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Comunicato stampa 1 - 15 febbraio 2019 - (1/2)

IL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2019 RIPROPONE IL FORMAT DI SUCCESSO 
DELLA SCORSA EDIZIONE, PER L’APERTURA DI UN CAMPIONATO ITALIANO RALLY CHE SI 

PRESENTA CARICO DI NOVITÀ. SI INIZIA CON LA SPECIALE SPETTACOLO DI FORTE DEI MAR-
MI, PRIMO, SCENOGRAFICO IMPEGNO DI GARA, SUL LUNGOMARE VERSILIESE

Il Ciocco. È già iniziata, a livello organizzativo, la marcia di avvicinamento al 42° rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio, gara di lunga e prestigiosa tradizione, cui è demandato il compito di aprire il 
Campionato Italiano Rally 2019, serie tricolore di maggiore appeal ed importanza, ma anche il 
Campionato Italiano Rally Asfalto, il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, il Campionato 
Italiano R1.
La gara Regionale, con un percorso ridotto rispetto al rally CIR, sarà valida per la rinnovata Coppa 
Rally di Zona.
Dopo i buoni riscontri tra equipaggi, team e pubblico, relativi alla scorsa edizione, OSE Organiza-
tion Sport Events ha ritenuto di proporre un identico format anche per il rally Il Ciocco 2019, che 
andrà in scena il 22 e 23 marzo prossimi. Dunque torna la scenografica e sempre affollata prova 
spettacolo di Forte dei Marmi, sul lungomare versiliese, divenuta ormai un “must” – concentrata, 
nervosa, mai banale - che aprirà le ostilità sportive, dopo la Cerimonia di Partenza, nel pomerig-
gio di venerdì 22 marzo. Attraverso Viareggio e Lucca, dove sono previste due soste alla Cittadella 
del Carnevale e sulle Mura della città capoluogo della provincia, il rally si porterà quindi a Il Cioc-
co, da dove poi, nella prima mattinata di sabato 23 marzo, i concorrenti affronteranno le lunghe, 
impegnative e selettive prove speciali, disegnate tra Media Valle e Garfagnana, due territori dove 
la “febbre-da-rally” è sempre ad alta temperatura. Castelnuovo Garfagnana, con la sua splendi-
da Porta Ariostesca, accoglierà l’arrivo finale del rally, ancora nella serata di sabato 23 marzo e la 
stessa cittadina sarà sede dei Parchi Assistenza, durante la gara.

PRETENDENTI AL TRICOLORE 2019: UNA MEZZA RIVOLUZIONE …
Aria di grandi novità nel Campionato Italiano Rally 2019, che andrà ad iniziare il 22 e 23 marzo 
prossimo, sulle strade, che trasudano storia e imprese sportive indimenticabili, del 42° rally Il 
Ciocco e Valle del Serchio. Atteso, come e più di sempre, per vedere sul campo di gara schiera-
menti e pretendenti che, nel corso della stagione, daranno vita alla serie tricolore più prestigiosa. 
Tante le novità, e in qualche caso vere e proprie rivoluzioni, per quanto riguarda piloti e team. 
Grandi ritorni e assenze importanti che ridisegnano il quadro degli aspiranti allo scudetto as-
soluto. Dopo alcune “incursioni” vincenti, torna in pianta stabile Luca Rossetti, pilota friulano, 
plurititolato in Europa e in Italia, ingaggiato da Citroen Italia come prima guida, per portare alla 
vittoria, con Eleonora Mori alle note, la Citroen C3 R5. E per Rossetti c’è lo stimolo in più di iscrive-
re, per la prima volta, il suo nome nell’Albo d’Oro del rally Il Ciocco. Di questi giorni è la notizia che 
il team Orange1 Racing si è accordato con il team ufficiale M-Sport per disporre di una Ford Fiesta 
R5 aggiornatissima, da affidare, a partire dal rally Il Ciocco, al veloce Simone Campedelli, con 
Tania Canton al suo fianco. E se anche Giandomenico Basso, driver veneto con in bacheca titoli 
europei e tricolori, nonché tre volte vincitore al rally Il Ciocco, dovesse chiudere il cerchio, nelle 
prossime settimane, un terzo pretendente “di peso” potrebbe aggiungersi nella sfida tricolore. 
Anche il varesino Andrea Crugnola, il più giovane in corsa per il tricolore, dovrebbe confermare il 
suo impegno con il team HK Racing, con vettura da stabilire. Alcuni “rumors” indicano poi Stefa-
no Albertini, pilota bresciano mattatore nel CIWRC, tra coloro che stanno cercando di allestire un 
programma nel CIR, magari con quel team Tamauto con cui ha ottenuto grandi soddisfazioni. Non 
mancheranno, inoltre, già al “Ciocco”, alcuni “privati di lusso”, probabilmente “armati” di Skoda 
Fabia R5 PA Racing, come il pavese Giacomo Scattolon, vincitore della gara CIR al rally di Roma 
Capitale 2018, e il lucchese Rudy Michelini, che al Ciocco mette in mostra, di solito, prestazioni di 
valore, mentre anche il comasco Kevin Gilardoni (Hyundai i20 R5 HMI) ha già manifestato l’inten-
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zione di essere al via del rally Il Ciocco. 
Tra questi nomi, si nota in modo evidente, manca quello di Paolo Andreucci, undici volte campio-
ne italiano rally e idolo della Media Valle e della Garfagnana. “Ucci” non sarà della partita per di-
fendere quei titoli conquistati, in serie, nelle ultime stagioni. Scelte diverse e obbligate di Peugeot 
Italia hanno convinto il campione toscano a strade professionali 
diverse e nuove, in fase di definizione, alcune delle quali ancora in ambito della casa del Leone 
Rampante.  E anche Umberto Scandola, driver veronese da anni tra i primattori del CIR, non si 
schiererà al via in questo 2019, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto. 
Assenze importanti, senza dubbio, ma il ritorno di campioni di razza e la presenza di nuovi team 
ufficiali o “satelliti” promette scenari inediti e assai accattivanti. Una presenza con i crismi della 
ufficialità sarà anche quella del giovane fiorentino Tommaso Ciuffi, che ha dominato nel Trofei 
Peugeot 2018, conquistando il sedile della Peugeot 208 R2B nei colori Peugeot Italia, che dividerà 
ancora con Nicolò Gonella. Obiettivo il titolo tra le Due Ruote Motrici, nel quale è quasi certo 
troverà tra i rivali il corregionale Luca Panzani, lo scorso anno in lizza con una vettura R5, che ha 
scelto per il 2019 di competere ancora nel CIR, in una diversa categoria.
Le prossime settimane saranno cruciali per sapere se altri grandi nomi si aggiungeranno alla lista. 
Per un rally Il Ciocco che si preannuncia molto, molto interessante.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
Cell. 0039 320 9188842

Comunicato stampa 2 - 15 febbraio 2019 - (2/2)

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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NoiTv -7 febbraio 2019

Link: http://www.noitv.it/2019/02/rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-che-piace-non-si-cambia-253508/
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LuccainDiretta - 15 febbraio 2019 - (1/2)
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Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/137565-si-scaldano-i-motori-per-l-edizione-42-del-rally-del-ciocco.html

LuccainDiretta - 15 febbraio 2019 - (2/2)
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Gazzetta del Serchio - 15 febbraio 2019 - (1/2)
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Gazzetta del Serchio - 15 febbraio 2019 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/02/42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2019-si-scaldano-i-mo-
tori/
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IlTornante.it - 15 febbraio 2019 - (1/2)



10

IlTornante.it - 15 febbraio 2019 - (2/2)

Link: https://www.iltornante.it/il-42-rally-il-ciocco-aprira-un-tricolore-rally-ricco-di-novita/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 15 febbraio 2019 - (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 15 febbraio 2019 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/02/per-il-rally-del-ciocco-si-scaldano-gia-i-motori-316074/
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RallyLink  - 15 febbraio 2019 - (1/2)
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RallyLink - 15 febbraio 2019 - (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-l-edizione-2019-ripropone-il-format-di-successo-della-
scorsa-edizione
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Rally.it - 15 febbraio 2019 - (1/3)
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Rally.it - 15 febbraio 2019 - (2/3)

Link: http://www.speed-live.it/ 63050/rally-il-ciocco-2018-tutte-le-novita-del-percorso-apre-forte-dei-marmi-con-la-spet-
tacolo-tutta-nuova/
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Rally.it - 15 febbraio 2019 - (3/3)

Link: https://www.rally.it/2019/02/al-rally-ciocco-riparte-il-cir-2019
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Lo Schermo - 16 febbraio 2019 - (2/3)
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Lo Schermo - 16 febbraio 2019 - (2/3)
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Lo Schermo - 16 febbraio 2019 - (3/3)

Link: https://www.loschermo.it/il-42-rally-il-ciocco-aprira-un-tricolore-rally-ricco-di-novita/
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Kaleidosweb - 18 febbraio 2019 - (1/3)

Link: https://www.iltornante.it/il-41-rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-il-cir/
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Kaleidosweb - 18 febbraio 2019 - (2/3)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2019-ripropone-il-format-di-successo-della-
scorsa-edizione/

Kaleidosweb - 18 febbraio 2019 - (3/3)
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Link: https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/campionato/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2019-info-e-risultati

Motorbox - 16 marzo 2019 
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Comunicato stampa 2 - 20 febbraio 2019 - (1/2)

IL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2019, IN PROGRAMMA IL 22 E 23 MARZO 
PROSSIMI,APRE LE ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO, CON CHIUSURA 

VENERDI’ 15 MARZO.

Il Ciocco. Aprono mercoledì 20 febbraio le iscrizioni al 42° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di 
apertura del Campionato Italiano Rally 2018 e prova valida, relativamente alla gara Regionale, 
per la rinnovata Coppa Rally di Zona.
La data di chiusura è fissata per venerdì 15 marzo, e pochi giorni dopo, si avrà, nero su bianco, il 
quadro degli schieramenti che avranno deciso di correre per il titolo di Campione Italiano Rally 
Piloti o Costruttori, ma anche nelle altre prestigiose categorie tricolori Campionato Italiano Ral-
ly Asfalto, Campionato Italiano Due Ruote Motrici Piloti e Costruttori, il Campionato Italiano 
R1. 
Al rally Il Ciocco prenderanno il via anche i competitivi e propedeutici Trofei Monomarca, dotati di 
premi sempre interessanti. Peugeot Italia festeggia i quaranta anni di serie promozionali confer-
mando il Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top, che prevede come premio principale per il vincitore, 
se Under 28, la stagione 2020 da “ufficiale”.
Rinnovato e unificato in una sola serie, con finalissima e un campione unico, il Trofeo Suzuki Ral-
ly Cup, aperto alle Swift Sport R1B, alle Swift 1000 Boosterjet e Baleno 1000 Boosterjet. Previsti 
cospicui premi in denaro per i migliori.
Anche Renault Italia conferma la sua tradizionale presenza con il Trofeo Clio R3 Top (aperto alle 
versioni R3T e R3C) nell’ambito del Campionato Italiano Rally.

CONFERMATO IL FORMAT DEL PERCORSO DELLO SCORSO ANNO.
Apertura con la prova speciale spettacolo “Forte dei Marmi” venerdì 22 marzo e a seguire il “tap-
pone” lungo e impegnativo, con ben quattordici prove speciali, di sabato 23 marzo. Si presenta 
così, ricalcando l’apprezzato e rinnovato format proposto nel 2018, il 42° rally Il Ciocco e Valle del 
Serchio, che vede OSE Organization Sport Events sul ponte di comando. Centocinquantaquattro 
km di prove speciali, suddivisi in quindici prove speciali, incastonati tra Media Valle e Garfagnana, 
su strade che, da sempre, esaltano le doti dei migliori.
La “Forte dei Marmi” si presenta quest’anno con alcune piccole modifiche nel percorso, dise-
gnato sullo splendido lungomare della “perla del Tirreno”. Sarà di nuovo una sfida incrociata, 
un duello simultaneo che vedrà impegnati due equipaggi alla volta. Alla prova spettacolo “Forte 
dei Marmi” prenderanno il via anche gli equipaggi iscritti al Campionato Regionale e sul percorso, 
nelle ore precedenti la gara, andranno in scena una serie di eventi collaterali, alcuni dei quali in 
collaborazione con ACI Lucca, con oggetto anche la sicurezza stradale.
La giornata di sabato 23 marzo sarà intensa e molto lunga. Ben quattordici le prove speciali in 
programma, con tre passaggi sulla “Massa Sassorosso”, altri tre passaggi su “Careggine”, la 
prova più lunga del rally, poi due passaggi su “Tereglio” e altri due su “Renaio”, inframezzate dal-
le spettacolari e divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco, disegnate  all’interno della Tenuta Il Ciocco. 
Ridotto il chilometraggio del rally Il Ciocco e Valle del Serchio valido per il Campionato Regiona-
le, che dopo avere disputato, venerdì 22 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, disputerà 
altre otto prove speciali al sabato, per un totale di quasi settantadue km, partendo dal secondo 
passaggio su Massa Sassorosso e concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.
Lo scorso anno a vincere il rally Il Ciocco e Valle del Serchio erano stati Paolo Andreucci e Anna 
Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5.
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GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
Cell. 0039 320 9188842
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UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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LuccainDiretta - 20 febbraio 2019 - (1/2)
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LuccainDiretta - 20 febbraio 2019 - (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/137839-aperte-le-iscrizioni-al-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2019.
html
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/02/il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-le-iscrizioni/

Gazzetta del Serchio - 20 febbraio 2019 
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RS rallyslalomeoltre - 20 febbraio 2019

Link: https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/rally-ciocco-e-valle-serchio-22-marzo-si-inaugura-il-cir-2019/
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Lo Schermo - 20 febbraio 2019 - (1/2)
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Lo Schermo - 20 febbraio 2019 - (2/2)

Link: https://www.loschermo.it/42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-aperte-le-iscrizioni/



33

IlTornante.it - 20 febbraio 2019 - (1/2)
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IlTornante.it - 20 febbraio 2019 - (2/2)

Link: https://www.iltornante.it/il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-le-iscrizioni/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 20 febbraio 2019 

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/02/il-ciocco-rally-aperte-le-iscrizioni-316269/
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Kaleidosweb - 21 febbraio 2019 - (1/2)
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Kaleidosweb - 21 febbraio 2019 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/iscrizioni-aperte-al-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2019/
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RallyLink - 21 febbraio 2019 

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-aperte-le-iscrizioni
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NoiTv - 7 marzo 2019 

Link: http://www.noitv.it/2019/03/cresce-lattesa-per-il-42-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-256982/



40

Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 7 marzo 2019

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/cresce-lattesa-per-il-42esimo-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-ser-
chio-316950/
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PRESENTATO A STAMPA, AUTORITA’ E PUBBLICO, A FORTE DEI MARMI,
 IL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO,

PROVA DI APERTURA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019

Forte dei Marmi. “Anche se mancano alcuni giorni alla chiusura delle iscrizioni, come noto cruciali 
per l’arrivo di molte adesioni, possiamo già dire che sarà un rally Il Ciocco e Valle del Serchio di li-
vello molto alto. La compagine dei pretendenti al titolo di Campione Italiano Rally, quest’anno, si 
è arricchita di nomi importanti e di campioni affermati. E ci saranno due team ufficiali a compete-
re contro tante squadre di elevata professionalità. Tra i nomi già certi ci saranno il pluricampione 
italiano ed europeo Luca Rossetti, pilota ufficiale Citroen Italia con la C3 R5, Simone Campedel-
li, con una Ford Fiesta Evo R5 proveniente direttamente dalla factory M-Sport, Giandomenico 
Basso, anche lui già campione italiano e internazionale, quest’anno con la Skoda Fabia R5 DP Au-
tosport. Dal Mondiale Rally arriva Craig Breen, pilota irlandese già ufficiale Citroen, che ha scelto 
il Campionato Italiano Rally, grazie al team Metior che gli metterà a disposizione una Skoda Fabia 
R5. Stessa vettura, con le insegne Tam-Auto, che userà Stefano Albertini, che affronta il CIR dopo 
i titoli tricolori nel CIWRC, mentre è attesa anche la Volkswagen Polo Gti R5 che sarà pilotata da 
Andrea Crugnola. Ma ci saranno altri fuoriclasse che si aggiungeranno a questa pattuglia di gran-
di nomi, con macchine importanti e voglia di fare bene, sulle strade del rally Il Ciocco, apprezzato 
da tutti”. Valerio Barsella, manager della Organization Sport Events, organizzatore della compe-
tizione, ha presentato così, in occasione della odierna Conferenza Stampa - incontro “dinamico” 
presso il Caffè Principe, in pieno centro a Forte dei Marmi, con la cornice di due macchine da rally 
e la presenza di un numeroso pubblico - il 42° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma 
dal 21 al 23 marzo sulle strade della Valle del Serchio, fin dal 1976, e che, da alcuni anni, con 
notevole successo, coinvolge sempre più il territorio lucchese. Giungendo fino al mare, a Forte 
dei Marmi e a Viareggio, per poi virare verso Lucca, per tornare in Media Valle e Garfagnana. 
“La speciale spettacolo a Forte dei Marmi - ha proseguito Barsella - aprirà anche quest’anno le 
ostilità sportive ed è molto attesa. Il percorso di gara, allestito sul lungomare, è stato migliorato 
e reso ancor più attraente per piloti, pubblico e televisione. Visto poi che il format inaugurato lo 
scorso anno, con la lunghissima e impegnativa tappa di sabato, è piaciuto, abbiamo confermato 
il percorso, che ricalca esattamente quello del 2018. Importante in questo sforzo organizzativo 
la presenza di partner prestigiosi, come Bardahl, che quest’anno sarà title sponsor dell’evento”.
Grande attesa, dunque, per questo rally Il Ciocco, come conferma il messaggio pervenuto dal 
Presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani: “Siamo al via di un 
Campionato Italiano Rally che, negli ultimi anni, è stato sempre combattuto e che ha espresso 
una qualità di piloti e vetture di ottimo livello, supportato da una serie di gare straordinarie, sicu-
ramente tra le migliori a livello internazionale, per organizzazione e sicurezza. Il rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio è la prova di tutto ciò ed è soprattutto testimonianza di una continua evoluzione 
che ha consentito, ai migliori fra i nostri organizzatori, di raggiungere standard qualitativi di asso-
luta eccellenza”.
Si rinnova inoltre il sodalizio con Aci Lucca, da sempre accanto agli organizzatori del rally Il Cioc-
co. “Anche quest’anno Aci metterà a disposizione personale, strutture, competenza per rendere 
la gara il più spettacolare possibile - afferma il direttore Aci Luca Sangiorgio - Per noi questo è il 
modo più semplice e diretto per proseguire nell’opera di educazione stradale per una nuova cul-
tura della sicurezza e dimostrare così il nostro attaccamento al territorio. Saremo inoltre presenti 
al venerdì, prima della partenza della speciale spettacolo, con la iniziativa di guida sicura e driving 
test “Aci-Ready to go” insieme con l’Autoscuola Maggi di Forte dei Marmi. Questo nell’ottica di 
coniugare animo sportivo e educazione stradale”.
Il senatore Andrea Marcucci, pur assente per impegni istituzionali, ha voluto comunque dare 
un segno della vicinanza alla manifestazione, di cui suo padre Guelfo è stato l’ideatore: “Il rally Il 
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Ciocco, manifestazione sportiva di lunga storia e tradizione, ha coinvolto, nelle ultime edizioni, 
Forte dei Marmi, con la partenza e la spettacolare e affollata prova spettacolo, ma anche Viareggio 
e la città di Lucca. Un evento che tocca gran parte della provincia, dal mare alle montagne, diven-
tando così strumento di promozione anche turistica del territorio”.
Forte dei Marmi si conferma fulcro delle giornate di esordio, grazie al supporto convinto dell’am-
ministrazione, di cui il consigliere con delega allo Sport e Politiche giovanili Alberto Mattugini ha 
portato i saluti in conferenza stampa: “Sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello che avrà luogo 
a Forte dei Marmi, che coinvolgerà, con varie iniziative, adulti e bambini, con uno sguardo anche 
al tema della sicurezza stradale, prima del “clou”, con la prova spettacolo, che verrà trasmessa in 
diretta su RaiSport. In una giornata che vuole rappresentare anche un ricordo di Valerio Catelani 
e Daniela Bertoneri, equipaggio fortemarmino tragicamente scomparso nel corso di un rally. Lo 
faremo, come già lo scorso anno, con un passaggio “speciale” dei concorrenti davanti al Caffè 
Sambo, nel centro della nostra cittadina”. 
Lasciata Forte dei Marmi, nella prima serata di venerdì 22 marzo, la carovana del rally raggiungerà, 
percorrendo il celebre lungomare versiliese, Viareggio, dove, all’interno della Cittadella del Car-
nevale - le “officine” artistiche dei carri allegorici del carnevale più antico del mondo -, sarà alle-
stito un controllo a timbro. Monica Guidi, Consigliere della Fondazione Carnevale, ha rinnovato, 
in Conferenza Stampa, la sempre più convinta adesione del sodalizio ad accogliere il passaggio 
del rally, occasione importante per far conoscere ancor di più la Cittadella del Carnevale.
“Una manifestazione importante - ha dichiarato l’assessore del Comune di Lucca Gabriele Bove 
- che è in grado ogni volta di valorizzare e promuovere le grandi potenzialità turistiche del nostro 
territorio inteso nel suo complesso. A Lucca in particolare la carovana delle vetture partecipanti 
al 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sarà di passaggio sulle Mura urbane venerdì 22 marzo: uno 
spettacolo suggestivo per gli appassionati delle quattro ruote e non solo”.
A FORTE DEI MARMI IN GARA AUTORITA’ E GIORNALISTI. TORNA CIOCCO RALLY KIDS. GUIDA 
SICURA CON ACI LUCCA
In attesa della prova spettacolo in programma venerdì 23 marzo, alle ore 17.30, il percorso di 
gara, come ormai tradizione, sarà centro di attività e intrattenimento fin dal primo pomeriggio. A 
Forte dei Marmi, su parte del tracciato disegnato sui viali a mare, si cimenteranno, con cambio e 
volante di auto elettriche, con tanto di classifiche e coppe per i più bravi, prima una pattuglia di 
giornalisti nella Ciocco Press Race, e quindi autorità e amministratori locali nel Rally Authority. 
Alla luce del successo della prima edizione, nel 2018, torna Ciocco Rally Kids. Un’iniziativa in 
collaborazione con le scuole primarie dell’istituto comprensivo di Forte dei Marmi e riservata ai 
bambini, che vedrà giovani “rallisti in erba” cimentarsi su parte del percorso della prova specia-
le spettacolo con automobiline elettriche, modelli unici messi a disposizione dallo storico Parco 
Giochi di Piazza Marconi, che è in attività da oltre 80 anni e comprende anche giostre tradizionali 
e altre attrazioni.
La novità di quest’anno, sempre in programma venerdì 22 marzo, è l’iniziativa sulla sicurezza 
stradale “Aci-Ready to go”, insieme all’Autoscuola Maggi di Forte dei Marmi organizzata da ACI 
Lucca: in particolare presso Piazza Marconi a Forte dei Marmi verrà allestita un’area dove i ragazzi 
neo patentati o prossimi al conseguimento dell’abilitazione alla guida, possano affrontare delle 
prove pratiche per verificare le proprie abilità in condizioni “critiche”, seguiti da istruttori ACI. 
Tutto ciò avverrà in un’area delimitata e protetta. Il driving test si svolgerà, come detto, il giorno 
venerdì 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 16 e le prove saranno assolutamente gratuite e aperte alla 
cittadinanza interessata.
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LA “COMPAGNIA DELLA VELA” OSPITA IL RALLY IL CIOCCO A FORTE DEI MARMI 
Sarà il centro nevralgico del rally Il Ciocco e Valle del Serchio nei due giorni in cui l’evento vivrà a 
Forte dei Marmi, ospitando le verifiche sportive, il centro accrediti media e la sala stampa, come 
già accaduto lo scorso anno. La posizione è logisticamente perfetta, adiacente al tracciato della 
prova spettacolo, oltreché essere una location di grande prestigio.
La Compagnia della Vela, attiva fin dal 1922, è oggi presieduta da Lorenzo Barbieri. È stata parte 
integrante del mito di Forte dei Marmi e la frequentazione di personaggi importanti e famosi l’a-
vevano portata ad essere conosciuta anche oltre i confini paesani e regionali. Parte fondamentale 
della vita sportiva e culturale del Forte, oltre alla sua missione di scuola di vela, è un contenitore 
sociale, un punto di ritrovo per giovani, ma anche per la marineria, collaborando con eventi sul 
territorio, come appunto il rally.

IL 3° TROFEO ROSSI - GUGLIELMINI ALL’EQUIPAGGIO PIU’ VELOCE A FORTE DEI MARMI
Giorgio Rossi e Flavio Guglielmini, due indimenticabili rallisti che hanno fatto grande la storia 
sportiva versiliese, saranno ricordati ancora una volta, con un artistico trofeo che andrà a premia-
re l’equipaggio che staccherà il miglior tempo sulla p.s. 1 “Forte dei Marmi” e che è messo in palio 
dalla Associazione Flavio Guglielmini, in collaborazione con la organizzazione del rally Il Ciocco. 
La premiazione del 3° Trofeo Rossi - Guglielmini avrà luogo sul palco di arrivo finale del rally Il 
Ciocco 2019, a Castelnuovo Garfagnana.

5° MEMORIAL CLAUDIO GUAZZELLI AL MIGLIORE SULLA MASSA SASSOROSSO
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento, fortemente voluto dalla Associazione Ufficiali di 
Gara di Lucca, con il Memorial Claudio Guazzelli, giunto alla quarta edizione. Quest’anno la targa, 
dedicata alla memoria del compianto Ufficiale di gara, andrà a premiare il pilota, licenziato Aci 
Lucca, autore della migliore somma di tempi sui tre passaggi della speciale Massa Sassorosso, 
comprendendo quindi la gara del Campionato Italiano Rally.

VENERDI 22 MARZO LA “SPETTACOLO” A FORTE DEI MARMI E SABATO 23 QUATTORDICI SPE-
CIALI TUTTE DI UN FIATO
Il 42° rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì 22 marzo con la cerimonia di partenza a 
Forte dei Marmi, “la perla della Versilia”, alle ore 17.15, pochi minuti prima del via della Prova 
Speciale numero 1, due chilometri e duecento metri di spettacolo sul lungomare.
La partenza alle ore 6.30 di sabato 23 marzo apre una giornata di gara intensa, impegnativa e 
molto lunga. Costellata da ben quattordici prove speciali, con tre passaggi sui quasi sette km di 
Massa Sassorosso (ore 7.51, ore 13.04 e ore 18.08), altri tre passaggi sui quasi venti chilometri 
della Careggine (ore 8.25, ore 13.38 e ore 18.42), la prova più lunga del rally, poi due passaggi 
sui 17,19 km di Tereglio (ore 9.51 e ore 15.05) e altri due sui 14,32 km di Renaio (ore 10.45 e 
ore 15.59), inframezzate dalle immancabili, spettacolari e divertenti “corte” NoiTv (ore 9.17 e ore 
11.17) e Il Ciocco (ore 14.32 e ore 16.33), incastonate tutte all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 42° 
rally Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre 
di sabato 23 marzo, a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza 
e i Riordini della gara. Ridotto il chilometraggio valido per il Campionato Regionale, che dopo 
avere disputato, venerdì 22 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, vedrà altre otto prove 
speciali al sabato, per un totale di quasi settantadue chilometri, partendo dal secondo passaggio 
su Massa Sassorosso e concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.
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UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 
719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
cell. 0039 320 9188842
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LuccainDiretta - 13 marzo 2019 - (1/3)
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Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/139058-prove-speciali-e-72-chilometri-di-gara-presentato-il-42esimo-
rally-del-ciocco.html

LuccainDiretta - 13 marzo 2019 - (3/3)
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Gazzetta del Serchio - 13 marzo 2019 - (1/2)
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Gazzetta del Serchio - 13 marzo 2019 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/03/rally-del-ciocco-al-via-presentata-ledizione-2019/
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Gazzetta di Viareggio - 13 marzo 2019 

Link: https://www.lagazzettadiviareggio.it/forte-dei-marmi/2019/03/rally-del-ciocco-al-via-presentata-le-
dizione-2019/
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NoiTv - 13 marzo 2019 

Link: http://www.noitv.it/2019/03/presentato-il-42esimo-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-260377/
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IlTornante.it - 13 marzo 2019 - (1/4)
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IlTornante.it - 13 marzo 2019 - (2/4)
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IlTornante.it - 13 marzo 2019 - (3/4)
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IlTornante.it - 13 marzo 2019 - (4/4)

Link: https://www.iltornante.it/presentato-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 13 marzo 2019 

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/sara-un-42-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-con-ghiotte-novi-
ta-317170/
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Rally.it - 14 marzo 2019 - (1/3)
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Rally.it - 14 marzo 2019 - (2/3)
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Rally.it - 14 marzo 2019 - (3/3)

Link: https://www.rally.it/2019/03/presentato-il-rally-del-ciocco
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Kaleidosweb - 14 marzo 2019 - (1/4)
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Kaleidosweb - 14 marzo 2019 - (2/4)



62

Kaleidosweb - 14 marzo 2019 - (3/4)
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Kaleidosweb - 14 marzo 2019 - (4/4)

Link: http://www.kaleidosweb.com/presentato-alla-stampa-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Automoto.it - 14 marzo 2019 - (1/2)
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Link: https://www.automoto.it/rally/cir-2019-il-ciocco-e-valle-del-serchio-e-con-craig-breen-siamo-al-completo.html

Automoto.it - 14 marzo 2019 - (2/2)
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Motorsport.com - 18 marzo 2019 - (1/3)
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Motorsport.com - 18 marzo 2019 - (2/3)
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Motorsport.com - 18 marzo 2019 - (3/3)

Link: https://it.motorsport.com/cir/news/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-il-campionato-italiano-ral-
ly-2019/4355153/
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Il Tirreno (Forte) - 14 marzo 2019 
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Comunicato stampa 4 - 19 marzo 2019 - (1/3)

ELENCO ISCRITTI DA RECORD PER IL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
CHE APRIRÀ, IN GRANDE STILE, IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019.

PRIMA GARA ANCHE PER LA NUOVA COPPA RALLY ACISPORT DI ZONA

Il Ciocco (Lu). Sarà un 42° rally Il Ciocco e Valle del Serchio ricco. Ricco di iscritti, tanti, un record 
di adesioni che non si registrava da molto tempo, ben centoquattordici, suddivise tra le sessan-
taquattro al CIR e le cinquanta alla gara “regionale”, ricco in campioni e fuoriclasse di caratura 
internazionale e nazionale, ricco di tutte le più evolute “errecinque” in circolazione, ben ventitré 
in totale, e che promette di essere ricco di forti stimoli e motivazioni agonistiche nei due giorni di 
gara, tra il 22 e 23 marzo prossimi. 
Non poteva esserci migliore partenza per un Campionato Italiano Rally che prenderà il via, in 
grande stile, sulle prove speciali apprezzate, temute sportivamente e mai banali, dell’evento che 
si dipanerà tra il mare di Forte dei Marmi e le montagne della Media Valle e della Garfagnana, coin-
volgendo larga parte della provincia di Lucca, rallysticamente ad alto tasso di passione. Trapela 
soddisfazione da OSE, Organization Sport Events, per il successo di iscrizioni, un buon viatico 
anche per il debutto di Bardahl Italia in veste di title sponsor del rally Il Ciocco.

I TANTI PROTAGONISTI AL VIA
Sono tanti i nomi “di peso” che, al rally Il Ciocco e Valle del Serchio, iniziano la scalata al titolo 
tricolore assoluto, ma anche a quello del C.I.R.A., il campionato “asfalto”, a quello delle Due Ruote 
Motrici, al Campionato R1, alla nuova Coppa Rally di Zona, agli altri Trofei di valenza nazionale 
e ai Trofei Promozionali Suzuki, Peugeot e Renault, da sempre fucina di campioni e molto fre-
quentati per gli interessanti premi in palio e le opportunità che offrono ai migliori.
Per il titolo C.I.R., il pluricampione Europeo e Italiano, ma anche Turco, Luca Rossetti, con Eleo-
nora Mori alle note, che si presenta con la Citroen C3 R5, con i crismi della ufficialità Citroen Ita-
lia, il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton a fianco, nella Ford Fiesta R5, proveniente 
direttamente dalla factory M-Sport, nei colori Orange1 Racing, e Giandomenico Basso, anche 
lui con un palmares importante in Europa e Italia, con Granai alla sua destra, e la Skoda Fabia 
R5 DP Autosport, saranno i punti di riferimento, i piloti da battere, per tutti gli altri pretendenti 
alla corona tricolore. A rendere più appetitoso il piatto del rally Il Ciocco, che si conferma gara 
ben considerata anche a livello extra italiano, arrivano due nomi noti del rallismo internazionale: 
l’irlandese Craig Breen, fino allo scorso pilota ufficiale del team Citroen WRT nel Mondiale Rally, 
scende in campo con la Skoda Fabia R5, messagli a disposizione dal team Metior, e Paul Nagle 
alle note, e il giovane finlandese Emil Lindholm, con Korhonen a fianco, tra i protagonisti del 
Mondiale Rally WRC2 (secondo al rally di Svezia, qualche settimana fa), che viene in Garfagnana, 
come già lo scorso anno, per affinare la sua guida sui fondi asfaltati, al volante della Hyundai i20 
R5 HMI. Tornando al tricolore, altri attesi fuoriclasse, al rally Il Ciocco, saranno il varesino Andrea 
Crugnola, campione del CIRAsfalto 2018, qui con Pietro Ometto alle note, che porta in gara la 
nuova Volkswagen Polo GTI R5 del team HK Racing, stessa vettura che userà Antonio Rusce, con 
Farnocchia a fianco. Da seguire con attenzione l’arrivo nel C.I.R. del veloce bresciano Stefano 
Albertini, forte dei due titoli consecutivi nel Campionato Italiano WRC, che avrà a disposizione 
la Skoda Fabia R5 Tam-Auto, mentre tra gli osservati speciali, soprattutto in chiave CIRAsfalto, ci 
saranno il lucchese Rudy Michelini, con Perna alla sua destra, con la Skoda Fabia PA Racing, che 
sulle strade amiche del “Ciocco” mostra sempre prestazioni di livello assoluto, il pavese Giacomo 
Scattolon, nel 2018 vincitore della gara CIR all’interno del rally Roma Capitale, che con Nobili 
alle note, si getta di nuovo nella mischia, con la Skoda Fabia R5, il comasco Kevin Gilardoni, con 
Bonato, con la Hyundai i20 R5 HMI, il parmense Marcello Razzini, al debutto nel CIR, con Mar-
comini alle note, e la Skoda Fabia R5 DP Autosport e il siciliano Alessio Profeta, con  Raccuia, su 
Skoda Fabia R5. Immancabile all’appuntamento con il rally “di famiglia”, dato che fu babbo Guelfo 
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ad “inventarlo” nel 1976, Andrea Marcucci, impegnato al volante della Peugeot 208 T16 R5, con 
Gonnella alle note. 
Altro equipaggio “ufficiale” al via, per i colori Peugeot Italia, quello composto dai giovani Tom-
maso Ciuffi e Nicolò Gonella, a bordo della Peugeot 208 R2B, con obiettivo la conquista del Cam-
pionato Italiano Due Ruote Motrici, categoria in cui, al “Ciocco”, troverà tanti giovani agguerriti 
avversari, alcuni su vetture simili, come Davide Nicelli, con Mattioda, Christopher Lucchesi, con 
Pollicino, Jacopo Trevisani, con Taufer, mentre Luca Panzani, con Pinelli, sarà al volante di una 
Ford Fiesta.
Al via anche il Campionato Italiano R1, che ha registrato un vero boom di iscritti, ben diciotto, e 
tanti pretendenti di valore a questo titolo tricolore.
Sarà anche un rally Il Ciocco tinto di rosa, con una partecipazione cospicua, rispetto al solito, di 
equipaggi femminili. Ben quattro al via della gara CIR, con la campionessa italiana in carica Co-
rinne Federighi, affiancata da Ilaria Rapisarda, a bordo della Renault Clio R3C, Patrizia Perosino, 
affiancata dalla figlia Veronica, su una Peugeot 208 R2B, Rachele Somaschini, testimonial della 
Fondazione per la lotta alla fibrosi cistica, in coppia con Chiara Lombardi (Citroen DS3 R3T) e l’e-
sperta Luciana Bandini, con Rita Ferrari, a bordo di una Renault Clio Williams. 

GRANDI SFIDE ANCHE NELLA COPPA RALLY ACISPORT DI ZONA, A MASSIMO COEFFICIENTE
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2019 darà il via anche alla rinnovata Coppa Rally AciSport di 
Zona, rivoluzionata nei calendari e con la novità della Finale Unica al rally Aci Como di fine sta-
gione. Il “Ciocco” avrà massimo coefficiente, il due, e la gara CRZ si articolerà sul percorso ridotto 
della gara “regionale”. Sono ben sette le vetture di categoria R5 al via, di cui sei Skoda Fabia R5. 
Che affidate alle capaci mani di Luca Artino, con Gabelloni alle note, di Luca Pierotti, con Manue-
la Milli, di Pierluigi Della Maggiora, con Titti Ghilardi, di Jacopo Civelli, con Tricoli, di Giuseppe 
Iacomini, con Demari e di Matteo Ciolli, con Migliorati, promettono uno spettacolo di alto livel-
lo. Lotto di pretendenti a cui si aggiunge Fabio Pinelli, con Celli, unico con una Hyundai i20 R5. 
Sempre che non arrivino sorprese, per le zone alte della classifica, da una pattuglia di irriducibili 
Renault Clio S1600, affidate a Gabriele Lucchesi, con Checchi, a Stefano Gaddini, con Innocenti, 
a Federico Zelko, con Cecchi, a Giorgio Sgadò, con De Angeli, a Gianni Lazzeri, con Cesaretti. E 
anche il “padrone di casa” Luigi Marcucci, con Vellini, vorrà fare bella figura sulle sue strade, con 
la Peugeot 207 S2000.
Anche quest’anno l’Associazione Ufficiali di Gara Lucca 1995 promuove il “Memorial Claudio 
Guazzelli”, in ricordo del loro collega e amico, targa che sarà assegnata nel contesto della gara 
“regionale” del 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. A contenderselo saranno gli equipaggi iscrit-
ti appunto alla gara più breve che siano soci dell’Automobile Club Lucca, ad aggiudicarselo sarà 
l’autore della miglior somma dei tempi sui due passaggi della prova speciale “MassaSassorosso”.

AL VIA IL TROFEO RALLY TOSCANO
Indetto dall’attivissimo Luca Rustici, Fiduciario AciSport per la Toscana, scatta con il Rally Il Cioc-
co, che avrà il massimo coefficiente 2, il nuovo Trofeo Rally Toscano, che si articola su undici rally 
nazionali che si svolgono in Toscana, con iscrizione gratuita alla serie e ammissione di diritto per 
tutti i piloti che staccano la licenza in un Automobile Club della regione. Interessante il montepre-
mi in palio, che si arricchirà di altre opportunità nel corso della stagione.

IL PROGRAMMA DI GARA DEL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
Il 42°rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì 22 marzo con la cerimonia di partenza a 
Forte dei Marmi, “la perla della Versilia”, alle ore 17.15, pochi minuti prima del via della Prova 
Speciale numero 1, due chilometri e duecento metri di spettacolo sul lungomare.
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La partenza alle ore 6.30 di sabato 23 marzo apre una giornata di gara intensa, impegnativa e 
molto lunga. Costellata da ben quattordici prove speciali, con tre passaggi sui quasi sette km di 
Massa Sassorosso (ore 7.51, ore 13.04 e ore 18.08), altri tre passaggi sui quasi venti chilometri 
della Careggine (ore 8.25, ore 13.38 e ore 18.42), la prova più lunga del rally, poi due passaggi 
sui 17,19 km di Tereglio (ore 9.51 e ore 15.05) e altri due sui 14,32 km di Renaio  (ore 10.45 e 
ore 15.59), inframezzate dalle immancabili, spettacolari e divertenti “corte” NoiTv (ore 9.17 e ore 
11.17) e Il Ciocco (ore 14.32 e ore 16.33), incastonate tutte all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 42° 
rally Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre 
di sabato 23 marzo, a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza 
e i Riordini della gara. Ridotto il chilometraggio valido per il Campionato Regionale, che dopo 
avere disputato, venerdì 22 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, vedrà altre otto prove 
speciali al sabato, per un totale di quasi settantadue chilometri, partendo dal secondo passaggio 
su Massa Sassorosso e concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.

MOSTRA FOTOGRAFICA “UN CAMPIONE CHIAMATO “UCCI”! “A CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
L’undici volte campione italiano rally Paolo Andreucci, come noto, non sarà quest’anno al via del-
la sua gara di casa, il rally Il Ciocco, di cui è recordman di vittorie con otto successi. Il Comune di 
Castiglione di Garfagnana ha così pensato e messo in opera un omaggio al fuoriclasse locale, con 
una mostra fotografica dal titolo “Un campione chiamato Ucci!”, che verrà inaugurata, alla 
presenza di Paolo Andreucci, mercoledì 20 marzo alle ore 18.00, presso la Torre dell’Orologio. La 
mostra sarà aperta fino al 14 aprile aprile prossimo e ripercorre, attraverso una scelta di fotografie 
spettacolari e significative, la strepitosa carriera, dagli inizi ai giorni nostri, del campione garfa-
gnino.

INCONTRO TRA LA COMMISSIONE RALLY E I PILOTI DEL C.I.R. 2019
È diventata una utile tradizione quella dell’incontro tra la Commissione Rally e i protagonisti del 
Campionato Italiano Rally. Una iniziativa che prende il via al rally Il Ciocco e Valle del Serchio, a 
Forte dei Marmi, nelle ore precedenti la partenza, che proseguirà nel corso della stagione e che 
ha lo scopo di raccogliere istanze e suggerimenti, per migliorare sempre più la massima serie 
tricolore.

FOTO DI GRUPPO DI TUTTI GLI ISCRITTI AL C.I.R. 2019 PRESSO LA STORICA “CAPANNINA” DI 
FORTE DEI MARMI
Location di grande prestigio e legata da sempre alla immagine di Forte dei Marmi, la ”perla della 
Versilia”, quella scelta per la foto di gruppo di tutti gli iscritti al Campionato Italiano Rally 2019, 
che si raduneranno presso la storica “Capannina di Franceschi”, il locale da ballo famoso in tutto 
il mondo, venerdì 22 marzo alle ore 16.00, subito dopo il briefing obbligatorio con il Direttore di 
Gara. 

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
cell. 0039 320 9188842

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/139374-rally-boom-di-iscritti-per-il-rally-del-ciocco.html
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/03/record-di-iscritti-per-il-42-rally-del-ciocco/
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Link: https://www.lagazzettadiviareggio.it/forte-dei-marmi/2019/03/record-di-iscritti-per-il-42-rally-del-ciocco/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/cir-2019-al-via-ecco-tutti-i-temi-sportivi-del-rally-il-ciocco-e-valle-ser-
chio/
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Link: https://www.liveversilia.it/motori-parte-da-forte-dei-marmi-il-42-rally-il-ciocco/
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Rallyssimo - 19 marzo 2019 

Link: https://www.rallyssimo.it/2019/03/19/elenco-iscritti-rally-del-ciocco-2019-78-al-via-nel-cir-e-50-nel-crz/
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Link: https://www.rallyssimo.it/2019/03/19/cir-come-vedere-il-rally-del-ciocco-2019-in-tv/
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Link: https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/cir-2019-anteprima-42-rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio
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Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/iscritti-da-record-per-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-prova-di-apertura-
del-cir-317418/
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Link: https://www.iltornante.it/elenco-iscritti-da-record-per-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: https://www.rally.it/2019/03/il-rally-del-ciocco-apre-il-cir-2019
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PrimoCanale.it - 20 marzo 2019 

Link: https://www.primocanale.it/notizie/cir-finalmente-si-parte-il-ciocco-apre-la-caccia-al-titolo-tricolore-205965.html
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Link: http://www.kaleidosweb.com/elenco-iscritti-da-record-per-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: https://www.loschermo.it/partenza-del-rally-del-ciocco-sotto-il-segno-della-sicurezza-stradale-con-aci-lucca/
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NoiTv - 20 marzo 2019 

Link: http://www.noitv.it/2019/03/il-rally-del-ciocco-ricorda-valerio-catelani-e-daniela-bertoneri-261577/
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Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-elenco-iscritti-da-record



114

La Nazione - 20 marzo 2019 



115

 Il Tirreno (Lucca Sport) - 20 marzo 2019 
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È LA VIGILIA DE IL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO,
EDIZIONE SPETTACOLARE E RICCA DI CONTENUTI, IN SCENA IL 22 E 23 MARZO.

A FORTE DEI MARMI IL VIA DOMANI, CON LA PROVA SPETTACOLO

Il Ciocco (Lu). Densa di aspettative sportive e di curiosità, per vedere all’opera tanti campioni e 
nuovi fuoriclasse al 42° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che aprirà il Campionato Italiano Rally, 
con la verifica sul campo di ambizioni e possibilità dei pretendenti al titolo tricolore, ma anche 
della affollata Coppa Rally Acisport di Zona, dal nuovo look regolamentare. Per un totale di ben 
114 equipaggi in totale, una cifra record per il rally Il Ciocco degli ultimi decenni. Un segno 
importante dell’ottimo lavoro svolto da OSE Organization Sport Events, con Valerio Barsella sul 
ponte di comando.
Nella giornata di ieri, mercoledì 20 marzo, e di oggi, sono stati consegnati i radar del percorso e, 
ancora nella giornata odierna, hanno preso il via le ricognizioni regolamentate del percorso. La 
giornata di giovedì 21 marzo, si è conclusa con le verifiche tecnico sportive e le punzonature, con 
Forte del Marmi che ha accolto il rally Il Ciocco e Valle del Serchio, di cui sarà il centro nevralgico 
fino a venerdì sera. 
Tutti presenti gli annunciati, tanti campioni al via, i nuovi pretendenti al podio finale e gli 
equipaggi stranieri iscritti. Luca Rossetti (Citroen C3 R5), Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5), 
Simone Campedelli (Ford Fiesta R5) sono tra i grandi favoriti, l’irlandese Craig Breen (Skoda Fabia 
R5) e il giovane finlandese Emil Lindholm (Hyundai i20 R5) sono due grandi firme di caratura in-
ternazionale, Andrea Crugnola e Antonio Rusce, con le Volkswagen Polo GTI R5, Stefano Albertini, 
Rudy Michelini, Giacomo Scattolon, Marcello Razzini, tutti su Skoda Fabia R5 sono gli outsider di 
lusso, insieme a Kevin Gilardoni (Hyundai i20 R5).
Ancora poche ore e andrà in scena il grande spettacolo del “Ciocco” tricolore …

LA “COMPAGNIA DELLA VELA” LOCATION DEL RALLY IL CIOCCO A FORTE DEI MARMI 
Sarà il punto di riferimento del rally Il Ciocco e Valle del Serchio nei due giorni in cui l’evento vivrà 
a Forte dei Marmi: sede delle verifiche sportive, del centro accrediti media e della sala stampa. 
Parte fondamentale della vita sportiva e culturale del Forte, oltre alla sua missione di scuola di 
vela, la Compagnia della Vela vuole essere un contenitore sociale, un punto di ritrovo per giova-
ni, ma anche per la marineria, collaborando con eventi sul territorio, come appunto il rally, per 
dare nuova visibilità al sodalizio.

DOMANI IL VIA DEL RALLY A FORTE DEI MARMI, CON LA PROVA SPECIALE SPETTACOLO “NEW 
LOOK”
Dopo avere ospitato le operazioni preliminari, Forte dei Marmi darà il via al 42°rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio venerdì 22 marzo con la Cerimonia di Partenza a Forte dei Marmi, alle ore 
17.30. 
Anche quest’anno, nel tragitto per tornare a Il Ciocco, il rally farà una sosta, a Viareggio, presso la 
Cittadella del Carnevale, e a Lucca, sulle storiche Mura cittadine. 
La prova spettacolo “Forte dei Marmi” si presenta quest’anno con un percorso profondamente 
riveduto e corretto, anche se sempre disegnato sullo splendido lungomare della “perla del Tirre-
no”. Sarà una sfida incrociata, un duello simultaneo che vedrà impegnati due equipaggi alla vol-
ta e che sarà trasmessa sui teleschermi RAI. Una vetrina importante ed un significativo strumento 
promozionale, sia per il territorio che per il motorsport. Alla prova spettacolo “Forte dei Marmi” 
prenderanno il via anche gli equipaggi iscritti al Campionato Regionale.

IL RALLY SOSTA A VIAREGGIO E LUCCA, NEL RITORNO VERSO “IL CIOCCO”
Come già accaduto lo scorso anno, con successo e con un abbraccio di pubblico caloroso, sulla 
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strada del ritorno verso Il Ciocco, dopo la disputa della speciale spettacolo, venerdì 22 marzo, il 
rally farà tappa a Viareggio dove, all’interno della Cittadella del Carnevale, le “officine” artisti-
che dei carri allegorici del carnevale più antico del mondo, sarà posizionato un Controllo a Tim-
bro. Sarà poi la volta delle antiche e scenografiche “Mura” di Lucca ad accogliere la 

carovana del rally, per un Controllo Orario presso lo storico Caffè delle Mura, curato in stretta 
collaborazione con ACI Lucca.

INUGURATA LA MOSTRA FOTOGRAFICA “UN CAMPIONE CHIAMATO “UCCI”!” A CASTIGLIONE 
DI GARFAGNANA
Una bella serata e tanta gente presso la Torre dell’Orologio, a Castiglione di Garfagnana, per l’i-
naugurazione della mostra fotografica dal titolo “Un campione chiamato Ucci!”, inaugurata, 
alla presenza di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, orgogliosi e commossi da tanto affetto, 
mercoledì 20 marzo. A fare gli onori di casa Daniele Gaspari, Sindaco di Castiglione Garfagnana, 
Andrea Tagliasacchi, Sindaco di Castelnuovo Garfagnana e Nicola Poli, Presidente della Unione 
dei Comuni della Garfagnana e Sindaco di Minucciano. A illustrare l’iniziativa l’assessore Pamela 
Rossi, promotrice dell’iniziativa. La mostra sarà aperta fino al 14 aprile prossimo e ripercorre, 
attraverso una scelta di fotografie spettacolari e significative, la strepitosa carriera, dagli inizi ai 
giorni nostri, del campione garfagnino.

A FORTE DEI MARMI IN GARA, NEL PROLOGO AL RALLY, AUTORITA’ E GIORNALISTI
Il prologo alla apertura delle ostilità sportive del rally vero e proprio, con la sfida prima tra le Au-
torità locali e poi tra i giornalisti è ormai un “must”. A Forte dei Marmi, a partire dalle ore 16.00 di 
venerdì 22 marzo e nelle ore che precederanno questo evento, e su parte dello stesso percorso, 
si cimenteranno, con cambio e volante, con tanto di classifiche e coppe per i più bravi, prima una 
pattuglia di giornalisti nella Ciocco Press Race, e quindi autorità e amministratori locali nel Rally 
Authority. 

TORNA IL CIOCCO RALLY KIDS, IN PIAZZA MARCONI A FORTE DI MARMI
Lo scorso anno è stata la “prima volta” di successo. Quest’anno torna, nella location di Piazza Mar-
coni, il Ciocco Rally Kids, iniziativa in collaborazione con le scuole primarie dell’istituto compren-
sivo di Forte dei Marmi e riservata ai bambini, che vedrà giovani “rallisti in erba” cimentarsi con 
automobiline elettriche, modelli unici messi a disposizione dallo storico Parco Giochi di Piazza 
Marconi, che è in attività da oltre 80 anni e comprende anche giostre tradizionali e altre attrazioni.

GUIDA SICURA CON ACI LUCCA E AUTOSCUOLA MAGGI A FORTE DEI MARMI
La novità di quest’anno, sempre in programma venerdì 22 marzo, è l’iniziativa sulla sicurezza 
stradale “Aci-Ready to go” , insieme all’Autoscuola Maggi di Forte dei Marmi, organizzata da ACI 
Lucca: in particolare presso Piazza Marconi a Forte dei Marmi verrà allestita un’area dove i ragazzi 
neo patentati o prossimi al conseguimento dell’abilitazione alla guida, possano affrontare delle 
prove pratiche per verificare le proprie abilità in condizioni “critiche”, seguiti da istruttori ACI. 
Tutto ciò avverrà in un’area delimitata e protetta. Il driving test si svolgerà, come detto, il giorno 
venerdì 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 16 e le prove saranno assolutamente gratuite e aperte alla 
cittadinanza interessata.

FOTO DI GRUPPO DI TUTTI GLI ISCRITTI AL C.I.R. 2019 PRESSO LA STORICA “CAPANNINA” DI 
FORTE DEI MARMI
Location di grande prestigio e legata da sempre alla immagine di Forte dei Marmi, la ”perla della 
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Versilia”, quella scelta per la foto di gruppo di tutti gli iscritti al Campionato Italiano Rally 2019, 
che si raduneranno presso la storica “Capannina di Franceschi”, il locale da ballo famoso in tutto 
il mondo, venerdì 22 marzo alle ore 16.00, subito dopo il briefing obbligatorio con il Direttore di 
Gara. 

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
cell. 0039 320 9188842

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/139572-a-forte-dei-marmi-il-via-del-42esimo-rally-del-ciocco.html
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Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/137565-si-scaldano-i-motori-per-l-edizione-42-del-rally-del-ciocco.html
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Link: https://www.iltornante.it/e-la-vigilia-de-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/03/inaugurata-la-mostra-fotografica-dedicata-al-campione-pao-
lo-andreucci/



127

Gazzetta di Viareggio - 21 marzo 2019 - (1/2)



128

Gazzetta di Viareggio - 21 marzo 2019 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadiviareggio.it/forte-dei-marmi/2019/03/tutto-pronto-per-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-ser-
chio/
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Link: https://www.rally.it/2019/03/domani-si-parte-con-la-prova-spettacolo-del-rally-del-ciocco
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Link: https://www.automoto.it/rally/cir-2019-ouverture-al-ciocco-ma-si-comincia-dal-louvre-del-rally.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 21 marzo 2019 

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/rombano-i-motori-un-grandissimo-rally-del-ciocco-da-il-via-al-
cir-2019-317486/
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Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-vigilia-dell-ediione-spettacolare-e-ricca-di-contenuti
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Link: http://www.kaleidosweb.com/e-la-vigilia-de-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/i
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Link: https://www.quattroruote.it/news/sport/2019/03/22/italiano_rally_si_comincia_con_il_ciocco_e_valle_del_ser-
chio.html
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La Nazione (Forte) - 22 marzo 2019 
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La Nazione (Versilia) - 22 marzo 2019
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È DI SIMONE CAMPEDELLI, CON TANIA CANTON (FORD FIESTA R5), LA PROVA SPETTACOLO 
DI FORTE DEI MARMI, APERTURA DEL 42° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO.

GRANDE FOLLA PER LA PRIMA “CRONO” STAGIONALE DEL CIR 2019

Forte dei Marmi. Una giornata di sole primaverile e la cornice di un pubblico straordinario sono 
stati lo scenario della prova speciale spettacolo di Forte dei Marmi, apertura del 42° Rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio.
Il primo a siglare una prova speciale del Campionato Italiano Rally 2019 è il pilota cesenate Si-
mone Campedelli, con Tania Canton, a bordo della Ford Fiesta R5 del team Orange 1 Racing, che 
diventa così il primo leader provvisorio della gara.
Campedelli sul nuovo percorso della prova spettacolo è stato il più veloce di tutti sul lungomare 
versiliese, con i nove inseguitori alle sue spalle racchiusi in meno di due secondi e mezzo.
Alle spalle di Campedelli exploit del “Deb” Stefano Albertini, in coppia con Fappani, con la Skoda 
Fabia R5 Tam-Auto, staccato di soli tre decimi, mentre terzo ha chiuso Giandomenico Basso, con 
Granai alle note, anche lui su Skoda Fabia R5 DP Autosport, a soli cinque decimi dal leader.
Giacomo Scattolon, con Nobili a fianco, completa un terzetto di Skoda Fabia R5, staccato di un 
secondo e un decimo.
Identico tempo per il finlandese Emil Lindholm, con Korhonen e la Hyundai i20 R5 HMI.
Alle spalle di Lindholm si piazza l’altra “guest star” internazionale, l’’irlandese Craig Breen, con 
Nagle alle note e la Skoda Fabia R5 del team Metior, con un distacco di un secondo e sette decimi.
Tempo impattato da Andrea Crugnola con Ometto a fianco (Volkswagen Polo GTI R5 del team HK 
Racing).
Soltanto decimo, per ora, Luca Rossetti con Eleonora Mori a bordo della Citroen C3 R5 ufficiale.
La carovana del rally, dopo avere sostato a Viareggio, presso la Cittadella del Carnevale, e presso 
le antiche Mura di Lucca, ha quindi raggiunto Il Ciocco per la pausa notturna.

QUI LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA PROVA SPECIALE “FORTE DEI MARMI”
rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxOSZwX0N-
vZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVja-
WFsZT0xJnBfUXVhbGlmaWNhdG9yZT0mcF9DbGFzc2lmaWNhemlvbmU9MSZwX1JhZ2dy-
dXBwYW1lbnRvPUFMTCZwX0dydXBwbz1BTEwmcF9QZXJpb2RvPUFMTCZwX0NsYXNz-
ZT1BTEwmcF9MaW5ndWE9SVRB

IN GARA SUL TRACCIATO DELLA PROVA SPETTACOLO AUTORITA’ E GIORNALISTI

È stato un divertente prologo alla prova spettacolo di Forte dei Marmi il Ciocco Press Race, che ha 
visto una pattuglia di giornalisti cimentarsi sul percorso della speciale disegnata sul lungomare 
alla guida di auto elettriche. La vittoria è andata a Daniele Sgorbini di Autosprint, mentre secondo 
si è classificato Luca Bartolini, responsabile comunicazione AciSport.
Analogo confronto quello tra alcune autorità e amministratori locali nel Rally Authority. Nella 
sfida “istituzionale” si è piazzato davanti a tutti Fabio Giannotti, capogruppo di maggioranza al 
Comune di Forte dei Marmi.
Alla sfida hanno partecipato sette tra amministratori e assessori dei Comuni di Barga, Forte dei 
Marmi, Pieve Fosciana e Bagni di Lucca.
DOMANI, SABATO 23 MARZO, IL RALLY RIPARTE DAL CIOCCO PER LA IMPEGNATIVA TAPPA 
“LUNGA”
Il rally affronta la tappa di sabato 23 marzo con partenza da Il Ciocco alle ore 6.30, che prean-
nuncia quella che sarà una giornata di gara intensa e molto lunga. Costellata da ben quattordici 
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prove speciali, con tre passaggi sui circa sette chilometri di Massa Sassorosso, altri tre passaggi 
sui quasi venti chilometri della Careggine, la prova più lunga del rally, poi due passaggi sui 17,19 
km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di Renaio, inframezzate dalle immancabili, spettacolari e 
divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco, disegnate tutte all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 42° rally 
Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre di 
sabato 23 marzo, a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza 
e i Riordini della gara.
Ridotto il chilometraggio valido per la Coppa Rally AciSport di Zona, che dopo avere disputato, 
venerdì 22 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, vedrà altre otto prove speciali al sabato, 
per un totale di quasi settantadue chilometri, partendo dal secondo passaggio su Massa Sasso-
rosso e concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it
Valerio Barsella - Rally Events
cell. 0039 320 9188842

Comunicato stampa 6 - 22 marzo 2019 - (2/2)

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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LuccainDiretta - 22 marzo 2019

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/139660-rally-del-ciocco-a-campedelli-canton-la-prova-spettacolo.html
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Gazzetta del Serchio - 22 marzo 2019 - (1/2)
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/03/campedelli-fappani-ford-fiesta-r5-primi-nella-spettacolo-di-
forte-dei-marmi/

Gazzetta del Serchio - 22 marzo 2019 - (2/2)
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Rallyssimo - 22 marzo 2019 - (1/2)
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Rallyssimo - 22 marzo 2019 - (2/2)

Link: https://www.rallyssimo.it/2019/03/22/cir-e-campedelli-il-piu-veloce-nel-toboga-di-forte-dei-marmi/
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Motorsport.com - 22 marzo 2019 

Link: https://it.motorsport.com/cir/news/fotogallery-cir-la-prima-giornata-di-gara-del-rally-il-ciocco-e-valle-del-ser-
chio/4357200/?nrt=1116
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IlTornante.it - 22 marzo 2019 

Link: https://www.iltornante.it/partito-ufficialmente-lo-spettacolo-del-42rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 22 marzo 2019 - (1/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/e-scattato-da-forte-dei-marmi-il-42-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-ser-
chio-317530/
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Forte dei Marmi - 23 marzo 2019 

Link: https://www.instagram.com/fortedeimarmirf/p/BvWAUSVDctG/
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Rai Sport - 23 marzo 2019 

Link: http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/media/Tg-sport-giorno-c8d11a03-5dff-4abe-a02a-2dc85f61f2e2.html?fbclid=I-
wAR1xUIVh61lSQpbQY29ysH0wYY_47_7J0jsARNxTbPMS0sj3e7znvGQe-lE
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Il Tirreno (Forte) - 23 marzo 2019 
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 23 marzo 2019 
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Comunicato stampa 7 - 23 marzo 2019 - (1/2)

GIANDOMENICO BASSO, CON GRANAI ALLE NOTE (SKODA FABIA R5), TRIONFA AL 42° RALLY 
IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, GARA DI APERTURA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY.

A PINELLI-CELLI (HYUNDAI I20 R5) LA GARA “BREVE” DI COPPA RALLY DI ZONA 

Il Ciocco (Lu). Il veneto Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai alle note, a bordo della Skoda 
Fabia DP Autosport, gommata Michelin, si è aggiudicato una edizione spettacolare e tiratissima 
del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura di un Campionato Italiano Rally che, per 
i prossimi appuntamenti, promette scintille. Basso, campione di grande spessore, aggiunge la 
quarta perla alla sua collana di vittorie al rally Il Ciocco e parte con il piede giusto nella corsa al 
titolo tricolore: costantemente alle calcagna del leader Andrea Crugnola nella prima parte di gara, 
con un blitz in testa a metà rally, il pilota di Montebelluna ha preso definitivamente il comando 
- per non lasciarlo più fino al traguardo finale di Castelnuovo Garfagnana - quando la rottura 
dell’idroguida ha fermato il battistrada. Andrea Crugnola, con Pietro Ometto a fianco, è stato ve-
locissimo, fin da subito, con la Volkswagen Polo GTI R5 Hk Racing. Mentre incrementava, seppur 
di pochi secondi, il suo vantaggio sulla accanita concorrenza, è incappato nella rottura dell’idro-
guida, che lo ha costretto al ritiro, nella undicesima delle quindici prove in programma. A quel 
punto era Simone Campedelli, con Tania Canton alle note, a issare la sua Ford Fiesta R5 Orange1 
Racing - con cui si è aggiudicato la scenografica e affollatissima prova spettacolo del venerdì a 
Forte dei Marmi - al secondo posto finale, staccato di soli quattro secondi e nove decimi, in una 
gara che ha visto il cesenate sempre a podio, ma di rado in grado di tirare la zampata vincente, an-
che per qualche valutazione non centrata, insieme al team. A completare un podio dai distacchi 
molto risicati, il pluricampione europeo e italiano Luca Rossetti, con Eleonora Mori a dettare le 
note, a bordo della Citroen C3 R5 ufficiale con la quale debuttavano. Dopo avere preso le misure 
alla macchina, nella seconda parte di gara il pilota friulano è riuscito ad arginare l’assalto al podio 
dell’irlandese Craig Breen, con Paul Nagle alle note, a bordo della Skoda Fabia R5 Metior. Il pilota 
con trascorsi nel Mondiale Rally in veste di pilota ufficiale Citroen WRT, al debutto sulle strade del 
“Ciocco”, ben conosciute da tutta la agguerrita concorrenza, è stato bravo a crescere con costanza, 
abbassando i tempi sulle ripetizioni delle prove, mancando il podio per poco più di due secondi e 
mezzo. Anche il bresciano Stefano Albertini, con Fappani alle note, può essere soddisfatto della 
sua “prima” nel CIR con una Skoda Fabia R5 Tam-Auto competitiva, con una prima parte di gara 
molto aggressiva. Per lui il primato tra gli iscritti al Campionato Italiano Rally Asfalto, che vede 
Rudy Michelini, con Perna (Skoda Fabia R5 PA Racing) secondo - e sesto assoluto - mentre Anto-
nio Rusce, con Farnocchia (VW Polo GTI R5), è settimo assoluto e terzo nel CIRA. Grande agonismo 
anche nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici che, al rally Il Ciocco, ha trovato però un vero 
dominatore nel giovane fiorentino Tommaso Ciuffi, con Gonella a fianco, che ha concluso domi-
nando la serie tricolore e chiudendo ottimo tredicesimo assoluto con la Peugeot 208 R2B ufficiale 
Peugeot Italia. Bella gara anche per Luca Panzani, con Pinelli, e la Ford Fiesta R2B, secondo al 
debutto con la nuova vettura, a poco più di trenta secondi da Ciuffi. Diciannovesimo assoluto un 
divertito e impegnato Andrea Marcucci, “padrone di casa” su queste strade e che non resiste al 
richiamo dei suoi rally, stavolta con la Peugeot 208 T16 R5 e con il fido Gonnella alle note.
Menzione particolare merita la prova spettacolo di Forte dei Marmi. Un nuovo percorso, parzial-
mente rinnovato, che è piaciuto molto ai piloti. Anche a Simone Campedelli, autore del miglior 
tempo - e vincitore, per questo, del 3° Trofeo Rossi-Guglielmini, dedicato alla memoria di Gior-
gio Rossi e Flavio Guglielmini, due indimenticabili glorie rallistiche della Versilia, consegnatogli 
all’arrivo del rally. Ma soprattutto c’è stato un grande, grandissimo abbraccio di pubblico, con il 
paddock Bardahl - title sponsors del rally - adiacente al tracciato della “spettacolo”, in cui erano 
esposte Porsche da competizione e moto, preso d’assalto con entusiasmo per tutta la giornata.
“Credo che il rally Il Ciocco e Valle del Serchio sia stato un degno palcoscenico per la partenza del 
Campionato Italiano Rally 2019. - commentava alla fine Valerio Barsella, capace coordinatore 
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generale dell’evento - La nostra gara vantava un elenco di partenza eccezionale e tanti pretendenti 
alle vittoria, con piloti di grande valore nazionale e internazionale. Di notevole caratura anche la 
gara “regionale”, valevole per la Coppa Rally di Zona. In più abbiamo avuto ben 114 iscritti, con un 
altro piccolo record nel fatto tutti gli iscritti hanno verificato e preso il via, senza alcuna defezione”.

A PINELLI-CELLI (HYUNDAI I20 R5) LA GARA REGIONALE DI COPPA RALLY ACISPORT DI ZONA
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2019 ha dato il via anche alla rinnovata Coppa Rally AciSport di 
Zona a massimo coefficiente. A vincere è stato Fabio Pinelli, con Celli, unico con una Hyundai i20 
R5 gommata Hankook, in mezzo ad uno stuolo di Skoda Fabia R5. Tra queste, quella guidata da 
Luca Pierotti, con Manuela Milli alle note, è stata in testa fino alla ultima speciale svolta, prima di 
perdere oltre un minuto e mezzo per una foratura, retrocedendo in terza posizione. Tra il vincitore 
e Pierotti si inseriva, al secondo posto finale, Jacopo Civelli, con Giuseppe Tricoli alle note, anche 
lui su Skoda Fabia R5.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” - 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 - Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella - Rally Events 
cell. 0039 320 9188842

Comunicato stampa 7 - 23 marzo 2019 - (2/2)

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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LuccainDiretta - 23 marzo 2019 - (1/2)
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LuccainDiretta - 23 marzo 2019 - (1/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/139711-rally-del-ciocco-vince-il-veneto-giandomenico-basso.html
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/03/basso-trionfa-al-ciocco-un-rally-dalle-forti-emozioni/

Gazzetta del Serchio - 23 marzo 2019 



166

Gazzetta.it - 23 marzo 2019 

Link: https://www.gazzetta.it/Auto/23-03-2019/cir-2019-via-ciocco-trionfa-subito-basso-330150387016.shtml
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IlTornante.it - 23 marzo 2019 - (1/3)
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IlTornante.it - 23 marzo 2019 - (2/3)
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IlTornante.it - 23 marzo 2019 - (3/3)

Link: https://www.iltornante.it/giandomenico-basso-con-granai-alle-note-skoda-fabia-r5-trionfa-al-42-rally-il-ciocco-e-
valle-del-serchio-gara-di-apertura-del-campionato-italiano-rally/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 23 marzo 2019 - (1/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/anche-nel-comune-di-barga-gran-spettacolo-per-il-rally-il-ciocco-317565/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 23 marzo 2019 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2019/03/basso-granai-vincono-il-42-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-ser-
chio-317583/
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NoiTv - 23 marzo 2019 - (1/2)

Link: http://www.noitv.it/programmi-rvn/rally-del-ciocco-2019-prova-spettacolo-forte-dei-marmi-22-03-2019/
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NoiTv - 23 marzo 2019 - (2/2)

Link: http://www.noitv.it/2019/03/basso-granai-vincono-il-42-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-262231/
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QuattroRuote - 23 marzo 2019 - (1/2)
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QuattroRuote - 23 marzo 2019 - (2/2)

Link: https://www.quattroruote.it/news/sport/2019/03/23/italiano_rally_il_ciocco_e_valle_del_serchio_vince_basso.html
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RallyLink - 24 marzo 2019 - (1/2)
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RallyLink - 24 marzo 2019 - (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-basso-con-granai-alle-note-trionfa-al-42-rally-il-cioc-
co-e-valle-del-serchio
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Automoto.it - 24 marzo 2019 - (1/4)
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Automoto.it - 24 marzo 2019 - (2/4)
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Automoto.it - 24 marzo 2019 - (3/4)
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Automoto.it - 24 marzo 2019 - (4/4)

Link: https://www.automoto.it/rally/cir-2019-ricominciamo-da-giandomenico-basso-skoda.html



182

Il Tirreno (Lucca Sport) - 24 marzo 2019 



183

La Nazione (Varie Lucca) - 24 marzo 2019 



184

Kaleidosweb - 25 marzo 2019 - (1/2)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/a-giandomenico-basso-e-lorenzo-granai-skoda-fabia-r5-il-42-rally-il-ciocco-e-valle-
del-serchio/

Kaleidosweb - 18 febbraio 2019 - (2/2)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (1/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (2/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (3/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (4/14)



198

RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (5/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (6/14)



200

RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (7/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (8/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (9/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (10/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (11/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (12/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (13/14)
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RS Rally slalom… e oltre ( mensile aprile 2019 ) - (14/14)



Il Ciocco 
Tenuta e Parco
Loc. Il Ciocco
55051 Barga (Lu) Italy

44˚5́ 36" N 
10̊ 27 4́9" E

tel. +39 0583 719401
fax +39 0583 719217

info@ciocco.it
ciocco.it




