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IL 26° RALLY ADRIATICO È PARTITO. APERTA LA CACCIA AL TRICOLORE TERRA 
Lo start della gara marchigiana ha aperto le danze per il Campionato Italiano Rally Terra 2019. 

Domani si corre su 11 prove speciali e oltre 318 km sulle strade bianche intorno a Cingoli 
 
Cingoli, venerdì 3 maggio 2019 – Il Campionato Italiano Rally Terra ha preso il via con la partenza del 26° Rally 
Adriatico, primo appuntamento del calendario. La gara organizzata da PRS Group ha vissuto oggi la vigilia, con la 
preparazione delle vetture e i primi affondi nello shakedown del pomeriggio. In serata i 47 equipaggi verificati si 
sono avvicendati sul palco in Piazza Vittorio Emanuele II per la cerimonia iniziale nel centro di Cingoli.  
 
Tra i più attesi sicuramente il vincitore delle ultime sei edizioni del Rally Adriatico il veronese Umberto Scandola, 
al debutto sulla Hyundai i20 R5 con l’altra novità degli pneumatici Michelin. Attenzione rivolta anche verso il 
campione in carica CIR Paolo Andreucci, quest’anno a tutti gli effetti nel CIR Terra affiancato da Rudy Briani, 
sempre sulla Peugeot 208 T16 R5 ma con MM Motorsport e la scuderia Maranello Corse. Oltre ai nuovi big della 
serie ci sono i veterani del CIRT, tutti armati di Skoda Fabia R5 e con ambizioni da vertice. Favoriti tra i terraioli il 
vice campione padovano Nicolò Marchioro, vincitore per il Terra nelle ultime due edizioni dell’Adriatico, il 
vicentino Giacomo Costenaro, vincitore delle prime due gare di Campionato nel 2018 e il sanmarinese Daniele 
Ceccoli, lo scorso anno in corsa fino all’ultimo per il titolo tricolore.  
 
Da seguire anche il debutto stagionale su terra per i ragazzi di ACI Team Italia. Sono in 7, tutti armati di Ford 
Fiesta R2B, chiamati al secondo round del CIR Junior. Interessante anche la sfida integrale per il Trofeo Gruppo 
N – 4 Ruote Motrici che propone il confronto tra le potenti Mitsubishi Lancer Evo X di Pier Giorgio Bendini e 
Mattia Codato con le Subaru Impreza di James Bardini, Christian Gabbarrini e il sanmarinese Stefano Guerra.  
 
Dalla mattina di domani, sabato 4 maggio, si inizierà a fare sul serio con le 11 prove speciali, 93,93 km di crono in 
un percorso complessivo di 318,06 km. L’arrivo e la cerimonia di premiazione, sempre nel centro di Cingoli, sono 
previsti per le ore 19.30.  
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