronti. Sarà come sempre una gara difficile visto l’alto livello dei rivali, ma siamo pronti a dare il
massimo fin dalla prima giornata, come abbiamo fatto a Roma”. Il morale all’interno del team Metior Sport è
dunque positivo dopo il test di oggi e non resta che attendere l’inizio delle ostilità: venerdì primo giorno di
gara con quattro prove speciali in programma, per poi concludere sabato con le restanti prove.
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La parte “historic” del rally friulano risulta la più numerosa, proseguendo la grande
tradizione. Il percorso, in parte rivisto, è pronto ad intrecciare di nuovo le vicende “tricolori” e
continentali con le vetture che hanno fatto la storia dei rallies. Da quest’anno il celebre “Trofeo
dei Comuni” viene assegnato con la gara storica.

Ultime ore di attesa, poi domani il fine settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il classico doppio
impegno con vetture “moderne” e “storiche”, prenderà il via. Lo farà proprio con il 24°Rally Alpi Orientali
Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte in lizza per la classifica del Campionato Europeo FIA
(EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ)
e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in
grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti
annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto
“Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie
alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero
sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona
città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17
Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio
economico e turistico dell’intero territorio.
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EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE

Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle sfide continentali e tricolori che andranno a
mischiare duelli, performance, spettacolo, che su un percorso come al solito di alto livello offriranno molti
spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in
Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è
ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono
certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la
corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a
pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti
Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese
“Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la
sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che
ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa
occasione. La sua leadership è salda, davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della terra dei
laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia,
Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in
vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato
bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha
incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma
presente e deciso in questa occasione, nella quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo
posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto
livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro Raggruppamenti. A
riprendersi la scena del CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto
“presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver vicentino, dall’alto dei suoi 110 punti
in classifica, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il secondo posto ad Udine
dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto internazionale, sempre al
volante della Lancia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons. Vuole provare la rimonta Totò Riolo.
Il pilota di Cerda è attualmente al secondo posto nel “quarto” a quota 77 e cercherà il terzo sigillo
stagionale insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due
parentesi poco fortunate in Campionato. Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato per
Alberto Battistolli. Il giovane vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare
a stupire. Stavolta ci proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora
con Luigi Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il quarto
posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e proverà a fare il
bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il valtellinese cercherà di
riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel “quarto” per riaprire la classe A-
J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre
Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante della Porsche
911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra Angelo Lombardo. Il giovane
siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a togliersi ancora una soddisfazione
in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in classifica “MGM”, sempre presente con Marco
Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo”
Zivian, Attenzione però anche a Tiziano Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel
Ascona 400. Torna in gioco da Gemona del Friuli anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la
Chrysler Sunbeam Lotus.
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È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco
Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo casalingo, dovrà
difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide Negri, insieme Roberto Coppa a bordo di
911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter Anziliero, che vorrà ritrovare continuità
sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con
Marina Frasson.  La flotta di Porsche 911 da seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo
Pasutti, che vorrà fare la differenza nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra essere il
duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti davanti ai rivali
Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto dopo lo sfortunato Rally Lana.

 

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’  . . .  “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il celebre
Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco,
nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

 

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova
spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO
RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno
di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove
delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla
classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto,
per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di
Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La
prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla
fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si
partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante
atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il
senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta
l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare
la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura
friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i
comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a
raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.
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La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

Dopo la presentazione di  martedì ( 27/08/2019) all’’Hollywood Kart di Città Fiera a
Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-
24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere

i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la

settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a
far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono
inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre

spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di
Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello speci�co ai protagonisti dell’Italiano, il

più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di

Roma, il trevigiano capoclassi�ca insieme al senese Lorenzo Granai cercherà

sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano ancora due

appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere

gara e campionato. Nella classi�ca della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate

Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford Fiesta R5

griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, af�ancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e

conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura battezzata

al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il pordenonese Luca

Rossetti con la Citroen C3 R5 uf�ciale. Sulle strade amiche, dove ha vinto nel 2008 e nel

2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente piazzare l’acuto

stagionale, �nora solo s�orato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due

gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da

Ometto scalderà la s�da del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classi�ca è appunto nelle sue

mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini

deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore in

Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio Rusce alla sua seconda volta in Friuli

"Concerto al Tramonto" co"Concerto al Tramonto" co……
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30/08 Niente Fiorentina per De Paul, Pradè: "Non
arriverà, non c'è la possibilità di prenderlo"
30/08 Udinese-Parma, le probabili formazioni: De
Paul c'è, esordio dal primo minuto per Sema
30/08 L'Under 17 accede ai quarti nel Trofeo Nere
Rocco: Toluca battuto 1-0
30/08 Lo scouting friulano continua a muoversi,
occhi su Nicolas Gonzalez dello Stoccarda
30/08 UFFICIALE: Matos al Lucerna
30/08 TMW parla di avvicinamento tra le parti
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ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più

attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema,

il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in

alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior –

alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della

nazionale ACI Team Italia –  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo

separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima soddisfazione presa a

Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classi�ca è il toscano Mattia Vita, il quale

cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea

Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

capitanati dal �orentino, uf�ciale Peugeot, Tommaso Ciuf� con 24 punti di vantaggio sul

lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità di

mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro punti

da Panzani è anche il primo tra gli s�danti del monomarca Peugeot Competition 208

Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andol�, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno

anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua

prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la

corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano di Pistoia Daniele Campanaro, sulla

Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua leadership è messa a rischio da

Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki

Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense

Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo

sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del

rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda

Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano

Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic

verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo

equipaggio classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento

al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il

miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under

25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile

classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER
PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del

Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla

classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo
dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche.

Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De

Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-

Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-

Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-
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Dalyrium Bay Recs On Fire

Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-

Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede

un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel

pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del
Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga

circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in

senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e

l’altrettanto dif�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per

due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località

di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di
Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che

durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In

pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di

marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si

affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in

leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si

può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova

alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di

Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato

all’appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le

due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una

tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà

classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno

passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a

Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”

(21,720 Km.) nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà
ad Udine.

http://www.rallyalpiorientali.it/

immagine dell’equipaggio Basso-Granai
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®

55° Rally del Friuli Venezia Giulia – voce ai

protagonisti Peugeot

In Peugeot si vuole passare all'incasso..

Tommaso Ciuffi (pilota ufficiale Peugeot Sport Italia su 208 R2B): “Per noi è cominciato

letteralmente solo poche ore fa il Rally delle Alpi Orientali perché abbiamo effettuato dei test

insieme alla nostra squadra con la nostra fidatissima 208 R2B gommata Pirelli. I risultati finora

ottenuti sono molto positivi ed incoraggianti e questo ci permette di affrontare in maniera serena

questo prossimo appuntamento a nord est. Per noi il Rally del Friuli sarà del tutto nuovo, è la nostra

prima partecipazione come lo era stata quella al rally di Sanremo; non nascondiamo che vorremmo

replicare i risultati ottenuti fino ad oggi, sarà per questo importante rimanere concentrati e

determinati dall’inizio alla fine. Nicolò ed io abbiamo fatto un gran lavoro in tutta questa stagione e

vogliamo cominciare a passare all’incasso aggiungendo un’ulteriore vittoria in bacheca”.

Paolo Andreucci (Coach e Motorsport Ambassador Peugeot): “Il rally del Friuli è un gradito

ritorno per noi, soprattutto per Anna che è nata in queste zone. È un po’ anche la mia seconda

casa e quindi potete capire bene che animo possa avere io in queste ore. Si tratta di un

appuntamento importante per i giovani ragazzi che corrono con la 208 R2B ufficiale e so bene che

Tommaso e Nicolò ce la metteranno davvero tutta per continuare la strada di crescita che hanno

iniziato e percorso con successo quest’anno. Hanno un buon vantaggio nella classifica di

campionato ma non possono mollare un secondo. È una gara da pianificare molto bene ma so che

lo faranno. Sarà un appuntamento importante anche per i giovani del trofeo Peugeot Competition

1 di 2
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perché da oggi inizia la vera volata per conquistare il programma da ufficiale nella stagione 2020

con Peugeot Sport Italia. Io, come sempre, sarò al loro fianco per dispensare consigli e aiutarli a

crescere perché mi da una grandissima soddisfazione vedere che ci sono ottime promesse del rally

che crescono giorno dopo giorno. Forza ragazzi!”

TAGS: Andreucci,

Franco Pinazzi

29 Ago 2019
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Da Zanche rilancia la s�da al Rally Alpi Orientali su Porsche

Dopo la lunga pausa estiva, nel

weekend il pilota valtellinese già

campione italiano ed europeo è in

gara con De Luis sulla gruppo B

del team Pentacar nel classico

friulano valido per entrambe le

serie

Bormio (SO) / Colico (LC), 28 agosto 2019. Lucio Da Zanche torna dopo la pausa estiva a calcare le

strade del Campionato Europeo e Italiano Rally auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si

schiererà al via del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic al volante della

Porsche 911 gruppo B con la quale due mesi fa ha trionfato nell’ultimo appuntamento tricolore al

Rally Lana Storico. Il già pluricampione italiano ed europeo riparte per le intense s�de di entrambe

le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra della più estrema GT da rally tedesca,

gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP. Il portacolori

valtellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina e il suo �do navigatore non saranno

comunque gli unici protagonisti sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team principal

Maurizio Pagella con al �anco i giovani fratelli Melli. Proprio lo stesso Pagella, lo scorso anno a

lungo in corsa per il titolo europeo, sarà della partita con la 911 di 2. Raggruppamento a�ancato da

Roberto Brea, mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno Sordi e Claudio Biglieri, in 3.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Efferremotorsport – Rally della Lanterna e
Val d’Aveto, forza 4 per Efferre

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Raggruppamento è iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e tornano in azione pure i già

titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo, che comandano il Tricolore di 1. Raggruppamento.

Così commenta Da Zanche in vista delle grandi s�de che lo attendono nel rally internazionale

friulano, che lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamorosa rimonta, causa foratura, da

42esimo a terzo assoluto: “Dodici mesi fa il nostro Alpi Orientali fu presto compromesso ma proprio

quella rimonta, al culmine di una gara super, ci dà �ducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo

anche dalla vittoria al Lana, anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro

fondamentale e così atteso. Questo rally non è mai scontato e la doppia validità Italiano-Europeo lo rende

ancor più ambito. La parola d’ordine, per tutta la squadra, sarà restare concentrati. Vista la concorrenza,

sempre competitiva, la chiave è infatti non commettere errori e cercare di arrivare alle ultime prove

ancora in corsa per il podio. Ce la metteremo tutta”.

Il rally friulano è caratterizzato da un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265

chilometri che cambia sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara,

che inizierà venerdì 30 agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10.45 da Gemona del Friuli.

Quindi le prime 4 prove speciali per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto

con due giri su altri tre tratti cronometrati che, dopo un totale di 10 speciali, porteranno i vincitori

verso l’arrivo, atteso alle ore 16.45 nel cuore di Udine in Piazza Libertà.

            CONDIVIDI
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Lanterna e Val d’Aveto, forza 4
per Efferre
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all’Alpi Orientali Historic
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Al via il Rally del FVG – Alpi Orientali,
tappa decisiva del Tricolore
29 Agosto 2019

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #11, Sport e Comunicazione)

IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° ALPI ORIENTALI
HISTORIC: CROCEVIA IMPORTANTE DEL TRICOLORE RALLY

Un nuovo successo di adesioni, per la gara della Scuderia Friuli, che conta in
totale ben 176 iscritti, con la parte “historic” che risulta la più numerosa.

https://www.motorsportfvg.it/wp-content/uploads/2019/08/BASSO-GRANAI.jpg
https://www.facebook.com/FarmaciaAiGemelli/
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Text Box
motorsportfvg.it29 agosto 2019



30/8/2019 Al via il Rally del FVG - Alpi Orientali, tappa decisiva del Tricolore

https://www.motorsportfvg.it/13521/2019/08/rally-del-fvg-alpi-orientali-tappa-decisiva-tricolore/ 2/6

Un percorso in parte rivisto attende per il fine settimana i concorrenti,
impegnati nelle vicende dei campionati, tutti con classifiche corte ed
incerte.

Dopo la presentazione all’’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in

anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi
Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà

la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta
per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici
(CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa
Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e
Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa
Rally di Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti

dell’Italiano, il più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la

grande vittoria di Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai

cercherà sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando

mancano ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide

vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze

sul cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la

nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e

conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura

battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il

pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove

ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà

obbligatoriamente piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato.
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A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle

due gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino

navigato da Ometto scalderà la sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è

appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il

toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano

Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio

Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a

bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco

Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente

gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally

Junior – alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i

colori della nazionale ACI Team Italia –  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara.

Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima

soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il

toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due.

Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la

trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

capitanati dal fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio

sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità

di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli

quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca Peugeot

Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo

Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci

saranno anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3

R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non

perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano di Pistoia

Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua

leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il

giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio

Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.
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Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo

sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del

rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli

(Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il

goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali

Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO
CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classificato

nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà

il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato

Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio

femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal

maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo

sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO
BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO
STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il

celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito

interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-

Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-

Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-

Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,

Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-

Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-

Codotto/San Leonardo.
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UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO” A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un

percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella
prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le
vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella

di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con

partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a

quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile

ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla

fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di

Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di
Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento

che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella

zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe

assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si

attraversa l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per

prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di

Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera

pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta

dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato

all’appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di

nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo

“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro

chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente

impegnativa e che “farà classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno

passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a

Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e

“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a raggiungere l’arrivo finale

in Piazza Libertà ad Udine

www.rallyalpiorientali.it

http://www.rallyalpiorientali.it/
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it.motorsport.com

La Suzuki Rally Cup torna in scena
in Friuli

Send to K

Saranno le undici prove speciali ed i 153 chilometri "cronometrati" del Rally del Fri
Venezia Giulia i teatri del quinto e penultimo round del "Girone CIR" della Suzuki R
Cup 2019.

Sugli asfalti della prova spettacolo di Città Fiera e attraverso i passaggi tra Trivio,
Drenchia e Mersino si consumeranno le sfide per il rally che rappresenta un banco
prova per i nove trofeisti per le posizioni di classifica della sezione del monomarca
delle Swift Sport che si corre in concomitanza con le gare del Campionato Italiano
Rally.

Il viaggio di avvicinamento alla prova finale, fissato al Rally ACI Como, passa quindi
attraverso l'impegnativa gara friulana in programma questo fine settimana che
precede la sesta e ultima tappa prevista al Rally Due Valli, che chiuderà la fase di
"Qualificazione" alla finalissima lariana.

Dopo quattro gare disputate, sono quattro i concorrenti che ambiscono al vertice
della graduatoria del "girone CIR". Il ranking mette in estrema evidenza il giovane
vicentino Andrea Scalzotto, vincitore dell'ultima gara disputata e primo con un so
punto di vantaggio sull'esperto ligure Fabio Poggio, vincitore di due round, mentre
inseguono l'aostano Corrado Peloso e l'emiliano Simone Rivia, ancora a secco di
vittorie assolute, ma con tangibili possibilità di miglioramento.

L'astigiano Emanuele Rosso è quinto e sta pagando alcuni stop di troppo subiti ne
fase iniziale della stagione, ai quali ha parzialmente rimediato nonostante abbia ca
in regola da giocare per le primissime piazze, come ha dimostrato in occasione
dell'unica affermazione.

Non rientra nella rosa dei favoriti il toscano Stefano Martinelli Autore di gare ecce

Silvia
Text Box
it.motorsport.com29 agosto 2019
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CIR | Prima volta per Ciuffi e Gonella al Rally Friuli Venezia
Giulia: l’equipaggio Peugeot cerca il quinto successo 2019

Ciuffi e Gonella leader nel 2RM

 di Luca Santoro

Impegnati nella divisione Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Rally, il duo ufficiale
Peugeot Italia Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella corrono per la prima volta al Rally Friuli
Venezia Giulia. Andreucci sempre a loro fianco

Quattro vittorie su quattro appuntamenti
del Campionato Italiano Rally – Due
Ruote Motrici ancora non bastano a
consegnare il titolo di categoria
all’equipaggio ufficiale Peugeot Italia,
formato da Tommaso Ciuffi e Nicolò
Gonella. Ma di certo aiutano per piazzarli
sulla rampa di lancio dei favoriti nel 2RM
all’imminente Rally del Friuli Venezia
Giulia (anche noto come Rally delle Alpi

Orientali). Il buon vantaggio di Ciuffi e Gonella nella classifica del 2RM La gara che da
venerdì 30 a sabato 31 agosto (qui il programma completo) si svolgerà sugli asfalti in
provincia di Udine riapre agli equipaggi del CIR dopo due stagione nel Campionato Italiano
WRC, e rappresenta il primo atto di un trittico che concluderà la stagione al Tuscan
Rewind su sterrato, anche per il Due Ruote Motrici. Logico intuire che da adesso in avanti
ogni occasione è quella propizia per consolidare il proprio vantaggio in classifica o tentare
la ribalta, come sanno Ciuffi e Gonella che, dal canto loro, hanno un solo obiettivo:
mantenere la propria leadership di categoria con la Peugeot 208 R2B e proseguire la loro
scalata nel mondo del rally di casa nostra. Un vantaggio che l’equipaggio ufficiale Peugeot
Italia conserva con un ampio margine, ovvero 24 punti in classifica del CIR Due Ruote
Motrici sul diretto inseguitore Luca Panzani, mentre Peugeot è attualmente seconda nei
piazzamenti costruttori del 2RM con 28,5 lunghezze di gap dalla leader Ford. Da notare
che Panzani si assenterà al Rally Friuli Venezia Giulia, perciò per Ciuffi e Gonella potrebbe
esserci l’occasione per un ulteriore allungo. Dovranno comunque stare attenti a Davide
Nicelli, altro giovane e promettente pilota sulla 208 R2B, il quale staziona al terzo posto in
classifica a 28 punti dal duo Peugeot, e che questo weekend rappresenterà l’avversario
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per loro più diretto; non ultimo, il pilota fiorentino della Peugeot 208 R2B (con un set-up
ulteriormente affinato rispetto all’ultima prova disputata con profitto, ovvero il Rally di
Roma Capitale) affronta per la prima volta in carriera il Rally del Friuli Venezia Giulia. “Per
noi il Rally Friuli Venezia Giulia sarà del tutto nuovo” L’equipaggio ovviamente non può
prescindere dai preziosi test che sta già effettuando, come racconto la stesso Ciuffi: «Per
noi è cominciato letteralmente solo poche ore fa il Rally delle Alpi Orientali perché
abbiamo effettuato dei test insieme alla nostra squadra con la nostra fidatissima 208
R2B gommata Pirelli. I risultati finora ottenuti sono molto positivi ed incoraggianti e
questo ci permette di affrontare in maniera serena questo prossimo appuntamento a
nord est». Evento che vedrà per la prima volta l’equipaggio unito ad affrontare la gara
friulana, come abbiamo scritto, sebbene Gonella lo abbia disputato una precedente volta
nel 2016, dettando le note a Stefano Martinelli sulla Suzuki Swift R1B. «Per noi il Rally del
Friuli sarà del tutto nuovo – prosegue Ciuffi – è la nostra prima partecipazione come lo
era stata quella al Rally di Sanremo [dove hanno ottenuto una delle tante vittorie di
quest’anno nel 2RM, ndr]; non nascondiamo che vorremmo replicare i risultati ottenuti
fino ad oggi, sarà per questo importante rimanere concentrati e determinati dall’inizio alla
fine. Nicolò ed io abbiamo fatto un gran lavoro in tutta questa stagione e vogliamo
cominciare a passare all’incasso aggiungendo un’ulteriore vittoria in bacheca». Andreucci
torna in Friuli come coach Ancora una volta Paolo Andreucci seguirà il giovane equipaggio,
dispensando consigli utili in qualità di coach per Peugeot. L’appuntamento del CIR in
programma questo weekend però rappresenta per il pluricampione italiano, attualmente
impegnato nel Tricolore Terra, un evento a cui è molto legato e non solo per le dieci
partecipazioni in carriera (l’ultima nel 2016). «Il rally del Friuli è un gradito ritorno per noi,
soprattutto per Anna [Andreussi] che è nata in queste zone. È un po’ anche la mia
seconda casa e quindi potete capire bene che animo possa avere io in queste ore». Ma
ovviamente la concentrazione è rivolta ai suoi ragazzi, in un rapporto alla Tony Stark con
Peter Parker, e alla gara che stanno per disputare: «Si tratta di un appuntamento
importante per i giovani ragazzi che corrono con la 208 R2B ufficiale – spiega Andreucci –
e so bene che Tommaso e Nicolò ce la metteranno davvero tutta per continuare la strada
di crescita che hanno iniziato e percorso con successo quest’anno. Hanno un buon
vantaggio nella classifica di campionato ma non possono mollare un secondo. È una gara
da pianificare molto bene ma so che lo faranno». Andreucci è anche docente e
supervisore, assieme ad Anna Andreussi, della Peugeot Italia Motorsport Academy che fa
crescere i piloti impegnati nel format del monomarca del Peugeot Competition. E proprio
al Rally Friuli ci sarà una nuova tappa del 208 Rally Cup TOP, che vede attualmente in
testa il già citato Nicelli: «Sarà un appuntamento importante anche per i giovani del trofeo
Peugeot Competition – conclude Andreucci – perché da oggi inizia la vera volata per
conquistare il programma da ufficiale nella stagione 2020 con Peugeot Sport Italia. Io,
come sempre, sarò al loro fianco per dispensare consigli e aiutarli a crescere perché mi da
una grandissima soddisfazione vedere che ci sono ottime promesse del rally che crescono
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È ormai tutto pronto per la partenza della gara Rally,domani (30 agosto)

alle 14.30.Città Fiera si conferma per il secondo annopalcoscenico del Rally

del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic,una manifestazione dal

respiro internazionale che vedrà il coinvolgimento di 14 nazioni con 150 i km

di prove speciali, 176 gli equipaggi iscritti e 30 comuni attraversati.

La gara sarà valida quale settima prova delCampionato Europeo Rally

Storici(FIA EHSRC), sesta per ilCampionato Italiano Rally(CIR) ed anche per

il “tricolore”rally storici(CIRAS), oltre a far parte delCentral European

Zone(CEZ) e per laCoppa Rally di quarta zona. Inoltre, la gara è tornata a far

parte della massima espressione nazionale di rally, ossia il Campionato

Italiano di Rally.
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Oltre alla spettacolare partenza i visitatori potranno ammirare da vicino

mostra con la collezione di tute e di auto storiche. Nelle prime due giornate di

apertura sono state già oltre mille le visite alla mostra, che rimarrà aperta per

tutta la durata della manifestazione.

La prima giornata vedrà la partenza della gara rally delle moderne e alle ore

19 e per la prima volta la prova spettacolo “Martignacco Città Fiera

Circuit”, che prevede tre giri del circuito allestito ai piedi del nuovo ponte,
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provache decreterà il vincitore del Trofeo Città Fiera assegnato

all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo.  Sabato 31 agosto alle 9.20

partenza da Città Fiera della seconda tappa. Città Fiera, oltre alla prova-

spettacolo, il Parco Assistenza, la Partenza e i Bu.Co Burger&Cocktail Party,

ospiterà la logistica della manifestazione, la direzione gara e la sala stampa.
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Il quinto round del “Girone CIR” porta nove equipaggi della serie monomarca di Suzuki Italia a s�darsi sugli asfalti del Rally del Friuli Venezia

Giulia, in programma da venerdì 30 a sabato 31 agosto, al momento il trofeo vive sul duello serrato tra il giovane Andrea Scalzotto e l’esperto

Fabio Poggio per il vertice assoluto del “Girone CIR”, ambito anche dall’aostano Corrado Peloso e dall’emiliano Simone Rivia.

Saranno le undici prove speciali ed i 153 chilometri “cronometrati” del Rally del Friuli Venezia Giulia i teatri del quinto e penultimo round del

“Girone CIR” della Suzuki Rally Cup 2019.

Sugli asfalti della prova spettacolo di Città Fiera e attraverso i passaggi tra Trivio, Drenchia e Mersino si consumeranno le s�de per il rally che

rappresenta un banco di prova per i nove trofeisti per le posizioni di classi�ca della sezione del monomarca delle Swift Sport che si corre in

concomitanza con le gare del Campionato Italiano Rally.

Il viaggio di avvicinamento alla prova �nale, �ssato al Rally ACI Como, passa quindi attraverso l’impegnativa gara friulana in programma

questo �ne settimana che precede la sesta e ultima tappa prevista al Rally Due Valli, che chiuderà la fase di “Quali�cazione” alla �nalissima

lariana.

Dopo quattro gare disputate, sono quattro i concorrenti che ambiscono al vertice della graduatoria del “girone CIR”. Il ranking mette in

estrema evidenza il giovane vicentino Andrea Scalzotto, vincitore dell’ultima gara disputata e primo con un solo punto di vantaggio

sull’esperto ligure Fabio Poggio, vincitore di due round, mentre inseguono l’aostano Corrado Peloso e l’emiliano Simone Rivia, ancora a

secco di vittorie assolute, ma con tangibili possibilità di miglioramento.

L’astigiano Emanuele Rosso è quinto e sta pagando alcuni stop di troppo subiti nella fase iniziale della stagione, ai quali ha parzialmente

rimediato nonostante abbia carte in regola da giocare per le primissime piazze, come ha dimostrato in occasione dell’unica affermazione.

Non rientra nella rosa dei favoriti il toscano Stefano Martinelli. Autore di gare eccelse nel recente passato del trofeo, primo pilota a esordire al

volante di Swift 1.0 Boosterjet con la quale ha ottenuto ottimi rilievi prestazionali, non riesce ora confermarsi e rischia di perdere ulteriore

terreno non presentandosi in Friuli.

Forfait annunciato quello del siciliano Sergio Denaro, “obbligato” a rimanere nella sua Sicilia per motivi professionali, mentre è ben presente

Giorgio Fichera che, all’esordio nei rally, dopo aver vinto tanto nel Cross Country, si sta rivelando con ottime prestazioni a bordo di Suzuki

Baleno 1.0 Boosterjet presente a tutte le gare della serie.

Il “Friuli” potrebbe portare avanti lo spezzino Danilo Costantino oppure Simone Borgato, neo trofeisti che stanno sempre più apprezzando le

peculiarità di una serie monomarca di successo. Atteso al ritorno alle prestazioni d’assoluto è il veronese Stefano Strabello, ancora alla

ricerca delle traiettorie vincenti di cui era capace negli anni precedenti.

Il Rally Friuli Venezia Giulia si aprirà venerdì 30 agosto alle ore 14.35 con la prima porzione di frazioni cronometrate e chiuderà la giornata di

gara la prova spettacolo a Città Fiera. Sabato 31 sono in programma le restanti sei prove speciali e l’arrivo �nale ad Udine, dalle 18.

Suzuki Rally Cup, Girone CIR: iscritti al Rally del Friuli:

53. (U25) Scalzotto Andrea e Cazzador Daniele (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – U25 – Funny Team);

54. Poggio Fabio e Briano Valentina (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- Alma Racing);

55. Rivia Simone e Musiari Martina (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1 – Novara Corse);

56. Peloso Corrado e De Felice Iuri (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – La Superba);

57. (U25) Rosso Emanuele e Ferrari Andrea (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet R1- U25 – Meteco Corse);

58. Costantino Danilo e Parodi Alessandro (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Meteco Corse);

59. (U25) Strabello Stefano e Conci Mattias (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – Destra 4);

71. (U25) Borgato Simone e Biagi Nicola (Suzuki Swift 1.6 Sport R1 – U25 – Versilia Rally Team);

72. Fichera Giorgio e Gressani Fabio (Suzuki Baleno Boosterjet Rstb 1.0 – WRT Winners Rally Team).
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AGO
CAMPEDELLI: 'PRONTI PER LA SFIDA DEL
FRIULI"

COMUNICATO STAMPA

Dopo lo straordinario debutto in
anteprima europea al Rally di Roma
concluso in seconda posizione, Simone
Campedelli e Tania Canton sono pronti
per portare in gara per la seconda volta la
nuovissima Ford Fiesta St R5 in versione

2019 progettata e costruita da M-Sport, il reparto corse ufficiale della Ford. Teatro d’azione
per le Pantere Alate di Orange1 Racing la settima prova del Tricolore, il Rally del Friuli-Alpi
Orientali che va in scena venerdì 30 e sabato 31 agosto sulle difficili e tecniche speciali su
asfalto che da sempre sono un vero e proprio esame di laurea per ogni pilota.

Cinque le speciali in programma nella prima tappa (Valle di Soffumbergo e Malghe di
Porzus ripetute; più la prova spettacolo delle 19) e sei nella seconda (Trivio-San
Leonardo; Drenchia; Mersino ripetute); con arrivo a Udine dalle ore 18 del sabato: questo
il teatro della sfida, che misura 154 km di tratti cronometrati, per decretare il nome dei
vincitori.
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Cerca...

Torna in alto

Una sfida importante, decisiva per le sorti del Tricolore Rally che vede Simone Campedelli
e Tania Canton in seconda posizione di campionato (ma considerando uno scarto di
risultato che ancora manca ai rivali sono in testa alla graduatoria) dopo aver conseguito
una serie di risultati al top: vittoria alla Targa Florio e secondo posto al Ciocco, a Sanremo
ed a Roma. Per le Pantere Alate di Orange1 Racing, insomma, è giunto il momento di
concretizzare le ambizioni; anche considerando che sin dalla prima gara Simone
Campedelli e Tania Canton sono stati determinanti nel portare la Ford Italia in cima alla
classifica Costruttori. <Inutile nascondersi dietro a un dito - esordisce Simone Campedelli -
o fare inutili pretattiche: puntiamo al titolo, siamo qui per questo. Dopo un inizio con
qualche, logico, problema di gioventù, la nuova Fiesta R5 2019 ha dimostrato di progredire
in fretta, come si è visto anche nel recente Deutschland Rally iridato>.

Com’è andata la preparazione pre-gara?

<Molto bene - continua la Pantera Alata di Orange1 Racing - perché abbiamo potuto
svolgere una sessione privata di test di sviluppo, che si è rivelata davvero molto proficua,
con risultati confermati da quella ufficiale riservata a tutti i concorrenti. Un doppio riscontro
che ci ha permesso di constatare che la nuova vettura è cresciuta parecchio. Abbiamo
lavorato tanto con gli uomini di MSport, soprattutto sulla definizione dei vari set-up
necessari alla gara friulana ed ora mi sento tranquillo. Siamo pronti!>.

Come si preannuncia il rally che andate ad affrontare?

<Il percorso - conclude Campedelli - è variegato, con tratti in salita alternati a tratti in
discesa, dunque molto impegnativo. E’ fondamentalmente lento, con un fondo
caratterizzato da parecchio grip. A livello di motore è richiesta molta coppia ai bassi regimi
e la Fiesta R5 modello 2019 ne ha da vendere, cosa che mi rende ancora più ottimista.
Ripeto: sono tranquillo: il passo avanti, ulteriore, rispetto alla gara del debutto a Roma è
evidente e quindi non mi resta che concentrarmi al cento per cento sulla corsa!>.

FONTE: UFFICIO STAMPA ORANGE1 RACING

Letto 64 volte
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Ultime ore di attesa, poi domani il �ne settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il classico doppio impegno con vetture

“moderne” e “storiche”, prenderà il via. Lo farà proprio con il 24°Rally Alpi Orientali Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte

in lizza per la classi�ca del Campionato Europeo FIA (EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo Rally

Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del

Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado

anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annate passate trascorse insie-

me al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo

dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvol-

gono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona città dello sport e del ben-

stare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e

medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio economico e turistico dell’in-

tero territorio.

EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE
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Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle s�de continentali e tricolori che andranno a mischiare duelli, performance,

spettacolo, che su un percorso come al solito di alto livello offriranno molti spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando

un poco le carte e accorciando alcune classi�che, la corsa tricolore è ferma da �ne giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classi�-

che dei varii raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto raggruppamento è in mano a “Luc-

ky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per

incentivare la sua leadership europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per

la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli

iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i �nlandesi Pentti Veikkanen e Esa Peltonen si po-

tranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la

classi�ca davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati �nnici, il quale sarà molto at-

teso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha

sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa occasione. La sua leadership è salda,

davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della terra dei laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il pri-

mo in classi�ca e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford

Escort ha appro�ttato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classi�ca con una vittoria di grande effetto,

af�ancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizio-

ne dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma

presente e deciso in questa occasione, nella quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto livello tecnico che anche

spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush �nale d’effetto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro Raggruppamenti. A riprendersi la scena del CIRAS ci

saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto “presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver

vicentino, dall’alto dei suoi 110 punti in classi�ca, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il secondo po-

sto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto internazionale, sempre al volante della Lan-

cia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons. Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è attualmente al secondo

posto nel “quarto” a quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy Gruppo A, supporta-

to dal Team Balletti, dopo due parentesi poco fortunate in Campionato. Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato

per Alberto Battistolli. Il giovane vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci

proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il quarto posto di Raggruppamento

con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar

con Daniele De Luis, il valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel “quarto” per

riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre Roberto Rimoldi che, insieme a

Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante della Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il

compagno di squadra Angelo Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a togliersi

ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in classi�ca “MGM”, sempre presente con Marco

Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo” Zivian, Attenzione però anche

a Tiziano Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in gioco da Gemona del Friuli anche Fe-

derico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler Sunbeam Lotus.
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È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco Bertinotti torna in corsa su Porsche

911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese

Davide Negri, insieme Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter Anziliero, che

vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con

Marina Frasson. La �otta di Porsche 911 da seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che vorrà fare la dif-

ferenza nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra essere il duello tra le Porsche 911 S

di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e

in cerca di riscatto dopo lo sfortunato Rally Lana.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’ . . . “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il

primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco, nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-

Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-

Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-

Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi

speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al

TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato al-

l’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25

della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in

legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone.

Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima

giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima

prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La

prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed im-

pegnativa discesa verso Canal di Grivò. La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per iner-

picarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un

nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio

quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si par-

te da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della

Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide,

l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni

di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il

caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà si-

curamente impegnativa e che “farà classi�ca”.
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L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede

tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”

(21,720 Km.) nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà ad Udine.

FOTO ALLEGATA: “LUCKY”-PONS (FOTO MAX PONTI)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ultime ore di attesa, poi domani il fine settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il
classico doppio impegno con vetture “moderne” e “storiche”, prenderà il via.

Lo farà proprio con il 24°Rally Alpi Orientali Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte in
lizza per la classifica del Campionato Europeo FIA (EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
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prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone
(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki,
in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e
convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo
principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area
Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel
territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto
“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto
l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un
rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE

Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle sfide continentali e tricolori che andranno
a mischiare duelli, performance, spettacolo, che su un percorso come al solito di alto livello
offriranno molti spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi
in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa
tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii
raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente
frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che
per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in
Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni
punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al
piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto
atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di
rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa
occasione. La sua leadership è salda, davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della
terra dei laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono
escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in
Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per
raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla
moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con
la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito
dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma presente e deciso in questa occasione, nella
quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia
di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale
d’effetto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro Raggruppamenti. A
riprendersi la scena del CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto
“presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver vicentino, dall’alto dei
suoi 110 punti in classifica, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il
secondo posto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto
internazionale, sempre al volante della Lancia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons.
Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è attualmente al secondo posto nel “quarto” a
quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy
Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due parentesi poco fortunate in Campionato.
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Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato per Alberto Battistolli. Il giovane
vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci
proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi
Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il
quarto posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e
proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il
valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel
“quarto” per riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa
Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre
Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante
della Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra Angelo
Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a
togliersi ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in
classifica “MGM”, sempre presente con Marco Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati
anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo” Zivian, Attenzione però anche a Tiziano
Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in gioco da
Gemona del Friuli anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler Sunbeam Lotus.

È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco
Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo
casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide Negri, insieme
Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter
Anziliero, che vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di
Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con Marina Frasson.  La flotta di Porsche 911 da
seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che vorrà fare la differenza
nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra
essere il duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti
davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto dopo lo
sfortunato Rally Lana.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’  . . .  “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il
celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto
storiche. Ecco, nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-
Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis,
Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona
del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna,
Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il
PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un
notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30
agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La
prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
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verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la
resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per
due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.

NELLA FOTO “LUCKY” PONS
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Margherita Terasso

Un centro commerciale sem-
pre più crocevia del diverti-
mento e delle grandi manife-
stazioni sportive del Friuli. Il 
Città Fiera ha mostrato ieri, in 
anteprima, l’Hollywood Kart, 
l’unica pista indoor di go kart 
elettrici su tre piani a livello eu-
ropeo e l’unica “integrata” a 
un centro commerciale.

Una novità illustrata – ma 
l’apertura al pubblico è previ-
sta nei prossimi giorni – in oc-
casione della conferenza stam-
pa di presentazione (ed ecco-
lo, il grande sport) della 55esi-
ma edizione del Rally del Friu-
li Venezia Giulia/Alpi Orienta-
li Historic, in programma il 30 
e 31 agosto. Questo appunta-
mento, assieme a quello previ-
sto il 4 settembre – il 55° Giro 
ciclistico internazionale della 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Under 23 ed Elite – avrà come 
punto di riferimento, nonché 
di  partenza,  il  nuovo  ponte  
che collega il primo piano del 

Città  Fiera  al  parcheggio  di  
Udine e Gorizia fiere. 

Antonio Maria Bardelli, pre-
sidente del Gruppo Bardelli,  
ha dato il benvenuto agli orga-
nizzatori dell’evento (in pri-
mis a Giorgio Croce,  patron 
del  Rally  e  presidente  della  
Asd Scuderia Friuli  Acu),  ai  
rappresentanti degli sponsor 

e  delle  istituzioni  pubbliche  
coinvolte.  «Sono  orgoglioso  
di accogliere questa manife-
stazione sportiva  –  ha  com-
mentato – e di farlo in uno spa-
zio innovativo come questo: il 
Città  Fiera  ricerca  il  meglio  
che c’è nel mondo e lo porta ai 
friulani». Ci ha pensato l’im-
prenditore Massimiliano Giur-

gula,  a illustrare Hollywood 
park. «Un progetto del genere 
non esiste in Italia: mette insie-
me divertimento e competizio-
ne ed è adatto alle famiglie – 
spiega l’ideatore della struttu-
ra, che darà lavoro a una trenti-
na di dipendenti –. Lo spazio, 
di 3.500 metri quadrati, ospi-
ta oltre alla pista di go kart elet-

trici anche una sala biliardi, il 
baby bowling, l’area giochi, ca-
rambole  all’americana,  air  
hockey e calcio balilla». 

La pista, lunga 550 metri, è 
stata costruita da Paolo Ga-
gliardini, già campione euro-
peo e italiano di go kart. Ha tra-
sformato la sua passione in la-
voro e ora ha alle spalle 52 kar-
todromi in tutto il mondo. «In 
questa pista potranno guidare 
sia gli adulti che i bambini so-
pra i 6 anni – afferma –. La pi-
sta è stata realizzata con una 
resina  speciale  per  un  grip  
ideale, ma abbiamo lavorato 
sull’assorbimento  degli  urti.  
Si guida in totale sicurezza». 
Città Fiera è casa del diverti-
mento e, il 30 e 31 agosto, an-
che del rally.

I numeri della 55esima edi-
zione del Rally del Friuli Vene-
zia Giulia/Alpi Orientali Histo-
ric, come spiegato da Croce, 
sono incredibili: saranno 150 
i chilometri di prove speciali, 
176 gli equipaggi iscritti, 30 i 
comuni  attraversati,  300 gli  
addetti ai lavori, 6 le associa-

zioni coinvolte, 14 le nazioni 
presenti. Venerdì alle 14 si ter-
rà la partenza della gara rally 
delle moderne, alle 19 la pro-
va  spettacolo  “Martignacco  
Città Fiera Circuit” che decre-
terà il vincitore del Trofeo Cit-
tà Fiera assegnato all’equipag-
gio che totalizzerà il miglior 
tempo in questa prova. Saba-
to ci sarà l’arrivo della gara nel 
centro di Udine in Piazza Li-
bertà: dalle 16.30 per le vettu-
re storiche e dalle 18 per le mo-
derne con la premiazione fina-
le. 

A far da scenografia alla par-
tenza – così come accadrà per 
il 55esimo Giro Ciclistico Inter-
nazionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia Under 23 ed 
Elite – il nuovo ponte che colle-
ga Città Fiera a Udine Gorizia 
Fiere. «Per l’apertura al pubbli-
co serviranno ancora una ven-
tina di giorni – spiega Bardelli 
–, ma questo rappresenta un 
altro passo in avanti per il cen-
tro  commerciale,  secondo il  
motto “Shop e play”». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il  Tribunale  di  Udine  ha  
espresso nei giorni scorsi il 
primo  positivo  pronuncia-
mento sulla domanda di con-
cordato preventivo in conti-
nuità presentato dal Salumi-
ficio Dentesano di Percoto di 
Pavia di  Udine,  costretto a  
percorrere la strada giudizia-
ria  per  tentare  di  uscire  
dall’impasse pregressa, carat-
terizzata da una situazione 
debitoria tale da poter parla-
re di «tensione finanziaria». 
L’obiettivo è ora quello di por-
re le basi per garantire la sal-

vezza dell’attività futura. I de-
biti, così come rendicontati 
al tribunale attraverso l’elen-
co dei creditori, ammontano 
a circa 2,5 milioni di euro. La 
documentazione  evidenzia  
nel contempo anche voci atti-
ve del patrimonio pari a circa 
8,5 milioni.

Il tribunale ha preliminar-
mente  rilevato  l’assenza di  
cause di inammissibilità del-
la domanda di concordato af-
fidata agli avvocati Maurizio 
Borra, di Vicenza, e Maurizio 
Conti, di Udine, e ha fissato il 

termine  del  29  novembre  
2019 per il deposito della pro-
posta e del piano concordata-
rio, disponendo che la socie-
tà presenti ogni trenta giorni 
una relazione sull’andamen-
to dell’attività, della quale è 
stata prospettata la continui-
tà. 

Il tribunale ha delegato il 
giudice Andrea Zuliani per la 
vigilanza  sul  rispetto  degli  
obblighi informativi periodi-
ci e per eventuali audizioni. 
Inoltre, ha nominato il com-
missario giudiziale: è la com-

mercialista udinese France-
sca Linda, che avrà il compi-
to in questa prima fase di veri-
ficare il flusso delle informa-
zioni  periodiche  relative  
all’andamento  dell’attività  
aziendale. Il Salumificio Den-
tesano,  in  una  nota,  ha  
espresso  «viva  soddisfazio-
ne» per il decreto di apertura 
della procedura, garantendo 
piena collaborazione al com-
missario. Gli amministratori 
del Salumificio e i consulenti 
della società si sono già mes-
si al lavoro per predisporre la 
proposta e il piano concorda-
tario e per raccogliere tutta 
la documentazione occorren-
te entro il termine stabilito 
dal tribunale. 

Oggi l’azienda dà lavoro a 
23 persone distribuite su due 
sedi: una a Pavia di Udine e 
l’altra a Campolongo al Tor-
re. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la protesta 

Si è chiesta
giustizia
in piazza
per Tigretta

Ecco la nuova pista di go kart che si distribuisce su tre piani

Il nuovo ponte del centro commerciale sarà punto di arrivo e partenza del 55° Rally Fvg (FOTO PETRUSSI)

la novità a livello europeo

Città Fiera casa dello sport
con la pista indoor di go kart
Si svilupperà su 3 piani e sarà integrata al centro commerciale. Ieri la presentazione
Bardelli: progetto unico in Italia. Il nuovo ponte sarà punto di partenza del Rally Fvg

Sit-in di protesta ieri pome-
riggio davanti alla sede del 
municipio per Tigretta, la gat-
tina uccisa a fucilate alcuni 
giorni fa a Udine, tra via Nico-
lò di Lussemburgo e via Gio-
vanni di Moravia, e lasciata 
morire  dopo  alcune  ore  di  
agonia. La manifestazione è 
stata promossa dall’associa-
zione Animal Revolution.

Il mondo della cultura friula-
na perde una delle sue figure 
più importanti. È scomparso 
a Casarsa, dove era nato 92 
anni, fa, Ovidio Colussi. Poe-
ta,  scrittore,  letterato,  era  
amico di Pier Paolo Pasolini, 
di cui era stato allievo e con il 
quale fondò nel 1945 l’Acade-
miuta di lenga furlana. 

Nato il 9 gennaio 1927 a 
Casarsa,  Colussi  aveva  fre-
quentato la scuola di perito 
industriale al Malignani e la-
vorato, per 13 anni, alla Za-

nussi. Era stato sindaco di Ca-
sarsa  dal  1964  al  1974.  
Co-fondatore con Pier Paolo 
Pasolini, il 18 febbraio 1945, 
dell’«Academiuta  di  lenga  
furlana», era un autorevole 
esponente della Società filo-
logica  friulana  e  dal  1995  
aveva  diretto  lo  «Strolic»,  
l’annuario edito dallo stesso 
sodalizio culturale, scritto in-
teramente in friulano. In que-
ste ore sono in molti a piange-
re la sua scomparsa. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la cultura in lutto

Addio a Colussi, l’amico di Pasolini
Insieme fondarono l’Academiuta

Lo scrittore Ovidio Colussi

L’esterno dello stabilimento del salumificio Dentesano di Percoto

nominato il commissario

Concordato alla Dentesano
arriva il via libera del tribunale
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Giornata custodia del Creato Un
film sull’Amazzonia
TOLMEZZO. Il grido dell’Amazzonia, dei suoi
poveri, dei suoi popoli originari, delle sue
acque e delle sue foreste fa irruzione […]

28 AGOSTO 2019

Paularo Estate Musica chiude con
Sebastiano Mesaglio
PAULARO. È il pianista Sebastiano Mesaglio
l’ospite atteso dell’ultimo appuntamento
della rassegna “Paularo Estate Musica” che
si terrà sabato 31 […]

28 AGOSTO 2019

Pari opportunità: apprezzate le
attività pordenonesi
PORDENONE. “Pordenone laboratorio di
buone pratiche, sta lavorando molto e
bene”. È lusinghiero il giudizio della neo
presidente della commissione […]

28 AGOSTO 2019

Il Veneto pagherà i contributi Eu
agli agricoltori Fvg?
UDINE. Per il pagamento dei contributi alle
imprese agricole, in particolare da fondi
europei, la Giunta Fedriga – si legge […]

28 AGOSTO 2019

Tante le sfide al Rally del Fvg Molti
premi speciali
UDINE. Dopo la presentazione di ieri
all’’Hollywood Kart di Città Fiera a
Martignacco, aperto in anteprima per
l’occasione, il 55° […]
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Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Skoda

Fabia R5 #11

Tante le sfide al Rally del Fvg
Molti premi speciali
UDINE. Dopo la presentazione di ieri all’’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in

anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta

entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i motori. La gara riproporrà il territorio

friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo

Rally Storici (Fia Ehsrc), sesta per il Campionato Italiano Rally (Cir) ed anche per il “tricolore” rally

storici (Ciras), oltre a far parte del Central European Zone (Cez) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre

spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara,

suddivisi in 56 per il Cir, 59 per la Coppa Rally

di Zona e 61 per la parte storica. Guardando

nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il

più atteso è Giandomenico Basso, con la

Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di

Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al

senese Lorenzo Granai cercherà

sicuramente di incrementare le distanze dai

suoi avversari, quando mancano ancora due

appuntamenti alla bandiera a scacchi

stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che

dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere gara e campionato. Nella classifica della serie

tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda

gara con la nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing. Il romagnolo, affiancato dalla toscana

Tania Canton, conosce bene la gara friulana e conta invece di ridurre il gap, cercando anche di

alzare il ritmo con la vettura battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo

c’è il pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove ha vinto

nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente piazzare l’acuto

stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del

Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la sfida

del “tricolore asfalto” (Cira), la cui classifica è appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per

l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di

Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio

Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda

Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico, con un’altra R5

della casa boema, il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso

visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior – alla guida

della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della nazionale Aci Team

Italia – tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il

molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è

fermato. Terzo in classifica è il toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per

avvicinare gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella

dopo la trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, capitanati dal

fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani,

che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli

su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del

monomarca Peugeot Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di

Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno anche

Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua prima volta ad

Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al

comando c’è il toscano di Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha

debuttato a Roma. La sua leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il

giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio,

dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.
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Il mercato dell’auto
comincia l’anno in
rosso (- 7,55%)

La classe… non è
acqua

Peugeot 308 è Auto
Europa

Potrebbero interessarti anche..

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo sloveno Rok

Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del rallismo triveneto, come

Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda Fabia R5), Roberto Righetti

(Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno

assegnati anche una serie di premi speciali. Il Trofeo Civibank al primo equipaggio classificato della

gara moderna. Il trofeo Walter Croatto in abbinamento al Trofeo Mannucci al primo equipaggio

classificato nella gara storica.

Il Trofeo Cità Fiera all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il Trofeo

Orange 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il Trofeo Sportland al primo classificato Under 25 della gara Cir. Il Premio Pro Rally

Racing al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di

pero dal maestro Walter Podrecca, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove

delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico Bruno Bazzini assegnato alla

classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei

Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel

dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-

Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,

Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,

Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,

Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

Argomenti correlati: RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC  UDINE

‹ Articolo precedente
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�U,'�(""$','$"'�U/?(+'S,r$+@l'�Z[[�̀ �̂fiZ̀_ìef_g]_̀�bf̀]Z̀�f_�Z̀��]̂Z̀aZ]̀�����̀Zii�̀��b̀]�̀�Z̀�_[̂�̀�_i�bfb

�ZfZ̀b̀�Z��_�iẐ� 
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Il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-
24°Rally Alpi Orientali Historic
presto al via – Friulisera
Aug. 28th, 2019 Send to K

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #11, Sport e Comunicazione

Il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo
manca dunque poco ad accendere i motori. La gara riproporrà il territorio friulano
sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato
Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European
Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monoma
Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massi
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Rally del Fvg, crocevia per il
Tricolore
Nuovo successo di adesioni, per la gara della
Scuderia Friuli Acu, che conta in totale ben 176
iscritti. La parte “historic” risulta la più numerosa
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Dopo la presentazione di ieri all’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto
in anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia - 24°Rally Alpi
Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i motori.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a
far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono
inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di
produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”. Sono in totale 176, gli iscritti alla gara,
suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di Zona e 61 per la parte storica.
Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il più atteso è Giandomenico
Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di Roma, il trevigiano
capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai cercherà sicuramente di
incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano ancora due
appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide
vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze
sul cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la
nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e
conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura
battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il
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pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove
ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà
obbligatoriamente piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle
due gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino
navigato da Ometto scalderà la sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è
appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il
toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano
Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio
Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a
bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco
Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente
gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.

A Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally
Junior - alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i
colori della nazionale ACI Team Italia -  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara.
Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima
soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il
toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due.
Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la
trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,
capitanati dal fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di
vantaggio sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone
probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese
a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca
Peugeot Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di
Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci
saranno anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen
DS3 R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da
non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano di
Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma.
La sua leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il
giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio
Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo
sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del
rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli
(Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il
goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI. In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24°
Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il
TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo
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WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova
spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà
il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato
Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio
femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal
maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo
sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO
BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI. In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il
sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato
istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-
Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-
Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-
Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al
Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia,
Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis,
Finati-Codotto/San Leonardo.

UN PERCORSO... “RINFRESCATO”. A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un
percorso di alto livello. Che quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella
prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le
vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla
località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello
tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed
impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla
fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di
Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di
Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento
che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella
zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme
invertendo il senso di marcia.

Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si
affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in
leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui
si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine
prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i
comuni di Faedis e Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che “farà classifica”.
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Udine, 27 agosto 2019 – Non poteva avere cornice migliore la presentazione del 55° Rally del Friuli
Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic tenutasi questa mattina presso il nuovissimo impianto ludico
Hollywood Kart di imminente apertura nel complesso commerciale Città Fiera di Torreano di
Martignacco. Il kartodromo infatti, unico in Europa con la pista su tre piani, ha tenuto a battesimo la
manifestazione motoristica più importante della regione con piena soddisfazione degli organizzatori del
rally che hanno potuto presentare la competizione che andrà in scena a fine agosto in un contesto quanto
mai appropriato; l’unica differenza rispetto al modo tradizionale di intendere i motori – come evidenziato
nella presentazione – è che i go-kart sono alimentati elettricamente, anche questo però diventa un punto
di contatto con le corse su strada che in un futuro non troppo lontano dovranno adeguarsi a sistemi di
alimentazione più “green”.

Antonio Maria Bardelli, Presidente del Città Fiera main sponsor della manifestazione
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Il Sindaco ddi Martignacco Gianluca Casali
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Il dottor Paroni in rappresentanza della Banca di Cividale, istituto da sempre vicino al rally friulano

Il bellissimo salottino messo a disposizione dall’Hollywod Kart è stato affollato da autorità e addetti ai
lavori che hanno illustrato – ognuno per quanto di competenza – le fasi e le caratteristiche della gara
friulana nonchè le sinergie messe in atto dalla Scuderia Friuli ACU e Città Fiera, main sponsor della
manifestazione, per la realizzazione delle novità proposte per questa edizione del rally, in primis la prova
spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit” che porterà i concorrenti a sfidare il cronometro negli ampi
spazi adiacenti il centro commerciale.

Paolo Pizzocaro, Assessore allo sport della città di Udine, dove è previsto l’arrivo del rally
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Giorgio Croce

Mariano Zufferli, Sindaco del Comune di San Pietro al Natisone
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About Dario Furlan

L’istrionico Giorgio Croce, presidente della società organizzatrice dell’evento, nel ringraziare quanti si
sono impegnati per la realizzazione del rally ha evidenziato l’importanza della collaborazione fra gi
amministratori dei comuni  attraversati dalla competizione, senza la quale probabilmente la gara friulana
non potrebbe fregiarsi della fama -a detta di molti concorrenti – di essere la più bella gara del
Campionato Europeo per quanto riguarda le auto storiche. Ha poi illustrato alcuni dettagli delle distinte
gare che si disputeranno il 30 ed il 31 agosto (lo ricordiamo: il Rally del Friuli Venezia Giulia per il
Campionato Italiano Rally, l’Alpi Orientali Historic per quanto riguarda le auto storiche, e quello valido per
la Coppa Rally di 4^ zona che si disputerà nella sola giornata di sabato in coda al rally “moderno”)
evidenziando le caratteristiche di ogniuno di  essi. Croce, nell’elogiare l’importanza del lavoro svolto daille
sue collaboratrici (buona parte dello staff è di sesso femminile), ha chiuso il suo intervento ricordando
che l’automobilismo non è solo uno sport che fa rumore ma è anche cultura.

Alcuni sindaci dei Comuni delle Valli attraversasti dal rally

Intanto al Città Fiera fervono i preparativi per accogliere al meglio la manifestazione, infatti il centro
commerciale oltre ad essere il centro nevralgico del rally (ospiterà infatti, olte alla citata prova spettacolo,
il parco assistenza, la partenza, la direzione gara, la sala stampa, ecc.) propone anche alcune iniziative
strettamente legate al mondo dei motori quali mostre, esibizioni statiche, ecc.   ed il cosidetto “terzo
tempo” che nelle serate del rally allieterà il pubblico presente al Città Fiera.

A questo punto   non rimane che attendere il 30 agosto quando si accenderanno i motori. Tutte le
informazioni si possono reperire sul sito del rally al link http://www.rallyalpiorientali.it/it/

Servizio e foto Dario Furlan
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TEAM GUAGLIARDO IN FORZE ALL’ALPI ORIENTALI HISTORIC
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRAS   28 Agosto 2019   0

AL PRESTIGIOSO RALLY FRIULANO, DOPPIAMENTE VALIDO PER I CAMPIONATI EUROPEO E
ITALIANO AUTO STORICHE, BEN SETTE GLI EQUIPAGGI SCHIERATI AL VIA DAL PILOTA-
PREPARATORE SICILIANO

Udine, 28 agosto 2019 – Messa in archivio la pur breve pausa estiva, il Team Guagliardo si rigetterà
nella mischia agonistica in occasione del 24° Rally Alpi Orientali Historic, prestigioso appuntamento
doppiamente valido per i Campionati Europeo e Italiano Rally Auto Storiche, in programma il
prossimo fine settimana nell’entroterra dell’Udinese. Per l’occasione, la squadra capitanata dall’eclettico
pilota-preparatore siciliano schiererà in campo ben sette equipaggi, in vista di un finale di stagione che si
preannuncia al cardiopalma. Procedendo con ordine, da registrare il rientro dell’esperto Mats Myrsell, già
tre volte campione continentale di specialità (2012, 2013 e 2015) al quale sarà affidata la Porsche 911/Sc di
Gruppo B. Reduce dalla sfortunata parentesi al Rallye Weiz, lo scorso luglio, il gentleman driver svedese, in
coppia col connazionale Esko Junttila, vorrà riscattarsi puntando a un piazzamento di rilievo per provare a
riagguantare il vertice del 4° Raggruppamento nella serie internazionale.

Nel 3° Raggruppamento, invece, potrebbe profilarsi un avvincente confronto tutto in “famiglia”. L’attuale
leader tricolore Roberto Rimoldi (Porsche 911/Sc), navigato da Roberto Consiglio, ma poco assistito
dalla dea bendata nelle ultime uscite, a dir del vero, mirerà ad allungare in campionato pur dovendosi
sempre guardare dagli attacchi del compagno di squadra Angelo Lombardo (Porsche 911/Sc), secondo
nella classifica provvisoria di categoria. Il “rookie” siciliano, infatti, affiancato nell’abitacolo dal corregionale
Giuseppe Livecchi e pur chiamato all’ennesimo esordio stagionale, sino ad oggi si è rivelato tra i migliori
interpreti dell’intero circus nazionale. Sarà della partita, altresì, Alessandro Russo (Porsche 911/Sc),
coadiuvato alle note da Angelo Pastorino.

Andando al 2° Raggruppamento, particolare attenzione rivolta ai friulani Paolo Pasutti (Porsche 911
Carrera Rs) e Giovanni Battista Campeis, attesi alla gara di casa. L’affiatato binomio locale, infatti, andrà
a caccia di punti pesanti nell’”Europeo” col fine di accorciare ulteriormente le distanze dal capofila, il belga
Carlo Mylle (assente in Friuli), dopo la significativa vittoria messa a segno nella trasferta austriaca di Weiz.
Nell’”Italiano”, invece, vorranno ben figurare Davide Negri (Porsche 911 Carrera Rs) e Roberto Coppa,
in piena lotta per il titolo.

Per concludere con Marco Dell’Acqua (Porsche 911/S) e Alberto Galli, sempre altamente competitivi  e
in corsa nel 1° Raggruppamento. La manifestazione, articolata su 10 prove speciali, scatterà da Gemona del
Friuli venerdì 30 agosto per concludersi l’indomani a Udine; previsti 151,8 chilometri di tratti
cronometrati, escludendo i trasferimenti.
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Il trevigiano comanda la classifica del Campionato Italiano Rally con 64,50 punti.

Il 55°Rally del Friuli Venezia Giulia ormai è alle porte. Iniziati nella giornata odierna i test collettivi, ecco
qualche impressione di Giandomenico Basso. Il leader del CIR insieme a Lorenzo Granai e la Skoda Fabia R5
di Metior sono pronti ad affrontare la gara che l’ha visto vincere nel 2016.

Che aspettative hai per il Friuli?

E’ una gara che mi piace molto, come Roma. Nonostante qualche cambiamento nel percorso è un rally che
conosciamo bene io e Lorenzo. L’intenzione è quella come sempre di fare il nostro meglio.

Ti preoccupa qualcuno in particolare tra gli altri concorrenti?

Sono avversari tutti molto preparati, sarà sicuramente una bella lotta. chi potrebbe inserirsi, secondo me, è
Perico che è sempre andato forte, ma anche Albertini che  a Udine negli ultimi anni ha fatto davvero molto
bene.

Due vittorie in questa stagione 2019, Ciocco e Roma. Cosa ti aspetti da questa seconda fase
stagionale?

L’obiettivo è quello di continuare verso questa strada positiva. La speranza ovviamente è di salire sul podio
anche anche qui di essere a podio. Cercherò di capire il ritmo velocemente e guidare di conseguenza. A
Roma siamo partiti forte sin da subito e nonostante i concorrenti dell’europeo e gli attacchi degli avversari
nell’Italaino abbiamo ottenuto la vittoria.

Su nove risultati mancano ancora tre e mezzo da disputare, i tuoi avversari principali hanno
tutti già scartato. Ti impensierisce questo?

Al momento sono tranquillo e concentrato su questa corsa. Il punto è saper dare il massimo qui come in
ogni gara. Sta tutto nel metterci la giusta determinazione.

Quali condizioni atmosferiche speri di trovare per le due giornate di gara?

Non abbiamo fatto test sul fondo bagnato, quindi non abbiamo molti dati alla mano, ma preferibilmente
direi asciutto o poco bagnato.
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Un nuovo successo di adesioni, per la gara della Scuderia Friuli, che conta in totale ben 176
iscritti, con la parte “historic” che risulta la più numerosa.

Un percorso in parte rivisto attende per il fine settimana i concorrenti, impegnati nelle vicende
dei campionati, tutti con classifiche corte ed incerte.

Dopo la presentazione di ieri all’’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per
l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo,
manca dunque poco ad accendere i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ)
e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in
grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

 

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di Zona e 61
per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il più atteso è Giandomenico
Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese
Lorenzo Granai cercherà sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano
ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere gara e
campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate Simone Campedelli, che a
Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e conta invece di ridurre
il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a
18 punti dal primo c’è il pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove
ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente piazzare l’acuto
stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del Rally
Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la sfida del “tricolore
asfalto” (CIRA), la cui classifica è appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in
ordine il toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano
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Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio Rusce alla sua seconda volta in
Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non
mancherà il bergamasco Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente
gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior – alla guida della
stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della nazionale ACI Team Italia –  tra i quali
comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa,
forte dell’ultima soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il toscano
Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea
Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la trasferta di Roma poco fortunata. 

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, capitanati dal fiorentino,
ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via,
mentre terzo e con buone probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il
pavese a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca Peugeot Competition
208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno anche Jacopo
Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia
Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano
di Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua leadership è
messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki
Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo sloveno Rok Turk,
con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del rallismo triveneto, come Filippo Bravi
(Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5),
Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

 

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

 

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova
spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO
RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno
di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove
delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla
classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

 

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che
per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti:
“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto,
per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di
Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La
prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla
fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si
partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante
atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il
senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta
l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare
la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura
friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i
comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.
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Presentato il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia – 24°
Alpi Orientali Historic
 28 Agosto 2019

Il Campionato Italiano Rally
torna con il 55^ Rally del
Friuli Venezia Giulia
 28 Agosto 2019

RUDY MICHELINI ATTESO
PROTAGONISTA AL RALLY
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 26 Agosto 2019

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a
raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.
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IL CIR Auto Storiche riprende la corsa nel 24° Rally Alpi Orientali
Historic

Riparte la volata tricolore per le leggende dei rally italiani, che si ritrovano a Gemona del Friuli per il sesto

round. S�de aperte nei 4

Raggruppamenti. Lo spettacolo

raddoppia con la validità per il FIA

European Historic Sporting Rally

Championship

Udine, martedì 27 giugno 2019 – Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche riaccende la corsa al

titolo nella sesta uscita stagionale, il 24° Rally Alpi Orientali Historic. Non c’era modo migliore per

ripartire dopo la pausa estiva, con una s�da davvero stimolante per i protagonisti dell’Italiano che ad

Udine incroceranno le strade con i rivali dell’Europeo nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31

agosto. Un week end organizzato dalla Scuderia Friuli ACU che diventa imperdibile se si considerano,

oltre alle validità storiche del CIRAS, del settimo round del FIA European Historic Sporting Rally

Championship, del Central European Zone (CEZ) anche il moderno con il 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia valido per il Campionato Italiano Rally e la Coppa Rally di Zona (Zona 4).
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Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei 4 Raggruppamenti. A

riprendersi la scena del #CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto

“presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver vicentino, dall’alto dei suoi

110 punti in classi�ca, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il

secondo posto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto

internazionale, sempre al volante della Lancia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons.

Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è attualmente al secondo posto nel “quarto” a

quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale insieme a Gianfranco Rappa sulla Subaru Legacy Sedan

Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due parentesi poco fortunate in Campionato.

Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato per Alberto Battistolli. Il giovane

vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci

proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi

Cazzaro. Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni

stagionali, il quarto posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally

Lana e proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il

valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Oltre alla s�da per

il tricolore sarà interessante seguire anche la prova dello svedese Mats Myrsell su altra 911 SC

Gruppo B, terzo dell’Europeo a 17 punti di distanza dal leader “Lucky”. Sempre nel “quarto” per

riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa Ferro sulla Fiat

Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre

Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante della

Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra Angelo

Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a

togliersi ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in

classi�ca “MGM”, sempre presente con Marco Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati

anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo”. Zivian da secondo nell’EHSRC, a�ancato da

Denis Piceno sulla Audi Quattro, si confronterà con il �nlandese Pentti Veikkanen, anche lui a

bordo di una 911, terzo a 2 punti di distanza. Attenzione però anche a Tiziano Nerobutto, che

correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in gioco da Gemona del Friuli

anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler Sunbeam Lotus.

È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco

Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo

casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide Negri, insieme

Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter

Anziliero, che vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di

Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con Marina Frasson.  La �otta di Porsche 911 da seguire

nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che vorrà fare la di�erenza

nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra

essere il duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti

davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto dopo lo

sfortunato Rally Lana. Parisi, leader anche della serie internazionale, dovrà fare i conti anche con la
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  ARTICOLO PRECEDENTE

35° Rally  della Lanterna, parola d’ordine
spettacolo

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally: Racing for Genova Team al “Lanterna”
con 15 vetture

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

concorrenza dell’Europeo che propone il britannico Ernie Graham, primo a pari punti su Ford Escort

Twin Cam e il �nlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, staccato alle loro spalle.

A fare da scenario un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265 chilometri che cambia

sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara, che inizierà venerdì 30

agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. Quindi le prime 4 prove

speciali per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto con due giri su altri tre

tratti cronometrati che porteranno i vincitori verso l’arrivo, atteso alle ore 16,45 nel cuore di Udine in

Piazza Libertà.

Calendario CIR Auto Storiche: (8/03- 9/03) 9° Historic Rally Vallate Aretine; (12/04 – 14/04) 34°

Sanremo Rally Storico; (11/05 – 12/05) Targa Florio Historic Rally; (31/05 – 1/06) 15° Rally Storico

Campagnolo; (22/06 – 23/06) 15° Lana Storico Rally; (30/08 – 31/08) 24° Rally Alpi Orientali Historic;

(19/09 – 21/09) XXXI Rally Elba Storico; (10/10 – 12/10) 14° Due Valli Historic;

            CONDIVIDI

Presentato il 55° Rally Del Friuli
Venezia Giulia – 24° Alpi
Orientali Historic

28/08/2019  0

Coppa Rally Di Zona 2019: i
migliori piloti pronti per il rush
�nale

28/08/2019  0

Rally: Racing for Genova Team
al “Lanterna” con 15 vetture

28/08/2019  0
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Da Zanche rilancia la sfida al Rally
Alpi Orientali su Porsche
Aug. 28th, 2019 Send to K

(mi-lorenteggio.com) Bormio (SO) / Colico (LC), 28 agosto 2019. Lucio Da Zanche
torna dopo la pausa estiva a calcare le strade del Campionato Europeo e Italiano R
auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si schiererà al via del 55° Rally del Friu
Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic al volante della Porsche 911 gruppo B co
quale due mesi fa ha trionfato nell’ultimo appuntamento tricolore al Rally Lana
Storico. Il già pluricampione italiano ed europeo riparte per le intense sfide di
entrambe le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra della più estrema
da rally tedesca, gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la collaborazio
tecnica di NTP. Il portacolori valtellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicen
e il suo fido navigatore non saranno comunque gli unici protagonisti sulle Porsche
della factory di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i gio
fratelli Melli. Proprio lo stesso Pagella, lo scorso anno a lungo in corsa per il titolo
europeo, sarà della partita con la 911 di 2. Raggruppamento affiancato da Roberto
Brea, mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno Sordi e Claudio Biglieri
Raggruppamento è iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e tornano in azi
pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo, che comandano il Tricolore d
Raggruppamento.

Così commenta Da Zanche in vista delle grandi sfide che lo attendono nel rally
internazionale friulano, che lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamo
rimonta, causa foratura, da 42esimo a terzo assoluto: “Dodici mesi fa il nostro Alp
Orientali fu presto compromesso ma proprio quella rimonta, al culmine di una ga
super, ci dà fiducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo anche dalla vittoria
Lana, anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro
fondamentale e così atteso. Questo rally non è mai scontato e la doppia validità
Italiano-Europeo lo rende ancor più ambito. La parola d’ordine, per tutta la squad
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In Friuli un crocevia importante per
il Tricolore Rally 2019

Send to Kindle

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la
settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a
far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono
inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre
spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di
Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il
più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di
Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai cercherà
sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano ancora
due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide
vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul
cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford
Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e
conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura
battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il
pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove ha
vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente
piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato. A soli 6,25 punti da Rossetti si propone
Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del Rally Italia Sardegna e
velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la sfida del
“tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è appunto nelle sue mani.

Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini
deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore
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Rally del Friuli, Andrea Crugnola
suona la carica nel CIR
By RS e oltre | Aug. 28th, 2019 Send to Kindle

Reduce dal brillante successo ottenuto al Rally di Roma Capitale, il portacolori della
Scuderia Gass Racing è pronto a dare battaglia nella cinquantacinquesima edizione del
Rally del Friuli Venezia Giulia deciso a vendere cara la pelle e a giocarsi il primo dei tre
match-ball utili per portare a casa il Tricolore Rally.

Il rallysta varesino, come sempre in coppia con Pietro Ometto, sarà di nuovo al volante
della Skoda Fabia R5 deciso a ben figurare tra le strade friulane anche per mantenere
ben salda la leadership nella classifica riservata al Campionato Italiano Rally Asfalto.

In terra friulana la Scuderia Gass Racing di Albino Gabriel tornerà di nuovo a
competere nella categoria riservata alle Due Ruote Motrici con due Fiesta R2B, la
prima delle quali sarà condotta dall’ex campione RGT 2017 Fabrizio Andolfi navigato da
Stefano Savoia mentre la seconda sarà portata in gara da Stefano Cossetti, direttore
della rivista Tutto Rally, navigato per l’occasione dalla trentenne friulana Elisa Tassile.

Dopo la shakedown di venerdì mattina, la gara avrà inizio nel pomeriggio con la prova
spettacolo a inseguimento che si disputerà presso la città fiera di Torreano di
Martignacco La lunghezza del percorso sarà di circa quattrocento chilometri,
centocinquanta dei quali destinati alle impegnative prove speciali che andranno poi a
definire la classifica finale della gara che terminerà a Udine nel pomeriggio di sabato.

https://www.rallyeslalom.com/rally-del-friuli-andrea-crugnola-suona-la-carica-nel-cir/?fbclid=IwAR11bx8O76647Hq4_spf6QB
EnCmrVtO43JNRwLrrcuEGUDv8QN266X0uV2Q
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RALLY DEL FRIULI V.G. - Crocevia
importante per il tricolore rally
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 28 Agosto 2019

Un nuovo successo di
adesioni, per la gara della
Scuderia Friuli, che conta in
totale ben 176 iscritti, con la
parte "historic" che risulta la
più numerosa.
Un percorso in parte rivisto
attende per il fine settimana i
concorrenti, impegnati nelle
vicende dei campionati, tutti
con classifiche corte ed
incerte.
Udine, 28 agosto 2019

Dopo la presentazione di ieri all''Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco,
aperto in anteprima per l'occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally
Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i
motori.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),
sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il "tricolore"
rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e
per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca
Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai
massimi livelli.
ATTESE SFIDE "CALDE" TRICOLORI"
Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa
Rally di Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti
dell'Italiano, il più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la
grande vittoria di Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai
cercherà sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano
ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.
Basso torna in Friuli dopo un'assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide
vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul
cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova
Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.
Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e
conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura
battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c'è il
pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove
ha vinto nel 2008 e nel 2011, "Rox" con alle note Eleonora Mori, dovrà
obbligatoriamente piazzare l'acuto stagionale, finora solo sfiorato.
A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle
due gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato
da Ometto scalderà la sfida del "tricolore asfalto" (CIRA), la cui classifica è appunto
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nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l'asfalto compaiono in ordine il toscano
Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano
Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio Rusce alla
sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda
Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico,
con un'altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara
a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.
Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally
Junior - alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i
colori della nazionale ACI Team Italia - tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara.
Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell'ultima
soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il
toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d'effetto per avvicinare gli altri due.
Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la
trasferta di Roma poco fortunata.
Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,
capitanati dal fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio
sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità
di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro
punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca Peugeot Competition
208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo Guglielmini e
Giorgio Cogni.
Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci
saranno anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3
R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non
perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c'è il toscano di Pistoia
Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua
leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il
giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio
Poggio, dall'aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.
Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo
sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del
rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli
(Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il
goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).
TANTI PREMI SPECIALI
In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali
Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO
CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.
Il TROFEO CITTA' FIERA all'equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all'equipaggio Under 25 che
totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al
primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al
primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in
legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà
il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all'indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o
navigatrice.
IL TROFEO DEI COMUNI QUEST'ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE
AUTO STORICHE
In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre
Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le
auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: "Lucky"-Pons/Montenars, Da
Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-
Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-
Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-
Codotto/San Leonardo.
UN PERCORSO . . . "RINFRESCATO"
A fare da scenario alle sfide tricolori c'è un percorso di alto livello. Che quest'anno
vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da
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 RALLY DI REGGELLO - Senigagli… PEUGEOT ITALIA - Friuli, appu…

Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel
comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio.
La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l'altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di
Grivò. La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso
destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la
seconda prova della giornata, la "Malghe di Porzûs" (14,320 Km.) un nome
importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della
seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l'insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo
che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta
l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera
salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può
vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova
alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.
L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
"Martignacco Città Fiera Circuit". Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che "farà classifica".
L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) e
"Mersino" (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in
Piazza Libertà ad Udine. 
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RALLY DEL FRIULI VG - Presentato il
rally
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 28 Agosto 2019

Presenze delle grandi
occasioni, stamane,
all'Hollywood Kart di Città
Fiera a Martignacco per la
presentazione dell'evento che
dopo due stagioni torna nella
massima espressione dei
rallies italiani.
Il percorso rivisitato
soprattutto nella prima
giornata di sfide, con Città
Fiera a Martignacco ancora
cuore pulsante dell'evento.

Assegnati anche gli accoppiamenti pilota/comune per il celebre "Trofeo
dei Comuni", che per la prima volta va ad interessare le sole auto
storiche.
Udine, 27 agosto 2019
Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55°
Rally del Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic. L'Hollywood Kart
di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per l'occasione, ha ospitato
infatti stamane alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione,
in programma per questo fine settimana su organizzazione della Scuderia Friuli
ACU.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),
sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il "tricolore"
rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e
per la Coppa Rally di 4^ zona.
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A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli,
Antonio Maria Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e
l'organizzazione del Rally del Fvg, un'autentica eccellenza del nostro territorio.
Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca
sempre di essere utile alle realtà del territorio».
A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È
un onore, oltre che un grande piacere, ospitare la presentazione di una
manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e grande spettacolo».
Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un
punto di aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il
nostro rally. Quello dell'anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre
migliorarci. Quest'anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul
nostro territorio un pezzo d'Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con
un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest'anno
c'è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».
Fra gli sponsor più fedeli alla gara c'è la Banca di Cividale, presente con il
responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il
sostegno a una manifestazione che è il fiore all'occhiello del turismo sportivo. È
importante che gli enti siano vicini a quest'evento, c'è bisogno di continuare a
crescere».
Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande
cuore continuiamo a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni
problematica che si presenta».
Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è
una manifestazione che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport
di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni
coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L'importante è operare in sinergia, ognuno
deve fare la sua parte».
Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte
nella manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all'assessore allo sport
Paolo Pizzocaro: «Anche quest'anno l'arrivo e la cerimonia di premiazione si
terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di grande
prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli
Europei under 16 di basket e il Giro d'Italia in rosa».
Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano
Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli
attende con gioia questo momento, ormai una tradizione per l'ultimo week-end di
agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del Campionato Italiano
e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».
Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di
Tricesimo, che entra a far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone,
presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del Rally del
Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.
PREMI SPECIALI
In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali
Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO
CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.
Il TROFEO CITTA' FIERA all'equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all'equipaggio Under 25 che
totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al
primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al
primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in
legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà
il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all'indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o
navigatrice
IL TROFEO DEI COMUNI QUEST'ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE
AUTO STORICHE
In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre
Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le
auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: "Lucky"-Pons/Montenars, Da
Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
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CITROEN ITALIA - La C3 R5 all'…

Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-
Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-
Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-
Codotto/San Leonardo. 
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Ripercorriamo i passaggi principali del prossimo appuntamento
del campionato italiano rally
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Il Rally del Friuli (ex Alpi Orientali) si svolge annualmente nell’ultimo weekend di Agosto tra le

valli dei �umi Natisone e Torre, nella regione del Friuli-Venezia Giulia. Dal 2013, per rafforzare il

legame col territorio ha cambiato nome in Rally del Friuli Venezia Giulia. Il quartier generale

della manifestazione è sempre stata Cividale del Friuli, patrimonio dell’Unesco.  Nell’edizione

2019 il sarà invece ad Udine, in zona Città Fiera, con Cividale che rimane comunque il “teatro

naturale” che ospiterà le prove speciali.

Giunto alla 55ª edizione, viene organizzato dalla Scuderia Friuli in collaborazione con l’ACU,

Automobile Club di Udine. Tra tutti questi anni non è stato disputato solamente nel 1976 a

causa del terremoto che colpì gravemente la regione.

La gara è appuntamento �sso del CIR oltre a svariate validità tra numerosi trofei e campionati.

Da segnalre il Mitropa Rally Cup ed il Central European Zone Rally Trophy, senza dimenticare i

molti trofei di marca. Storicamente ricco di iscritti, nel 2018 è stato teatro del campionato

italiano WRC per effetto della normale rotazione delle gare che fanno parte del campionato

italiano rally.

La manifestazione è anche valida come rally di auto storiche dove prende il nome di Rally Alpi

Orientali Histori. La gara “Historic” è valida per il Campionato Europeo nonché per il Campionato

Italiano Rally Autostoriche.

Le immancabili e classiche speciali che caratterizzano l’evento sono la Masarolis, la Matajur, la

Subit/Porzus, la Erbezzo e la Trivio caratterizzata da salite, discese, dossi, tornanti e curve

lente/veloci oltre al famosissimo “Trivio”, un’inversione a U molto spettacolare, la quale vede

una miriade di appassionati stazionarsi proprio lì.

Volendo analizzare l’albo d’oro della manifestazione, Paolo Andreucci vanta il maggior numero

di vittorie. Ammontano a 4: nel 2006 con Grande Punto, nel 2010 con Peugeot 207 e quelle

degli ultimi anni a bordo di Peugeot 208 T16 R5 con cui ha dominato la classi�ca generale del

CIR.

Seguono Claudio De Cecco (1993, 2002 e 2003), l’indimenticabile Sandro Munari

(1967,1968’1969 su Lancia Fulvia HF) e Sergio Barbasio (1971,1972 e 1973). Le ultime due

edizioni sono state vinte da Stefano Albertini a bordo della Ford Fiesta RS WRC.

  MENU



��������� ���	
��	��������������������
��
��������	�������
��������
���������������������

����� ��!!!"����������"��������������#��	
��	����$��������������
��
�������	�������
��������
��%������ ���

&'()*+*,)-.*+*/,0123/401*+*56789'()86:'*;7..'<*7==>7?)*?)79)@*9)?*A/2<*68*B6.=7*9)?*27??C*9)?*D@6>?6

56789'()86:'*;7..'<*7==>7?)*?)79)@*9)?*A/2<*68*B6.=7
9)?*27??C*9)?*D@6>?6
/?*E6?'=7*68*F7@7*:'8*4G'97*D7H67*2I*96*J)=6'@KLMN'H6)==6B'*O*6?*E'96'P*D@6>?6*>87*9)??)*(6)

F7@)*E@)Q)@6=)*68.6)()*7*2'(7PL

*J6@G'*R?7:>::6**<*ST*UF'.='*SVWX

Silvia
Text Box
www.rallyssimo.it28 agosto 2019



��������� ���	
��	��������������������
��
��������	�������
��������
���������������������

����� ��!!!"����������"��������������#��	
��	����$��������������
��
�������	�������
��������
��%������ ���

&'(')*(*+*,-*)'..*)*)-/0-)1'22/--*3*)*()3*0-,)4/225*66*(/(-/).,7,)4/2)89:;<=>9?=@A?9B<9>=@C9BBD)1E/)0*)4*0FG-/7H)*()IJ<KB<@LM>MN<9

O<KB<9)1'()2,)PP/0*6,)/4*+*'(/Q)R*F'7-*,6')2/)F,7'2/)4/225,--G,2/)2/,4/7)4/2)S,6F*'(,-'T)U*,(4'6/(*1')V,00'T)0/(-*-')4,)W1*0F'7-Q

2)F*2'-,T)(,3*.,-')4,2)X*4')Y'7/(+')U7,(,*T)0,7,((')*()0-7,4,)1'()2,)&Z'4,)[,\*,)RP)4*)]/-*'7Q

Y5/̂G*F,..*')_)F7'(-'),)7,XX'7+,7/)2,)F7'F7*,)2/,4/70E*F)4/2)S̀RQ)&/(-*,6')*2)F*2'-,)3/(/-'),)F'1E*).*'7(*)4,2)3*,a

8bM@9c;M??9?<dM@b9<@;MJ@<B@IJ<KB<e

f<@;JM=ggK;9@hK9BgK>=@<>@;9J?<g=B9JM@?J9@iB<@9B?J<@g=>g=JJM>?<e

jKM@d<??=J<M@<>@hKMc?9@c?9i<=>M@klmno@8<=gg=@M@C=:9p@8=c9@?<@9c;M??<@q9@hKMc?9@cMg=>q9@r9cM@c?9i<=>9BMe

sK@>=dM@J<cKB?9?<@:9>g9>=@9>g=J9@?JM@M@:MNN=@q9@q<c;K?9JMo@<@?K=<@9ddMJc9J<@;J<>g<;9B<@b9>>=@?K??<@i<t@cg9J?9?=p@f<

:;M>c<MJ<cgM@hKMc?=e

uK9B<@g=>q<N<=><@9?:=crMJ<gbM@c;MJ<@q<@?J=d9JM@;MJ@BM@qKM@i<=J>9?M@q<@i9J9e

(),--/0,)4*)3/4/72')*(),+*'(/T)X,11*,6')25*()\'11,),2)2GF')F/7)2,).,7,),225/̂G*F,..*'Q

)

*(-/73*0-,)-7,--,)4,2)0*-'),1*0F'7-

v5)G(,).,7,)1E/)6*)F*,1/)6'2-'T)1'6/)R'6,Q)w'('0-,(-/)̂G,21E/)1,6\*,6/(-')(/2)F/71'70')_)G()7,22x)1E/)1'('01*,6'

\/(/)*')/)Y'7/(+'Q)Y5*(-/(+*'(/)_)̂G/22,)1'6/)0/6F7/)4*)X,7/)*2)('0-7')6/.2*'Q

&'('),33/70,7*)-G--*)6'2-')F7/F,7,-*T)0,7H)0*1G7,6/(-/)G(,)\/22,)2'--,Q)SE*)F'-7/\\/)*(0/7*70*T)0/1'(4')6/T)_)y/7*1')1E/)_

0/6F7/),(4,-')X'7-/T)6,),(1E/)W2\/7-*(*)1E/),)z4*(/)(/.2*)G2-*6*),((*)E,)X,--')4,33/7')6'2-')\/(/Q

Y5'\*/--*3')_)̂G/22')4*)1'(-*(G,7/)3/70')̂G/0-,)0-7,4,)F'0*-*3,Q)Y,)0F/7,(+,)'33*,6/(-/)_)4*)0,2*7/)0G2)F'4*'Q)S/71E/7{)4*

1,F*7/)*2)7*-6')3/2'1/6/(-/)/).G*4,7/)4*)1'(0/.G/(+,Q)W)R'6,)0*,6')F,7-*-*)X'7-/)0*()4,)0G\*-')/)('('0-,(-/)*)1'(1'77/(-*

4/225/G7'F/')/).2*),--,11E*)4/.2*),33/70,7*)(/225*-,2*,('),\\*,6')'--/(G-')2,)3*--'7*,Q

W2)6'6/(-')0'(')-7,(̂G*22')/)1'(1/(-7,-')0G)̂G/0-,)1'70,Q)̀2)FG(-')_)0,F/7)4,7/)*2)6,00*6')̂G*)1'6/)*()'.(*).,7,Q)&-,

-G--')(/2)6/--/71*)2,).*G0-,)4/-/76*(,+*'(/Q

w'(),\\*,6')X,--')-/0-)0G2)X'(4')\,.(,-'T)̂G*(4*)('(),\\*,6')6'2-*)4,-*),22,)6,('T)6,)F7/X/7*\*26/(-/)4*7/*),01*G--')'

F'1')\,.(,-'Q



30/8/2019 IL MONOMARCA PEUGEOT | RallyRama

https://www.rallyrama.it/blog/2019/08/28/il-monomarca-peugeot/ 1/6

RallyRama
Sport e Motori nella storia

CALENDARIO 2019
RISULTATI E CLASSIFICHE 2019
Albi d’Oro
Guinness
Hall of Fame »
Graffiti »
Archivi »
LIBRERIA »

IL MONOMARCA PEUGEOT
Posted by FrancoCar on Ago - 28 - 2019

28 agosto 2019 – Claudio Berro è stato per tanti anni al timone dell’attività sportiva di
PEUGEOT Italia e, prima di essere chiamato a Maranello da Jean Todt, è stato un grande
fautore dei campionati promozionali della Casa del Leone. “PEUGEOT COMPETITION” si
chiama ora, all’inizio semplicemente “PEUGEOT RALLY”.

Una formula di grande successo che ha recentemente spento le 40 candeline ed ha permesso
“allevare” nuove generazioni di piloti che hanno saputo distinguersi nel panorama sportivo
italiano a bordo delle leonesse.

“Quello del trofeo promozionale PEUGEOT è stato un modo molto intelligente per avvicinare
la gente al mondo dello sport automobilistico, sia nei rally sia in pista”, ricorda il manager
ligure, “utilizzando una macchina quasi di serie, la 205 prima e la 106 Rallye poi, studiata ad
hoc per questo scopo, grazie a costi molto bassi e una meccanica molto robusta, ma con
prestazioni importanti. Questa, sostanzialmente, la ricetta vincente di questo programma in
essere ancor oggi”.

La PEUGEOT 205 Rallye nacque nel 1988, come versione altrettanto sportiva delle GTI, ma
più abbordabile e, soprattutto, pensata per l’impiego nelle competizioni. Dotata di un motore da
1,3 litri di cilindrata con alimentazione a carburatori erogava ben 103 CV che, uniti al peso
ridotto all’osso anche dall’allestimento spartano (mancavano anche le bocchette di ventilazione
centrali nell’abitacolo), le permetteva di rivaleggiare con vetture di ben altro segmento.
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Divenne subito uno dei punti di riferimento nel mercato e fu impiegata ufficialmente come base
per le competizioni in Gruppo N e Gruppo A. Ebbe grandissimo successo tra i giovani che la
utilizzarono come valida alternativa alle GTI, più potenti sì, ma anche più costose.

La successiva PEUGEOT 106 Rallye nata nel 1993 fu l’erede di questo concetto espresso dalla
205: un’auto piccola, agile e leggera con un allestimento assai spartano e pensato per le corse,
con sotto il cofano un motore semplice, dalla cubatura contenuta ma in grado di erogare una
buona dose di cavalli (98) a regimi molto allegri. Un vero spasso in strada, vincente anch’essa
sui terreni di gara.

“Poi oltre al supporto interno c’era anche quello degli sponsor che consentiva di aumentare i
premi importanti distribuiti ai vincitori. Lo stesso Andrea Aghini vinceva di continuo e con
l’assegno ricevuto poteva acquistare pneumatici e benzina per la gara successiva, riducendo
drasticamente i costi della stagione. I premi erano studiati per consentire ai più talentuosi di
andare avanti, come fatto tutt’oggi dalla filiale italiana del Leone con il PEUGEOT
Competition attuale. Tra l’altro, oltre allo sconto sull’acquisto della vettura, con il supporto di
sponsor tecnici all’epoca c’era a disposizione un kit comprendente tuta, protezioni, roll-bar,
mentre oggi le vetture pronto gara possono esser acquistate direttamente da PEUGEOT Sport”.
Insomma, un modo concreto per venire incontro ai trofeisti che ancor oggi sono valorizzati da
questa formula vincente ideata quarant’anni fa.

Friuli, Due Valli, Tuscan: ecco i tre rally in cui si deciderà il nome del vincitore del         
PEUGEOT Competition        208 Rally Cup TOP      2019 e, quindi, del posto nel programma 
ufficiale     2020 di PEUGEOT Sport Italia.  Si  comincia  dal  Rally  del  Friuli  in  programma 
venerdì  e  sabato  di questa settimana con partenza da Città Fiera di Artegna, venerdì
pomeriggio dalle 14.35 e con arrivo finale a Udine sabato dalle 16.35 dopo 11 prove speciali. I 
primi  tre  appuntamenti  del  calendario  hanno  dato una  prima  sgrossata  al  lotto  dei 
pretendenti al successo finale e lanciato al vertice Davide Nicelli  , non solo vincitore fra i
trofeisti a Il Ciocco e Sanremo ma, anche, unico dei protagonisti sempre a punti.  Ma  per 
l’efficace  pilota  lombardo  ora  si  profila  la   necessità  di  iniziare  a  “scartare”  –  il  208
Rally Cup TOP prevede quattro risultati utili di cu         i uno obbligatoriamente quello del
conclusivo Rally Tuscan su terra – il che rende meno “pesante”      il suo vantaggio. Il suo
rivale più agguerrito è sicuramente Giacomo Guglielmini con un risultato pieno nelle gare su
asfalto ancora a disposizione per colmare il ritardo di 7 punti dal leader. Questa la classifica
prima del Rally del Friuli Venezia Giulia:

1. Davide Nicelli 33 punti; 2. Giacomo  Guglielmini 26; 3.  Giorgio  Cogni  16;  4.  Jacopo 
Trev       isani  14;  5.  Alessandro  Nerobutto  12;  6.  Patrizia

Perosino 8; 7. Michele Griso 5; 8. Christopher Lucchesi 3.
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per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel
vivo, manca dunque poco ad accendere i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone
(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki,
in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di Zona e
61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il più atteso è
Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di Roma, il trevigiano
capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai cercherà sicuramente di incrementare le distanze
dai suoi avversari, quando mancano ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere gara e
campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate Simone
Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1
Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e conta invece di
ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura battezzata al Rally di Roma lo scorso
luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale.
Sulle strade amiche, dove ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà
obbligatoriamente piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del
Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la
sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è appunto nelle sue mani. Pronti a darsi
battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo
il ritiro di Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il
reggiano Antonio Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a
bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico,
con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara a lui cara e
che lo ha spesso visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior - alla guida
della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della nazionale ACI Team
Italia -  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il
molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è
fermato. Terzo in classifica è il toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare
gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la
trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, capitanati dal
fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani,
che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli
su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del
monomarca Peugeot Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo
Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno anche
Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua prima volta ad
Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al
comando c’è il toscano di Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha
debuttato a Roma. La sua leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1.
Il giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio,
dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo sloveno Rok
Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del rallismo triveneto, come
Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda Fabia R5), Roberto Righetti
(Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).
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TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il
PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei
Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel
dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-
Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,
Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,
Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un
notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30
agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La
prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la
resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per
due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.

http://www.rallyalpiorientali.it/

NELLA FOTO: BASSO-GRANAI
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Rally: Tabarelli, in Friuli, sogna in grande
L'ultimo atto della Coppa Rally ACI Sport, in quarta zona, vedrà il pilota trentino, al
debutto sulla Skoda Fabia R5, intento nello staccare il pass per la finale di Como.

Daniele
28 AGOSTO 2019 12:25

I

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

l Rally del Friuli Venezia Giulia, giunto quest'anno a festeggiare la sua cinquantacinquesima edizione, ultimo atto per
la Coppa Rally ACI Sport in quarta zona, è pronto ad aprire il sipario con un Daniele Tabarelli chiamato a concludere
in bellezza un'annata che lo ha visto spesso protagonista, nella buona e nella cattiva sorte. Il pilota trentino, alternatosi

tra la sempreverde Mitsubishi Lancer Evo IX R4 e la più recente Citroen C3 R5, è pronto per un doppio debutto friulano che
potrebbe riservarsi sorprendente. Sarà il team locale RB Motorsport a mettere a disposizione del portacolori di Omega una
Skoda Fabia R5 con la quale punterà a staccare l'agognato pass per la finale di Como, in programma per il 25 e 26 di
Ottobre, senza nascondere il proprio intento di sognare un autentico colpaccio. Scorrendo la classifica provvisoria della
CRZ, in quarta zona, Tabarelli figura alle spalle del mattatore Signor, qui assente come al Città di Scorzè, con un ritardo di
diciannove lunghezze. Il coefficiente maggiorato del Rally del Friuli Venezia Giulia, a quota due, permetterebbe al pilota di
Nave San Rocco, in caso di assoluta, di sorpassare l'attuale leader di un punto. Per i giochi di zona si preannuncia quindi un
testa a testa con il locale Bravi, attualmente alle spalle di Tabarelli di cinque punti, mentre il favorito numero uno per la
vittoria finale è Turk. “Per non farci mancare nulla in questo weekend abbiamo rimescolato le carte” – racconta Tabarelli –
“scegliendo di prendere il via con la Skoda Fabia R5 di RB Motorsport. A parte gli scherzi voglio ringraziare di cuore
Roberto e Simone Bertolutti per avermi dato fiducia. L'occasione è davvero importante. Dobbiamo concludere nei primi tre
per avere accesso alla finale di Como, attualmente siamo secondi ed abbiamo il solo Bravi che ci possa insidiare. L'assenza
di Signor lascia un goloso spiraglio aperto ma, essendo al debutto su queste strade, non ci vogliamo montare la testa. Bravi
gioca in casa e sarà sicuramente un osso duro. Dobbiamo guardare con intelligenza alla situazione e centrare, per primo,
l'obiettivo principale.” Il Friuli Venezia Giulia si articolerà in una sola giornata di gara, quella di Sabato 31 Agosto, la quale
comprenderà sei tratti cronometrati, tre da ripetere per due passaggi: “Trivio - San Leonardo” (14,15 km), “Drenchia” (14,82
km) e “Mersino” (10,55 km). Al duplice debutto del trentino, nuova vettura e nuova gara, farà da contraltare la conferma di
una coppia indissolubile all'interno dell'abitacolo: sarà ancora una volta Mauro Marchiori ad affiancare Tabarelli, in uno dei
passaggi chiave di questa stagione agonistica 2019. “Siamo pronti per questa nuova ed entusiasmante sfida” – aggiunge
Tabarelli – “perchè presentarsi in una gara mai vista alla guida di una vettura mai usata prima è un bel giro di roulette. Per
fortuna al mio fianco ci sarà sempre Mauro e questo mi fa stare molto tranquillo. Da quel che sento dire in giro il percorso
dovrebbe essere molto bello. Le prove superano tutte i dieci chilometri di lunghezza e già questo è un gran bel modo di
cominciare. Ci teniamo a concludere la stagione di zona con un bel risultato, sia per noi che per la scuderia Omega ma anche
per i partners che ci han sostenuto in questo 2019. RB Motorsport, inoltre, gioca in casa e regalare loro il colpaccio sarebbe
davvero un sogno che diventa realtà. Intanto sogniamo.”

MENU
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https://www.trentotoday.it/motori/auto-moto/tabarelli-friuli-rally-2019.html#
Silvia
Text Box
trentinotoday.it28 agosto 2019



29/8/2019 Rally del Friuli Venezia Giulia numero 55 Eventi a Udine

www.udinetoday.it/eventi/rally-friuli-venezia-giulia-2019.html 1/2

Rally del Friuli Venezia Giulia, tutto pronto
per l'edizione numero 55
Indirizzo non disponibile

Dal 29/08/2019 al 30/08/2019 OGGI E DOMANI

Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Redazione
28 agosto 2019 12:37

L a gara ripropone il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il
“tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^

zona. A fare gli onori di casa alla presentazione al Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del
nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile
alle realtà del territorio». Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di
aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta
di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro
territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da
donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Premi speciali

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie
di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica. Il TROFEO CITTA’
FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato
all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo
classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il
bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il
minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato
alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

Trofeo dei Comuni
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In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno
da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da
Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona
del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis,
Finati-Codotto/San Leonardo. 

A proposito di Auto e moto, potrebbe interessarti

55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia e 24esimo Alpi Orientali Historic 2019, il percorso
GRATIS

dal 30 al 31 agosto 2019

Città Fiera

I più visti

Udinestate 2019, il programma completo di tutti gli eventi

dal 7 giugno al 15 settembre 2019

"Sagra delle patate" di Godia, per il 2019 la festa si fa più grande
GRATIS

dal 1 al 8 settembre 2019

Godia, area festeggiamenti

I“Maestri” in mostra a Illegio 

dal 12 maggio al 6 ottobre 2019

Jovanotti raddoppia a Lignano, nuovo concerto in spiaggia
SOLO DOMANI

28 agosto 2019

Spiaggia Bell'Italia

http://www.udinetoday.it/eventi/rally-friuli-venezia-giulia-alpi-orientali-historic-30-31-agosto-martignacco-percorso.html
http://www.udinetoday.it/eventi/udinestate-programma-completo-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/sagra-patate-godia-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/arte-illegio-maestri-fvg-mostra-16-febbraio-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/concerto-jovanotti-lignano-sabbiadoro-28-agosto-2019.html
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PRESENTATO STAMANE IL 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA 24. RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, ISCRITTI, NEWS, RALLY

PRESENTATO STAMANE IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 24° ALPI ORIENTALI
HISTORIC

Presenze delle grandi occasioni, stamane, all’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco per
la presentazione dell’evento

che dopo due stagioni torna nella massima espressione dei rallies italiani.

Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de,

con Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento.

Assegnati anche gli accoppiamenti pilota/comune per il celebre “Trofeo dei Comuni”,

che per la prima volta va ad interessare le sole auto storiche.

Udine, 27 agosto 2019
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a
Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti stamane alle 11.30 la
conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per questo �ne
settimana su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano
Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central
European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,
un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un
piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre
che un grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette
emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di
aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello
dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e
speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande
lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino
quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile
relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il
�ore all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno
di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore
continuiamo a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica
che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una
manifestazione che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera
conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella
vetrina. L’importante è operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella
manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo
Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine,
per la nostra città è un altro evento sportivo di grande prestigio che ci o�re visibilità internazionale
dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zu�erli,
primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo
momento, ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che
torna a far parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che
entra a far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di
Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi
Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo.
Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLANDal primo classi�cato Under 25 della gara CIR.
Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
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realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei
Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel
dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-
Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,
Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,
Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24°
Rally Alpi Orientali

Udine. E’  virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia - 24°
Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per
l’occasione, ha ospitato infatti la presentazione della manifestazione, in programma per questo fine
settimana su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

 La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il
“tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^
zona.

 A fare gli onori di casa a Città Fiera  il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo
gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del
nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca
sempre di essere utile alle realtà del territorio».

 A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un
grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e
grande spettacolo».

 Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del
nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta
di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo.

Silvia
Text Box
www.corsanews.it27 agosto 2019
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Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un gruppo
di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che
accogliamo con piacere».

 Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo a
organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

 Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione che
genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa.
Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è operare in sinergia,
ognuno deve fare la sua parte».

 Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la
cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di
grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei under
16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

 Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo
cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento, ormai una
tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del
Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

 In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO
ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR.

Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a
mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo
sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato
alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

 IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che
per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti:
“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
(Alessandro Bugelli)
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Presenze delle grandi occasioni, nella mattinata di martedì, all’Hollywood Kart di Città Fiera a
Martignacco per la presentazione dell’evento che dopo due stagioni torna nella massima
espressione dei rallies italiani. Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide,
con Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento. Assegnati anche gli
accoppiamenti pilota/comune per il celebre “Trofeo dei Comuni”, che per la prima volta va ad
interessare le sole auto storiche.

Con la mattina di martedì 28 è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del Friuli
Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in
anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti nella mattinata di ieri alle 11.30 la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione, in programma per questo fine settimana su organizzazione della
Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per
il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per
la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo
gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del
nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca
sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un
grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e
grande spettacolo».
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Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del
nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta
di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo.
Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un gruppo di
persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo
con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni esterne
Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il fiore all’occhiello del turismo
sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo a
organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione che genera
un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono
una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è operare in sinergia, ognuno
deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione.
Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la
cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di
grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei under
16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo cittadino
di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento, ormai una tradizione
per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del Campionato Italiano
e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a far
parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus,
fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

 

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO
ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo
equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro
WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il
trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa
pilota o navigatrice

 

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che
per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti:
“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
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CITROEN C3 R5 ALL’ATTACCO NEL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Send to Kindle

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia è il sesto appuntamento del Campionato Italiano e
rappresenta un crocevia per la stagione dell’equipaggio Citroen Luca Rossetti -
Eleonora Mori. Dopo la delusione al Rally di Roma Capitale, infatti, tutto il team
Citroen affronta il Rally del Friuli con grande determinazione e voglia di riscattarsi,
soprattutto per premiare l’impegno e l’eccellente lavoro svolto nella prima parte del
Campionato. La vettura si è dimostrata finora tecnicamente affidabile e veloce, così
come gli pneumatici Pirelli. Tutte le carte sono dunque in regola per affrontare con
fiducia questa nuova sfida. Dopo lo shakedown, ultima sessione di prove in condizioni
reali presso Città Fiera di Martignacco, nei pressi di Udine, la gara si svolgerà sui
tracciati nella regione collinare intorno a Udine, dalla Valle di Soffumbergo alle Malghe
di Porzus, poi nelle zone montuose nei pressi di Cividale del Friuli, per terminare,
infine, nel tardo pomeriggio di sabato 31 agosto, nel centro di Udine per la cerimonia di
premiazione. Undici prove speciali, cinque il venerdì e sei sabato, per un totale di 153,85
chilometri cronometrati."Il Rally del Friuli è la gara che posso definire di casa perché io
sono nato e vissuto 32 anni in Friuli quindi è stata la prima prova di Campionato
Italiano che ho disputato - le parole di Luca Rossetti -. Quella di quest’anno sarà la mia
17^ partecipazione.  È un percorso che a me piace molto, anche se negli anni è
cambiato. Mi è sempre piaciuto molto guidare sulle strade udinesi. Sicuramente direi
che abbiamo voglia tutti di vincere. La macchina si è rivelata veloce. Le gomme Pirelli
hanno dimostrato al recente Rally di Roma, sull’asciutto, di possedere un altissimo
livello di performance. Quindi direi che a livello tecnico siamo a buon punto. Il Friuli è
una gara importante per noi perché è un po’ il crocevia per la nostra corsa al titolo.
Praticamente è l’ultima chiamata per rimanere in lizza per il titolo e giocarci tutto
all’ultima gara. Qui siamo obbligati a vincere ma non sento particolarmente la
pressione perché corriamo per centrare l’obiettivo, anzi questo aiuta la
concentrazione e la cattiveria agonistica. Sicuramente i nostri avversari sono preparati
e veloci, ma a noi non manca nulla per cui siamo concentrati a guidare bene e essere i
più veloci possibile sin dal primo chilometro". "La variabile meteo sarà un fattore
importante da considerare perché questo rally è sempre molto critico da quel punto
di vista - ha proseguito Rossetti -: si hanno spesso informazioni sui temporali all’ultimo
minuto, temporali che non vengono previsti dalle previsioni meteo, per cui anche un
po’ di fortuna nell’azzeccare la scelta delle gomme non farà male". "Il Rally del Friuli
Venezia Giulia è una gara importante per noi, soprattutto perché abbiamo voglia di
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Luca Rossetti e le aspettative sul
Rally del Friuli
By RS e oltre | Aug. 27th, 2019 Send to Kindle

Alla sua diciassettesima partecipazione sulle strade di casa Luca Rossetti è pronto per
affrontare la sesta gara del CIR 2019 sempre al fianco di Eleonora Mori, a bordo della
Citroen C3 R5 ufficiale. Il pilota pordenonese attualmente è terzo assoluto nella
classifica di Campionato a 18 punti da Basso, dietro a Campedelli ed inseguito da
Crugnola.

Rally del Friuli, quali sono le sensazioni e gli obiettivi?

È una gara che mi è sempre piaciuta, con un percorso molto tecnico, molto guidato. Al
Friuli ho vinto nel 2008 con la Peugeot 207 e nel 2011 su Abarth Grande Punto S 2000.
Quindi direi sensazioni positive. L’obiettivo principale sarà ovviamente cogliere il
risultato che ancora non è arrivato in questa stagione: una vittoria.

Ti senti nella posizione di dover obbligatoriamente vincere questa gara?

La voglia di vincere è ciò che ti muove verso il risultato ed io ho molta voglia. Ma allo
stesso tempo rimango sereno e concentrato.

Chi ti impensierisce di più tra i tuoi avversari?

Il livello è molto alto. Senza dubbio i “soliti” tre: Basso, Campedelli e Crugnola. In
particolare Campedelli e Crungola sono due avversari alla pari da non
sottovalutare. Da tenere in considerazione anche Albertini che ha un buon feeling in
questa gara e sicuramente Perico.

Un buon feeling con Eleonora Mori?

L’equipaggio funziona molto bene e cresce chilometro dopo chilometro.

Dopo Udine toccherà al Due Valli e poi al Tuscan Rewind.

Si tratta di due gare amiche, ma conosciamo il livello degli avversari e non lasciamo
nulla al caso. Ora però ci concentriamo su Udine. 

Aspettative sul meteo in questa gara: meglio asciutto o bagnato?

Abbiamo provato le gomme Pirelli sul bagnato, mi sento abbastanza pronto in
t b l i t I t i i di tt l ità t tt il h tt f i il
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Friuli, Due Valli, Tuscan: ecco i tre rally in cui si deciderà il nome del vincitore del PEUGEOT Competition 208 Rally Cup TOP 2019 e, quindi, del

posto nel programma u�ciale 2020 di PEUGEOT Sport Italia.

Si comincia dal Rally del Friuli in programma venerdì e sabato di questa settimana con partenza da Città Fiera di Artegna, venerdì pomeriggio

dalle 14.35 e con arrivo �nale a Udine sabato dalle 16.35 dopo 11 prove speciali.

I primi tre appuntamenti del calendario hanno dato una prima sgrossata al lotto dei pretendenti al successo �nale e lanciato al vertice il pavese

Davide Nicelli, non solo vincitore fra i trofeisti a Il Ciocco e Sanremo ma, anche, unico dei protagonisti sempre a punti.

Ma per l’e�cace pilota lombardo ora si pro�la la necessità di iniziare a “scartare” – il 208 Rally Cup TOP prevede quattro risultati utili di cui

uno obbligatoriamente quello del conclusivo Rally Tuscan su terra – il che rende meno “pesante” il suo vantaggio. Ma lo rende anche libero di

rischiare qualcosa in più dei rivali.

Il suo rivale più agguerrito è sicuramente il modenese Giacomo Guglielmini con un risultato pieno nelle gare su asfalto ancora a disposizione

per colmare il ritardo di 7 punti dal leader sull’onda della bellissima e vincente prestazione al Rally di Roma Capitale.

Più staccati, ma ancora pienamente in corsa, il tris di piloti costituito dal piacentino Giorgio Cogni, dal bresciano Jacopo Trevisani e dal trentino

Alessandro Nerobutto. Per loro, però, il Rally del Friuli è quasi un’ultima spiaggia: fare punti pesanti è un obbligo, anche se non sarà comunque

facile visto che i punti vengono assegnati in base alla classi�ca totale di classe R2B, che a Udine sarà frequentatissima.

Fra l’altro tornerà in scena Michele Griso, velocissimo ma sfortunato nelle prime due gare, e si ripresenterà Alessandro Casella, il giovane

siciliano che ha debuttato con prestazioni convincenti a Roma ma pure lui fermato dalla sfortuna proprio in chiusura di gara.

Quanto a Patrizia Perosino, il suo obiettivo sarà soprattutto quello di difendere il primato nella classi�ca del Tricolore Femminile.

Campionato Italiano Rally (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic.

L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato
infatti stamane alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma
per questo fine settimana su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
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prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone
(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,
un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un
piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che
un grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette
emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di
aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello
dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e
speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande
lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino
quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni
esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il fiore
all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno
di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo
a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione
che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia
prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è
operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella
manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche
quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è
un altro evento sportivo di grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei
under 21 di calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo
cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento,
ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far
parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a
far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo
Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il
PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei
Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel
dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-
Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,
Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,
Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi

Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti stamane alle

11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per questo �ne settimana su organizzazione della

Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo Rally

Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del

Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti

di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre struttu-

re è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un grande piacere, ospitare la pre-

sentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del nostro Friuli ed è con grande

piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno

torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontaria-

to, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con

piacere».
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Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo

a dare il sostegno a una manifestazione che è il �ore all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’e-

vento, c’è bisogno di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo a organizzare questo prestigioso

evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione che genera un indotto turistico im-

portante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è

una bella vetrina. L’importante è operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione. Per il Comune di Udine

spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udi-

ne, per la nostra città è un altro evento sportivo di grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di

calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natiso-

ne: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento, ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande

manifestazione che torna a far parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a far parte dei punti di riordino del-

le vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del

Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi

speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al

TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato al-

l’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25

della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in

legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone.

Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quan-

do è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tri-

cesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis,

Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Dren-

chia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del

Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a

Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti stamane alle 11.30 la

conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per questo �ne settimana

su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima

prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally

(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone

(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria

Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,
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un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un

piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che

un grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette

emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di

aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello

dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e

speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande

lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino

quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni

esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il �ore

all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno di

continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo

a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione

che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia

prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è

operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella

manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche

quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è

un altro evento sportivo di grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei

under 21 di calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli,

primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo

momento, ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che

torna a far parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a

far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo

Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno

assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classi�cato

della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo

equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il

TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO

RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in

legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo

sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI,

assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei

Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel

dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-

Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,

Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,

FAC
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f̂Ms\PO|R8i8N\̂N8LOR8]\NNH[\8PM8UM[M8i8Z[\]K̂NO8MJJ\8}d8_KNǸ8kK\[Mn8M8~O[[\MRO8PK8eM[NKURMLLOn8̂M[̀8KR]\L\
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Rampazzo, in Friuli, ha già chiuso la
pratica
Di  Comunicati Stampa  - 26 Agosto 2019

Il pilota di Montegrotto Terme, portacolori di Patavium Racing, grazie alla
matematica vince, con una gara in anticipo, la Coppa Rally ACI Sport ed il
Trofeo Clio R3 Open di zona.

Vacanze concluse per le carovane della Coppa Rally ACI Sport e del Trofeo Clio
R3 Open, in quarta zona, ed anche il leader provvisorio di categoria in entrambe
le serie, Renzo Rampazzo, è pronto a tornare ad infilarsi tuta e casco.
Con le classifiche oramai congelate il pilota di Montegrotto Terme si presenterà,
il prossimo fine settimana, al via dell’edizione numero cinquantacinque del Rally
del Friuli Venezia Giulia nell’intento di concludere in bellezza una stagione che,
sin qui, si è dimostrata ricca di gioie.
Il portacolori della scuderia Patavium Racing, brillantemente assecondato dalla
Renault Clio R3C curata da Shade Motorsport, si avvicina all’appuntamento con
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base a Torreano di Martignacco, in provincia di Udine, avendo già posto la firma
finale su entrambe i campionati.
Scorrendo la classifica della Coppa Rally ACI Sport, nella classifica riservata
alle vetture R3C, Rampazzo vanta un margine di 15,75 punti su Ghegin, 17 su
Martinelli e 21,25 su Molinari, tutti e tre assenti dall’elenco iscritti
dell’appuntamento che si accoderà al Campionato Italiano Rally.
Musica che non cambia spostandosi nel monomarca della casa d’oltralpe dove
il patavino può dormire sonni tranquilli, grazie all’assenza di tutti i rivali che ha
incontrato nel corso dell’annata.
Si preannuncia quindi una trasferta all’insegna della leggerezza, avendo
conquistato già matematicamente entrambe gli obiettivi stagionali, in uno
scontro diretto con il solo Saioni.

“Davvero un peccato essere soltanto in due al via” – racconta Rampazzo – “e
che manchino, in pratica, tutti i protagonisti con i quali abbiamo combattuto
quest’anno. Peccato ma, al tempo stesso, siamo molto contenti perchè abbiamo
vinto, con una gara di anticipo, sia la classifica di classe nella Coppa Rally ACI
Sport, accedendo quindi alla finale di Como, che quella del Trofeo Clio R3
Open. Un successo che vogliamo condividere assieme a tutta la Patavium
Racing, ringraziando in primis il presidente Stefano Primoli, a tutti i partners che
ci hanno sostenuto, a Shade Motorsport per aver seguito perfettamente la
nostra Renault Clio R3 ed a tutti i navigatori che si sono alternati al mio fianco in
questa annata. Grazie, di cuore, a tutti voi.”

Un Rally del Friuli Venezia Giulia che potrebbe porre la tradizionale ciliegina
sulla torta per Rampazzo, affiancato nell’occasione da Haianes Tania Bertasini
alle note.
Sei le prove speciali in programma che il pilota di Montegrotto Terme sarà
chiamato ad affrontare nella giornata di Sabato 31 Agosto, tre da ripetere per
due passaggi.
Il trittico sarà composto da “Trivio – San Leonardo” (14,15 km), “Drenchia”
(14,82 km) e “Mersino” (10,55 km), con partenza prevista a ridosso dell’orario di
pranzo.6
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“Non abbiamo mai corso qui in Friuli” – sottolinea Rampazzo – “ed il fatto di
poterlo fare essendo liberi da ogni tipo di pressione, avendo già chiuso i giochi
per le due serie, ci permetterà di affrontare la gara con maggiore serenità.
Cercheremo di chiudere in bellezza, evitando di prenderci rischi inutili. Vogliamo
concludere in modo positivo il cammino nella quarta zona e prepararci al meglio
in vista dell’appuntamento più importante, la finale di Como.”

Ufficio Stampa: Fabrizio Handel

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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56O3775P-Z[\]̂_̀ \âbc_̀ _def\d_bg\Z̀ĥci_]f\_[\j_[[k\l̂[\mbZn[ZP-E3>3-D395?3-A*+,-1,775+3-4>*D3-?,9-A3+45*637*-7>5A*9*>,X

Silvia
Text Box
www.rallyssimo.it26 agosto 2019



��������� ���	
	��	�����	��	������	�	���������	����	�������	���	�����	������	�������	 �����	
	�����!!�"�

�##!$��%%%&�����!!�"�&�#����������'����
��
�����
��
�����
�
"��������
����
�������
���
�����
(�����
�������
������� ���

)*+*,-*./,0/12,32,2-4552.256789:;<9=>8>??@8A>9@8B?@CC>=D9<8E@9:F<G8FH@8:=8F<II:>8F<=8?J@CI@9;<8K>L9<8ML9>;:7,14N6,4O,.24,P*-

Q-4,RS*34,T4U24,VW,X*00454,Y2N/OO2Z

[*-,Q-\4O5N4,./55QN4,54NX454,Y],V4P2-X7,14N6,3/OO4,+4N5254,4-P̂/,:?8;<CF>=<8_LD̀8K:FH@?:=:G8FH@8D:a:D@9b8?J>c:;>F<?<8D@??>

de<D>8f>c:>8_g8F<=8:?8h:D<8K:FH@?@8E@9=>Z

Y/N,O\4Oi2/N/,3/OO4,1PQ3/N24,j*.21+*N57,O\*UU2/552.*,k,lQ/OO*,32,P*-lQ2154N/,+Q-52,20+*N54-52,+/N,2O,[40+2*-45*,m54O24-*,V4OOn

]1i4O5*7,3*./,455Q4O0/-5/,*PPQ+4,O4,1/P*-34,+*12o2*-/Z

R/-5240*,O/,20+N/112*-2,+N/pX4N4,32,VQ3n,j2P̂/O2-2q

V25*N-*,4O,.*O4-5/,+/N,B?@r8P̂/,P*00/-54,P*1s7,O\455/14,+/N,2O,N2/-5N*,-/OO\4U254P*O*,3/OO4,tuvwuxyz{

]O/114-3N*,Y/N2P* [40+2*-45*,m54O24-*,V4OOn m|}~V�mR}~ ,VQ3n,j2P̂/O2-2 RO23/1̂*�

mO,V4OOn,3/O,TN2QO2,/.*P4,*55202,N2P*N327,4./-3*O*,4iiN*-545*,3Q/,4--2,i4,lQ4-3*,/N4,4++Q-540/-5*,.4O23*,+/N,2O

[40+2*-45*,m54O24-*,�V[Z,]3/11*,O*,4iiN*-5/N/0*,P*-,O4,P*-14+/.*O/oo4,32,+*5/NP2,/1+N20/N/,4O,0/XO2*7

4NP̂2.24-3*,O4,1i*N5Q-454,+4N/-5/12,32,V*04,/,i4P/-3*,O/.4,1QOO/,*5520/,1/-14o2*-2,3/1545/,1QOO/,15N43/,32,P4147,3*./

O4,./55QN4,̂4,P*-i/N045*,5Q55*,2O,+N*+N2*,.4O*N/,2-,P*-32o2*-2,32,i*-3*,O2025/Z

R*-*,34,1/0+N/,O/X45*,4O,V4OOn,3/O,TN2QO2,+/NP̂�,P2,1*-*,1+/P24O2,U/OO21120/,/,+*2,2-,lQ/OO/,o*-/,̂*,0*O5211202,52i*12

/,i4-1Z,�\*UU2/552.*,k,12PQN40/-5/,lQ/OO*,32,i4N/,U/-/7,04,-*-,14N6,+/N,-QOO4,i4P2O/7,.215*,P̂/,P2,1*-*,5Q552,2

+N*54X*-2152,3/O,5N2P*O*N/Z,m-,P40+2*-45*,lQ/15\4--*,2O,N250*,k,34../N*,4O5*7,/,lQ/15*,+/N,0/,k,12PQN40/-5/,Q-*

1520*O*,2-,+2�Z,]-P̂/,j2P̂/O2-2,1*-*,12PQN*,P̂/,i4N6,Q-4,U/OO4,X4N47,+/NP̂�,lQ2,k,4-345*,i*N5/,4-P̂/,-/O,����Z,[2

14N6,34,32./N52N12�



art

MESSINATODAY.IT Data pubblicazione: 25/08/2019

Link al Sito Web
Link: http://www.messinatoday.it/sport/pollara-siragusano-rally-friuli.html

ACI 7



motori

Tricolore e auto storiche
Il Rally del Fvg fa il pieno
con 170 equipaggi al via
Presenti tutti i big, c’è anche il due volte vincitore Albertini
Si corre il 30 e 31 agosto con arrivo in piazza Libertà a Udine

UDINE. A Fagagna (società 
ospitante era il Quadrifo-
glio) si è disputata durante 
lo scorso fine settimana la 
gara nazionale a 81 coppie 
valevole come 16ª edizio-
ne del Memorial “Marino 
Varutti”,  evento  che  si  è  
concluso  con  la  vittoria  
conseguita dalla coppia tar-
gata Muggia Bocce e com-
posta dall’udinese Niccolò 
Cargnello  e  dal  torinese  
Alessandro Porello.

La coppia portacolori del-
la società giuliana, che nel-

la prossima stagione raffor-
zerà il  Muggia bocce  nel  
campionato  di  Lega  Pro,  
ha messo agevolmente in 
riga tutti i  pretendenti al 
trofeo giocando sempre a 
un ottimo livello, in ognu-
no dei turni disputati nelle 
due giornate. In finale han-
no superato, con l’eloquen-
te punteggio di 13-6 Marco 
Ziraldo e Giacomo Ormel-
lese (Pontese). Si sono in-
vece fermate in semifinale 
la formazione di casa com-
posta da Pierino Monaco e 

Fabio Scialino e la coppia 
Cristian Camillo e Andrea 
Brunetti (Le Valli).

Per  quanto  riguarda  i  
prossimi eventi inc alenda-
rio, domani a Cussignacco, 
a partire dalle 8.30, si gio-
ca la gara triveneta a terne. 
È  fissato  per  il  prossimo  

weekend, infine, l’appunta-
mento con le fasi nazionali 
dei campionati di 1-2-3ª ca-
tegoria, rispettivamente a 
Riva Del Garda (Adegliac-
chese), a Buttrio e a Cordi-
gnano  (con  Gemonese  e  
Quadrifoglio). —

Giuliano Banelli 

il sorteggio

Coppa Regione il 1º settembre
in 122 tra Prima e Seconda

nel 2019

Il Valli della Carnia ne conta 121
è secondo per numeri solo ad Alba

Simone Fornasiere

UDINE. Il dado è tratto: varato il 
tabellone di Coppa Regione di 
Prima  e  Seconda  categoria,  
unitamente ai gironi di cam-
pionato di quest’ultima.

PRIMA CATEGORIA

Sono 61 le squadre iscritte alla 
coppa (solo lo Zarja ha rinun-
ciato),  suddivise  in  11  qua-

drangolari  e  un  triangolare  
che si disputeranno l’1, 8 e 25 
settembre.  Accederanno  agli  
ottavi di finale (9-23 ottobre) 
la prima di ogni girone e le 
quattro migliori  seconde dei 
quadrangolari. Quarti il 6 e 20 
novembre, semifinali il 7 mar-
zo e 11 aprile, finale (in campo 
da definire) il 19 aprile.

Calendario  prima  giornata  
dei  gironi:  Unione Smt-Avia-
no, Sarone/Caneva-San Quiri-

no; Azzanese-Sesto/Bagnaro-
la, Union Pasiano-Vallenoncel-
lo;  Ceolini-Villanova,  Ban-
nia-Union Rorai; Diana-Basi-
liano, Colloredo-Union Marti-
gnacco;  Valeriano/Pinza-
no-Ragogna, Arteniese-Venzo-
ne; Girgioneri-Riviera, riposa 
Reanese;  Fulgor-Torreanese,  
Centro  Sedia-Aurora;  Santa-
maria-Sangiorgina,  Go-
nars-Lavarian/Mortean;  Ri-
volto-Sedegliano,  Teor-Rivi-

gnano; Aquileia-Gradese, Ma-
riano-Ism; Isonzo-Ruda, Mla-
dost-San  Canzian;  Roiane-
se-Domio, Ufm-San Giovanni.

SECONDA CATEGORIA

Anche qui 61 le partecipanti al-
la coppa (stesse date della Pri-
ma), suddivise in 13 quadran-
golari e 3 triangolari.

I gironi di campionato. B: An-
cona, Arzino, Atletico Grifone, 
Cassacco, Chiavris, Ciconicco, 
Mereto, Moimacco, Moruzzo, 
Nimis,  Pagnacco,  Rangers,  
San Daniele, Treppo Grande, 
Udine Keepfit, Udine United. 
C: Buttrio, Castionese, Fiumi-
cello,  Flambro,  La  Fortezza,  
Malisana, Morsano, Nuova Po-
cenia, Romana, Serenissima, 
Strassoldo, Terzo, Torre, Tre 
Stelle, Trivignano, Union 91.

Prima giornata di coppa: Li-

ventina-Sarone, Polcenigo-Vi-
gonovo;  Montereale-Virtus  
Roveredo, San Leonardo-Ma-
niago;  Castellana-Zoppola,  
Valvasone-Gravis;  Barbea-
no-Spilimbergo, Arzino-Atleti-
co  Grifone;  3S  Corde-
nons-Morsano, riposa Tiezzo; 
Flambro-Mereto, Nuova Poce-
nia-Tre  Stelle;  Udine  Uni-
ted-Chiavris,  Castionese-Udi-
ne Keepfit; Ciconicco-Ancona, 
San  Daniele-Moruzzo;  Pa-
gnacco-Treppo  Grande,  Ni-
mis-Cassacco; Buttrio-Serenis-
sima, riposa Union 91; Malisa-
na-Torre Tc, Strassoldo-Trivi-
gnano; Terzo-Fiumicello, ripo-
sa Turriaco; La Fortezza-Cor-
monese,  Isontina-Sovodnje;  
Moraro-Audax, Azzurra-Piedi-
monte; Cgs-Triestina Victory, 
Muglia-Breg;  Opicina-Roma-
na, Vesna-Primorec. —

Alberto Bertolotto

UDINE. Sono oltre 170 i piloti 
che  parteciperanno  al  Rally  
del Friuli Venezia Giulia (55ª 
edizione) e Rally Alpi Orienta-
li Historic (24ª), gare in pro-
gramma venerdì 30 e sabato 
31 agosto in provincia di Udi-
ne e organizzate dalla Scude-
ria Friuli Acu.

Le iscrizioni si sono chiuse, 
dunque, con un ottimo risulta-
to considerando che sono 56 i 
driver che prenderanno parte 
alla gara valida per il campio-
nato italiano, quasi 60 quelli 
che correranno nella gara vale-
vole per il Coppa Rally Quarta 
Zona e 61 quelli che si daran-
no battaglia tra le auto stori-
che (tappa del trofeo tricolore 
e del campionato europeo).

Nel round valido per la mas-
sima serie nazionale, oltre ai 
primi tre della classifica (Bas-
so su Skoda Fabia, Campedelli 

su Ford Fiesta e Rossetti su Ci-
troen C3), spicca il rientro del 
vincitore delle ultime due edi-
zioni del Rally Fvg, Stefano Al-
bertini,  che correrà con una 
Skoda Fabia. Sulla stessa auto 
torna un altro vecchio amico 
della gara friulana, Simone Pe-
rico. Al via, su Ford Fiesta R2, 
anche un giornalista: il diretto-
re di TuttoRally, Stefano Cos-
setti. Nella gara valida per la 
Coppa, poi, ci sono ben cinque 
equipaggi dalla Turchia, uno 
proveniente dalla Grecia e tan-
ti friulani, tra cui Filippo Bravi 
su Hyundai I20 R5, la stessa au-
to con cui è stato il migliore al 
traguardo tra i piloti regionali 
al Rally Valli della Carnia (se-
condo assoluto). Tra le stori-
che, tante vecchie conoscenze 
della gara come il pluri-cam-
pione italiano “Lucky” (su Lan-
cia Delta), suo figlio Alberto 
Battistolli (su Ford Sierra Co-
sworth) e il valtellinese Lucio 
Da Zanche su Porsche 911 Sc.

La gara per le auto iscritte al 
campionato italiano moderne 
partirà alle 14.40 di venerdì 
dal Città Fiera e si chiuderà sa-
bato alle 18 in piazza Libertà a 
Udine. Undici le prove specia-
li, 5 il primo giorno e 6 il secon-
do: nella tappa iniziale si corro-
no  “Valle  di  Soffumbergo”  
(10,89 km) alle 15.11 e alle 
16.52,  “Malghe  di  Porzûs”  
(14,32 km) alle 15.32 e alle 
17.13  e  il  tratto  spettacolo  
“Martignacco Città Fiera Cir-
cuit” (2,05 km) alle 19.18. L’in-
domani si  ripropone la  gara 
dell’edizione  del  Ciwrc  del  
2018: tratti di “Trivio-San Leo-
nardo” (14,15 Km, alle 10.37 
e  15.17),  “Drenchia”  (14,82  
Km, alle 11.04 e alle 15.44) e 
“Mersino”  (21,72  Km,  alle  
11.55 e 16.35). Martedì 27, al-
le  11.30,  all’Hollywood Kart  
del Città Fiera di Martignacco, 
la conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Filippo Bravi, udinese, su Hyundai I20 R5, primo tra i friulani al Rally Valli della Carnia FOTO RALLYCIAK

Foto di gruppo per la formazione del Quadrifoglio

bocce

Memorial Varutti di Fagagna
è il Muggia a fare festa
con Cargnello e Porello

Neppure  gli  organizzatori  
(Carnia Pistons e North East 
Ideas) potevano immagina-
re di  celebrare una simile  
statistica, che peraltro giu-
stifica la loro ambizione di 
salire nel Campionato italia-
no Wrc: di tutti i rally orga-

nizzati in Italia nel 2019, il 
Valli della Carnia è il secon-
do a  livello  di  iscritti  con 
121 partenti. Ha fatto me-
glio solo il Rally di Alba: 182 
al via. Ma la gara nelle Lan-
ghe ha beneficiato della pre-
senza del nove volte campio-

ne  del  mondo  Sebastian  
Loeb, su Hyundai I20 Wrc 
Plus.  «Un’ulteriore confer-
ma sulla nostra voglia di cre-
scita. Puntiamo al Ciwrc per-
ché abbiamo piena consape-
volezza della nostra forza, 
che trova riscontro, appun-
to, nei numeri. Nessuno, nel-
la Coppa Rally di zona, com-
petizione  di  cui  facciamo  
parte,  ha  avuto  così  tanti  
partenti»,  ha  commentato  
Matteo Bearzi di Carnia Pi-
stons. —

A.B. 

La settima edizione della Matadown, gara di down hill mass 
start corsari domenica scorsa, si è confermata tra le più attratti-
ve del circuito europeo, con 50 bikers scattati dalla cima del Ma-
tajur. Poco meno di 13 km tra i più spettacolari d’Europa.

mountain bike

Che spettacolo la Matadown

terza categoria

Sono solo due i gironi
da 16 squadre ciascuno
Si parte il 29 settembre

Definiti anche i 2 gironi di cam-
pionato di Terza categoria, con 
giornata inaugurale fissata per 
il 29 settembre. 

Girone A: Caporiacco, Cosea-
no, Flumignano, Glemone, Lati-
sana/Ronchis, Majanese, Por-
petto, Prata Calcio, Pravis, Purli-
liese, Ramuscellese, Tagliamen-
to,  Vajont,  Varmo,  Vivarina,  
Zompicchia. B: Alabarda, Asso-
sangiorgina,  Blessanese,  Ca-
stions, Deportivo Jr, Donatello, 
Lestizza,  Montebello,  Mossa,  
Pieris,  Poggio,  Pozzuolo,  Real  
Cussigna, San Gottardo, Villano-
va, Villesse.
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Marco Pollara con Rosario
Siragusano al 55° Rally del Friuli
Venezia Giulia
By CanaleSicilia | Aug. 26th, 2019 Send to Kind

Il siciliano alla vigilia: “mancano solo du
gare alla conclusione del campionato e
in Friuli ho voglia di riscatto. Al mio fian
ci sarà Rosario Siragusano”.

Superata la pausa estiva, il driver sicilia
Marco Pollara si prepara per il prossim
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FORD al Rally del FRIULI ricordando Leonardo D’Angelo
Scritto da Administrator   
Lunedì 26 Agosto 2019 16:18

Tags: FORD Racing | Rally del Friuli | Simone Campedelli | Tania Canton

Terminato il mese delle vacanze al mare il Campionato Italiano Rally ritorna a calcare il
palcoscenico con il rally del Friuli Venezia Giulia, una delle classiche tutto asfalto del panorama
tricolore che rientra nella massima serie dopo due anni di assenza.

Un appuntamento fondamentale per FORD Racing verso la volata finale per il titolo Italiano
costruttori e piloti, con l’equipaggio di punta Simone Campedelli e Tania Canton che in vista della
gara Friulana è stato convocato dalla M-Sport per dei test di sviluppo sulla New Ford Fiesta R5 con
una vettura che ha evidenziato importanti progressi, rivelando un grande potenziale che la freccia
Orange 1 cercherà di capitalizzare già ad Udine. L’obbiettivo di Simone Campedelli è quello di
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JComments

avvicinare la leadership del campionato piloti e mettersi in posizione di sorpasso, per Ford Racing
invece si tratta di andare a rafforzare una leadership costruttori conquistata al Ciocco difesa sino ad
oggi.

Il trionfante debutto capitolino della New Ford Fiesta R1 pone l’equipaggio Toscano Daniele
Campanaro e Irene Porcu in cima alla lista dei favoriti ai pretendenti al Campionato Italiano R1;
uno dei grandi obbiettivi di FORD Racing, perché rappresenta un importante ritorno per la casa
dell’ovale blu in un segmento di base del motorsport che in questi ultimi anni è stato dimenticato da
quasi tutte le grandi case costruttrici presenti nel mondo dei rally. Un altro interessante banco di
prova per la ERTS Hankook Competition che sostiene il programma di Campanaro in
collaborazione con la struttura tecnica TH Motorsport, ma che soprattutto calza la New FORD
Fiesta R1 con gli pneumatici Hankook che stanno dando prova di grande competitività sulle tutto
avanti che dominano le classi R1 ed R2.  

La grande novità di Ford Racing per il rally del Friuli arriva proprio da un ulteriore spinta che la
ERTS Hankook Competition ha voluto imprimere al suo programma con le “tutto avanti” portando
sul sedile della New FORD Fiesta R2 gestita dalla TH Motorsport l’equipaggio Fabrizio Andolfi Jr
e Stefano Savoia. Vincitore nel 2017 del titolo tricolore riservato alle RGT, il fratello maggiore di
Fabio trent’anni compiuti ad inizio agosto dopo due stagioni in tono ridotto, in un Campionato
Italiano Rally avaro di volanti per giovani talenti rientra nella massima serie con la R2 di casa
FORD. Un ingresso che Ford Racing non può che salutare con estrema soddisfazione, perché
testimonia che la sua scelta di imbastire dei programmi con New Ford Fiesta R2 ed R1, appena
uscite dalle officine M-Sport Poland, è una scelta vincente in grado di valorizzare, o più
modestamente ritagliare uno spazio per i giovani di casa Italia.    

In ricordo del collaboratore di FORD Racing Leonardo D’Angelo, venuto a mancare pochi giorni
addietro, le vetture Ford Racing al Rally del Friuli avranno per il nostro fotografo una menzione
speciale.

Nella foto l'equipaggio Simone Campedelli e Tania Canton sulla New Ford Fiesta R5

 

Collegati o registrati per inviare un commento

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

cerca... Cerca
 Feed Entries

Sportello dei Diritti Juventus Genoa Varazze Unendo Yamamay Rari Nantes Imperia ABC Bordighera RAPALLO PALLANUOTO Agsm Verona Tavagnacco Napoli Omar

Magliona Calcio Liguria Carisa Rari Nantes Savona Milan Box 58 Confartigianato Liguria Ciliverghe Calcio Emanuela Iaquinta Inter Francesco Molinari Winter Universiade Trentino Cus Genova
CALONI AGNELLI Sampdoria Genova Angelo Vaccarezza Domenico Cubeda TENNISTAVOLO NORBELLO

+ All tags

Chi è online

 1601 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario

 

Inviaci il tuo articolo

 Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai
 pubblicato sul nostro sito.

Risultati Calcio

Risultati Calcio

Annunci di LAVORO

http://www.joomlatune.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=198947&object_group=com_content&format=raw
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sportello+dei+Diritti&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Juventus&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genoa&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Varazze&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Unendo+Yamamay&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Rari+Nantes+Imperia&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=ABC+Bordighera&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=RAPALLO+PALLANUOTO&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Agsm+Verona&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Tavagnacco&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Napoli&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Omar+Magliona&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Calcio+Liguria&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Carisa+Rari+Nantes+Sa&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Milan&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Box+58&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Confartigianato+Ligur&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Ciliverghe+Calcio&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Emanuela+Iaquinta&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Inter&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Francesco+Molinari&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Winter+Universiade+Tr&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Cus+Genova&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=CALONI+AGNELLI&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sampdoria&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genova&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Angelo+Vaccarezza&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Domenico+Cubeda&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=TENNISTAVOLO+NORBELLO&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=92
http://www.risultati.it/


Da ormai sette anni la Mata-
down, la gara di downhill su 
due ruote lungo le pendici del 
monte Matajur, è una degli 
eventi più tecnici e spettacola-
ri del circuito internazionale, 
soprattutto  con la  partenza 
stile “mass start”, tutti assie-
me e non uno dopo l’altro. Or-
ganizzata dal Team Granzon, 
in collaborazione con lo staff 
di  Vallimpiadi  e  il  Machete 
Team, che hanno lavorato pa-
recchio nell’allestimento del 
percorso,  l’edizione  2019  è  
stata  vinta  da  Davide  Dal-
pian, portacolori del Cmc Cy-
cling  Experience,  capace  di  

scendere  al  traguardo  col  
tempo di 27’12’’ e 98 centesi-
mi, ben 50’’ in meno di Riccar-
do Nadalin (TecnoBike Team 
K2), mentre Samuele Moretti 
(Team Granzon), terzo asso-
luto al traguardo, ha impiega-
to oltre 2’ in più rispetto al vin-
citore.

Oltre alla classifica genera-
le, Dalpian ha vinto anche la 
graduatoria riservata agli un-
der 23; Nadalin è stato il pri-
mo tra gli élitemaster, Moret-
ti il primo tra gli juniores, En-
rico Durì (team Maglia Nera) 
il primo M1, Juri Lazzaroni 
(team Friuli Sanvitese) il pri-

mo M2, Stefano Zanuttigh il 
primo M3, Massimiliano Pla-
niscig  (Caprivesi)  il  primo  
M4, Eli Cos (Team Granzon) 
la prima donna, Enrico Leon 
Oliosi (team Granzon) il pri-
mo allievo e Lucrezia Braida 
(team Granzon) ha vinto la 
classifica delle allieve. Gli spe-
ricolati bikers, una cinquanti-
na in tutto, sono scesi tutti as-
sieme lungo le pendici del Ma-
tajur, passando di fronte al ri-
fugio Dom, quindi alle mal-
ghe di Mersino e poi giù fino 
al passo Glevizza a quota 998 
metri. Da lì, hanno preso la 
strada del monte San Giorgio 
a quota 866 per poi sterzare 
nei pressi della chiesetta di  
San Canziano. Infine, passag-
gio a Sorzento, a fianco della 
chiesa di San Nicolò, a quota 
273 metri, dopo aver percor-
so poco meno di 13 km in di-
scesa in tutto. —

F.T. 

Quella del prossimo turno sarà la terza sfida stagionale tra Villa e Cavazzo FOTO CELLA 

rally FvG

Forum Iulii mette nel mirino
l’appuntamento di Cividale:
tre gli equipaggi in gara

downhill

La 7ª Matadown sul Matajur
se l’aggiudica Davide Dalpian

Renato Damiani

Andata in archivio la Coppa 
Carnia (con la cinquina del 
Cavazzo sul Villa) e la pausa 
di Ferragosto, torna in cam-
po il Carnico con la diciottesi-
ma giornata per Prima e Se-
conda categoria e quindicesi-
ma per il girone di Terza.

ANTICIPI

Il campionato vedrà tre parti-
te (tutte alle 20.30) a funge-
re da apripista a iniziare da 
Ravascletto e Tarvisio ovve-
ro due formazioni impegna-
te nella lotta salvezza e redu-
ci da periodi non certamente 
prolifici a livello di risultati.

Domani toccherà alla lan-

ciata Velox (cinque vittorie 
di fila) ospitare il Lauco per 
un match che potrebbe riser-
vare qualche insidia per i gial-
loblu di mister Gressani visto 
che gli ospiti non perdono da 
quattro turni. In Terza cate-
goria match casalingo scor-
butico per la Viola (al coman-
do con Ancora e San Pietro) 
che  ospiterà  un’Audax  in  
gran forma (16 punti nelle ul-
time sei partite).

TITOLO

A nove giornate dal termine 
la quinta di ritorno potrebbe 
risultare determinante ai fini 
della lotta tra Cavazzo e Mo-
bilieri. La capolista sarà ospi-
te del Villa e per gli arancioni 
di mister Maisano non man-

cheranno le motivazioni visti 
gli esiti delle due precedenti 
sfide con un 9-1 per i viola, 
mentre  i  sutriesi  dovranno  
vedersela in trasferta con la 
pericolante Ovarese. «Le due 
pesanti sconfitte con Cedar-
chis e Villa – sentenzia il mi-
ster  biancoceleste  Sandro  
Beorchia – hanno appesanti-
to la nostra situazione, quin-
di quanto mai salutare si è ri-
velata la sosta per ricompat-
tare l’ambiente e recuperare 
più di qualche infortunato so-
prattutto nel reparto difensi-
vo anche se il calendario ci 
propone dopo i Mobilieri la 
corazzata Cavazzo».

PROMOZIONI

Nei gironi di Seconda e Terza 

regna il massimo equilibrio 
nei  vertici  delle  rispettive  
classifiche ma per la capoli-
sta Sappada c’è l’opportunità 
di allungo stante il turno di ri-
poso della damigella Folgore 
se risulterà vincente il derby 
con l’Ardita, quindi per il Pa-
luzza altro derby con i mal-
messi cugini del Timaucleu-
lis. 

In Terza già conoscendo il 
risultato  della  Viola,  per  i  
“marinai” dell’Ancora abbor-
dabile l’appuntamento casa-
lingo con La Delizia, mentre 
al San Pietro tocca il Val Re-
sia già battuto all’andata per 

3-0. 

RETROCESSIONI

In Prima scontro diretto tra 
Nuova Osoppo e fanalino Fu-
sca: «Partita da non sottova-
lutare – dice il presidente oso-
vano Olindo Peretto – ma per 
la mia squadra resta un’occa-
sione d’oro per portare a casa 
tre punti essenziali per la no-
stra classifica anche se la lista 
degli indisponibili resta pur-
troppo ancora lunga». Per il 
Cercivento c’è l’imprevedibi-
le Campagnola.

In Seconda fari puntati al 
“T. Goi” di Gemona per Stel-

la Azzurra-Verzegnis e sarà 
davvero una sfida che potreb-
be influire sui destini delle 
due formazioni.

TORNEO “LUCIO OLIVO”

Sui campi di Amaro e Cavaz-
zo  domani  a  partire  dalle  
9.30 torneo riservato alla ca-
tegoria Giovanissimi che ve-
drà la partecipazione di Trie-
stina, Pordenone, Empoli e 
Rappresentativa di Tolmez-
zo (giocheranno a Cavazzo), 
quindi  Udinese,  Cadore,  
Chievo Verona e Padova al 
comunale di Amaro. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il fagagnese Ivan Di Fant

Ora è ufficiale: la Libertas Pa-
sian di Prato è stata ammes-
sa nel girone udinese udine-
se-pordenonese del campio-
nato di serie D Fvg al posto 
del rinunciatario Basket club 
San Vito al Tagliamento. La 
notizia era nell’aria già da un 
po’ di tempo, mancava solo il 
nero su bianco dalla Fip Fvg.

Grande soddisfazione per 
il  club del presidente Enzo 
Del Forno che ha di recente 
ospitato  al  PalaVecchiatto,  
in qualità di campo B, le parti-

te dell’Eurobasket under 16 
maschile.  Infatti,  il  13  no-
vembre 2019 ci sarà la ricor-
renza  del  40º  compleanno  
dalla fondazione del sodali-
zio pasianese. L’approdo in 
serie D Fvg non rappresenta 
una primizia perché la Liber-
tas aveva già partecipato a 
questa categoria, l’ultima vol-
ta nella stagione 2007-2008. 
Intanto, il direttore sportivo 
Enrico Crose (sfumato De Si-
mon finito a Cussignacco) è 
sempre operativo sul merca-
to nel tentativo di consegna-
re al nuovo coach Luca Citta-
dini la migliore squadra pos-
sibile per centrare la salvez-
za. La preparazione precam-
pionato di Bazzaro e compa-
gni comincerà lunedì prossi-
mo. —

M.F. 

carnico

Ravascletto-Tarvisio
è anticipo salvezza
La corazzata Cavazzo
sul campo del Villa
Anche i Mobilieri, secondi, sono in trasferta contro l’Ovarese
Stasera (20.30) si giocano pure Velox-Lauco e Viola-Audax

Il  Rally  del  Friuli  Venezia  
Giulia è la gara di casa. E Fo-
rum Iulii non può mancare. 
La scuderia di Cividale schie-
rerà alla corsa del 30 e del 
31  agosto  tre  equipaggi,  
pronti a fare bella figura lun-
go le prove che si sviluppano 
attorno alla cittadina di ori-
gine longobarda e in partico-
lare nelle Valli del Natisto-
ne. 

Iscritti  alla  corsa  valida  
per la Coppa Rally Quarta 
Zona sono Michele Ianesi e 
Andrea  Pontoni  (Renault  

Clio Williams), Giuseppe e 
Maya Sedola (Alfa Romeo 
147) e Andrea Chiuch e Dea-
na Cont (Peugeot 106), que-
st’ultimi capaci l’anno scor-
so di vincere la classe N2.

Le coppie saranno suppor-
tate dai compagni di squa-
dra, autori sino di un anno 
molto positivo. Si è messo in 
luce in particolare il fagagne-
se  Ivan Di  Fant,  che sulla  
Abarth A112 occupa al mo-
mento la quarta posizione di 
classe nel Campionato Euro-
peo  Velocità  in  Montagna  
dopo aver preso parte a gare 
prestigiose come la Ecce Ho-
mo in Repubblica Ceca e la 
Trento-Bondone.  Il  suo  
obiettivo è arrivare 2º. Buo-
no il  campionato nell’Alpe 
Adria Cup di Guido Persello 
e Luciano Blasutto, che su 
Opel Kadett Gt sono gli unici 
della Forum Iulii a correre 
nella specialità all’estero. — 

Il ds Enrico Crose

il verdetto

La Libertas Pasian di Prato
in D al posto di San Vito

basket

Primo giorno
per l’Ubc
che ha preso
Petronio

Primo giorno di scuola per la 
Latte Blanc Ubc Udine di se-
rie C Silver, desiderosa di ri-
scattarsi dopo la retrocessio-
ne dalla C Gold. I friulani di 
coach  Giovanni  Andreotti  
hanno piazzato un altro col-
po di mercato da categoria 
superiore: Alessandro Petro-
nio. —

M.F. 
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RANDOM: Super Nebrosport al 16° Rally del Tirreno

TI TROVI SU: Home » Flash » 55° Rally Del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic: ecco i “teatri” della s�da

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 21/08/2019

55° Rally Del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic:
ecco i “teatri” della s�da

Ultimi giorni di attesa prima del via, a �ne mese, di uno degli appuntamenti motoristici italiani d europei

più apprezzati. Il percorso è stato rivisitato soprattutto nella prima giornata di gara, rimanendo

comunque con i caratteri della tradizione. “Città Fiera” e Gemona del Friuli i cuori pulsanti della gara.

Udine, 20 agosto 2019. Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU propone nella sua classica

collocazione al termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è �ssata per le vetture “storiche” al 22 agosto,

il giorno dopo per la gara “moderna”, per questa gara che come consuetudine avrà una messe di

validità. Sarà infatti la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), la sesta

per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far

parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i

monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a completare un plateau di o�erta agonistica

decisamente di alto livello.
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Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più solari di come le

vetture “moderne” e le “storiche” possano convivere per due giorni in un percorso ampio ed

articolato, l’una che non copre o disturba l’altra. Le vetture “moderne” avranno il loro cuore pulsante

a Città Fiera,

Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e

convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo

principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area

Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel

territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati. L’Amministrazione

Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona città dello

sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda

per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che

vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina. Un’iniziativa su cui le

Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio economico e

turistico dell’intero territorio.

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di

Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco

assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e

soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare. La gara “moderna”

ruoterà intorno a questa vera e propria città nella città.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”. A fare da scenario alle s�de tricolori c’è la tradizione di un

percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata

di gara, mentre la seconda ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

di�cile ed impegnativa.

Eccole, le “piesse” descritte nei loro caratteri più importanti:

PROVA SPECIALE N. 1 – 3 “VALLE DI SOFFUMBERGO” – Km. 10,890. La Prova Speciale ha

inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita impegnativa fatta di curve e tornanti. A

circa metà prova si raggiunge la frazione di Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa

posizione si può ammirare un bellissimo paesaggio, in pratica quasi tutta la pianura friulana

�no al mare. Da qui inizia la discesa fatta di stretti tornanti percorsi tra �tti boschi di castagni

per arrivare in località Canal di Grivò dove è posizionato l’arrivo.

PROVA SPECIALE N. 2 – 4 “MALGHE DI PORZUS” – Km. 14,320. Il comitato organizzatore del

Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa prova, uno dei grandi “classici” della gara,

invertendone il senso di marcia. L’inizio prova è �ssato poco fuori la località di Gradischiutta

da cui parte una ripida salita con curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi. Si raggiunge

l’abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre

“Bocchetta Sant’Antonio”, teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera salita,

alternata da curve dolci verso la strada panoramica delle Malghe di Porzûs, località

tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di liberazione dell’ultima

guerra. Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico ed impegnativo della prova, un

susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi per circa 6 chilometri di discesa che portano a

raggiungere la periferia di Attimis dove è collocato il �ne prova.
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PROVA SPECIALE N. 5 “CITTA’ FIERA” – Km. 2,050. La Prova Speciale è un vero omaggio al

main sponsor della gara, ormai a tutti gli e�etti co-organizzatore della manifestazione, che

oltre ad o�rire gli spazi per il centro logistico, da quest’anno o�re anche uno dei suoi ampi

piazzali per organizzare la prova spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano

Rally. La prova si svolge in uno dei parcheggi del centro commerciale ed è un susseguirsi di

allunghi e tornanti che formano un circuito da ripetere tre volte.

PROVA SPECIALE N. 6 – 9 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km. 14,150. Quest’anno la Prova del

“Trivio” è proposta in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa di Oborza,

rimane comunque una delle prove più famose ed impegnative della gara. Partenza da S.

Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova.

Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di

Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono s�orare i muri delle abitazioni.

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest’anno molto

più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in

salita, si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore, che si attraversa; il tratto risulta

essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante. La strada continua in

discesa �no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di Presserie si trova il �ne

prova.

PROVA SPECIALE N. 7 – 10  “DRENCHIA” – Km. 14,820. Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”,

“Drenchia” può sembrare una prova semplice: non è così, primo perché nessuna prova

speciale dell’Alpi Orientali può de�nirsi più facile di un’altra, secondo perché molto spesso

sono i tratti veloci a fare la di�erenza. La partenza é situata subito dopo il con�ne tra il

territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce,

molto guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto

buono e aderente.

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco �no al Bivio

Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. Da Bivio Lombai la strada si

fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce �no all’abitato di Drenchia dopo l’attraversamento

del quale la prova cambia, ma solo con�gurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella,

veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli

nuclei abitati. Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la

discesa vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 8 – 11  “MERSINO” –  Km. 21,720. Questa Prova è stata fortemente

voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio

variato e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida

salita attraverso piccole frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino. Si raggiunge una

strada forestale alla �ne della quale si giunge al paese di Montemaggiore riprendendo la

vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa e caratteristica con

molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Ieronizza, una volta �ne prova dove ora, dopo uno

spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è �ssato il �ne

Prova. La lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e

impegnativa, decisamente da classi�ca, considerando il fatto che è l’ultima della gara.

            CONDIVIDI
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RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -
Le prove speciali
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 21 Agosto 2019

Ultimi giorni di attesa prima
del via, a fine mese, di uno
degli appuntamenti
motoristici italiani d europei
più apprezzati.
Il percorso è stato rivisitato
soprattutto nella prima
giornata di gara, rimanendo
comunque con i caratteri
della tradizione.
"Città Fiera" e Gemona del
Friuli i cuori pulsanti della
gara.

Udine, 20 agosto 2019
Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia/24°
Rally Alpi Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU propone nella sua
classica collocazione al termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.
La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è fissata per le vetture
"storiche" al 22 agosto, il giorno dopo per la gara "moderna", per questa
gara che come consuetudine avrà una messe di validità. Sarà infatti la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), la sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il "tricolore" rally storici
(CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa
Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a
completare un plateau di offerta agonistica decisamente di alto livello.
Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più
solari di come le vetture "moderne" e le "storiche" possano convivere per due giorni in
un percorso ampio ed articolato, l'una che non copre o disturba l'altra. Le vetture
"moderne" avranno il loro cuore pulsante a Città Fiera,
Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara "historic", dopo
le fortunate e convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche "moderno".
Gemona è lo stimolo principale del progetto "Sportland", che punta a valorizzare
l'economia e il turismo dell'area Pedemontana e dell'Alto Friuli grazie alle molteplici
discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un
numero sempre più crescente di appassionati. L'Amministrazione Comunale di
Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto "Gemona città
dello sport e del benstare" grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli, collinare e medio
Friuli", e ha visto l'adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a
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quelli della conca tolmezzina. Un'iniziativa su cui le Amministrazioni comunali
lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio economico e turistico
dell'intero territorio.
Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di
Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione
dell'evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la
direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova
spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare. La gara "moderna" ruoterà
intorno a questa vera e propria città nella città.
UN PERCORSO . . . "RINFRESCATO"
A fare da scenario alle sfide tricolori c'è la tradizione di un percorso di alto livello. Che
quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara,
mentre la seconda ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno passato,
molto difficile ed impegnativa.
Eccole, le "piesse" descritte nei loro caratteri più importanti:
PROVA SPECIALE N. 1 - 3 "VALLE DI SOFFUMBERGO" - Km. 10,890
La Prova Speciale ha inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita
impegnativa fatta di curve e tornanti. A circa metà prova si raggiunge la frazione di
Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa posizione si può ammirare un bellissimo
paesaggio, in pratica quasi tutta la pianura friulana fino al mare. Da qui inizia la
discesa fatta di stretti tornanti percorsi tra fitti boschi di castagni per arrivare in
località Canal di Grivò dove è posizionato l'arrivo.
PROVA SPECIALE N. 2 – 4 "MALGHE DI PORZUS" - Km. 14,320
Il comitato organizzatore del Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa
prova, uno dei grandi "classici" della gara, invertendone il senso di marcia.
L'inizio prova è fissato poco fuori la località di Gradischiutta da cui parte una ripida
salita con curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi. Si raggiunge l'abitato di
Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre
"Bocchetta Sant'Antonio", teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera
salita, alternata da curve dolci verso la strada panoramica delle Malghe di Porzûs,
località tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di
liberazione dell'ultima guerra. Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico
ed impegnativo della prova, un susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi per circa
6 chilometri di discesa che portano a raggiungere la periferia di Attimis dove è
collocato il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 5 "CITTA' FIERA" - Km. 2,050
La Prova Speciale è un vero omaggio al main sponsor della gara, ormai a tutti gli
effetti co-organizzatore della manifestazione, che oltre ad offrire gli spazi per il centro
logistico, da quest'anno offre anche uno dei suoi ampi piazzali per organizzare la
prova spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano Rally. La prova si
svolge in uno dei parcheggi del centro commerciale ed è un susseguirsi di allunghi e
tornanti che formano un circuito da ripetere tre volte.
PROVA SPECIALE N. 6 - 9 "TRIVIO-SAN LEONARDO" - Km. 14,150
Quest'anno la Prova del "Trivio" è proposta in una versione diversa, addolcita, che
elimina la famosa discesa di Oborza, rimane comunque una delle prove più famose ed
impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita,
verso il Trivio: l'incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è
interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e Lainich dove,
seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni.
Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del "Trivio" quest'anno
molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve
tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si
attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed
incessante.
La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi
nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 7 - 10 "DRENCHIA" - Km. 14,820
Dopo l'impegnativa prova del "Trivio", "Drenchia" può sembrare una prova semplice:
non è così, primo perché nessuna prova speciale dell'Alpi Orientali può definirsi più
facile di un'altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.
La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e
quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo
su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 
Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all'interno del bosco fino
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al Bivio Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia.
Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all'abitato
di Drenchia dopo l'attraversamento del quale la prova cambia, ma solo
configurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con
curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.
Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa
vertiginosa verso Clodig dove, prima dell'abitato, è posto il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 8 - 11 "MERSINO" - Km. 21,720
Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è
la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori
dell'abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole
frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino.
Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di
Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia
la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di
Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica
verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le
variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente
da classifica, considerando il fatto che è l'ultima della gara. 
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Il 55°Rally del Friuli Venezia Giulia pronto alle
sfide dei protagonisti del tricolore

Udine. Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24°
Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu,
in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per
venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione degli appassionati
ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella
serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale, con
una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato
pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la conquista delle altre
titolazioni che il CIR offre.

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima
vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza,
quando mancano – con questa – tre gare alla fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le
strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo successo tricolore, oltre che
vittorioso in Friuli.
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 Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di
12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di
prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio. A 18 punti dal
leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale.

 Una stagione un poco travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel
campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”.
Sicuramente le strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade
di testa, l’unico a non aver firmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro
per rottura all’ultimo appuntamento di Roma.

 Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della
prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per
creare scompiglio nell’attico della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida del “tricolore asfalto”
(CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy Michelini
(Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda
Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline.

Poi, è atteso anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli stimoli giusti: il bergamasco
Alessandro Perico, oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara quest’anno,
certamente la sua presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola. Attesa con interesse la
sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il
siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due
sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le
prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in
classifica è il versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di vantaggio sul
conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide
Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del
monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che proprio
all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una vittoria
assai significativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9 punti su
Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio Poggio a sole 4 lunghezze da
quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di interesse.

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede un notevole cambiamento solo
nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà quella di
Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso
Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un
nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra
mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia.

 Si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio
per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida
e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova
alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.



L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo
finale in Piazza LIbertà ad Udine.(Giu.Zanc.)
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CIR: il Rally del Friuli è pronto a
stupire tutti, ma senza WRC
By RS e oltre | Aug. 20th, 2019 Send to Kind

Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli
Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento
rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30
sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23 agosto),
l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione degli
appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai vari motivi sportivi che la gara “tricolor
andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 
2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.
Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rally è motivo di
attenzione generale, con una classifica corta ed incerta quando mancano, con ques
tre gare al termine. Non è quindi affrettato pensare la gara come importante crocev
per la corsa al titolo come anche per la conquista delle altre titolazioni che il CIR off

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5.
Forte dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade
friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre gare a
fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il
Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo successo tricolore, oltre che
vittorioso in Friuli. Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la
nuova Ford Fiesta R5.

Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece
ridurre il gap, cercando anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova,
con cui ha debuttato a Roma a luglio. A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, c
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55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA/24° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC:

ECCO I “TEATRI” DELLA SFIDA

 

Ultimi giorni di attesa prima

del via, a fine mese, di uno

degli appuntamenti

motoristici italiani d europei

più apprezzati.

Il percorso è stato rivisitato

soprattutto nella prima

giornata di gara, rimanendo

comunque con i caratteri

della tradizione.

“Città Fiera” e Gemona del

Friuli i cuori pulsanti della gara.

 

Udine, 20 agosto 2019

RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA - Ultimi giorni di
attesa
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Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi

Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU propone nella sua classica collocazione al

termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.

 

La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è fissata per le vetture “storiche” al 22

agosto, il giorno dopo per la gara “moderna”, per questa gara che come consuetudine

avrà una messe di validità. Sarà infatti la settima prova del Campionato Europeo Rally

Storici (FIA EHSRC), la sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il

“tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la

Coppa Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a

completare un plateau di offerta agonistica decisamente di alto livello.

 

Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più solari

di come le vetture “moderne” e le “storiche” possano convivere per due giorni in un

percorso ampio ed articolato, l’una che non copre o disturba l’altra. Le vetture “moderne”

avranno il loro cuore pulsante a Città Fiera,

 

Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le

fortunate e convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”.

Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare

l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici

discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero

sempre più crescente di appassionati. L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli,

in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona città dello sport e del benstare”

grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi

Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che

vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina. Un’iniziativa su cui le

Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio

economico e turistico dell’intero territorio.

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano

di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il

parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala



stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente

spettacolare. La gara “moderna” ruoterà intorno a questa vera e propria città nella città.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è la tradizione di un percorso di alto livello. Che

quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara, mentre la

seconda ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

difficile ed impegnativa.

 

Eccole, le “piesse” descritte nei loro caratteri più importanti:

 

PROVA SPECIALE N. 1 - 3 “VALLE DI SOFFUMBERGO” - Km. 10,890

La Prova Speciale ha inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita

impegnativa fatta di curve e tornanti. A circa metà prova si raggiunge la frazione di

Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa posizione si può ammirare un bellissimo

paesaggio, in pratica quasi tutta la pianura friulana fino al mare. Da qui inizia la discesa

fatta di stretti tornanti percorsi tra fitti boschi di castagni per arrivare in località Canal di

Grivò dove è posizionato l’arrivo.

 

PROVA SPECIALE N. 2 – 4 “MALGHE DI PORZUS” - Km. 14,320

Il comitato organizzatore del Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa prova,

uno dei grandi “classici” della gara, invertendone il senso di marcia.

L’inizio prova è fissato poco fuori la località di Gradischiutta da cui parte una ripida salita

con curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi. Si raggiunge l'abitato di Canebola, in

Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre “Bocchetta

Sant’Antonio”, teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera salita,

alternata da curve dolci verso la strada panoramica delle Malghe di Porzûs, località

tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di liberazione

dell'ultima guerra. Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico ed impegnativo

della prova, un susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi per circa 6 chilometri di

discesa che portano a raggiungere la periferia di Attimis dove è collocato il fine prova.



 

PROVA SPECIALE N. 5 “CITTA’ FIERA” - Km. 2,050

La Prova Speciale è un vero omaggio al main sponsor della gara, ormai a tutti gli effetti

co-organizzatore della manifestazione, che oltre ad offrire gli spazi per il centro

logistico, da quest’anno offre anche uno dei suoi ampi piazzali per organizzare la prova

spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano Rally. La prova si svolge in

uno dei parcheggi del centro commerciale ed è un susseguirsi di allunghi e tornanti che

formano un circuito da ripetere tre volte.

 

PROVA SPECIALE N. 6 - 9 “TRIVIO-SAN LEONARDO” - Km. 14,150

Quest'anno la Prova del “Trivio” è proposta in una versione diversa, addolcita, che

elimina la famosa discesa di Oborza, rimane comunque una delle prove più famose ed

impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita,

verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è

interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e Lainich dove, seppure

a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni.

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno

molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve

tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si

attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed

incessante.

La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi nell'abitato di

Presserie si trova il fine prova.

 

PROVA SPECIALE N. 7 - 10 “DRENCHIA” - Km. 14,820

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può sembrare una prova semplice: non

è così, primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può definirsi più facile di

un’altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.

La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e

quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo su

una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 

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

Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato di

Drenchia dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo configurazione: da

falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con

spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.

Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa

vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il fine prova.

 

PROVA SPECIALE N. 8 - 11 “MERSINO” - Km. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la

vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori dell'abitato di

Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore

delle quali è appunto Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di

Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la

discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di

Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica

verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le

variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente da

classifica, considerando il fatto che è l’ultima della gara.

 

NELLA FOTO ALLEGATA: IL PORDENONESE LUCA ROSSETTI, CHE SULLE STRADE "DI CASA"

CERCHERA' IL RISCATTO D'EFFETTO CON LA CITROEN C3 R5 UFFICIALE (foto Massimo

Bettiol)
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Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU

propone nella sua classica collocazione al termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è �ssata per le vetture “storiche” al 22 agosto, il giorno dopo per la gara “moderna”,

per questa gara che come consuetudine avrà una messe di validità. Sarà infatti la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici

(FIA EHSRC), la sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del

Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a completare

un plateau di offerta agonistica decisamente di alto livello.

Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più solari di come le vetture “moderne” e le “storiche”

possano convivere per due giorni in un percorso ampio ed articolato, l’una che non copre o disturba l’altra. Le vetture “moderne”

avranno il loro cuore pulsante a Città Fiera,

Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annate passate trascorse

insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il

turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che

coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati. L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta

promotrice del progetto “Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla

pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina. Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui

puntano per un rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

TweetMi piace 1 Salva

STAMPA 2019 - RALLY

55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA/24° RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC: ECCO I “TEATRI” DELLA SFIDA
20 AGOSTO 2019 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/76198/55-rally-del-friuli-venezia-giulia24-rally-alpi-orientali-historic-ecco-i-teatri-della-sfida/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F76198%2F55-rally-del-friuli-venezia-giulia24-rally-alpi-orientali-historic-ecco-i-teatri-della-sfida%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=55%C2%B0%20RALLY%20DEL%20FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA%2F24%C2%B0%20RALLY%20ALPI%20ORIENTALI%20HISTORIC%3A%20%20ECCO%20I%20%E2%80%9CTEATRI%E2%80%9D%20DELLA%20SFIDA&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F76198%2F55-rally-del-friuli-venezia-giulia24-rally-alpi-orientali-historic-ecco-i-teatri-della-sfida%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=Xz3pPmUwtEVZ-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F76198%2F55-rally-del-friuli-venezia-giulia24-rally-alpi-orientali-historic-ecco-i-teatri-della-sfida%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Frox_2008.jpg&description=55%C2%B0%2BRALLY%2BDEL%2BFRIULI%2BVENEZIA%2BGIULIA%2F24%C2%B0%2BRALLY%2BALPI%2BORIENTALI%2BHISTORIC%3A%2B%2BECCO%2BI%2B%E2%80%9CTEATRI%E2%80%9D%2BDELLA%2BSFIDA
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2019/stampa-2019-rally/
http://www.speed-live.it/76198/55-rally-del-friuli-venezia-giulia24-rally-alpi-orientali-historic-ecco-i-teatri-della-sfida/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
www.speed-live.it20 agosto 2019



Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-

organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la

sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare. La gara “moderna” ruoterà

intorno a questa vera e propria città nella città.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è la tradizione di un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento

solo nella prima giornata di gara, mentre la seconda ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

dif�cile ed impegnativa.

Eccole, le “piesse” descritte nei loro caratteri più importanti:

PROVA SPECIALE N. 1 – 3 “VALLE DI SOFFUMBERGO” – Km. 10,890

La Prova Speciale ha inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita impegnativa fatta di curve e tornanti. A circa metà prova

si raggiunge la frazione di Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa posizione si può ammirare un bellissimo paesaggio, in pratica

quasi tutta la pianura friulana �no al mare. Da qui inizia la discesa fatta di stretti tornanti percorsi tra �tti boschi di castagni per

arrivare in località Canal di Grivò dove è posizionato l’arrivo.

PROVA SPECIALE N. 2 – 4 “MALGHE DI PORZUS” – Km. 14,320

Il comitato organizzatore del Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa prova, uno dei grandi “classici” della gara,

invertendone il senso di marcia.

L’inizio prova è �ssato poco fuori la località di Gradischiutta da cui parte una ripida salita con curve e contro curve, tornanti e brevi

allunghi. Si raggiunge l’abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre “Bocchetta

Sant’Antonio”, teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera salita, alternata da curve dolci verso la strada panoramica

delle Malghe di Porzûs, località tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di liberazione dell’ultima guerra.

Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico ed impegnativo della prova, un susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi

per circa 6 chilometri di discesa che portano a raggiungere la periferia di Attimis dove è collocato il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 5 “CITTA’ FIERA” – Km. 2,050

La Prova Speciale è un vero omaggio al main sponsor della gara, ormai a tutti gli effetti co-organizzatore della manifestazione, che

oltre ad offrire gli spazi per il centro logistico, da quest’anno offre anche uno dei suoi ampi piazzali per organizzare la prova

spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano Rally. La prova si svolge in uno dei parcheggi del centro commerciale ed è

un susseguirsi di allunghi e tornanti che formano un circuito da ripetere tre volte.

PROVA SPECIALE N. 6 – 9 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km. 14,150

Quest’anno la Prova del “Trivio” è proposta in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa di Oborza, rimane

comunque una delle prove più famose ed impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il

Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati

di Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono s�orare i muri delle abitazioni.

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest’anno molto più stretta dovendo imboccare la

seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore, che si

attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante.

La strada continua in discesa �no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di Presserie si trova il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 7 – 10 “DRENCHIA” – Km. 14,820

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può sembrare una prova semplice: non è così, primo perché nessuna prova speciale

dell’Alpi Orientali può de�nirsi più facile di un’altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.

La partenza é situata subito dopo il con�ne tra il territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è



veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente.

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco �no al Bivio Lombai, dove si prende a destra in

leggera salita verso Drenchia.

Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce �no all’abitato di Drenchia dopo l’attraversamento del quale la

prova cambia, ma solo con�gurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con

spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.

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

è posto il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 8 – 11 “MERSINO” – Km. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio variato

e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore

delle quali è appunto Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla �ne della quale si giunge al paese di Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur.

Da questa località si inizia la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Ieronizza, una volta �ne

prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è �ssato il �ne Prova. La

lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente da classi�ca, considerando il fatto

che è l’ultima della gara.

NELLA FOTO ALLEGATA: IL PORDENONESE LUCA ROSSETTI, CHE SULLE STRADE “DI CASA” CERCHERA’ IL RISYKTATO

D’EFFETTO CON LA CITROEN C3 R5 UFFICIALE (foto Massimo Bettiol)
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19 Agosto, 2019

CIR | Rally Friuli Venezia Giulia 2019: anteprima ed
orari

Il percorso del Rally Friuli Venezia Giulia

 di Luca Santoro

Riparte il Campionato Italiano Rally con gli ultimi tre appuntamenti della stagione:
si comincia con il Rally Friuli Venezia Giulia, che torna quest'anno nel calendario
CIR

Dopo la pausa agostana torna il
Campionato Italiano Rally e lo fa con
una novità del programma, ovvero il
Rally del Friuli Venezia Giulia, giunto
alla sua cinquantacinquesima
edizione. La particolarità di questo
terzultimo atto del Tricolore è che dal
2017 sino all’anno scorso rientrava
nel programma del Campionato
nazionale delle WRC, per poi

ritornare nel CIR (mancava dal 2016) nell’attuale stagione. Un salto in avanti che
comporta nuove responsabilità per l’organizzazione di Scuderia Friuli Automobile
Club di Udine e una serie di novità nel percorso della gara nota un tempo come
Rally delle Alpi Orientali. Poi l’evento assunse la nomea che conosciamo tutt’ora
(precisamente dal 2013) ma non smise di proporre la competizione delle auto
storiche nel glorioso Rally Alpi Orientali Historic, che tocca quest’anno la 24esima
edizione e rientra nel Campionato Italiano Rally Storici. Inoltre il Friuli Venezia
Giulia da alcuni anni ha validità anche per il Campionato Europeo Rally Storici
targato FIA e si colloca nel Central European Zone: in un modo o nell’altro, dopo il
precedente Rally di Roma Capitale inserito nell’ERC, una gara del Tricolore godrà
ancora una volta di un palcoscenico continentale, sebbene riservato alle vetture
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storiche. Rally Friuli Venezia Giulia 2019: le novità del percorso Confermato il
quartier generale già visto l’anno scorso, ovvero la Città Fiera di Torreano di
Martignacco, in provincia di Udine: lì verranno piazzati il parco assistenza e gli
uffici del rally, sala stampa compresa, nonché sarà il teatro della prova spettacolo
omonima. Le novità del tracciato di gara si concentrano nella prima giornata: si
parte venerdì 30 agosto, dopo le consuete verifiche tecniche e briefing con i piloti,
alle 14:40 da Città Fiera alla volta della PS1 di Valle di Soffumbergo, che prevede
lo start da Campeglio e si inoltra nella zona della cittadina di Faedis, in provincia di
Udine. La speciale che sostituisce l’apertura di Porzus dell’anno scorso verrà
percorsa in senso inverso rispetto al solito e sarà disputata in due giri. Nella
successiva prova torna invece la località di Porzus con la sua strada competitiva,
unita al tracciato della Canebola ed insieme da percorre nel senso inverso di
marcia, nella Malghe di Porzus, che omaggerà il luogo dove furono trucidati
diciassette partigiani della Brigata Osoppo (tra cui Guido Pasolini, fratello di Pier
Paolo) da altri partigiani di estrazione però comunista. La prova termina con la
discesa nella località friulana con il suo belvedere nello sfondo, ovvero la pianura
che si estende sino al mare. Inoltre la PS si conclude qualche chilometro dopo la
piccola chiesa dedicata alla Madonna de Sesule, nel luogo che centosessant’anni
orsono il culto popolare indica come teatro delle apparizioni mariane alla piccola
Teresa Dush, poi Suor Osanna. Il riordino si effettuerà ad Attimis, comune scelto
per un altro omaggio, quello ad Ennio Del Fabbro, vicesindaco che è stato molto
vicino al Rally del Friuli Venezia Giulia scomparso recentemente. In seguito la
prima giornata si chiuderà con la prova spettacolo di Città Fiera. Il giorno dopo il
programma seguirà le linee impostate dal percorso valido per il CIWRC l’anno
scorso, con la Trivio-San Leonardo, la Drenchia e la Mersino (la più lunga
dell’edizione), classiche della gara friulana e che dovranno essere ripetute due
volte. Le vetture poi raggiungeranno Udine dove in Piazza Libertà, dalle 18 in
punto, avverrà la cerimonia di premiazione finale, dopo aver disputato 11 prove
speciali e 153,85 km competitivi. Rally Friuli Venezia Giulia 2019: il percorso e gli
orari -Venerdì 30 Agosto 8:00 – Shakedown (2,61 km) 15:11 – PS1 Valle di
Soffumbergo 1 (10, 89 km) 15:32 – PS2 Malghe di Porzûs (14,32 km) 16:52 –
PS3 Valle di Soffumbergo 2 (10,89 km) 17:13 – PS4 Malghe di Porzûs 2 (14,32
km) 19:18 – Città Fiera (2,05 km) -Sabato 31 Agosto 10:37 – PS6 Trivio – San
Leonardo 1 (14,15 km) 11:04 – PS7 Drenchia 1 (14,82 km) 11:55 – PS8 Mersino
1 (21,72 km) 15:17 – PS9 Trivio – San Leonardo 2 (14,15 km) 15:44 – PS10
Drenchia 2 (14,82 km) 16:35 – PS11 Mersino 2 (21,72 km) Crediti Immagine di
Copertina: ACI Sport
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per	la	tua	pubblicità:

L’edizione	2019	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel	Campionato	Italiano	Rally,
af�ancato  come	da	tradizione	alle	s�de	europee	e	tricolori	riservate	alle	auto
storiche

 0 29 Visite

La	Scuderia	Friuli	Acu	pronta	d
offrire	un’altra	grande	edizione	di
Rally	del	Friuli-Alpi	Orientali
Historic
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La	rubrica	di	cucina	settimanale	de	“

Pais”

 Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°
Rally	Alpi	Orientali	Historic,	organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in	programma

venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno

torna	a	far	parte	del	novero	delle	gare	valide	per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la
sesta	gara	sulle	otto	in	calendario),	mentre	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	farà	parte

del	Campionato	Europeo	per	auto	storiche	(settimo	appuntamento)	e	del	Campionato

Italiano	Rally	Auto	Storiche	(sesto	appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte

del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di
Martignacco	è	confermato	come	base	della	manifestazione:	ospiterà	la	direzione	della

gara,	il	parco	assistenza,	le	veri�che	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico	di	Udine	rimane

sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	presentazione	di	questo	prestigioso	ed	immancabile	appuntamento,	ormai	un

classico	di	�ne	estate,	è	�ssata	per	martedì	27	agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29

agosto	sono	in	programma	le	veri�che	e	la	ricognizione	dei	percorsi.	Venerdì	30	e	sabato

31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	s�de.

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo	ad
inseguimento,	in	programma	venerdì	30	agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,

con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-spettacolo,	le	s�de
si	correranno	nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e
arrivo	a	Udine.

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano	lungo

150	chilometri	di	percorso	e	nell’ambito	di	esso	è	prevista	anche	la	gara	regionale,	valida

per	la	Coppa	Rally	di	Zona,	con	coef�ciente	2,	caratterizzata	da	un	tracciato	di	circa	80
chilometri.

www.rallyalpiorientali.it

foto	di	Albertini	e	Fappani,	i	vincitori	del	Rally	del	Friuli	2018,	insieme	a	Giorgio	Croce,	patrono

della	Scuderia	Friuli	Acu
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24° Rally Alpi Orientali Historic: il “must” dei rallies storici pronto a
dare spettacolo con lo sfondo di Gemona del Friuli

Appuntamento di tradizione per il settore delle vetture storiche, anche quest’anno avrà la doppia validità

continentale e tricolore proponendo diversi motivi di interesse. Il percorso di gara è stato rivisitato

soprattutto nella prima giornata di s�de, le vetture “storiche” avranno come cuore pulsante la “città dello

sport e del benstare”, facendo parte del progetto “Sportland”.

Udine, 14 agosto 2019. Non solo s�de tricolori “moderne”, questo �ne mese in Friuli, ma

ovviamente anche “storiche” con il classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally

Alpi Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno

venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura �ssata per le vetture “storiche”

al 22 agosto), la gara sta catalizzando adesso l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati

sulla sesta prova del Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara

“tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti

annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del

progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e
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dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che

coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto

“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto

l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un

rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

Se la serie continentale nel �ne settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del

Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classi�che, la

corsa tricolore è ferma da �ne giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classi�che dei varii

raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente

frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto

raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il

pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua

leadership europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da

dire, che per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto

assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla

vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i �nlandesi Pentti

Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni

punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classi�ca davanti di soli sei punti al

piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati �nnici, il quale sarà molto atteso

in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare

le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in

Finlandia, un incidente che, alla �ne, con anche diversi altri incappati in errori, non ha in�uito nella

propria leadership davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti

assente sugli sterrati della terra dei laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in

classi�ca e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia,

Ernie Graham e la sua Ford Escort ha appro�ttato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed

appaiarlo in vetta alla classi�ca con una vittoria di grande e�etto, a�ancato dalla moglie. La gara di

casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione

dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo

Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti in classi�ca pure l’altro �nnico Sverre Norrgard,

con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli “piesse” scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia

di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush �nale
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d’e�etto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di

vantaggio su Marco dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il

vantaggio continentale dopo l’ultima gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un

attacco deciso per ribadire il proprio status.

Si prevede del fermento per la classi�ca fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti

importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e

la sua Lancia Fulvia Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classi�ca, con dieci punti che dividono

l’attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri

(Porsche 9 RS, con 80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47

punti, seguito a sua volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony

Fassina, con la Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di

avvicinare sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da

Angelo Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati

al terzo posto. Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a

duelli interessanti, tra l’altro con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali

potranno fare da grande stimolo per la corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che

cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si

attende di sapere se ci sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è

spesso ispirato, per cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new

generation dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota

di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una

grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindi motivato a vivacizzare il �nale di

campionato.

Il percorso, rivisitato in parte, ispirato alla tradizione. A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un

percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata

di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da

Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di So�umbergo nel comune di Faedis lunga

circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso

contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto di�cile ed

impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi

verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di

Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la

resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle

prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da

Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Il Premio Rally Automobile Club Lucca
accende l’agonismo: distanze ridotte nei

vertici assoluti

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto

ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La

�ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis

ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena

scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i

concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della

gara. Il riordino notturno sarà a Gemona del Friuli

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal

riordinamento notturno dalle ore 7,30, poi via alle s�de. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.),

“Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, per poi raggiungere

l’arrivo �nale in Piazza LIbertà ad Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara

“moderna”.

            CONDIVIDI

Il Premio Rally Automobile Club
Lucca accende l’agonismo:
distanze ridotte nei vertici
assoluti

16/08/2019  0

10° Historique Rallye San
Martino – Trofeo Rally Zona 2.
Due lustri di Historique, una
coda di classe

16/08/2019  0

Renchet e Paissan regalano
altre gioie all’Erreffe Rally
Team-Bardahl

16/08/2019  0
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RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC -
Pronto a dare spettacolo con lo sfondo
di Gemona del Friuli
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Venerdì, 16 Agosto 2019

Appuntamento di tradizione per il settore delle vetture storiche, anche
quest'anno avrà la doppia validità continentale e tricolore proponendo
diversi motivi di interesse, Il percorso di gara è stato rivisitato
soprattutto nella prima giornata di sfide, le vetture "storiche" avranno
come cuore pulsante la "città dello sport e del benstare", facendo parte
del progetto "Sportland".
Udine, 14 agosto 2019
Non solo sfide tricolori "moderne", questo fine mese in Friuli, ma ovviamente anche
"storiche" con il classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally Alpi
Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma quest'anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte
(chiusura fissata per le vetture "storiche" al 22 agosto), la gara sta
catalizzando adesso l'interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta
prova del Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla
contemporanea gara "tricolore" (CIRAS), anche in questo caso sesto atto
stagionale.
Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara "historic", dopo le
fortunate e convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche "moderno".
Gemona è lo stimolo principale del progetto "Sportland", che punta a valorizzare
l'economia e il turismo dell'area Pedemontana e dell'Alto Friuli grazie alle molteplici
discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un
numero sempre più crescente di appassionati.
L'Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice
del progetto "Gemona città dello sport e del benstare" grazie al sostegno della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto
Friuli, collinare e medio Friuli", e ha visto l'adesione di 17 Comuni che vanno dalla
pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.
Un'iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui
puntano per un rilancio economico e turistico dell'intero territorio.
Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli
sterrati del Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e
accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally
della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono certo al
sicuro da sorprese, facendo prevedere un "Alpi" decisamente frizzante.
In ambito continentale, dopo l'ultima vittoria delle tre quest'anno, in Austria
(Rally Weiz), il quarto raggruppamento è in mano a "Lucky" e la sua Lancia Delta
Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare
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le strade friulane per incentivare la sua leadership europea e nonché quella tricolore,
essendo al comando anche dell'assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa
continentale si è fatto sotto "pericolosamente" l'inglese Will Graham, quinto assoluto
in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto
dalla vetta.
Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i
finlandesi Pentti Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro
stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una prova di forza, ed
adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese "Zippo", Andrea
Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli,
con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all'austriaco Wagner, in grado di
rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.
Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una
disavventura in Finlandia, un incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati
in errori, non ha influito nella propria leadership davanti al friulano Paolo Pasutti,
con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati della terra dei laghi,
attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse
sorprese.
Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con
la gara in Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell'assenza
del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una vittoria di
grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale
Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha
incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell'altro italiano Carlo Fiorito,
assente. Ha poi fatto progressi importanti in classifica pure l'altro finnico Sverre
Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli "piesse"
scoppiettanti.
Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è
confermato sia di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti
sono "aperti" ad un rush finale d'effetto.
Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli
cinque punti di vantaggio su Marco dall'Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto
dell'aver visto azzerarsi il vantaggio continentale dopo l'ultima gara in Finlandia, per
Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il proprio status.
Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in
cerca di punti importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con
20 punti a Massimo Giuliani e la sua Lancia Fulvia Hf.
Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci
punti che dividono l'attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il
secondo, il biellese Davide Negri (Porsche 9 RS, con 80 punti), con il terzo
lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti, seguito a sua
volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina,
con la Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di
Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.
Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi
(Porsche 911), da Angelo Lombardo (idem) con il piemontese "Zippo" Andrea Zivian e
la sua Audi Quattro più staccati al terzo posto. Nulla di consolidato, quindi, con le
strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti, tra l'altro con Zivian
che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande
stimolo per la corsa tricolore.
Nel quarto raggruppamento è leader "Lucky" Battistolli, con la Lancia Delta
Integrale. Chiaro che cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore
aggiungerà anche quella continentale. Si attende di sapere se ci sarà il siciliano
Salvatore "Totò" Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato, per
cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation
dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal
pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche
911 SC), autore di una grande performance all'ultimo appuntamento di Biella, quindi
motivato a vivacizzare il finale di campionato.
IL PERCORSO, RIVISITATO IN PARTE, ISPIRATO ALLA TRADIZIONE
A fare da scenario alle sfide tricolori c'è un percorso di alto livello. Che quest'anno
vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da
Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel
comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio.
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La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l'altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di
Grivò.
La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra
per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda
prova della giornata, la "Malghe di Porzûs" (14,320 Km.) un nome importante
atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra
mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l'insieme delle prove di
Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte
da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di
Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi
affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle
giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri
dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.
L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo,
gradita "new entry" nel contesto della gara. Il riordino notturno sarà a Gemona del
Friuli
L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide.
"Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) e "Mersino" (21,720
Km.) nell'ordine e per due volte, per poi raggiungere l'arrivo finale in Piazza LIbertà
ad Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara "moderna".
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APPUNTAMENTO A GEMONA PER IL RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC

Posted by FrancoCar on Ago - 16 - 2019

16 agosto 2019 – Non solo “moderne” questo fine mese in Friuli, ma anche “storiche” con il classico
appuntamento riservato al 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. La gara sta già catalizzando l’interesse degli addetti ai lavori e degli
appassionati quale sesta prova del Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea
gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le annate passate trascorse insieme
al rally  “moderno”. Gemona è al centro del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il
turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile
praticare nel territorio.

Se la serie continentale nel fine settimana passato ha disputato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in
Finlandia, la corsa tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato
vicentino cercherà di sfruttare le strade friulane per incrementare la sua leadership europea e quella tricolore,
essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si è fatto sotto
l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti, i finlandesi Pentti Veikkanen e Esa
Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha fatto il pieno di punti Peltonen, che ora
guida la classifica con sei punti su “Zippo”, Andrea Zivian, apparso in gran forma sugli sterrati finnici atteso in
Friuli con la sua Audi Quattro. Da seguire anche l’austriaco Wagner.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in Finlandia, un
incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria leadership
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davanti a Paolo Pasutti. Il pilota italiano assente sugli sterrati finnici, attende le strade di casa per rilanciare.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. In Finlandia, Ernie Graham  con la
Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una
vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila,
con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham è passato terzo a scapito dell’altro italiano
Carlo Fiorito, assente.

Le vicende tricolori dopo cinque gare. Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911),
con soli cinque punti di vantaggio su Marco dall’Acqua (Porsche 911) .

Il secondo raggruppamento vede un testa a testa in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono l’attuale
leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed Davide Negri (Porsche 911 RS) con 80 punti). Quarto,
dietro Valter Anzilero (Ford Escort RS), è Tony Fassina con la Lancia Stratos .

Undici sono i punti che dividono il leader del terzo raggruppamento Roberto Rimoldi (Porsche 911) da Angelo
Lombardo (idem) con Andrea Zivian  al terzo posto.

Nel quarto raggruppamento comanda “Lucky” Battistolli con la Lancia Delta Integrale 16V. Chiaro che
cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di
sapere se ci sarà “Totò” Riolo (Subaru Legacy) che ha un gap di 33 punti, mentre al terzo posto la new
generation dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037) staccato di 11 punti dal pilota di
Cerda.

Il 24° Rally Alpi Orientali Historic presenta un notevole cambiamento nella prima giornata di gara che inizierà
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova
sarà quella di Valle di Soffumbergo lunga circa 11 chilometri con proposta in senso contrario a quello
tradizionale. La prova si percorre per due volte. La seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs”
(14,320 Km.)  è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia.
L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis. Percorse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della gara. Il
riordino notturno sarà a Gemona del Friuli

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento
notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, per poi raggiungere l’arrivo finale in Piazza LIbertà ad
Udine a partire dalle ore 16,45, prima della gara “moderna”.
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Redazione Udine
VENERDÌ 16 AGOSTO 2019

UDINE - Cresce l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio

appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma

quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura

�ssata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi

giorni di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai

vari motivi sportivi che la gara 'tricolore' andrà a proporre. 

TI PUÒ INTERESSARE

SPORT
CRONACA  PORDENONE  POLITICA  ECONOMIA  VIA MERCATOVECCHIO  SPORT  EVENTI & CULTURA  VIDEO  FOTO  METEO

VENERDÌ 30 E SABATO 31 AGOSTO

Cresce l'attesa per il 55° Rally del Fvg e per il 24° Rally Alpi
Orientali Historic
Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de, con Città Fiera a Martignacco ancora cuo
pulsante dell’evento
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Cresce l'attesa per il 55° Rally del Fvg e per il 24° Rally Alpi Orientali Historic UFFICIO STAMPA
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La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni u�ciali che ha, quale sesta per il

Campionato Italiano Rally (Cir) del quale torna a far parte dopo due stagioni

(2017 e 2018) trascorse, sempre 'tricolori', ma nella serie riservata alle World

Rally Car. 

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è

motivo di attenzione generale, con una classi�ca corta ed incerta quando

mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato pensare la

gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la

conquista delle altre titolazioni che il Cir offre.

La classi�ca corta promette spettacolo e adrenalina
Comanda la classi�ca, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda

Fabia R5. Forte dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda

adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano

– con questa – tre gare alla �ne della stagione, di cui una su terra. Basso non

'vede' le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo

secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.

A inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford

Fiesta R5. Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il

romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di prendere

velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 u�ciale.

Una stagione un poco travagliata, quella del pordenonese, per via del dover

riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche

per 'vestirsi' la vettura del 'doppio chevron'. Sicuramente le strade 'di casa' lo

ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di

testa, l’unico a non aver �rmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a

cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo appuntamento di Roma.
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A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della

prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al

meglio le 'piesse' udinesi per creare scompiglio nell’attico della classi�ca e

certamente sarà infuocata anche la s�da del 'tricolore asfalto' (Cira), dedicata

ai privati, la cui classi�ca è appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy

Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma

ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le

soddisfazioni, invece, capitoline.

Attesa con interesse la s�da 'Junior' (tutti i concorrenti sono alla guida della

stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara.

Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due

sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di

Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo

impegno di Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classi�ca è il

versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le 'due ruote motrici' il �orentino, u�ciale Peugeot, Tommaso Ciu� ha 24

punti di vantaggio sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si

è presentato, mentre terzo è il pavese Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli

quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del

monomarca Peugeot.

Nel tricolore 'delle piccoline', le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele

Campanaro, che proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto

assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una vittoria assai signi�cativa),

sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9

punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure

Fabio Poggio a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una

gara tirata, con diversi motivi di interesse.

Un percorso...'rinfrescato'
A fare da scenario alle s�de tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede

un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel

pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà quella di Valle di

Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza

dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a

quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto

di�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò. 

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso

destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la

seconda prova della giornata, la 'Malghe di Porzûs' un nome importante atto a

ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda

In 7 mila sul Canin per la chiusura del No Borde
Gazzè

Che tempo farà mercoledì 14 agosto 2019? Ve 
l'Osmer Fvg
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guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle

prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia.

Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si

affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della

Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto

ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura

friulana �no al mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta

dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese, ad Attimis,

dedicato all'appena scomparso grande amico del Rally,  Ennio Del Fabbro.

Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale

spettacolo 'Martignacco Città Fiera Circuit'. Il riordino notturno nei parcheggi

coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che

sarà sicuramente impegnativa e che farà classi�ca.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del Ciwrc

dell’anno passato, molto di�cile e impegnativa che vede tre classiche prove

con un riordino a Città Fiera. Per cui: 'Trivio-San Leonardo' (15 km),

'Drenchia' (15 km) e 'Mersino' (21,7 km) nell'ordine e per due volte �no a

raggiungere l'arrivo �nale in piazza LIbertà ad Udine.
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Alpi Orientali a tutto tricolore
E Rossetti cerca la rimonta
Si corre il 30 e il 31 agosto
Comanda la classifica Basso
con la Skoda dall’alto dei 64 punti
Deve difendersi da Campedelli
e il friulano della Citroen a -18

judo

È partita l’avventura
Matteo Medves al Mondiale
«Sarò spregiudicato»

Claudio Rinaldi

CARLINO. È finalmente calato il 
velo sul calendario del girone 
C di serie D, nel quale sono in-
serite le regionali Chions, Cjar-
lins/Muzane, San Luigi e Ta-
mai. Avvio da far tremate i pol-
si proprio per il Tamai, atteso 
da  quell’Union  Clodiense  
Chioggia che non nasconde le 
proprie ambizioni di salita in 
serie C, mentre Chions e Cjar-
lins/Muzane apriranno ospi-
tando rispettivamente le ma-
tricole veronesi Caldiero (sali-
to in IV serie come finalista di 
Coppa Italia di Eccellenza) e 
Vigasio. 

Impegno  contro  un  team  
scaligero anche per il San Lui-
gi del mister friulano Luigino 
Sandrin, che farà il suo debut-
to assoluto in serie D visitando 
l’Ambrosiana Verona. 

I DERBY 

Sono programmati tutti di do-
menica, e il primo sarà servito 
già al secondo turno (8 settem-
bre) quando il San Luigi riceve-

rà il Cjarlins/Muzane (ritorno 
12 gennaio). Il sentitissimo Ta-
mai-Chions andrà in scena al-
la decima giornata il 27 otto-
bre, per riproporsi nella tana 
gialloblù il primo marzo. Cjar-
lins-Chions si giocherà il 3 no-
vembre alla dodicesima gior-
nata, con ritorno fissato per l'8 
marzo,  mentre  Chions-San  
Luigi è fissato al decimo turno 
il 20 ottobre (ritorno il 23 feb-

braio). Due i confronti con al-
tre regionali che attendono il 
Tamai nelle ultime due giorna-
te: alla penultima il 15 dicem-
bre le “Furie rosse” visiteran-
no il Cjarlins (ritorno il 26 apri-
le), alla diciannovesima ospite-
ranno il San Luigi (22 dicem-
bre, ultimo turno prima della 
sosta natalizia) sul cui terreno 

chiuderanno il campionato il 3 
maggio 2020. 

TURNI  INFRASETTIMANALI  

L’inserimento delle  regionali  
in un girone a 20 squadre im-
porrà  4  turni  da  giocarsi  di  
mercoledì, oltre a quello pre-
pasquale comune a tutta Italia 
di giovedì 9 aprile 2020. Inte-
resseranno sia all’andata che 
al ritorno le gare della terza e 
dell'undicesima giornata, fis-
sate per l’11 settembre e 30 ot-
tobre 2019, e per il 15 gennaio 
e il 4 marzo 2020. 

INCROCI  CON  DE  AGOSTINI  

Stefano De Agostini, da questa 
stagione al Belluno dopo aver 
allenato in passato per 4 stagio-
ni il Tamai e nelle ultime 2 il 
Cjarlins/Muzane,  affronterà  
già in avvio le sue due ex squa-
dre. Il primo incrocio avverrà 
già al terzo turno, mercoledì 
11 settembre, ricevendo i mo-
bilieri pordenonesi (ritorno a 
Tamai mercoledì 15 gennaio), 
mentre il faccia a faccia con il 
Cjarlins/Muzane  è  fissato  al  
quinto turno (domenica 22 set-
tembre), sempre il terra vene-
ta. Il ritorno di De Agostini a 
Carlino è invece previsto per 
domenica 26 gennaio. 

JUNIORES NAZIONALI 

Gli juniores nazionali delle re-
gionali Chions, Cjarlins/Muza-
ne, San Luigi e Tamai sono sta-
ti  inseriti  nel  girone C a  14  
squadre  insieme  alle  venete  
Adriese, Belluno, Campodar-
sego, Cartigliano, Este, Lupa-
rense, Mestre, Montebelluna, 
Union  Clodiense  Chioggia  e  
Union Feltre. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5: è il leader del tricolore

UDINE. L’avventura mondia-
le di Matteo Medves è uffi-
cialmente iniziata. La delega-
zione azzurra infatti, è parti-
ta oggi per il Giappone dove 
sosterrà un lavoro di rifinitu-
ra prima del campionato del 
mondo, che si svolgerà nel 
leggendario Budokan a To-
kio dal 25 al 31 agosto. 

«Strano, ma vero! Non ho 
avuto grossi acciacchi e così 
ho svolto la prima parte del-
la preparazione molto bene. 
– ha detto Matteo Medves – 
La tensione c’è com’è norma-

le, ma per il momento evito 
di  pensarci,  primo  perché  
mancano ancora 11 giorni, 
secondo perché mi aspetta 
ancora la rifinitura in Giap-
pone, che forse è anche più 
importante della preparazio-
ne iniziale. Ci sono ancora 
un po’ di cose da sbrigare nei 
prossimi giorni e preferisco 
concentrarmi  su  una  cosa  
per volta. Di certo sarà un 
mondiale duro e super affol-
lato, essendo l’ultimo prima 
delle Olimpiadi, ma io ci so-
no e lo affronto con la deter-
minazione  per  buttare  giù  
chiunque mi si pari davanti. 
Spregiudicato  come  sem-
pre!». 

A Tokio saranno 890 gli  
atleti in gara, 152 le nazioni 
rappresentate e nei 66 kg, ol-
tre Matteo Medves, ci saran-
no altri 95 concorrenti. —

Enzo de Denaro
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

UDINE.  Elisa Manzano sceglie 
la Sicilia. La forte centrale di 
Mereto di Tomba infatti gio-
cherà nella prossima stagione 
in serie B1 con l’ambiziosa Ara-
gona. Cresciuta nelle giovanili 
della  Pallavolo  Bressa,  dove  
inizia a giocare nel 1993, pas-
sa alla Sangiorgina nel 1999 e 
a Falconara e San Donà. Nella 
stagione 2007-2008 viene in-
gaggiata dal Conegliano in se-
rie A2, dove conquista subito 
la promozione nella massima 
serie. A Pesaro vince una Su-

percoppa italiana. Nella stagio-
ne 2013-2014 viene ingaggia-
ta dal River Volley di Piacenza, 
vincendo  la  Supercoppa,  la  
Coppa  Italia  e  lo  scudetto,  
mentre in quella successiva ve-
ste la maglia dell’Imoco Volley 
Conegliano. Ritorna sui campi 
da gioco dopo una anno di pau-
sa per la stagione 2015-2016, 
sempre in Serie A1, col Bolza-
no per poi passare allo Scafati 
in B1 dove rimarrà fino alla sta-
gione 2017-18. È ingaggiata 
dalla neo promossa in A2 Cu-
trufiano. A dicembre il trasferi-
mento a Empoli in B1. Ora la 
nuova  esperienza  in  Sicilia.  
«Ho firmato per la Pallavolo 
Aragona  innanzitutto  -  dice  
Manzano - per gli obiettivi am-
biziosi». —

Rosario Padovano
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Vincenzo Zanutta con il neoacquisto Miha Gregoric 

calcio - serie d

Il Cjarlins/Muzane col Vigasio
poi subito nella tana del San Luigi
Inizio di campionato contro una neopromossa per i friulani quindi il primo derby
Avvio da far tremare i polsi per il Tamai che farà visita alla favoritissima Clodiense

Ci saranno quattro 
turni infrasettimanali, 
il primo si giocherà
l’11 settembre

UDINE. Cresce sempre di più 
l’attesa per sentire il rombo 
dei motori al 55° Rally del 
Friuli Venezia Giulia-24° Ral-
ly Alpi Orientali Historic, il 
classico  doppio  appunta-
mento rallistico organizzato 
dalla Scuderia Friuli Acu, in 
programma quest’anno ve-
nerdì 30 e sabato 31 agosto. 
Con le iscrizioni aperte (chiu-
sura fissata per venerdì 23 
agosto), l’evento sta scaldan-
do i motori e in questi giorni 
di ferie l’attenzione degli ap-
passionati ed addetti ai lavo-
ri  è  puntata ai  vari  motivi  
sportivi che la gara “tricolo-
re” andrà a proporre. 

La gara sarà valida, tra le 
diverse  titolazioni  ufficiali  
che  ha,  quale  sesta  per  il  
Campionato  Italiano  Rally  
(CIR) del quale torna a far 
parte  dopo  due  stagioni  
(2017  e  2018)  trascorse,  
sempre “tricolori”, ma nella 
serie  riservata  alle  World  
Rally Car. 

Proprio il grande ritorno 
nella  massima  espressione  
nazionale di rallies è motivo 
di attenzione generale, con 
una classifica corta e incerta 
quando mancano, con que-
sta tre gare al termine. Non è 
quindi affrettato pensare la 

gara come importante croce-
via per la corsa al titolo come 
anche per la conquista delle 
altre titolazioni che il CIR of-
fre.

Comanda la classifica, con 
64,50 punti, Giandomenico 
Basso,  con la  Skoda Fabia  
R5. Forte dell’ultima vibran-
te vittoria di Roma, il trevi-
giano  guarda  adesso  alle  
strade friulane per allungare 
sulla  concorrenza,  quando  
mancano – con questa – tre 
gare alla fine della stagione, 
di  cui  una  su  terra.  Basso  
non “vede” le strade incasto-
nate tra il Torre ed il Natiso-
ne dal 2016, anno del suo se-

condo successo tricolore, ol-
tre che vittorioso in Friuli. A 
inseguirlo, in primis, il cese-
nate  Simone  Campedelli,  
con la nuova Ford Fiesta R5. 
Ha uno scarto di 12,75 punti 
e se Basso conta di allunga-
re, il romagnolo conta inve-
ce di ridurre il gap. A 18 pun-
ti dal leader, terzo, c’è Luca 
Rossetti, con la Citroen C3 
R5  ufficiale.  Una  stagione  
un poco travagliata, quella 
del pordenonese, per via del 
dover riprendere ritmo nel 
campionato Italiano (da do-
ve manca da 4 anni) ed an-
che per “vestirsi” la vettura 
del “doppio chevron”. —

le reazioni

Patron Zanutta:
«Avrei preferito
subito le più forti»

Vincenzo Zanutta, patron di 
quel Cjarlins/Muzane che si 
presenta con le maggiori am-
bizioni al via della serie D tra 
i 4 team regionali, sperava di 
incontrare già nei primi 3 tur-
ni le “corazzate” Campodar-
sego, Adriese e Clodiense. In-
vece il computer lo ha esau-
dito solo per l’incrocio al 3° 
turno con i chioggiotti, riser-
vando alla sua creatura calci-
stica l'avvio contro le 2 neo-
promosse Vigasio e San Lui-
gi. «Ricordo bene - sospira - 
la nostra prima gara D nel 
settembre 2017 ad Arzigna-
no, cui facemmo vedere i sor-
ci verdi pareggiando 2-2 per 
due  nostre  distrazioni.  Le  
matricole non hanno preoc-
cupazioni e hanno una pre-
parazione finalizzata a parti-
re forte, e meglio era incon-
trare subito squadre destina-
te  ad  protagoniste  fino  in  
fondo e quindi ancora alla ri-
cerca  di  una  strutturazio-
ne».  Zanutta  sottolinea  la  
crescita della qualità del rag-
gruppamento con il reinseri-
mento delle veronesi al po-
sto delle trentine, «e quanto 
al girone a 20 squadre - con-
clude - concederà maggiori 
opportunità di far punti a chi 
lotterà per salvarsi, oltre che 
a garantire due non disprez-
zabili incassi in più nelle ga-
re casalinghe». —

C.R. 

Il friulano Matteo Medves

Elisa Manzano

volley

Elisa Manzano cambia:
giocherà in B1 in Sicilia
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RALLY/ TUTTO PRONTO PER IL 24° ALPI ORIENTALIRALLY/ TUTTO PRONTO PER IL 24° ALPI ORIENTALI
HISTORICHISTORIC

15.8.19 15.8.19     AutoStoriche AutoStoriche , , CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTOSTORICHE CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTOSTORICHE , , Campionato Italiano RallyCampionato Italiano Rally
Autostoriche Autostoriche , , Rally Alpi Orientali Historic Rally Alpi Orientali Historic     

Non solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma anche “storiche” con l'appuntamento con ilNon solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma anche “storiche” con l'appuntamento con il

24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno

venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto),venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto),

la gara sta catalizzando l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del Campionatola gara sta catalizzando l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del Campionato

Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sestoEuropeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sesto

atto stagionale.atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annateSarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annate

passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”,passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”,

che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle moltepliciche punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici

discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente didiscipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di

appassionati. appassionati. L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progettoL’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto

“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comunidell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni

che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi inSe la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in

Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è fermaFinlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è ferma

da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono certo al sicuroda fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono certo al sicuro

da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quartoIn ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto

raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecoratoraggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato
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vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership europea e nonchévicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership europea e nonché

quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si èquella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si è

fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscrittifatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti

alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti Veikkanen eNel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti Veikkanen e

Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con unaEsa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una

prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian,prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian,

visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Edvisto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed

attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in Finlandia, unIl secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in Finlandia, un

incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria leadershipincidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria leadership

davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati della terra deidavanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati della terra dei

laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse sorprese.laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia, ErnieAzzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia, Ernie

Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta allaGraham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla

classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche alclassifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al

locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato puntilocale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti

pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti inpesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti in

classifica pure l’altro finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuliclassifica pure l’altro finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli

“piesse” scoppiettanti.“piesse” scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di altoLe vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto

livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di vantaggio su MarcoIl primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di vantaggio su Marco

dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il vantaggio continentale dopo l’ultimadall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il vantaggio continentale dopo l’ultima

gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il proprio status.gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il proprio status.

Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti importanti,Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti importanti,

tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e la sua Lancia Fulviatipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e la sua Lancia Fulvia

Hf.Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono l’attualeIl secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono l’attuale

leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri (Porsche 9 RS, conleader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri (Porsche 9 RS, con

80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti, seguito a sua volta80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti, seguito a sua volta

da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina, con la Lancia Stratos .da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina, con la Lancia Stratos .

Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e diCertamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e di

Fassina per insediarsi al terzo posto.Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da AngeloUndici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da Angelo

Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati al terzo posto.Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati al terzo posto.

Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti, tra l’altroNulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti, tra l’altro

con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande stimolo per lacon Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande stimolo per la

corsa tricolore.corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che cercherà ilNel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che cercherà il

successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di sapere se cisuccesso in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di sapere se ci

sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato, per cercare disarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato, per cercare di

ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation dei Battistolli, rappresentata daridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation dei Battistolli, rappresentata da

giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinesegiovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese

Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindiLucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindi

motivato a vivacizzare il finale di campionato.motivato a vivacizzare il finale di campionato.

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un notevoleA fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un notevole

cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetturecambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture

storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune distoriche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di

Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in sensoFaedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso

contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile edcontrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed

impegnativa discesa verso Canal di Grivò.impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso laLa prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
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Appuntamento di tradizione per il settore delle vetture storiche, anche quest’anno avrà la
doppia validità continentale e tricolore proponendo diversi motivi di interesse, Il percorso di
gara è stato rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide, le vetture “storiche” avranno
come cuore pulsante la “città dello sport e del benstare”, facendo parte del progetto
“Sportland”.

Non solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma ovviamente anche “storiche” con il
classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con
le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto), la gara sta catalizzando
adesso l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del Campionato Europeo
Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo
caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti
annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto
“Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie
alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero
sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona
città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17
Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio
economico e turistico dell’intero territorio.
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Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally
Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa
tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti
non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la
corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a
pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti
Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese
“Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la
sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara
che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in
Finlandia, un incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria
leadership davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati
della terra dei laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse
sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia,
Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in
vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato
bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha
incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto
progressi importanti in classifica pure l’altro finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo
caso si attendono, in Friuli “piesse” scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto
livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di vantaggio
su Marco dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il vantaggio continentale
dopo l’ultima gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il
proprio status.

Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti
importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e la sua
Lancia Fulvia Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono
l’attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri (Porsche
9 RS, con 80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti,
seguito a sua volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina, con la
Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di avvicinare
sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da
Angelo Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati al terzo
posto. Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti,
tra l’altro con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande
stimolo per la corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che
cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di
sapere se ci sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato,
per cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation dei Battistolli,
rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti
preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una grande performance all’ultimo
appuntamento di Biella, quindi motivato a vivacizzare il finale di campionato.
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Partito il Rally Alpi Orientali
Historic
 25 Agosto 2017

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto,
per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di
Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La
prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs”
(14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della
seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e
Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa
l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in
leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle
giornate limpide, l’intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della gara. Il riordino notturno sarà a
Gemona del Friuli

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento
notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, per poi raggiungere l’arrivo finale in Piazza LIbertà ad
Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara “moderna”.
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Non solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma ovviamente anche “storiche” con
il classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto), la gara sta
catalizzando adesso l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del
Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS),
anche in questo caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e
convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo
principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area
Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel
territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto
“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto
l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un
rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del
Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la
corsa tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii

Home Calcio » Sport acquatici » Sport combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi » Links

Contatti

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169450:gdpr&catid=80:varie&Itemid=78
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=198445:24d-rally-alpi-orientali-historic-il-must-dei-rallies-storici-pronto-a-dare-spettacolo-con-lo-sfondo-di-gemona-del-friuli&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=198445:24d-rally-alpi-orientali-historic-il-must-dei-rallies-storici-pronto-a-dare-spettacolo-con-lo-sfondo-di-gemona-del-friuli&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.facebook.com/groups/31968116725/
https://www.sevenpress.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=198445%3A24d-rally-alpi-orientali-historic-il-must-dei-rallies-storici-pronto-a-dare-spettacolo-con-lo-sfondo-di-gemona-del-friuli&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=198445%3A24d-rally-alpi-orientali-historic-il-must-dei-rallies-storici-pronto-a-dare-spettacolo-con-lo-sfondo-di-gemona-del-friuli&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=433fd5addca4b656325dd9fb35682212fc700715
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
Silvia
Text Box
www.sevenpress.com14 agosto 2019



raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente
frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che
per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in
Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni
punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al
piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto
atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di
rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in
Finlandia, un incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella
propria leadership davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente
sugli sterrati della terra dei laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e
non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in
Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per
raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla
moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con
la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito
dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti in classifica pure l’altro
finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli “piesse”
scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia
di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale
d’effetto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di
vantaggio su Marco dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il
vantaggio continentale dopo l’ultima gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un
attacco deciso per ribadire il proprio status.

Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti
importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo
Giuliani e la sua Lancia Fulvia Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono
l’attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri
(Porsche 9 RS, con 80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha
solo 47 punti, seguito a sua volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato,
Tony Fassina, con la Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di
Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da
Angelo Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più
staccati al terzo posto. Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da
scenario a duelli interessanti, tra l’altro con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende
continentali, le quali potranno fare da grande stimolo per la corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che
cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si
attende di sapere se ci sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è
spesso ispirato, per cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new
generation dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal
pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC),
autore di una grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindi motivato a vivacizzare
il finale di campionato.

IL PERCORSO, RIVISITATO IN PARTE, ISPIRATO ALLA TRADIZIONE

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un
notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30
agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
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Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la
resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della
gara. Il riordino notturno sarà a Gemona del Friuli

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal
riordinamento notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.),
“Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, per poi raggiungere
l'arrivo finale in Piazza LIbertà ad Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara
“moderna”.
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Il 55° rally del FVG pronto alle s�de dei
protagonisti del “tricolore”

Posted in: CRONACA friuli, rally, scuderiafriuli

0 Comments -  Leave comment

___

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #11, Sport e Comunicazione)

Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–

24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla

Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni

aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni

di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai vari motivi sportivi che la

gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni uf�ciali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano

Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre

“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.
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Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione

generale, con una classi�ca corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è

quindi affrettato pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la

conquista delle altre titolazioni che il CIR offre.

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classi�ca, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte

dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare

sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre gare alla �ne della stagione, di cui una su

terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo

secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.

Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto

di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando

anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 uf�ciale. Una stagione un poco

travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da

dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”. Sicuramente le strade

“di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa, l’unico

a non aver �rmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per

rottura all’ultimo appuntamento di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore

della prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse”

udinesi per creare scompiglio nell’attico della classi�ca e certamente sarà infuocata anche la s�da

del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classi�ca è appunto in mano a Crugnola, con

il toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il

reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece,

capitoline.

Attesa con interesse la s�da “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford

Fiesta R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il

molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a

razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di

Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classi�ca è il versiliese Vita, comunque lontano,

peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il �orentino, uf�ciale Peugeot, Tommaso Ciuf� ha 24 punti di vantaggio

sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese

Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo

anche del monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che

proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa

con una vittoria assai signi�cativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership

è forte di 9 punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio

Poggio a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di

interesse.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è lui, il percorso. Che quest’anno vede un notevole

cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La

prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con

partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello

tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed impegnativa

discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi

verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe

di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza

della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di
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Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da

Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio

per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs

piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al

mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i

comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena

scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i

concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il

riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente

semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

dif�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-

San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte �no a

raggiungere l’arrivo �nale in Piazza LIbertà ad Udine.
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IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO ALLE SFIDE

DEI PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE”
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   12 Agosto 2019   0

Una classifica di Campionato Italiano corta cerca conferme sulle strade friulane, che tornano
nella massima serie dopo due stagioni di assenza. Il percorso rivisitato soprattutto nella prima
giornata di sfide, con Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento.

Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24°
Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli
Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura
fissata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione
degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a
proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato
Italiano Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre
“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale, con
una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato
pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la conquista delle altre
titolazioni che il CIR offre.

 

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima
vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza,
quando mancano – con questa – tre gare alla fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le
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strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo successo tricolore, oltre che
vittorioso in Friuli.

Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di
12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di
prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale. Una stagione un poco
travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove
manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”. Sicuramente le strade “di casa” lo
ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa, l’unico a non aver firmato
quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo appuntamento
di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della
prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per
creare scompiglio nell’attico della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida del “tricolore
asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy
Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il reggiano Antonio
Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline. Poi, è atteso
anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli stimoli giusti: il bergamasco Alessandro Perico,
oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara quest’anno, certamente la sua
presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola.

Attesa con interesse la sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta
R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano
Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di Pollara,
Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di Roma Pollara si è
fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classifica è il versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non
partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di vantaggio sul
conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide
Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del
monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che
proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una
vittoria assai significativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9
punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio Poggio a sole 4
lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di interesse.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest’anno vede un notevole cambiamento
solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà
quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località
di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso
Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un
nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra
mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di
Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera
salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate
limpide, l’intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte fino a raggiungere l’arrivo
finale in Piazza LIbertà ad Udine.
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Rally Alpi Orientali Historic, al via il 30
agosto
La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato
Italiano Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse,
sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car

Redazione
11 agosto 2019 15:55

C resce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally
Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23

agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata
ai vari motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) del
quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle
World Rally Car. Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale,
con una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine

La classifica

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima vibrante vittoria
di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre
gare alla fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016,
anno del suo secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli. Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone
Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta
invece di ridurre il gap, cercando anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a
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Malghe in Friuli: dove andare

Cos'è l'ASMR e perché è così rilassante

luglio. A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale. Una stagione un poco travagliata, quella
del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi”
la vettura del “doppio chevron”.

Sicuramente le strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa, l’unico a
non aver firmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo appuntamento
di Roma. Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della prima delle
due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per creare scompiglio nell’attico
della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è
appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di
Roma ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline. Attesa
con interesse la sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il
siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi
cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma
all’ultimo impegno di Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classifica è il versiliese Vita, comunque lontano,
peraltro anche non partito a Roma. Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di
vantaggio sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide Nicelli
(Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del monomarca Peugeot.

Il nuovo percorso

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima
giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto.

La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla
località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso
Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò. La prova si percorre per due volte.
Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la
seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante
la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e
Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di
Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi
affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana
fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed
Attimis. L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso grande
amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale
spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa
apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile ed impegnativa
che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km)

Potrebbe interessarti
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55° Rally Del Friuli Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic: la
gioia e l’orgoglio del “Tricolore” ritornato dopo due anni

Un grande lavoro dietro le quinte per assicurare alla massima serie tricolore di rally, ma anche a quella

continentale per auto storiche, un appuntamento degno della tradizione e del valore dei campionati. Il

percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de, con Città Fiera a Martignacco ancora cuore

pulsante dell’evento.

Udine, 03 agosto 2019

Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24° Rally Alpi Orientali Historic, il

doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e

sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto), quindi fase “calda”

avviata per una delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),

sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS),

oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.
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La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione

nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse,

sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la validità

continentale ed anche italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da

anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro

approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le

aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE. Il quartier generale della gara sarà come nella

passata edizione a Città Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione

dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la

segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma

sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il parcheggio si sta

collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale

opportunità aiuterà certamente al �usso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche

agli occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che

inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il brie�ng con i piloti da parte della direzione di

gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di So�umbergo

nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova

viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e

l’altrettanto di�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi

verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata

“Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda

guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e

Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si

attraversa l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la

strada della Malghe in leggera salita per poi a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta

da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova

alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed

Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena

scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i

concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino

notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che

sarà sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San
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Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte �no a

raggiungere l’arrivo �nale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara,

veri sostenitori dell’automobilismo, che aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le

ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i

suoi attori ed anche con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia

Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.
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Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il

classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31

agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie

l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni uf�ciali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) del quale torna a far

parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale, con una classi�ca corta ed

incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato pensare la gara come importante crocevia per la

corsa al titolo come anche per la conquista delle altre titolazioni che il CIR offre.

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classi�ca, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il

trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre gare alla �ne della

stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo

successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.

Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di

allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha

debuttato a Roma a luglio.

TweetMi piace 4 Salva

STAMPA 2019 - RALLY

IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO ALLE
SFIDE DEI PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE”
11 AGOSTO 2019 | PIERANGELO
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A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 uf�ciale. Una stagione un poco travagliata, quella del

pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura

del “doppio chevron”. Sicuramente le strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di

testa, l’unico a non aver �rmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo

appuntamento di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della prima delle due gare del Rally

d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per creare scompiglio nell’attico della classi�ca e certamente

sarà infuocata anche la s�da del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classi�ca è appunto in mano a Crugnola, con il

toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia)

in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline. Poi, è atteso anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli

stimoli giusti: il bergamasco Alessandro Perico, oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara quest’anno,

certamente la sua presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola.

Attesa con interesse la s�da “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il

siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli:

ad un avvio di campionato a razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di Roma

Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classi�ca è il versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il �orentino, uf�ciale Peugeot, Tommaso Ciuf� ha 24 punti di vantaggio sul conterraneo Luca Panzani, che

all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver

lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che proprio all’ultima prova di Roma ha

portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una vittoria assai signi�cativa), sino ad allora aveva corso con la

Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9 punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio Poggio

a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di interesse.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è lui, il percorso. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di

gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga

circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la

ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta

da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico

avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle

prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa

l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi

affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al

mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il

caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà

sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede

tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km)

nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza LIbertà ad Udine.

Foto allegata by Massimo Bettiol: Giandomenico Basso, il leader della classi�ca tricolore alla vigilia della gara.
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55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia e
24esimo Alpi Orientali Historic 2019, il
percorso
Città Fiera
Via Antonio Bardelli, 4
Martignacco

Dal 30/08/2019 al 31/08/2019
diversi orari

GRATIS

Sito web
rallyalpiorientali.it

Evento per bambini

Cristina Boschetto
06 agosto 2019 11:36

S ono aperte le iscrizioni per il 55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia-24esimo Rally Alpi Orientali Historic. Il
doppio appuntamento organizzato dalla Scuderia Friuli Acu vedrà il centro commerciale Città Fiera di Martignacco
anche per quest'anno cuore pulsante dell'evento, e la chiusura delle iscrizioni è fissata per venerdì 23 agosto.

Le gare

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato
Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e
per la Coppa Rally di quarta zona. Inoltre, la gara è tornata a far parte della massima espressione nazionale di rally, ossia il
Campionato Italiano di Rally.

Il quartier generale

Come per la passata edizione, il quartier generale della gara sarà il centro commerciale Città Fiera, anche co-organizzato
dell'evento. Qui, saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala
stampa, i riordini e la prova spettacolo.

UdineToday è in caricamento

http://www.udinetoday.it/
http://www.udinetoday.it/eventi/location/citta-fiera/
http://www.udinetoday.it/eventi/rally-friuli-venezia-giulia-alpi-orientali-historic-30-31-agosto-martignacco-percorso.html#map
http://www.rallyalpiorientali.it/
http://www.udinetoday.it/eventi/bambini/si/
http://www.udinetoday.it/author/profile/cristina-boschetto/5502562004439/
Silvia
Text Box
www.udinetoday.it9 agosto 2019
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Il percorso

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara, che inizierà nel pomeriggio di
venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La
prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri, con partenza dalla località
di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile e impegnativa discesa verso Canal di Grivò. La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di
Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della
giornata, denominata “Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della Seconda Guerra
Mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il
senso di marcia. Si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta
Sant'Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e
stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo
la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis e Attimis. L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal
riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che “farà classifica”. L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno
passato, molto difficile e impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San
Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo
finale ad Udine in centro storico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Auto e moto, potrebbe interessarti

55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia e 24esimo Alpi Orientali Historic 2019, il percorso
GRATIS

dal 30 al 31 agosto 2019

Città Fiera

I più visti

Udinestate 2019, il programma completo di tutti gli eventi

dal 7 giugno al 15 settembre 2019

Villa Manin Estate 2019 tra musica, arte, teatro e fotografia: tutti gli appuntamenti
GRATIS

dal 16 giugno al 7 agosto 2019

Villa Manin di Passariano

UdineToday è in caricamento

http://www.udinetoday.it/eventi/rally-friuli-venezia-giulia-alpi-orientali-historic-30-31-agosto-martignacco-percorso.html
http://www.udinetoday.it/eventi/udinestate-programma-completo-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/villa-manin-estate-2019-appuntamenti-16-giugno-7-agosto-2019.html


Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali

Historic, il doppio appuntamento rallistico

organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in

programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Iscrizioni aperte (chiusura fissata per

venerdì 23 agosto), quindi fase “calda”

avviata per una delle gare più apprezzate

in Europa per quanto riguarda le corse su

strada.

La gara sarà valida quale settima prova del

Campionato Europeo Rally Storici (FIA

5 Agosto 2019

55° RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA – 24° ALPI
ORIENTALI HISTORIC: LA
GIOIA E L’ORGOGLIO DEL
“TRICOLORE” RITORNATO
DOPO DUE ANNI

http://www.pizzalongaway.it/
https://www.motoemotori.it/wordpress
Silvia
Text Box
www.moto&motori.it5 agosto 2019



EHSRC), sesta per il Campionato Italiano

Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally

storici (CIRAS), oltre a far parte del Central

European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally

di 4^ zona.

La notizia importante è quella che la gara è

tornata a fa parte della massima

espressione nazionale di rally, il

Campionato Italiano Rally, dopo due

stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre

“tricolori”, ma nella serie riservata alle

World Rally Car. Confermando poi la

validità continentale ed anche italiana per

quanto riguarda le auto storiche, una

costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara,

il disegno del suo percorso hanno richiesto

un lavoro approfondito, per non essere

troppo invasivi con il territorio e nel

contempo per non disattendere le

aspettative di chi corre, degli appassionati

e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA

EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come

nella passata edizione a Città Fiera di

Torreano di Martignacco, divenuto de facto

co-organizzazione dell’evento, dove

saranno allestiti il parco assistenza, le varie

http://www.pizzalongaway.it/


fasi delle verifiche, la direzione gara, la

segreteria, la sala stampa, i riordini e

soprattutto la prova spettacolo, molto

semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza –

prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il

parcheggio si sta collegando con la

costruzione di una passerella al secondo

piano della struttura commerciale. Tale

opportunità aiuterà certamente al flusso del

pubblico di appassionati e di curiosi verso

la prova anche agli occasionali visitatori”. 

Il percorso di quest’anno vede un notevole

cambiamento solo nella prima giornata di

gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30

agosto dopo il briefing con i piloti da parte

della direzione di gara, al centro di Città

Fiera nello Show Rondò. La prima prova

sarà quella di Valle di Soffumbergo nel

comune di Faedis lunga circa 11 chilometri

con partenza dalla località di Campeglio. La

prova viene proposta in senso contrario a

quello tradizionale, con la ripida salita verso

Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed

impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine

della discesa di Valle si gira verso destra

per inerpicarsi verso la località di

Gradischiutta da dove si partirà per la

seconda prova della giornata, denominata

http://www.pizzalongaway.it/


“Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico

avvenimento che durante la resistenza

della seconda guerra mondiale insanguinò

proprio quella zona. In pratica è l’insieme

delle prove di Canebola e Porzûs messe

assieme invertendo il senso di marcia.

Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si

attraversa l’abitato di Canebola, si affronta

l’inversione di Bocchetta S. Antonio per

prendere la strada della Malghe in leggera

salita per poi affrontare la discesa di

Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si

può vedere, nelle giornate limpide, l’intera

pianura friulana fino al mare. La fine prova

alcuni chilometri dopo la chiesetta

dell’apparizione Mariana. Interessati i

comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato

dal riordino in paese ad Attimis dedicato

all’appena scomparso grande amico del

Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di

nuovo le due prove i concorrenti andranno

verso la prova speciale spettacolo

“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino

notturno nei parcheggi coperti del Centro

chiuderanno una tappa apparentemente

semplice ma che sarà sicuramente

impegnativa e che “farà classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la

stessa gara dell’edizione del CIWRC

http://www.pizzalongaway.it/


dell’anno passato, molto difficile ed

impegnativa che vede tre classiche prove

con un riordino a Città Fiera. Per cui:

“Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia”

(15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e

per due volte fino a raggiungere l’arrivo

finale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto

l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi

attraversati dalla gara, veri sostenitori

dell’automobilismo, che aspettano tutto

l’anno la gara accogliendo, anche durante

le ricognizioni, i piloti con amicizia ed

ospitalità, sovente con enormi manifesti

inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche

con estemporanee costruzioni “a tema”

come l’anno scorso, la famosa Lancia Rally

037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.

 0  0  0

 0  0 
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Ŷ[qT[*5-/-*2)*x.20o74*9-7*2*/2)-12*5+*/+.10*50))+*52.0Q2-70*52*4+.+3*+)*9071.-*52*y211P*z20.+*70))-*{:-|*}-75~=*�+*/.2<+*/.-,+*6+.P

O80))+*52*CYmmW@ZS@G[��bstWX̂[*70)*9-<870*52*z+0526*)874+*92.9+*��*9:2)-<01.2*9-7*/+.107Q+*5+))+*)-9+)21P*52*y+</04)2-=*�+*/.-,+

,2070*/.-/-61+*27*6076-*9-71.+.2-*+*O80))-*1.+52Q2-7+)03*9-7*)+*.2/25+*6+)21+*,0.6-*y-))-.05-*0*�+))0*0*)r+)1.011+71-*52�92)0*05

2</047+12,+*526906+*,0.6-*y+7+)*52*�.2,~=

�+*/.-,+*62*/0.9-..0*/0.*580*,-)10=*�))+*o70*50))+*526906+*52*�+))0*62*42.+*,0.6-*5061.+*/0.*270./29+.62*,0.6-*)+*)-9+)21P*52*�.+5269:2811+

5+*5-,0*62*/+.12.P*/0.*)+*609-75+*/.-,+*50))+*42-.7+1+3*507-<27+1+*�]Ym̂�W@ZS@K[Xl�q�*/0.*.29-.5+.0*2)*1.+429-*+,,072<071-*9:0

58.+710*)+*.0626107Q+*50))+*609-75+*480..+*<-752+)0*276+74827~*/.-/.2-*O80))+*Q-7+=*(7*/.+129+*�*)r27620<0*50))0*/.-,0*52*y+70x-)+*0

�-.Q�6*<0660*+6620<0*27,0.1075-*2)*6076-*52*<+.92+=*�290,+<-*9:0*62*/+.10*5+*�.+5269:2811+3*62*+11.+,0.6+*)r+x21+1-*52*y+70x-)+3*62

+;;.-71+*)r27,0.62-70*52*�-99:011+*{=*�71-72-*/0.*/.0750.0*)+*61.+5+*50))+*�+)4:0*27*)0440.+*6+)21+*/0.*/-2*+;;.-71+.0*)+*526906+*52

�-.Q�6*/2811-61-*.2/25+*0*61.011+*5+*982*62*/8~*,050.03*70))0*42-.7+10*)2</2503*)r2710.+*/2+78.+*;.28)+7+*o7-*+)*<+.0=*�+*o70*/.-,+

+)9872*9:2)-<01.2*5-/-*)+*9:206011+*50))r+//+.2Q2-70*�+.2+7+=*(710.066+12*2*9-<872*52*z+0526*05*�112<26=

�r2710.,+))-*1.+*)0*580*/.-,0*6+.P*-998/+1-*5+)*.2-.527-*27*/+060*+5*�112<26*50529+1-*+))r+//07+*69-</+.6-*4.+750*+<29-*50)*}+))�3*2)

9+.-*�772-*�0)*z+xx.-=*y-.60*52*78-,-*)0*580*/.-,0*2*9-79-..0712*+75.+77-*,0.6-*)+*/.-,+*6/092+)0*6/011+9-)-*��+.1247+99-*y211P

z20.+*y2.9821�=*()*.2-.527-*7-118.7-*702*/+.9:0442*9-/0.12*50)*y071.-*9:2850.+77-*87+*1+//+*+//+.0710<0710*60</)290*<+*9:0*6+.P

6298.+<0710*2</047+12,+*0*9:0*�;+.P*9)+662o9+�=
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55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA-
24° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC:

APERTE LE ISCRIZIONI
Inserito da Redazione | 4 Agosto, 2019 | Auto Racing, Racing, Gare

Auto |     

Un grande lavoro dietro le quinte per assicurare alla massima serie
tricolore di rally, ma anche a quella continentale per auto storiche, un
appuntamento degno della tradizione e del valore dei campionati. 

Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de, con
Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento.

ISCRIZIONI APERTE, PER IL 55° RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA–24° RALLY ALPI

LEGGI ANCHE

Da Zanche rientra
nell'Europeo e Italiano
Rally all'Alpi Orientali

Da Zanche al via del
R ll Al i O i t li



Più tempo per ciò che 

A�ttando la tua casa
tempo e denaro.

HomeAway

Scopri come

Ann.

Top a due strati per €
17,99

HOME MOTORSPORT  CALCIO FUTSAL VOLLEY PALLANUOTO TIRO CON L’ARCO

RUGBY

   Basket
•

Nuoto
•

Scherma
•

Altri sport
•

     RICERCA 
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ORIENTALI HISTORIC
Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24° Rally
Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato

dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto. Iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto),
quindi fase “calda” avviata per una delle gare più apprezzate in Europa

per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo
Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far
parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^
zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte
della massima espressione nazionale di rally, il Campionato
Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre

“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando

poi la validità continentale ed anche italiana per quanto riguarda le

auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso

hanno richiesto un lavoro approfondito, per non essere troppo invasivi

con il territorio e nel contempo per non disattendere le aspettative di

chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE
Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città
Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-
organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza,

le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la sala

stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice

ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi

giorni il parcheggio si sta collegando con la costruzione di una passerella al

secondo piano della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà

certamente al �usso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova

anche agli occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella
prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto
dopo il brie�ng con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di

Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di
So�umbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con

partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso

contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e

Valle e l’altrettanto di�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira

verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si

Rally Alpi Orientali su
Porsche

Da Zanche show al
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esperienza al Rally del
Friuli
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partirà per la seconda prova della giornata, denominata “Malghe di
Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza

della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In

pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme

invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta,

si attraversa l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta

S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi

a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può

vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La

�ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana.

Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad

Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il caro

Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno

verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il

riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una

tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa

e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del

CIWRC dell’anno passato, molto di�cile ed impegnativa che vede tre

classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San

Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine

e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale ad Udine in centro

storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei

luoghi attraversati dalla gara, veri sostenitori dell’automobilismo, che

aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le

ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi

manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche con

estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa

Lancia Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.

CONDIVIDERE:  

VOTA:

      

Più tempo per ciò che 

A�ttando la tua casa
tempo e denaro.

HomeAway

Scopri come

Ann.
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Un grande lavoro dietro le quinte per assicurare alla massima serie tricolore di rally, ma anche
a quella continentale per auto storiche, un appuntamento degno della tradizione e del valore
dei campionati.

Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide, con Città Fiera a Martignacco
ancora cuore pulsante dell’evento.

Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio
appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto. Iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23 agosto), quindi fase “calda” avviata per una
delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),
sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS),
oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione
nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre
“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche
italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro
approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le
aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

ARTICOLI RECENTI

PRESENTAZIONE
UFFICIALE DELLA 57^
CRONOSCALATA “SVOLTE
DI POPOLI”
 4 Agosto 2019

SLALOM DI
SAN NICOLA,
VINCE
EMANUELE

DAVANTI A SCARAFONE E
DI CRISTOFARO
 4 Agosto 2019

GIROLAMO
INGARDIA SI
AGGIUDICA IL
5°

AUTOSLALOM CITTA’ DI
SANT’ANGELO MUXARO
 4 Agosto 2019

Vittoria di
Christian Merli
a Osnabrück in
Germania

 4 Agosto 2019

55° RALLY DEL
FRIULI
VENEZIA
GIULIA – 24°

ALPI ORIENTALI
HISTORIC: LA GIOIA E
L’ORGOGLIO DEL
“TRICOLORE” RITORNATO
DOPO DUE ANNI
 4 Agosto 2019

WRC Rally
Finlandia 2019
– DAY 3:
Tanak si

prende la testa del Rally
 3 Agosto 2019

WRC Rally
Finlandia 2019
– DAY 2:
Latvala al

comando ma che battaglia!

ISCRIVIT

Nome:

Nome

Indirizz

La tu

 Ho l

Iscrivi

Piperina 4X1 Nutrienti per i
muscoli

Pubblicità 4W

HOMEHOME CIVMCIVM TIVMTIVM CEMCEM FIA CUPFIA CUP CIVSACIVSA CISCIS ALTRE GAREALTRE GARE FOTOFOTO VIDEOVIDEO RUBRICHERUBRICHE CALENDARIOCALENDARIO CC

  DA NON PERDERE GIRGIR

https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/rally/
https://www.iltornante.it/rally/cir/
https://www.iltornante.it/author/super1600/
https://www.iltornante.it/rally/cir/
https://www.iltornante.it/presentazione-ufficiale-della-57-cronoscalata-svolte-di-popoli/
https://www.iltornante.it/slalom-di-san-nicola-vince-emanuele-davanti-a-scarafone-e-di-cristofaro/
https://www.iltornante.it/girolamo-ingardia-si-aggiudica-il-5-autoslalom-citta-di-santangelo-muxaro/
https://www.iltornante.it/vittoria-di-christian-merli-a-osnabruck-in-germania/
https://www.iltornante.it/55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-la-gioia-e-lorgoglio-del-tricolore-ritornato-dopo-due-anni/
https://www.iltornante.it/wrc-rally-finlandia-2019-day-3-tanak-si-prende-la-testa-del-rally/
https://www.iltornante.it/wrc-rally-finlandia-2019-day-2-latvala-al-comando-ma-che-battaglia/
http://www.maxicarracing.com/
https://www.iltornante.it/termini-di-utilizzo-e-privacy/
https://telegram.me/iltornante
http://www.lrmmotors.it/
https://www.iltornante.it/presentazione-ufficiale-della-57-cronoscalata-svolte-di-popoli/
https://www.iltornante.it/slalom-di-san-nicola-vince-emanuele-davanti-a-scarafone-e-di-cristofaro/
https://www.iltornante.it/girolamo-ingardia-si-aggiudica-il-5-autoslalom-citta-di-santangelo-muxaro/
https://www.iltornante.it/vittoria-di-christian-merli-a-osnabruck-in-germania/
https://www.iltornante.it/55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-la-gioia-e-lorgoglio-del-tricolore-ritornato-dopo-due-anni/
https://www.iltornante.it/wrc-rally-finlandia-2019-day-3-tanak-si-prende-la-testa-del-rally/
https://www.iltornante.it/wrc-rally-finlandia-2019-day-2-latvala-al-comando-ma-che-battaglia/
https://www.iltornante.it/
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:9311|c:6|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1564984399.4984|si:3330|tr:5|n:0|l:541832329|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cuaWx0b3JuYW50ZS5pdC81NS1yYWxseS1kZWwtZnJpdWxpLXZlbmV6aWEtZ2l1bGlhLTI0LWFscGktb3JpZW50YWxpLWhpc3RvcmljLWxhLWdpb2lhLWUtbG9yZ29nbGlvLWRlbC10cmljb2xvcmUtcml0b3JuYXRvLWRvcG8tZHVlLWFubmkv|pare:go4qp9x87mr1564984396841|k:276ef149cf|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=exOAGPOYxPU%2brK5FQz6B56Luqsf%2bDGNbaUnXMrppVsquZGWvPB5lzcEVChJwzQHM3n7rROr7PAEae4xjEqwqxfXmepJ8TXGeAyCiR9FcqR3yC6HsV%2fR4IHfKH8ftngrXoGOk%2boiQRo2SbG5%2bJ8ijs3ZmNTConknkggGVz6e5wjHDXoOrLfah2ekIbDhiDgzQY8GpGqCOaGlbPqwjjr8ENRDYhpLz%2bpkMZRTQ%2bo97FJiBLNtCNqkz0h7YGsNlyQ%2fAOKgR%2fVkUw%2fISv2QT6TJXgSS4IaX7NKDDXsQY9Rtc5b5ChQZnSZa3lhhk7kzhcWw4SH4iELQ%2b7M5UF%2fjXtv6MsxHhQ2CL9gwLsJww0AQOTpffWjp7%2bc9jPxDymNgAGfXjAYkL69TlwC16oRb2qbdyR5VXTPs14s2DFk9635qmyVIuh4Dhd7CZZ0zSqhyi9PWN5fXLbsyeInvcAM%2bNHkfxMqKE46v2KxI%2fOdOqWUMxjYN7cY8WJ3i%2bGkD71gl41lwP4Jilgd1ylxTRJ9uvp6O1Hp2PUSAsrM%2fneeqa3GloiG%2byHMYyuGi2ZOuKA4o1VixehXtbbYh8cAxne4D9CxG6U4BeFGbee1LVvlvvthqewG1B%2f0AahI1SJvrbivi7%2fRst
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:9311|c:6|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1564984399.4984|si:3330|tr:5|n:1|l:541832329|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cuaWx0b3JuYW50ZS5pdC81NS1yYWxseS1kZWwtZnJpdWxpLXZlbmV6aWEtZ2l1bGlhLTI0LWFscGktb3JpZW50YWxpLWhpc3RvcmljLWxhLWdpb2lhLWUtbG9yZ29nbGlvLWRlbC10cmljb2xvcmUtcml0b3JuYXRvLWRvcG8tZHVlLWFubmkv|pare:go4qp9x87mr1564984396841|k:3060e4d4dc|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=exOAGPOYxPU%2brK5FQz6B56Luqsf%2bDGNbaUnXMrppVspWGYBJ5FXJEIDX7Midg9cm5YBp6iszrMn9%2b1aaCPDXcmAU82HQ%2fBp76Rd8DHxAqGZchgeAf0nLz%2fF7uRW8e%2bqQkwpRfpd5va3D2KRv9E1Q3wSY9zubXo3yW04qorNKwhIauOhx7KeYy8evq5xY6L%2bGK7AxM3sR0ydyPnggRfJlU85JhPq0cqQeq2oEV%2fu8UoMuPCVBi9KeDS5%2fryfaWh1%2brGAQ9RNPrWKwMr0uPgofu3mXoJqla63j5q6fLaNdAbsjAstNNzX9cvhpr9anfiwJWrZb8t%2f6s2%2fPGu8WwcKCPQTR6esqYGFtjnbTUszS8w5tkmtYGCKSyafBLnlUR8PigHH9BG3UI4SllD2z2uEYTehjDZRW6uCb28uwXMGztAstB9A%2feasJVRLNQeIU2G4dzkiTb%2bdbT4eJ%2bN6LIeiOJVVlfOj2BNbwQeYW1RbZaW%2fxGX10CvtbZ92mVTmqaCzWkYLEOxPZlAnQLdt7qljUj1%2b1AWCkqZIJRt5fP9Pq2bOF%2bioTAkvUthGXzJfb3pw6%2byXuE5JqmvFrWNGuXazGuwgMTfkXazaSvLxQOYJcnV9fN0PR39CeazGqmGGIwgyYF8AsXqaQ%2bMpyd9V3gYidMw%3d%3d
https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/civm/
https://www.iltornante.it/tivm/
https://www.iltornante.it/cem/
https://www.iltornante.it/fia-international-hill-climb-cup/
https://www.iltornante.it/cim-storiche/
https://www.iltornante.it/cis/
https://www.iltornante.it/gare/
https://www.iltornante.it/photo-gallery/
https://www.iltornante.it/video/
https://www.iltornante.it/rubriche/
https://www.iltornante.it/calendario/
https://www.iltornante.it/classifiche/
https://www.iltornante.it/feed/
https://plus.google.com/u/0/b/113558377033327174105/+IltornanteIt/posts
https://www.facebook.com/iltornante
https://www.iltornante.it/girolamo-ingardia-si-aggiudica-il-5-autoslalom-citta-di-santangelo-muxaro/
Silvia
Text Box
www.iltornante.it4 agosto 2019



 

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di
Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco
assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto
la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il parcheggio si sta

collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale

opportunità aiuterà certamente al flusso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche agli

occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da parte della direzione di gara, al centro
di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di
Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso
contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed
impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata “Malghe di
Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale
insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme
invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si
affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi
affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera
pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana.
Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte fino a raggiungere l’arrivo
finale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara, veri
sostenitori dell’automobilismo, che aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni,
i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche
con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia Rally 037 in legno costruita
dagli abitanti di Dus.
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RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -
La gioia e l'orgoglio del "tricolore"
ritornato dopo due anni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Domenica, 04 Agosto 2019

55° RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA - 24° ALPI
ORIENTALI HISTORIC: LA
GIOIA E L'ORGOGLIO DEL
"TRICOLORE" RITORNATO
DOPO DUE ANNI
Un grande lavoro dietro le
quinte per assicurare alla
massima serie tricolore di
rally, ma anche a quella
continentale per auto
storiche, un appuntamento

degno della tradizione e del valore dei campionati.
Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide, con Città
Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell'evento.
Udine, 03 agosto 2019
Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi
Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia
Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte
(chiusura fissata per venerdì 23 agosto), quindi fase "calda" avviata per una
delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.
La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally
Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il "tricolore" rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central
European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.
La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della
massima espressione nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo
due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre "tricolori", ma nella serie riservata alle
World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche italiana per
quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.
Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno
richiesto un lavoro approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel
contempo per non disattendere le aspettative di chi corre, degli appassionati e degli
addetti ai lavori.
LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE
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Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di
Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione
dell'evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la
direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova
spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.
"Speriamo possa essere all'altezza – prosegue Giorgio Croce - In questi giorni il
parcheggio si sta collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano
della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà certamente al flusso del
pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche agli occasionali
visitatori".

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima
giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing
con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò.
La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga
circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta
in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l'altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.
La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra
per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda
prova della giornata, denominata "Malghe di Porzûs" per ricordare il tragico
avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l'insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si
attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs
piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura
friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.
L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
"Martignacco Città Fiera Circuit". Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che "farà classifica".
L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (15 Km), "Drenchia" (15 Km) e "Mersino"
(21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale ad Udine in
centro storico.
Da sottolineare quanto già sia alto l'entusiasmo delle popolazioni dei luoghi
attraversati dalla gara, veri sostenitori dell'automobilismo, che aspettano tutto l'anno
la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità,
sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche con
estemporanee costruzioni "a tema" come l'anno scorso, la famosa Lancia Rally 037 in
legno costruita dagli abitanti di Dus. 
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Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il
doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e
sabato 31 agosto.

Iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23 agosto), quindi fase “calda” avviata per una delle
gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta
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JComments

per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far
parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione nazionale di
rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”,
ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche
italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro
approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le
aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di
Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco
assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e
soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all'altezza – prosegue Giorgio Croce - In questi giorni il parcheggio si sta
collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale
opportunità aiuterà certamente al flusso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova
anche agli occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da parte della direzione di gara, al
centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel
comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene
proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata
“Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda
guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e
Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si
attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la
strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta
da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova
alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed
Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte
fino a raggiungere l'arrivo finale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l'entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara,
veri sostenitori dell'automobilismo, che aspettano tutto l'anno la gara accogliendo, anche durante le
ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i
suoi attori ed anche con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia
Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.

www.rallyalpiorientali.it 
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Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico

organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23

agosto), quindi fase “calda” avviata per una delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally

(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^

zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione nazionale di rally, il Campionato Italiano

Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la

validità continentale ed anche italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro approfondito, per non essere

troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai

lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-

organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la
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sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il parcheggio si sta collegando con la costruzione di

una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà certamente al �usso del pubblico di

appassionati e di curiosi verso la prova anche agli occasionali visitatori”.

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30

agosto dopo il brie�ng con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà

quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene

proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed impegnativa

discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta

da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata “Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che

durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e

Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si

affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di

Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova alcuni

chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il

caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà

sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede

tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km)

nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara, veri sostenitori

dell’automobilismo, che aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità,

sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso,

la famosa Lancia Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.

NELLA FOTO, I VINCITORI DEL 2018, I BRESCIANI ALBERTINI-FAPPANI
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05 agosto 2019

Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali
Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte (chiusura fissata per
venerdì 23 agosto), quindi fase “calda” avviata per una delle gare più apprezzate in
Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA
EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally
storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa
Rally di quarta zona. La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte
della massima espressione nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due
stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle
World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche italiana per
quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni e anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno
richiesto un lavoro approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel
contempo per non disattendere le aspettative di chi corre, degli appassionati e
degli addetti ai lavori.

LE NOVITA'. Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città
Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento,
dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione
gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto
semplice ma sicuramente spettacolare.
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“Speriamo possa essere all'altezza – prosegue Giorgio Croce - In questi giorni il
parcheggio si sta collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano
della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà certamente al flusso del
pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche agli occasionali visitatori”.

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata
di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da
parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima
prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11
chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in
senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra
per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda
prova della giornata, denominata “Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico
avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si
attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di
Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera
pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino
a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino”
(21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale ad Udine in
centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l'entusiasmo delle popolazioni dei luoghi
attraversati dalla gara, veri sostenitori dell'automobilismo, che aspettano tutto
l'anno la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni, i piloti con amicizia ed
ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche
con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia Rally
037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.
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Ralli Alpi Orientali Historic 2019: Verso Il Via Alle Iscrizioni Della 24ma Edizione
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Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il

doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì 23 agosto. A poco più di un mese dall’evento,

inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del

Campionato Italiano e già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti importanti per

l’assegnazione del titolo tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli

Acu – visto che dopo il nostro rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan

Rewind a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di Martignacco ci saranno tutti i big in lizza

per il titolo: da Giandomenico Basso, recente vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che,

essendo friulano, farà certamente gli “onori di casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà battaglia in vista della conquista del titolo

europeo ed anche “tricolore”. È previsto un notevole afflusso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà

sede di partenza e arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica, nata tre anni fa, per ricordare il

drammatico terremoto del 1976 e la successiva opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la gara regionale, valida per la Coppa

Rally di Zona, con coefficiente 2, che prevede sei prove speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.

Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma venerdì 30 agosto nell’area di

Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport.
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Udine Sport»

Aperte le iscrizioni al 55º Rally Fvg con gara storica valida per l’Europeo

Alberto Bertolotto
25 LUGLIO 2019

Alla prova, che partirà dal Città Fiera di Martignacco, ci saranno in lizza tutti i big: da Giandomenico

Basso (Skoda Fabia R5), che vincendo il Rally Roma Capitale ha fatto un passo in avanti verso il

titolo, a Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), secondo in graduatoria, al pordenonese Luca Rossetti,

driver ufficiale della Citroen C3 R5, terzo in classifica generale e che ha disputato per 17 volte in

carriera la manifestazione imbastita da Croce.

C’è grande attesa anche per l’edizione storica della gara, dove ci sarà battaglia in vista della

conquista del titolo continentale, ma anche per quello tricolore. Ancora una volta previsto un

UDINE. Aprono domenica le iscrizioni alla 55ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e al 24º

atto del Rally Alpi Orientali Historic, gare valide rispettivamente per il campionato italiano

assoluto e per il campionato europeo, in programma il 30 e il 31 agosto.

La domanda va tassativamente depositata entro venerdì 23 agosto: a poco più di un mese cresce

l’attesa per i due round e in particolare per quello riservato alle auto moderne, tornato da

quest’anno a far parte del Cir dopo due stagioni nel Campionato italiano Wrc. «Sarà la corsa della

svolta per la conquista dello scudetto – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu –

visto che dopo il nostro rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti: il Rally 2 Valli di Verona e il

Tuscan Rewind a Montalcino, su terra».
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notevole afflusso di partecipanti, in arrivo da un po’ tutto il Vecchio continente.

A cambiare la location: in questo caso sarà Gemona la sede di partenza e arrivo per le auto d’epoca:

una scelta simbolica, nata tre anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la

successiva opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto, poi, vedrà svolgersi un’altra gara: sabato 31 è in calendario la prova

regionale, valida per la Coppa Rally Quarta Zona, con coefficiente 2, che prevede sei prove speciali

per un totale di 80 chilometri da percorrere. Una corsa che sarà presa d’assalto da tanti piloti,

anche perché più accessibile a livello di costi.

Da non perdere, infine, la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma

venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di

Rai Sport. —

Alberto Bertolotto
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per la tua pubblicità:

Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24°
Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla

Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì 23 agosto.
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La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

A poco più di un mese dall’evento, inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del Campionato Italiano e

già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti importanti per

l’assegnazione del titolo tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma Giorgio
Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro rally ci saranno
soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan Rewind a Montalcino,
su terra».

Alla gara in programma a �ne agosto con partenza confermata da Città Fiera di

Martignacco ci saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso, recente

vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che, essendo

friulano, farà certamente gli “onori di casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà battaglia in

vista della conquista del titolo europeo ed anche “tricolore”. È previsto un notevole

af�usso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà sede di partenza e

arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica, nata tre anni fa, per

ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la successiva opera di ricostruzione del

popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la gara

regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coef�ciente 2, che prevede sei prove

speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.

Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in
programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da

parte delle telecamere di Rai Sport.

www.rallyalpiorientali.it
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RALLY DEL FRIULI V.G. - Verso
l'apertura delle iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 24 Luglio 2019

Da domenica 28 luglio sino a
venerdì 23 agosto sarà
possibile iscriversi ad uno
degli eventi motoristici più
apprezzati in Italia ed in
Europa.
La gara si annuncia crocevia
importante per
l'assegnazione del titolo
tricolore rally.

Per le auto storiche attesi partecipanti da tutto il continente, per la
classica sfida di fine agosto.
Udine, 23 luglio 2019
Si sta avviando verso l'apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto.
Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi
venerdì 23 agosto, mentre per la gara "historic" sono aperte dallo scorso
10 luglio (chiusura 22 agosto).
A poco più di un mese dall'evento, inizia dunque a crescere l'attesa. Il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia quest'anno torna a far parte del novero di gare del Campionato
Italiano e già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti
importanti per l'assegnazione del titolo tricolore.
«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma
Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro
rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il
Tuscan Rewind a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di
Martignacco ci saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso, recente
vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che, essendo
friulano, farà certamente gli "onori di casa".
L'attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà
battaglia in vista della conquista del titolo europeo ed anche "tricolore". È previsto un
notevole afflusso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà sede di
partenza e arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica, nata tre
anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la successiva opera di
ricostruzione del popolo friulano.
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 SPORT FOREVER - Rally di Rom… CAMPIONATO ITALIANO RX - Si …

L'ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la
gara regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, che prevede
sei prove speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.
Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in
programma venerdì 30 agosto nell'area di Città Fiera di Martignacco, con le
riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. 
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Rally del Friuli Venezia Giulia: domenica
aprono le iscrizioni

Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia–24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì
23 agosto.

A poco più di un mese dall’evento, inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del Campionato
Italiano e già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti
importanti per l’assegnazione del titolo tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma
Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro rally ci
saranno soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan Rewind
a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di
Martignacco ci saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso,
recente vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che,
essendo friulano, farà certamente gli “onori di casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà
battaglia in vista della conquista del titolo europeo ed anche “tricolore”. È previsto
un notevole afflusso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà
sede di partenza e arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica,
nata tre anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la successiva
opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario
la gara regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, che
prevede sei prove speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.

Da  Redazione Online  - 24 Luglio 2019
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Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in
programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le
riprese da parte delle telecamere di Rai Sport.
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Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi
Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì 23 agosto, mentre per la
gara “historic” sono aperte dallo scorso 10 luglio (chiusura 22 agosto).

A poco più di un mese dall’evento, inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del Campionato Italiano e già si annuncia
come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti importanti per l’assegnazione del titolo
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tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma Giorgio Croce, patron
della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti,
il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan Rewind a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di Martignacco ci
saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso, recente vincitore a Roma, al
romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che, essendo friulano, farà certamente gli “onori di
casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà battaglia in vista della
conquista del titolo europeo ed anche “tricolore”. È previsto un notevole afflusso di partecipanti da
tutto il Vecchio continente. Gemona sarà sede di partenza e arrivo della gara riservata alle auto
storiche: una scelta simbolica, nata tre anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la
successiva opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la gara regionale,
valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, che prevede sei prove speciali, per un totale di
80 chilometri da percorrere.

Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma venerdì 30
agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport.

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Da	domenica	28	luglio	sino	a	venerdì	23	agosto	sarà	possibile	iscriversi

ad	uno	degli	eventi	motoristici	più	apprezzati	in	Italia	ed	in	Europa.

La	gara	si	annuncia	crocevia	importante	per	l’assegnazione	del	titolo	tricolore	rally.

Per	le	auto	storiche	attesi	partecipanti	da	tutto	il	continente,	per	la	classica	s�da	di	�ne

agosto

Udine,	23	luglio	2019

Si	sta	avviando	verso	l’apertura	delle	iscrizioni, il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia–

24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,	il	doppio	appuntamento	rallistico	organizzato

dalla Scuderia	Friuli	Acu,	in	programma venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

Il	periodo,	infatti	andrà	ad	aprirsi	domenica	28	luglio	per	chiudersi	venerdì	23

agosto,	mentre	per	la	gara	“historic”	sono	aperte	dallo	scorso	10	luglio	(chiusura	22

agosto).

https://topvideorally.altervista.org/?attachment_id=2779
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A	poco	più	di	un	mese	dall’evento,	inizia	dunque	a	crescere	l’attesa. Il	55°	Rally	del

Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far	parte	del	novero	di	gare	del	Campionato

Italiano	e	già	si	annuncia	come	tappa	che	sicuramente	avrà	da	emettere	verdetti

importanti	per	l’assegnazione	del	titolo	tricolore.

«Sarà	la	gara	della	svolta	per	la	conquista	del	Campionato	Italiano –	afferma Giorgio

Croce,	patron	della	Scuderia	Friuli	Acu – visto	che	dopo	il	nostro	rally	ci	saranno

soltanto	altri	due	appuntamenti,	il	Rally	2	Valli	di	Verona	e	il	Tuscan	Rewind	a

Montalcino,	su	terra».

Alla	gara	in	programma	a	�ne	agosto	con	partenza	confermata	da	Città	Fiera	di

Martignacco	ci	saranno	tutti	i	big	in	lizza	per	il	titolo:	da	Giandomenico	Basso,

recente	vincitore	a	Roma,	al	romagnolo	Simone	Campedelli	e	Luca	Rossetti	che,

essendo	friulano,	farà	certamente	gli	“onori	di	casa”.

L’attesa	è	grande	anche	per	il 24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic, dove	ci	sarà	battaglia

in	vista	della	conquista	del	titolo	europeo	ed	anche	“tricolore”.	È	previsto	un	notevole

a�usso	di	partecipanti	da	tutto	il	Vecchio	continente. Gemona sarà	sede	di	partenza

e	arrivo	della	gara	riservata	alle	auto	storiche:	una	scelta	simbolica,	nata	tre	anni	fa,
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per	ricordare	il	drammatico	terremoto	del	1976	e	la	successiva	opera	di	ricostruzione

del	popolo	friulano.

L’ultimo	weekend	di	agosto	vedrà	svolgersi	ben tre	gare:	sabato	31	è	in	calendario	la

gara	regionale,	valida	per	la Coppa	Rally	di	Zona,	con coe�ciente	2,	che	prevede	sei

prove	speciali,	per	un	totale	di	80	chilometri	da	percorrere.

Da	non	perdere	la	spettacolare prova	speciale	spettacolo	ad

inseguimento, in programma	venerdì	30	agosto nell’area	di	Città	Fiera	di

Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di Rai	Sport.

 

Per	altre	info	clicca	qui

U�cio	Stampa	ASD	SCUDERIA	FRIULI	ACU

Via	O.	Lupieri,	12/C 	33100	Udine 

Licenza	ACISport	16338	 

info@scuderiafriuli.com

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Altri sport Tra le attese novità dell’edizione 2019 c’è la prova spettacolo  
a inseguimento, che venerdì sera animerà l’area del Città Fiera  
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Conto alla rovescia in 
vista del 55° Rally 
del Friuli Venezia 
Giulia e del 24° 

Rally Alpi Orientali Historic, 
organizzati dalla Scuderia Friu-
li Acu e in programma venerdì 
30 e sabato 31 agosto. La noti-
zia più importante è quella del 
ritorno del Campionato italia-
no Rally (sarà la sesta gara sulle 
otto in calendario), mentre il 
24° Rally Alpi Orientali Histo-
ric farà parte del Campionato 
Europeo (settimo appuntamen-
to) e del Tricolore storico (sesto 
appuntamento). Entrambe le 
gare, inoltre, fanno parte del Fia 
Central European Zone.

Dopo il successo riscontrato nel 
2018, il centro commerciale 
Città Fiera di Martignacco è 
confermato come base della 
manifestazione: ospiterà la 
direzione della gara, il parco 
assistenza, le verifiche e la sala 
stampa. 

IL RALLY FVG 
SCALDA I MOTORI

Il centro storico di Udine re-
sta, invece, sede dell’arrivo. La 
presentazione della classica di 
fine estate è fissata per martedì 
27 agosto, mentre mercoledì 28 
e giovedì 29 sono in program-
ma le verifiche e la ricogni-
zione dei percorsi. Il 30 e 31 
agosto, infine, l’appuntamento 
clou con le sfide. Fra le novità 
dell’evento c’è da segnalare 

L’EVENTO. L’edizione 2019, venerdì 30  
e sabato 31 agosto, sancisce il ritorno  
della gara nel Campionato Italiano

la prova speciale spettacolo 
a inseguimento, in program-
ma venerdì nell’area del Città 
Fiera, con le riprese delle tele-
camere di Rai Sport. Dopo il 
prologo, le sfide si correranno 
nell’intera giornata di sabato, 
con partenza da Martignacco e 
arrivo nel cuore di Udine.

Il 55° Rally del Fvg e il 24° 
Rally Alpi Orientali Historic si 
snodano lungo 150 chilometri 
di percorso; è prevista anche 
la gara regionale, valida per la 
Coppa Rally di Zona, con coef-
ficiente 2, caratterizzata da un 
tracciato di circa 80 chilometri.

Confermato il 
‘Villaggio’ al 
Città Fiera, 
mentre l’arrivo 
sarà come da 
tradizione nel 
cuore di Udine

‘Bike Night’ da Udine a Ugovizza
L e notti d’estate? Sono fatte per pe-

dalare! Sabato 27 luglio fa tappa 
in Fvg la Bike Night, il tour targato 
Witoor che unirà Udine a Ugoviz-
za, cento chilometri con partenza 
a mezzanotte e arrivo all’alba, per 
un’esperienza unica e innovativa. 
Anche nel 2019 il tracciato partirà 
da piazza Libertà, per attraversare 
il centro e proseguire sull’ippovia 
del Parco del Cormor; poi da Gemona 

seguirà l’ex ferrovia fino a Ugovizza. Le 
iscrizioni sono aperte fino a giovedì 

25 (online su www.bikenight.it). Il 
ricco calendario inizierà venerdì 26 
dalle 19 alle 22 alla ciclofocacceria 
Mamm di Udine con musica e 
buon cibo. Sabato 27 l’attesa si 
sposta in piazza Libertà. Il villaggio 

sarà aperto dalle 20 alle 24. Lungo 
il tracciato saranno allestiti tre ristori e 

sarà poi possibile rientrare in treno.

DUE RUOTE
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La	Scuderia	Friuli	ACU	Pronta	A	O�rire	Un’altra	Grande	Edizione	Di	Rally	Del	Friuli-Alpi	Orientali
Historic

On

L’edizione	2019	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel	Campionato	Italiano	Rally,	affiancato	come	da	tradizione	alle	sfide

europee	e	tricolori	riservate	alle	auto	storiche

Confermata	la	logistica	a	Città	Fiera	di	Martignacco,	che	venerdì	30	agosto	ospiterà	la	prova	spettacolo

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,

organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in	programma	venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far	parte	del	novero	delle

gare	valide	per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la	sesta	gara	sulle	otto	in	calendario),	mentre	il	24°	Rally	Alpi	Orientali

Historic	farà	parte	del	Campionato	Europeo	per	auto	storiche	(settimo	appuntamento)	e	del	Campionato	Italiano	Rally

Auto	Storiche	(sesto	appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di	Martignacco	è	confermato	come	base

della	manifestazione:	ospiterà	la	direzione	della	gara,	il	parco	assistenza,	le	verifiche	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico

di	Udine	rimane	sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	presentazione	di	questo	prestigioso	ed	immancabile	appuntamento,	ormai	un	classico	di	fine	estate,	è	fissata	per

martedì	27	agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29	agosto	sono	in	programma	le	verifiche	e	la	ricognizione	dei

percorsi.	Venerdì	30	e	sabato	31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	sfide.

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo	ad	inseguimento,	in	programma

venerdì	30	agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il

prologo-spettacolo,	le	sfide	si	correranno	nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a

Udine.

You	are	here
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Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano	lungo	150	chilometri	di	percorso	e

nell’ambito	di	esso	è	prevista	anche	la	gara	regionale,	valida	per	la	Coppa	Rally	di	Zona,	con	coefficiente	2,

caratterizzata	da	un	tracciato	di	circa	80	chilometri.

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

Fonte:	Ufficio	Stampa,	Alessandro	Bugelli	e	Giuseppe	Pisano
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Lascia	un	commento

Devi	essere	connesso	per	inviare	un	commento.

113	DDT:	IL	NOSTRO	PALINSESTO

Ogni	giorno,	dalle	19.30	in	poi,	sul	canale	113	del	Digitale	terrestre	in	Friuli	Venezia	Giulia

Lunedì	sera:	le	partite	del	#BasketFvg	e	#ApuMania

Martedì	sera:	le	partite	della	Delser	Udine	e	#FvgSport

Mercoledì	sera:	le	partite	dell’Itas	Città	Fiera	volley	e	della	Cda	Talmassons	volley

Giovedì	sera:	In	Cucina	con	Frankina,	Due	Come	Noi,	Galassia	Rugby	Fvg	e	ACSI	Time

Venerdì	sera:	le	partite	del	Calcio	Dilettanti	Fvg	e	BH	Club

Sabato	pomeriggio	e	sera:	lo	sport	friulano	#RigorosamenteLIVE

Tutte	le	trasmissioni	sono	replicate	il	giorno	dopo,	a	partire	dalle	13

RESTA	SEMRPE	AGGIORNATO!
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L’edizione	2019	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel	Campionato	Italiano	Rally,	a�ancato	come	da
tradizione	alle	s�de	europee	e	tricolori	riservate	alle	auto	storiche.	Confermata	la	logistica	a
Città	Fiera	di	Martignacco,	che	venerdì	30	agosto	ospiterà	la	prova	spettacolo.

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	 in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°	Rally
Alpi	Orientali	Historic,	organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in	programma	venerdì	30	e	sabato
31	agosto.

XRace	Sport	alla	s�da	stellare	di
Roma:	Antonio	Rusce	in	cerca	di
pesanti	punti	tricolori
(https://www.rallytime.eu/2019/07/17/xrac
sport-alla-s�da-stellare-di-roma-
antonio-rusce-in-cerca-di-pesanti-
punti-tricolori/)

La	Island	Motorsport	alla	volta	di	Pico
(https://www.rallytime.eu/2019/07/16/la-
island-motorsport-alla-volta-di-pico/)

Rudy	Michelini	al	Rally	di	Roma
Capitale	da	leader	del	tricolore	Asfalto
(https://www.rallytime.eu/2019/07/16/rudy
michelini-al-rally-di-roma-capitale-da-
leader-del-tricolore-asfalto/)

Andreucci	–	Briani	a	podio	nel	47°
Rally	di	San	Marino
(https://www.rallytime.eu/2019/07/15/andr
briani-a-podio-nel-47-rally-di-san-
marino/)

A	Roma	Ford	Racing	al	debutto	con	la
Ford	Fiesta	R5	e	R1
(https://www.rallytime.eu/2019/07/15/a-
roma-ford-racing-al-debutto-con-la-
ford-�esta-r5-e-r1/)

Il	Team	Guagliardo	in	grande	spolvero
alla	Cesana-Sestriere
(https://www.rallytime.eu/2019/07/15/il-
team-guagliardo-in-grande-spolvero-
alla-cesana-sestriere/)
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17/7/2019 La Scuderia Friuli ACU è pronta per il Rally del Friuli-Alpi Orientali Historic
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La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far
parte	del	novero	delle	gare	valide	per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la	sesta	gara	sulle	otto	in
calendario),	mentre	 il	 24°	 Rally	 Alpi	 Orientali	 Historic	 farà	 parte	 del	 Campionato	 Europeo	 per
auto	 storiche	 (settimo	 appuntamento)	 e	 del	 Campionato	 Italiano	 Rally	 Auto	 Storiche	 (sesto
appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di	Martignacco	è
confermato	 come	 base	 della	 manifestazione:	 ospiterà	 la	 direzione	 della	 gara,	 il	 parco
assistenza,	le	veri�che	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico	di	Udine	rimane	sede	dell’arrivo	della
manifestazione.

La	 presentazione	 di	 questo	 prestigioso	 ed	 immancabile	 appuntamento,	 ormai	 un	 classico	 di
�ne	estate,	è	�ssata	per	martedì	27	agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29	agosto	sono	in
programma	 le	 veri�che	 e	 la	 ricognizione	 dei	 percorsi.	 Venerdì	 30	 e	 sabato	 31	 agosto
l’appuntamento	clou	con	le	s�de.

Fra	 le	 novità	 dell’evento	 c’è	 da	 segnalare	 la	 spettacolare	 prova	 speciale	 spettacolo	 ad
inseguimento,	 in	programma	venerdì	 30	agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,	 con	 le
riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-spettacolo,	le	s�de	si	correranno
nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a	Udine.

Il	 55°	Rally	 del	 Friuli	Venezia	Giulia	 e	 il	 24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	 si	 snodano	 lungo	150
chilometri	 di	 percorso	 e	 nell’ambito	 di	 esso	 è	 prevista	 anche	 la	 gara	 regionale,	 valida	 per	 la
Coppa	Rally	di	Zona,	con	coe�ciente	2,	caratterizzata	da	un	tracciato	di	circa	80	chilometri.

(Comunicato	U�cio	stampa	Rally	del	Friuli)
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La Scuderia Friuli ACU pronta ad offrire un’altra grande edizione di
Rally Del Friuli-Alpi Orientali Historic

L’edizione 2019 sancisce il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, a�ancato come da tradizione

alle s�de europee e tricolori riservate alle auto storiche. Confermata la logistica a Città Fiera di

Martignacco, che venerdì 30 agosto ospiterà la prova spettacolo.

Udine, 12 luglio 2019. Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzati dalla Scuderia Friuli ACU ed in

programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far

parte del novero delle gare valide per il Campionato italiano Rally (sarà la sesta gara sulle

otto in calendario), mentre il 24° Rally Alpi Orientali Historic farà parte del Campionato Europeo

per auto storiche (settimo appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto

appuntamento). Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.
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La Cesana-Sestriere al �orentino Stefano
Peroni su una monoposto Martini MK32
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I più forti d’Europa al 7° Rally di Roma
Capitale

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Dopo l’ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco è

confermato come base della manifestazione: ospiterà la direzione della gara, il parco assistenza, le

veri�che e la sala stampa. Il centro storico di Udine rimane sede dell’arrivo della manifestazione.

La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un classico di �ne

estate, è �ssata per martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 e giovedì 29 agosto sono in

programma le veri�che e la ricognizione dei percorsi. Venerdì 30 e sabato 31 agosto l’appuntamento

clou con le s�de.

Fra le novità dell’evento c’è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo ad

inseguimento, in programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le

riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-spettacolo, le s�de si correranno

nell’intera giornata di sabato 31 agosto, con partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano lungo 150

chilometri di percorso e nell’ambito di esso è prevista anche la gara regionale, valida per la Coppa

Rally di Zona, con coe�ciente 2, caratterizzata da un tracciato di circa 80 chilometri.
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RALLY DEL FRIULI - Pronta un'altra
grande edizione del Rally del Friuli -
Alpi Orientali Historic
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 13 Luglio 2019

LA SCUDERIA FRIULI ACU
PRONTA AD OFFRIRE
UN'ALTRA GRANDE
EDIZIONE DI RALLY DEL
FRIULI-ALPI ORIENTALI
HISTORIC
L'edizione 2019 sancisce il
ritorno della gara nel
Campionato Italiano Rally,
affiancato come da tradizione
alle sfide europee e tricolori
riservate alle auto storiche.
Confermata la logistica a

Città Fiera di Martignacco, che venerdì 30 agosto ospiterà la prova
spettacolo.
Udine, 12 luglio 2019
Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e
del 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzati dalla Scuderia Friuli Acu ed
in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.
La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest'anno
torna a far parte del novero delle gare valide per il Campionato italiano
Rally (sarà la sesta gara sulle otto in calendario), mentre il 24° Rally Alpi
Orientali Historic farà parte del Campionato Europeo per auto storiche (settimo
appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto appuntamento).
Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.
Dopo l'ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di
Martignacco è confermato come base della manifestazione: ospiterà la direzione
della gara, il parco assistenza, le verifiche e la sala stampa. Il centro storico di
Udine rimane sede dell'arrivo della manifestazione.
La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un
classico di fine estate, è fissata per martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 e
giovedì 29 agosto sono in programma le verifiche e la ricognizione dei percorsi.
Venerdì 30 e sabato 31 agosto l'appuntamento clou con le sfide.
Fra le novità dell'evento c'è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo
ad inseguimento, in programma venerdì 30 agosto nell'area di Città Fiera di
Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-
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spettacolo, le sfide si correranno nell'intera giornata di sabato 31 agosto, con
partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.
Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano
lungo 150 chilometri di percorso e nell'ambito di esso è prevista anche la gara
regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, caratterizzata da
un tracciato di circa 80 chilometri. 
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Si	scaldano	i	motori	in	vista	del	Rally	del	Friuli
Venezia	Giulia

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

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e
del	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,	organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in
programma	venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno
torna	 a	 far	 parte	 del	 novero	 delle	 gare	 valide	 per	 il	 Campionato	 italiano
Rally	 (sarà	 la	 sesta	 gara	 sulle	 otto	 in	 calendario),	 mentre	 il	 24°	 Rally	 Alpi
Orientali	 Historic	 farà	 parte	 del	Campionato	Europeo	 per	 auto	 storiche	 (settimo
appuntamento)	e	del	Campionato	Italiano	Rally	Auto	Storiche	(sesto	appuntamento).
Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	 l’ottimo	 successo	 riscontrato	 nel	 2018,	 il	 centro	 commerciale	Città	 Fiera	di
Martignacco	 è	 confermato	 come	 base	 della	manifestazione:	 ospiterà	 la	 direzione
della	 gara,	 il	 parco	 assistenza,	 le	 verifiche	 e	 la	 sala	 stampa.	 Il	centro	 storico	di
Udine	rimane	sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	 presentazione	di	 questo	 prestigioso	 ed	 immancabile	 appuntamento,	 ormai	 un
classico	 di	 fine	 estate,	 è	 fissata	 per	martedì	 27	 agosto,	 mentre	mercoledì	 28	 e
giovedì	 29	 agosto	 sono	 in	 programma	 le	 verifiche	 e	 la	 ricognizione	 dei	 percorsi.
Venerdì	30	e	sabato	31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	sfide.

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo
ad	 inseguimento,	 in	programma	 venerdì	 30	 agosto	 nell’area	 di	 Città	 Fiera	 di
Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-
spettacolo,	 le	 sfide	 si	 correranno	 nell’intera	 giornata	 di	 sabato	 31	 agosto,	 con
partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a	Udine.

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	 il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano
lungo	150	chilometri	di	percorso	 e	 nell’ambito	di	 esso	è	prevista	 anche	 la	 gara
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Scalda	i	motori	il	Rally	del	Fvg	Alpi	Orientali
L’edizione	2019,	venerdì	30	e	sabato	31	agosto,	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel
Campionato	Italiano	Rally

12	luglio	2019

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,	organizzati
dalla	Scuderia	Friuli	Acu	e	in	programma	venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far	parte	del	novero	delle	gare	valide
per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la	sesta	gara	sulle	otto	in	calendario),	mentre	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	farà	parte	del
Campionato	Europeo	per	auto	storiche	(settimo	appuntamento)	e	del	Campionato	Italiano	Rally	Auto	Storiche	(sesto
appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di	Martignacco	è	confermato	come	base	della
manifestazione:	ospiterà	la	direzione	della	gara,	il	parco	assistenza,	le	verifiche	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico	di	Udine	rimane
sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	presentazione	di	questo	prestigioso	ed	immancabile	appuntamento,	ormai	un	classico	di	fine	estate,	è	fissata	per	martedì	27
agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29	agosto	sono	in	programma	le	verifiche	e	la	ricognizione	dei	percorsi.	Venerdì	30	e
sabato	31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	sfide.
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Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo	ad	inseguimento,	in	programma	venerdì	30
agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-spettacolo,	le
sfide	si	correranno	nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a	Udine.

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano	lungo	150	chilometri	di	percorso	e	nell’ambito	di
esso	è	prevista	anche	la	gara	regionale,	valida	per	la	Coppa	Rally	di	Zona,	con	coefficiente	2,	caratterizzata	da	un	tracciato	di
circa	80	chilometri.

Nella	foto	Albertini	e	Fappani,	i	vincitori	del	Rally	del	Friuli	2018,	insieme	a	Giorgio	Croce,	patrono	della	Scuderia	Friuli	Acu
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Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally
Alpi Orientali Historic, organizzati dalla Scuderia Friuli Acu ed in programma venerdì 30 e sabato
31 agosto.

La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far
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JComments

parte del novero delle gare valide per il Campionato italiano Rally (sarà la sesta gara sulle otto in
calendario), mentre il 24° Rally Alpi Orientali Historic farà parte del Campionato Europeo per auto
storiche (settimo appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto
appuntamento). Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.

Dopo l’ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco è
confermato come base della manifestazione: ospiterà la direzione della gara, il parco assistenza, le
verifiche e la sala stampa. Il centro storico di Udine rimane sede dell’arrivo della manifestazione.

La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un classico di fine
estate, è fissata per martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 e giovedì 29 agosto sono in programma
le verifiche e la ricognizione dei percorsi. Venerdì 30 e sabato 31 agosto l’appuntamento clou con le
sfide.

Fra le novità dell’evento c’è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento,
in programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle
telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-spettacolo, le sfide si correranno nell’intera giornata di
sabato 31 agosto, con partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano lungo 150
chilometri di percorso e nell’ambito di esso è prevista anche la gara regionale, valida per la Coppa
Rally di Zona, con coefficiente 2, caratterizzata da un tracciato di circa 80 chilometri.

http://www.rallyalpiorientali.it/

NELLA FOTO  I VINCITORI DEL 2018, ALBERTINI-FAPPANI, INSIEME A GIORGIO
CROCE, IL PATRON DELLA GARA

 

Collegati o registrati per inviare un commento

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

cerca... Cerca
 Feed Entries

Sportello dei Diritti Juventus Genoa Unendo Yamamay Rari Nantes Imperia ABC Bordighera RAPALLO PALLANUOTO Agsm Verona Varazze Tavagnacco Omar Magliona

Calcio Liguria Carisa Rari Nantes Savona Milan Box 58 Confartigianato Liguria Napoli Emanuela Iaquinta Inter Francesco Molinari Winter Universiade Trentino Cus Genova CALONI AGNELLI
Sampdoria Ciliverghe Calcio Genova TENNISTAVOLO NORBELLO Domenico Cubeda Angelo Vaccarezza Sarzana Basket

+ All tags

Chi è online

 2293 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario

 

Inviaci il tuo articolo

 Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai
 pubblicato sul nostro sito.

Risultati Calcio

Risultati Calcio

Annunci di LAVORO

Annunci di lavoro

Diretta sport

http://www.joomlatune.com/
http://www.rallyalpiorientali.it/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=196695&object_group=com_content&format=raw
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sportello+dei+Diritti&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Juventus&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genoa&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Unendo+Yamamay&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Rari+Nantes+Imperia&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=ABC+Bordighera&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=RAPALLO+PALLANUOTO&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Agsm+Verona&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Varazze&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Tavagnacco&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Omar+Magliona&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Calcio+Liguria&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Carisa+Rari+Nantes+Sa&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Milan&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Box+58&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Confartigianato+Ligur&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Napoli&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Emanuela+Iaquinta&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Inter&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Francesco+Molinari&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Winter+Universiade+Tr&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Cus+Genova&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=CALONI+AGNELLI&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sampdoria&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Ciliverghe+Calcio&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genova&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=TENNISTAVOLO+NORBELLO&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Domenico+Cubeda&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Angelo+Vaccarezza&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sarzana+Basket&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=92
http://www.risultati.it/
http://jooble.it/


Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzati dalla

Scuderia Friuli Acu ed in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero delle gare valide

per il Campionato italiano Rally (sarà la sesta gara sulle otto in calendario), mentre il 24° Rally Alpi Orientali Historic farà parte del

Campionato Europeo per auto storiche (settimo appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto

appuntamento). Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.

Dopo l’ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco è confermato come base della

manifestazione: ospiterà la direzione della gara, il parco assistenza, le veri�che e la sala stampa. Il centro storico di Udine rimane

sede dell’arrivo della manifestazione.

La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un classico di �ne estate, è �ssata per martedì 27

agosto, mentre mercoledì 28 e giovedì 29 agosto sono in programma le veri�che e la ricognizione dei percorsi. Venerdì 30 e sabato

31 agosto l’appuntamento clou con le s�de.

Fra le novità dell’evento c’è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma venerdì 30 agosto

nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-spettacolo, le s�de si

correranno nell’intera giornata di sabato 31 agosto, con partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.
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LA SCUDERIA FRIULI ACU PRONTA AD OFFRIRE UN’ALTRA
GRANDE EDIZIONE DI RALLY DEL FRIULI-ALPI ORIENTALI
HISTORIC
12 LUGLIO 2019 | PIERANGELO
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano lungo 150 chilometri di percorso e nell’ambito di

esso è prevista anche la gara regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coef�ciente 2, caratterizzata da un tracciato di circa 80

chilometri.

NELLA FOTO ALLEGATA I VINCITORI DEL 2018, ALBERTINI-FAPPANI, INSIEME A GIORGIO CROCE, IL PATRON DELLA GARA

(FOTO M. BETTIOL)

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
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Il Rally del Friuli Venezia Giulia torna nel “Tricolore” Rally (CIR)

Dopo due anni di permanenza nella serie nazionale riservata alle vetture WRC, la gara della Scuderia

Friuli ACU nel 2019 tornerà nel contesto di rally più importante. L’organizzazione, condotta come al solito

da Giorgio Croce, è già al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il già alto valore del

Campionato, con la logistica generale che rimarrà a Martignacco a Città Fiera. Giorgio Croce, venerdì 16

novembre riceverà il premio  “Promozione del territorio” alla 65^ Premiazione del Lavoro e Progresso

Economico, della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. 

UDINE, 13 novembre 2018 – E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su

strada, dei rallies, ed è stata salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente. E’ quella che il

55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la massima

espressione delle corse su strada in Italia, una delle serie nazionali più competitive ed avvincenti al

mondo. Ad esso verrà ovviamente a�ancato l’oramai immancabile appuntamento con le vetture

storiche, quello valido per il Campionato Europeo (FIA HSRC) ed Italiano (CIRAS) della specialità,

il 25° Rally Alpi Orientali Historic.

La notizia si è di�usa nei giorni scorsi a seguito della de�nizione da parte della Giunta Sportiva Aci

delle validità per la stagione 2019: la gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU tornerà nel

novemb
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Scuderia Palladio: gli esiti della Ronde
Palladio

PROSSIMO ARTICOLO 

Al Rally del Gomitolo Marco Gianesini è
mattatore di N3 e decimo assoluto

contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e 2018 ha fatto parte del Campionato Italiano WRC),

dovendo sottostare al principio della rotazione delle gare che debbono far parte di anno in anno del

massimo Campionato nazionale di rally. La data di e�ettuazione non è ancora de�nita, lo sarà ai

primi del mese prossimo, in sede di riunione per la stesura de�nitiva dei calendari, ma

indicativamente dovrebbe rimanere nel ventaglio temporale classico, quello della �ne di agosto, al

ritorno dalle ferie. L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca

il già alto valore del Campionato Italiano Rally, con la logistica generale che rimarrà a

Martignacco a Città Fiera, che quest’anno ha accolto per la prima volta il rally con grande

entusiasmo e conoscendo un notevole ritorno di immagine e comunicazione. Quelle che da sempre

il Rally del Friuli Venezia Giulia conferisce al territorio friulano, del quale è ideale ambasciatore nel

motorsport italiano ed internazionale.

La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna portante del

tricolore rally, dopo due anni in cui abbiamo svolto lo stesso ruolo nella serie WRC, peraltro con grande

soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione di poter tornare ai massimi livelli e l’abbiamo

accettata. Non credo che l’intero movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro ritorno anzi,

appena appresa la notizia, in molti ci hanno telefonato per esprimere la loro soddisfazione, per esternarci

la loro gioia per colmare quella che per molti era una “mancanza”. Abbiamo già in idea diverse soluzioni

per arrivare poi a proporre una gara che sia in linea con le nuove linee guida per il CIR ed anche per le

vetture storiche, una parte sempre importante della nostra manifestazione. Saremo di nuovo a

Martignacco, con grande soddisfazione, a Città Fiera, con cui da quest’anno è stato avviato un argomento

importante per il bene dello sport e del territorio, potendo disporre di tutto quanto possa servire a far star

bene piloti, squadre, addetti ai lavori ed appassionati. Un grazie alla federazione per averci dato

considerazione per tornare nel tricolore rally, cercheremo di non deludere nessuno!”.

Grande attesa, dunque, per questo ritorno importante nel CIR, certamente un proseguire a

comunicare i territori che abbracciano il percorso e proprio sul tema è di queste ore la notizia che

Giorgio Croce è stato insignito del riconoscimento “Promozione del territorio” alla 65^ Premiazione

del Lavoro e Progresso Economico, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che

rende onore a lavoratori, imprenditori, personaggi e istituzioni che hanno reso grande il Friuli con il

loro impegno e la loro passione. Tra i 65 premiati, tra lavoratori, imprese di tutti i settori,

riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà dunque anche il Rally del Friuli,

segno ancora più tangibile del suo ruolo di ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno

conferiti venerdì 16 novembre con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L’ultima edizione del Rally Friuli Venezia Giulia valida per il Campionato Italiano Rally, nel 2016,

venne vinta da Basso-Granai, con una Ford Fiesta R5 alimentata a GPL
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Il Rally del Friuli Venezia Giulia torna nel
tricolore rally

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Foto AciSport)

E’ una delle notizie più  importanti dell’automobilismo  italiano su strada, dei  rallies,
ed è stata salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente. E’ quella che il 55°
Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally  (CIR),  la
massima  espressione  delle  corse  su  strada  in  Italia,  una  delle  serie  nazionali  più
competitive  ed  avvincenti  al mondo.  Ad  esso  verrà  ovviamente  affiancato  l’oramai
immancabile appuntamento con le vetture storiche, quello valido per  il Campionato
Europeo  (FIA HSRC) ed  Italiano  (CIRAS) della  specialità,  il  25° Rally Alpi Orientali
Historic.

La  notizia  si  è  diffusa  nei  giorni  scorsi  a  seguito  della  definizione  da  parte  della
Giunta  Sportiva  Aci  delle  validità  per  la  stagione  2019:  la  gara  organizzata  dalla
Scuderia Friuli ACU tornerà nel contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e
2018 ha  fatto parte del Campionato Italiano WRC), dovendo sottostare al principio
della  rotazione  delle  gare  che  debbono  far  parte  di  anno  in  anno  del  massimo
Campionato nazionale di rally.

La data di effettuazione non è ancora definita, lo sarà ai primi del mese prossimo, in
sede di riunione per la stesura definitiva dei calendari, ma indicativamente dovrebbe
rimanere nel ventaglio temporale classico, quello della fine di agosto, al ritorno dalle
ferie.

L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il
già alto valore del Campionato Italiano Rally, con la logistica generale che rimarrà a
Martignacco a Città Fiera, che quest’anno ha accolto per  la prima volta  il  rally con
grande entusiasmo e conoscendo un notevole ritorno di immagine e comunicazione.
Quelle che da sempre il Rally del Friuli Venezia Giulia conferisce al territorio friulano,
del quale è ideale ambasciatore nel motorsport italiano ed internazionale.

La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna
portante del tricolore rally, dopo due anni in cui abbiamo svolto lo stesso ruolo nella
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serie WRC, peraltro con grande soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione
di  poter  tornare  ai  massimi  livelli  e  l’abbiamo  accettata.  Non  credo  che  l’intero
movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro ritorno anzi, appena appresa
la  notizia,  in  molti  ci  hanno  telefonato  per  esprimere  la  loro  soddisfazione,  per
esternarci  la  loro  gioia  per  colmare  quella  che  per  molti  era  una  “mancanza”.
Abbiamo già in idea diverse soluzioni per arrivare poi a proporre una gara che sia in
linea con le nuove linee guida per il CIR ed anche per le vetture storiche, una parte
sempre importante della nostra manifestazione. Saremo di nuovo a Martignacco, con
grande  soddisfazione,  a  Città  Fiera,  con  cui  da  quest’anno  è  stato  avviato  un
argomento  importante  per  il  bene  dello  sport  e  del  territorio,  potendo  disporre  di
tutto  quanto  possa  servire  a  far  star  bene  piloti,  squadre,  addetti  ai  lavori  ed
appassionati. Un grazie alla  federazione per averci dato considerazione per  tornare
nel tricolore rally, cercheremo di non deludere nessuno!“.

Grande  attesa,  dunque,  per  questo  ritorno  importante  nel  CIR,  certamente  un
proseguire a comunicare i territori che abbracciano il percorso e proprio sul tema è di
queste  ore  la  notizia  che  Giorgio  Croce  è  stato  insignito  del  riconoscimento
“Promozione  del  territorio”  alla  65^  Premiazione  del  Lavoro  e  Progresso
Economico,  iniziativa  della  Camera  di  Commercio  di  PordenoneUdine,  che  rende
onore  a  lavoratori,  imprenditori,  personaggi  e  istituzioni  che  hanno  reso  grande  il
Friuli con il loro impegno e la loro passione. Tra i 65 premiati, tra lavoratori, imprese
di  tutti  i settori,  riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà
dunque  anche  il  Rally  del  Friuli,  segno  ancora  più  tangibile  del  suo  ruolo  di
ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno conferiti venerdì 16 novembre
con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L’ultima  edizione  del  Rally  Friuli  Venezia  Giulia  valida  per  il  Campionato  Italiano
Rally, nel 2016, venne vinta da BassoGranai, con una Ford Fiesta R5 alimentata a
GPL.
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E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su strada, dei rallies, ed è stata
salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente.

E’ quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la
massima espressione delle corse su strada in Italia, una delle serie nazionali più competitive ed
avvincenti al mondo. Ad esso verrà ovviamente affiancato l’oramai immancabile appuntamento con
le vetture storiche, quello valido per il Campionato Europeo (FIA HSRC) ed Italiano (CIRAS) della
specialità, il 25° Rally Alpi Orientali Historic.

La notizia si è diffusa nei giorni scorsi a seguito della definizione da parte della Giunta Sportiva Aci
delle validità per la stagione 2019: la gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU tornerà nel
contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e 2018 ha fatto parte del Campionato Italiano WRC),
dovendo sottostare al principio della rotazione delle gare che debbono far parte di anno in anno del
massimo Campionato nazionale di rally.

La data di effettuazione non è ancora definita, lo sarà ai primi del mese prossimo, in sede di riunione
per la stesura definitiva dei calendari, ma indicativamente dovrebbe rimanere nel ventaglio
temporale classico, quello della fine di agosto, al ritorno dalle ferie.

L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il già alto valore
del Campionato Italiano Rally, con la logistica generale che rimarrà a Martignacco a Città Fiera, che
quest’anno ha accolto per la prima volta il rally con grande entusiasmo e conoscendo un notevole
ritorno di immagine e comunicazione. Quelle che da sempre il Rally del Friuli Venezia Giulia
conferisce al territorio friulano, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport italiano ed
internazionale.
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La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna portante del
tricolore rally, dopo due anni in cui abbiamo svolto lo stesso ruolo nella serie WRC, peraltro con
grande soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione di poter tornare ai massimi livelli e
l’abbiamo accettata. Non credo che l’intero movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro
ritorno anzi, appena appresa la notizia, in molti ci hanno telefonato per esprimere la loro
soddisfazione, per esternarci la loro gioia per colmare quella che per molti era una “mancanza”.
Abbiamo già in idea diverse soluzioni per arrivare poi a proporre una gara che sia in linea con le
nuove linee guida per il CIR ed anche per le vetture storiche, una parte sempre importante della
nostra manifestazione. Saremo di nuovo a Martignacco, con grande soddisfazione, a Città Fiera, con
cui da quest’anno è stato avviato un argomento importante per il bene dello sport e del territorio,
potendo disporre di tutto quanto possa servire a far star bene piloti, squadre, addetti ai lavori ed
appassionati. Un grazie alla federazione per averci dato considerazione per tornare nel tricolore
rally, cercheremo di non deludere nessuno!”.

Grande attesa, dunque, per questo ritorno importante nel CIR, certamente un proseguire a
comunicare i territori che abbracciano il percorso e proprio sul tema è di queste ore la notizia che
Giorgio Croce è stato insignito del riconoscimento “Promozione del territorio” alla 65^ Premiazione
del Lavoro e Progresso Economico, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che
rende onore a lavoratori, imprenditori, personaggi e istituzioni che hanno reso grande il Friuli con il
loro impegno e la loro passione. Tra i 65 premiati, tra lavoratori, imprese di tutti i settori,
riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà dunque anche il Rally del Friuli,
segno ancora più tangibile del suo ruolo di ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno
conferiti venerdì 16 novembre con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L'ultima edizione del Rally Friuli Venezia Giulia valida per il Campionato Italiano Rally, nel 2016,
venne vinta da Basso-Granai, con una Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (nella foto allegata di
AciSport).

www.rallyalpiorientali.it.
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E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su strada, dei rallies, ed è stata salutata con grande soddisfazione da

tutto l’ambiente. E’ quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la massima espressio-

ne delle corse su strada in Italia, una delle serie nazionali più competitive ed avvincenti al mondo. Ad esso verrà ovviamente af�anca-

to l’oramai immancabile appuntamento con le vetture storiche, quello valido per il Campionato Europeo (FIA HSRC) ed Italiano (CI-

RAS) della specialità, il 25° Rally Alpi Orientali Historic.

La notizia si è diffusa nei giorni scorsi a seguito della de�nizione da parte della Giunta Sportiva Aci delle validità per la stagione 2019:

la gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU tornerà nel contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e 2018 ha fatto parte del

Campionato Italiano WRC), dovendo sottostare al principio della rotazione delle gare che debbono far parte di anno in anno del mas-

simo Campionato nazionale di rally.

La data di effettuazione non è ancora de�nita, lo sarà ai primi del mese prossimo, in sede di riunione per la stesura de�nitiva dei ca-

lendari, ma indicativamente dovrebbe rimanere nel ventaglio temporale classico, quello della �ne di agosto, al ritorno dalle ferie.

L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il già alto valore del Campionato Italiano Rally, con

la logistica generale che rimarrà a Martignacco a Città Fiera, che quest’anno ha accolto per la prima volta il rally con grande entusia-

smo e conoscendo un notevole ritorno di immagine e comunicazione. Quelle che da sempre il Rally del Friuli Venezia Giulia conferi-

sce al territorio friulano, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport italiano ed internazionale.

La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna portante del tricolore rally, dopo due anni in cui

abbiamo svolto lo stesso ruolo nella serie WRC, peraltro con grande soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione di poter

tornare ai massimi livelli e l’abbiamo accettata. Non credo che l’intero movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro ritor-
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no anzi, appena appresa la notizia, in molti ci hanno telefonato per esprimere la loro soddisfazione, per esternarci la loro gioia per

colmare quella che per molti era una “mancanza”. Abbiamo già in idea diverse soluzioni per arrivare poi a proporre una gara che sia in

linea con le nuove linee guida per il CIR ed anche per le vetture storiche, una parte sempre importante della nostra manifestazione.

Saremo di nuovo a Martignacco, con grande soddisfazione, a Città Fiera, con cui da quest’anno è stato avviato un argomento impor-

tante per il bene dello sport e del territorio, potendo disporre di tutto quanto possa servire a far star bene piloti, squadre, addetti ai

lavori ed appassionati. Un grazie alla federazione per averci dato considerazione per tornare nel tricolore rally, cercheremo di non

deludere nessuno!”.

Grande attesa, dunque, per questo ritorno importante nel CIR, certamente un proseguire a comunicare i territori che abbracciano il

percorso e proprio sul tema è di queste ore la notizia che Giorgio Croce è stato insignito del riconoscimento “Promozione del territo-

rio” alla 65^ Premiazione del Lavoro e Progresso Economico, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che rende

onore a lavoratori, imprenditori, personaggi e istituzioni che hanno reso grande il Friuli con il loro impegno e la loro passione. Tra i 65

premiati, tra lavoratori, imprese di tutti i settori, riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà dunque anche il

Rally del Friuli, segno ancora più tangibile del suo ruolo di ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno conferiti venerdì 16

novembre con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L’ultima edizione del Rally Friuli Venezia Giulia valida per il Campionato Italiano Rally, nel 2016, venne vinta da Basso-Granai, con

una Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (nella foto allegata di AciSport).
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Tua	da	€	189	al	mese	
con	anticipo	€	5.000
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Golf	7	Sport	1.6	TDI
Preventivo

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	tornerà	nel	‘T
CIR

Dopo	due	anni	di	permanenza	nella	serie	nazionale	riservata	alle	vetture	WRC,	la	gara	
ACU	nel	2019	tornerà	nel	contesto	di	rally	più	importante

E’	una	delle	notizie	più	importanti	dell’automobilismo	italiano	su	strada,	dei	rallies,	ed	è	stata	salutata	con	grande	soddisfazio

che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	tornerà	nel	Campionato	Italiano	Rally	(CIR),	la	massima	espressione	delle	corse	su	s

nazionali	più	competitive	ed	avvincenti	al	mondo.	Ad	esso	verrà	ovviamente	af�ancato	l’oramai	immancabile	appuntamento	c

valido	per	il	Campionato	Europeo	(FIA	HSRC)	ed	Italiano	(CIRAS)	della	specialità,	il	25°	Rally	Alpi	Orientali	Historic.

La	notizia	si	è	diffusa	nei	giorni	scorsi	a	seguito	della	de�nizione	da	parte	della	Giunta	Sportiva	Aci	delle	validità	per	la	stagio

dalla	Scuderia	Friuli	ACU	tornerà	nel	contesto	che	aveva	lasciato	nel	2016	(nel	2017	e	2018	ha	fatto	parte	del	Campionato	Ital

al	principio	della	rotazione	delle	gare	che	debbono	far	parte	di	anno	in	anno	del	massimo	Campionato	nazionale	di	rally.
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About	Mirko	Spadaro	(15882	Articles)

Nato	a	Reggio	Calabria	il	9	agosto	1993	è	un	esperto	di	basket	e	calcio,	ama	tutti	gli	sport	a	360	gradi.	Scrive	su	SportFair	d

Contact: Website

La	data	di	effettuazione	non	è	ancora	de�nita,	lo	sarà	ai	primi	del	mese	prossimo,	in	sede	di	riunione	per	la	stesura	de�nitiva

indicativamente	dovrebbe	rimanere	nel	ventaglio	temporale	classico,	quello	della	�ne	di	agosto,	al	ritorno	dalle	ferie.

L’organizzazione	si	è	già	messa	al	lavoro	per	studiare	un	percorso	che	arricchisca	il	già	alto	valore	del	Campionato	Italiano	Ra

che	rimarrà	a	Martignacco	a	Città	Fiera,	che	quest’anno	ha	accolto	per	la	prima	volta	il	rally	con	grande	entusiasmo	e	conos

immagine	e	comunicazione.	Quelle	che	da	sempre	il	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	conferisce	al	territorio	friulano,	del	quale	è

motorsport	italiano	ed	internazionale.

La	soddisfazione	del	patron,	Giorgio	Croce:	“Per	anni	la	nostra	gara	è	stata	colonna	portante	del	tricolore	rally,	dopo	due	anni	

ruolo	nella	serie	WRC,	peraltro	con	grande	soddisfazione,	quest’anno	si	è	presentata	l’occasione	di	poter	tornare	ai	massimi	livel

credo	che	l’intero	movimento	rallistico	tricolore	abbia	visto	male	il	nostro	ritorno	anzi,	appena	appresa	la	notizia,	in	molti	ci	ha

loro	soddisfazione,	per	esternarci	la	loro	gioia	per	colmare	quella	che	per	molti	era	una	“mancanza”.	Abbiamo	già	in	idea	diverse

proporre	una	gara	che	sia	in	linea	con	le	nuove	linee	guida	per	il	CIR	ed	anche	per	le	vetture	storiche,	una	parte	sempre	importa

manifestazione.	Saremo	di	nuovo	a	Martignacco,	con	grande	soddisfazione,	a	Città	Fiera,	con	cui	da	quest’anno	è	stato	avviato	u

bene	dello	sport	e	del	territorio,	potendo	disporre	di	tutto	quanto	possa	servire	a	far	star	bene	piloti,	squadre,	addetti	ai	lavori	ed

federazione	per	averci	dato	considerazione	per	tornare	nel	tricolore	rally,	cercheremo	di	non	deludere	nessuno!”.

Grande	attesa,	dunque,	per	questo	ritorno	importante	nel	CIR,	certamente	un	proseguire	a	comunicare	i	territori	che	abbrac

tema	è	di	queste	ore	la	notizia	che	Giorgio	Croce	è	stato	insignito	del	riconoscimento	“Promozione	del	territorio”	alla	65^	Pr

Progresso	Economico, iniziativa	della	Camera	di	Commercio	di	Pordenone-Udine,	che	rende	onore	a	lavoratori,	imprenditor

hanno	reso	grande	il	Friuli	con	il	loro	impegno	e	la	loro	passione.	Tra	i	65	premiati,	tra	lavoratori,	imprese	di	tutti	i	settori,	ric

dell’eccellenza,	quest’anno	ci	sarà	dunque	anche	il	Rally	del	Friuli,	segno	ancora	più	tangibile	del	suo	ruolo	di	ambasciatore	d

saranno	conferiti	venerdì	16	novembre	con	inizio	alle	ore	17,00	sul	palco	del	Teatro	Giovanni	da	Udine.

L’ultima	edizione	del	Rally	Friuli	Venezia	Giulia	valida	per	il	Campionato	Italiano	Rally,	nel	2016,	venne	vinta	da Basso-Granai,

alimentata	a	GPL	(nella	foto	allegata	di	AciSport).
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Non è passato nemmeno un mese dal Rallu Due Valli, round di chiusura di un CIR mozza�ato e

che ha consegnatoil titolo piloti nelle mani di Paolo Andreucci e quello costruttori a Ford

Racing.

Eppure gli addetti ai lavori sono in continuo movimento, con un calendario 2019 da diramare

molto presto. E se (per il momento) pare scongiurata l’idea di piazzare un solo evento su

sfondo sterrato, continua invece il valzer attorno all’asfalto. Qualche settimana fa sembrava ci

fosse l’entrata nel massimo campionato nazionale del Rally di Alba, ma negli ultimi giorni

sembra che la kermesse piemontese venga collocata nel CiWrc.

Un Ciwrc che, secondo i rumors delle ultime ore, potrebbe acquisire nuovamente lo

spettaccolare Rally Elba e donare al CIR il Rally del Friuli e Alpi Orientali. Al momento questa

notizia va confermata dalla Federazione, ma parti vicine agli organizzatori di entrambe le corse

danno già per fatto l’accordo.

Sembrerebbero al momento confermate invece le classicissime del Ciocco, Targa Florio e

Sanremo, con quest’ultima valida anche per lo Junior.

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

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