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PARTITO IL 36°RALLY DELLA MARCA 
SIMONE MIELE E ROBERTO MOMETTI, CITROEN DS3 WRC,  

SONO I PIÙ VELOCI DELLO ZADRARING 
Nella prova d'apertura chiudono secondi Fontana-Arena, Hyundai I20 Wrc. 

Terzi assoluti Signor-Bernardi, Ford Fiesta Wrc. 
Domani le sfide sulle prove speciali di "Monte Cesen”, "Monte Tomba” e "Arfanta”. 

 
Montebelluna, venerdì 28 giugno 2019 – La 36^ edizione del Rally della Marca, gara organizzata dalla Motor Group e 
valida come quarto appuntamento del Campionato Italiano Wrc, è partita ufficialmente da Piazza Marconi nel centro 
di Montebelluna. Dopo il via i concorrenti si sono diretti verso il primo tratto cronometrato la prova spettacolo 
"Zadraring", di 2,40 km. Una prima prova, ormai come da tradizione, con un folto pubblico dove il miglior crono di 
2’17.7 è stato realizzato da Simone Miele e Roberto Mometti su Citroen DS3 Wrc. 
Secondo tempo per Corrado Fontana e Nicola Arena, su Hyundai I20 NG Wrc, a soli due decimi di secondo da Miele. 
Chiudono con il terzo tempo i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc dietro di un secondo e 

otto decimi. Quarto assoluto l’altro big più atteso Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su Citroen DS3 Wrc a due 
secondi netti dalla vetta.  Un primo impegno cronometrato che ha evidenziato le capacità dei vari equipaggi, non solo 
tra le Wrc, ma anche nelle altre classi: alle spalle dei primi quattro, primo tra le R5, termina davanti l’esperto Efrem 
Bianco, seguito dall’altro outsider Alessio Roveta, entrambi su Skoda Fabia. Ad occupare le ultime posizione della top 
ten sono la Ford Fiesta Wrc di Lorenzo Della Casa, e le Fabia R5 di Mauro Miele, Matteo Daprà e Corrado Pinzano. 
Tra le Swift R1B in corsa per il trofeo Suzuki Rally Cup il più veloce è stato il giovanissimo Andrea Scalzotto. Il vicentino 
ha chiuso questa prima speciale davanti alle Swift 1.0 Boostjet R1 del padovano Nicola Schileo con un solo secondo di 
vantaggio e dell’aostano Simone Goldoni, con quasi due secondi. 
 
Dopo questa prima giornata bollente”, gli equipaggi riprenderanno le corse, Domani, Sabato 29 giugno con uscita dal 
riordino alle 08.00. Due giri identici: successione della classica “Monte Cesen” (21,52 km, start 8:50 e 12:52), di 
“Arfanta” (8,04 km, start 9:46 e 13:48) e di un altro must la “Monte Tomba” (12,08 km, start 10:53 e 14:55). Nel finale 
un terzo passaggio solo su “Monte Cesen” (16:54) e “Monte Tomba” (17:54), per chiudere nuovamente in piazza a 
Montebelluna con la cerimonia di premiazione prevista dalle 19:10.  Saranno 119,28 i km di prove speciali immersi in 
355,95 di percorso complessivo sull’ asfalto dello splendido territorio dei colli trevigiani. 
 
Classifica 36°Rally della Marca dopo SPS1: 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 2’17.7; 2.Fontana-Arena (Hyundai Ng 
I20 Wrc) a 0.2; 3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 1.8; 4.Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 2.0; 5. Bianco-
Lamonato (Skoda Fabia R5) a 2.9; 6.Roveta-Gonella (Skoda Fabia R5) a 3.4; 7.Della Casa-Pozzi (Ford Fiesta Wrc) a 4.2;8. 
Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 4.4;9.  Daprà-Andrian (Skoda Fabia R5) a 4.9; 10.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 
5.2.  
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Aggiornamenti, news, classifiche e foto sul sito ufficiale www.acisport.it/it/CIWRC/home 
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