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Suzuki

AL TROFEO ACI COMO ‘FINALISSIMA’
12^ EDIZIONE SUZUKI CUP

Nel fine settimana il Rally Trofeo ACI Como sarà la prova conclusiva della dodicesima edizione del

monomarca di Suzuki Italia. Sfida delle sfide, atto finale di una stagione incandescente, partecipata,

ambita, articolata in due Gironi, ognuno con un distinto calendario di gare comprese nel Campionato

Italiano Rally, CIR, e nel Campionato Italiano WRC.

È la grande famiglia della Suzuki rallistica quella che si dà appuntamento al Rally Trofeo ACI Como, in

programma questo fine settimana in riva al lago lariano. Una réunion sportiva con tanto di sfida. Un

ultimo confronto con i cronometri e gli altri trofeisti, quelli che hanno disputato la stagione nel “Girone

CIR” e quelli che hanno animato il “Girone WRC”, a designare il campione. Dalla fortunata formula del

doppio Girone CIR e WRC all’adesione ad ACI Rally Italia Talent ecco che, a inizio anno, viene così

abbinata la terza opportunità della “Finalissima” del monomarca, relativa alle versioni sportive di Suzuki

SWIFT. Una “one shot” a premiare il vincitore assoluto di Suzuki Rally Cup 2019, il primo classificato

della sfida congiunta di tutti i trofeisti.

Dalle relative ed esclusive classifiche provengono i 18 iscritti al rally lariano che questo fine settimana

si confronteranno per il trofeo Suzuki Rally Cup 2019, assoluto e relativo montepremi messo in palio da

Suzuki Italia e dagli sponsor tecnici che supportano la serie nazionale: Motul, Genart, Toyo Tires, Allianz

Global Assistance, Mercurio, Ceva, Agos, HRX, Ferodo Racing, Studium e Toyo Tires, che fornisce

pneumatici in regime di monogomma. I diciotto equipaggi concorrenti saranno a bordo di Suzuki, scelte

tra i modelli sportivi SWIFT 1.6 Sport R1, SWIFT 1.0 Boosterjet R1 oppure Racing Start e Baleno 1.0

23 Ottobre 2019

Tweets

Si è verificato un errore.

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

Capello:"Ibrahimovic �...

Bryant racconta a Henry la

...

Lifestyle

Suzuki su Facebook

Suzuki su Twitter

Suzuki su Youtube

Bonus facciate: cos’è e come
funziona

23 Ottobre 2019

Come si scannerizza un
documento

23 Ottobre 2019

Differenza tra socialismo e
comunismo

23 Ottobre 2019

Come si diventa professore
universitario

22 Ottobre 2019

ITALPRESS TV 
-°C | -°C

ROMA  OROSCOPO

NOTIZIARI  SPECIALI  EDIZIONI REGIONALI  BLOG  METEO 

mercoledì, Ottobre 23, 2019       

ITALPRESS.COM Data pubblicazione: 23/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.italpress.com/al-trofeo-aci-como-finalissima-12-edizione-suzuki-cup/

ACI 18



Boosterjet, con le quali si sono sfidati nell’annata. Tra questi, l’equipaggio Edoardo De Antoni –

Giacomo Vercelli, che parteciperanno al rally lariano a bordo di Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RS, nella

gara premio quale vincitori dell’Under 23 di ACI Rally Italia Talent 2019. La 38esima edizione del rally

Trofeo ACI Como scatterà da Como giovedì 24 ottobre, mentre venerdì 25 è previsto lo Shake Down a

partire dalle ore; alle 14.31 in Piazza Cavour, a Como, sarà data la partenza della gara, che farà ritorno il

giorno successivo sabato 26 alle 17 per la cerimonia d’arrivo e di premiazione. In tutto 376,94 km

misura il percorso di gara e nove sono le prove speciali, tutte su asfalto, per un totale di 81,77

chilometri cronometrati.
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HOME  AUTO E MOTO  RALLY COMO: TROPPI CONCORRENTI ANNULLATA LA PROVA BIS AL TIVANO

Mercoledì 23 Ottobre 2019  (0)  Facebook  Twitter

Rally Como: troppi concorrenti
Annullata la prova bis al Tivano

Con oltre 200 equipaggi si è stati costretti a rivedere il programma . Venerdì
shakedown anticipato alle 8.30. Prima vettura al via alle 14.31.

Non era mai successo che arrivassero tanti concorrenti al Trofeo Rally Aci Como (ben 200) e

ciò ha costretto l’Automobile Club di Como a portare variazioni al programma originale. Per la

giornata di venerdì, infatti, cambiano gli orari dello shakedown e viene annullata la ripetizione

della prova speciale Sormano-Piano del Tivano nel Triangolo Lariano.

Lo Shakedown inizierà, per gli aventi diritto, non più alle 9 ma alle 8.30. La prima vettura

prenderà il via regolarmente dal palco di partenza di piazza Cavour alle 14.31 come da

programma originario.

Stesso orario di inizio della prova speciale numero 1 (Sormano-Piano del Tivano di 7.50

chilometri) alle 15.25 e della piesse n. 2 (Madonna del Ghisallo-Bellagio di 11.25 chilometri) alle

16.21. Viene annullata, invece, la numero 3 (la ripetizione della Sormano-Piano del Tivano) e di

conseguenza dall’uscita del tratto cronometrato i concorrenti e ettueranno un breve riordino

per poi tornare a Como. Al riguardo l’arrivo in piazza Cavour viene anticipato a partire dalle

18,21.

«La decisione, pur se spiacevole, della variazione di programma - spiega Roberto Conforti,

direttore di Aci Como - è stata presa, oltre che per motivi di sicurezza, per accogliere tutti gli

iscritti e per non escludere nessuno, mediante sorteggio al  ne di ridurre il numero massimo

dei concorrenti a 170. Con l’annullamento della prova numero 3, infatti, viene evitato di
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Automobilismo PROJECT TEAM AL VIA DEL TROFEO ACI
COMO
Posted on 23 Ottobre 2019 by Ennapress in Automobilismo

PROJECT TEAM AL VIA DEL TROFEO ACI COMO

SUI SELETTIVI ASFALTI LARIANI, TEATRO DELLA FINALE NAZIONALE DELLA COPPA RALLY ACI SPORT,

ESORDIO PER I SICILIANI DI CARO – CUSIMANO (PEUGEOT 106 XSI) IN LIZZA NELLA CLASSE N1

Como, 23 ottobre 2019 – Chiamato ad un’inedita trasferta oltre stretto, il giovane siciliano Andrea
Di Caro Catarratto sarà al via del 38° Trofeo Aci Como, “finalissima” della Coppa Rally Aci Sport che
riunirà tutti i migliori interpreti delle nove zone geografiche dell’intera penisola italica, in
programma il prossimo fine settimana lungo i selettivi asfalti lombardi. Il portacolori della
scuderia Project Team, su Peugeot 106 XSI curata dalla Castro Corse e assistito alle note, per la
prima volta, dal corregionale Marco Cusimano, si giocherà il titolo nazionale in classe N1 dopo
aver guadagnato l’accesso all’appuntamento comasco in virtù dell’alloro di categoria già
conquistato nella zona d’appartenenza, ovvero l’ottava (Sicilia), dopo la disputa del Rally Valle del
Sosio, oltre ad essere in lizza anche tra gli “Under 25”.

«Confesso di essere particolarmente emozionato in vista dell’imminente quanto del tutto nuovo
impegno agonistico» – ha ammesso Di Caro alla vigilia – «Per quanto si tratti della nostra prima
gara oltre i confini isolani, tanto per me quanto per il mio navigatore, il principale e duplice
intento è quello di maturare nuove esperienze e di goderci, al contempo, quest’opportunità. Se
poi dovessimo conseguire anche un buon risultato, ben venga. Ad ogni modo, punteremo a
tagliare il traguardo e a condurre la vettura ‘indenne’ all’arrivo. Vedremo».

Agrigentino, classe 1999, dopo aver mosso i primi passi nei rally in pista nel corso del biennio
2016-2017, ha affrontato la prima competizione su strada in occasione del Rally di Caltanissetta
2018. Tornando alla manifestazione lariana, si entrerà nel vivo venerdì 25 ottobre con la disputa
di due prove speciali; l’indomani si proseguirà con le rimanenti sei frazioni cronometrate fino al
palco allestito presso piazza Cavour, a Como.
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andrea di caro (rally valle dei templi 2019)

Sui selettivi asfalti lariani, teatro della  nale nazionale della

Coppa Rally Aci Sport, esordio per i siciliani Di Caro –

Cusimano (Peugeot 106 XSI) in lizza nella classe N1

omo, 23 ottobre 2019 – Chiamato ad un’inedita trasferta oltre stretto, il

giovane siciliano Andrea Di Caro Catarratto sarà al via del 38° Trofeo Aci

Como, “ nalissima” della Coppa Rally Aci Sport che riunirà tutti i migliori interpreti

delle nove zone geogra che dell’intera penisola italica, in programma il prossimo

 ne settimana lungo i selettivi asfalti lombardi. Il portacolori della scuderia Project

Team, su Peugeot 106 XSI curata dalla Castro Corse e assistito alle note, per la prima

volta, dal corregionale Marco Cusimano, si giocherà il titolo nazionale in classe N1

dopo aver guadagnato l’accesso all’appuntamento comasco in virtù dell’alloro di

categoria già conquistato nella zona d’appartenenza, ovvero l’ottava (Sicilia), dopo la

disputa del Rally Valle del Sosio, oltre ad essere in lizza anche tra gli “Under 25”.

 

«Confesso di essere particolarmente emozionato in vista dell’imminente quanto del

tutto nuovo impegno agonistico» – ha ammesso Di Caro alla vigilia – «Per quanto si

tratti della nostra prima gara oltre i con ni isolani, tanto per me quanto per il mio

navigatore, il principale e duplice intento è quello di maturare nuove esperienze e di

goderci, al contempo, quest’opportunità. Se poi dovessimo conseguire anche un

buon risultato, ben venga. Ad ogni modo, punteremo a tagliare il traguardo e a

condurre la vettura ‘indenne’ all’arrivo. Vedremo».

Agrigentino, classe 1999, dopo aver mosso i primi passi nei rally in pista nel corso

del biennio 2016-2017, ha a rontato la prima competizione su strada in occasione

del Rally di Caltanissetta 2018. Tornando alla manifestazione lariana, si entrerà nel

vivo venerdì 25 ottobre con la disputa di due prove speciali; l’indomani si

proseguirà con le rimanenti sei frazioni cronometrate  no al palco allestito presso
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Merli in gara nel 38° Rally Aci Como

Tweet  

Christian Merli con accanto la navigatrice Anna Tomasi, campionessa Italiana WRC 2019, scenderanno venerdì

dalla pedana di partenza con il numero 22 appiccicato sulle portiere della Skoda Fabia R5 per partecipare al
38°Rally Aci Como, il gran finale nazionale della Coppa Italia. Start venerdì da Piazza Cavour per affrontare due
“piesse” Sormano-Pian del Tivano di 7,500 chilometri e Bellagio di 11,250 chilometri. Sabato sono in programma
altre sei tratti cronometrati con fine gara del primo concorrente a Como alle 17. Il rally, interamente su asfalto, è
lungo 361 chilometri, dove 74 costituiscono le otto prove speciali in programma.

Christian torna alla sua grande passione
“Avevo bisogno di staccare con le salite e divertirmi. Sicuramente non ho scelto la gara più facile, ma quella con
speciali mai viste. Non gareggio un rally su asfalto oltre sette anni ed affronto questo affollato appuntamento con la
Skoda R5, gruppo dove sono iscritti ben 31 equipaggi, dove i primi quindici puntano alla vittoria. Nomi di prestigio di
questa disciplina, che hanno corso tutto l’anno e conoscono i tratti cronometrati. Le speciali più insidiose, a mio
giudizio, sono Grandola e Corrido, ma anche sulle altre non si scherza visto che c’è molto sottobosco ed il fondo
sarà umido. Competizione difficile ed all’inizio si dovrà trovare il giusto conubbio tra assetto e coperture. L’obiettivo?
Fare bene, divertirsi, qualche traverso e immergermi nella mia passione”.

Il 38° Rally Trofeo Aci Como
E’ il record assoluto di partecipazioni all’evento sportivo organizzato dall’Automobile Club Como con 198 equipaggi
iscritti. Manifestazione valida sia quale prova unica di Rally Cup Italia con 70 finalisti, sia come gara che assegnerà
la Supercoppa WRC Italia ed i tre trofei monomarca Michelin, Renault e Suzuki. Insomma, una massiccia affluenza
di equipaggi provenienti da sedici regioni d’Italia, dalla Svizzera e dalla Turchia.

Appuntamenti

Domenica 20 ottobre Christian
partecipa alla 37ª edizione della
Pedavena Croce D'Aune a Belluno -
12° appuntamento Civm

Foto & Video

Segui @MerliChristian

Pedavena Croce D'Aune
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Trofeo ACI Como 2019:
anteprima ed orari
Guida al Trofeo ACI Como 2019

 di Luca Santoro 23 Ottobre, 2019

Vediamo i principali dettagli del Trofeo ACI Como 2019, gran finale della Coppa
Rally di Zona e dei principali monomarca, e le modifiche apportate al programma
dopo il record di iscrizioni

Uno schieramento di vetture che sintetizza una intera stagione dei Campionati Rally
di Zona e i principali monomarca legati alle competizioni di casa nostra: questo è ciò
che vedremo nella finalissima del Trofeo ACI Como del prossimo 25 e 26 ottobre.

La 38esima edizione della gara – che sino all’anno scorso faceva parte del
Campionato Italiano WRC – da questa stagione rappresenterà il sunto conclusivo del
CRZ con la Finale Nazionale dell’ACI Sport Rally Cup Italia 2019 e dei trofei Suzuki,
Renault e Michelin Rally Cup che abbiamo seguito in questa annata competitiva. A
ciò si aggiunge la novità del format della Supercoppa WRC che abbiamo presentato
qualche mese fa, ovvero una gara secca, aperta a coloro che hanno corso nel CIWRC
e intendono partecipare a questa finalissima.

Trofeo ACI Como 2019: gli iscritti per la Supercoppa WRC
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Spiccano tra i 198 iscritti al Trofeo ACI Como infatti cinque vetture WRC, con a bordo
anzitutto il sette volte vincitore dell’appuntamento lariano (tra cui l’anno scorso)
Corrado Fontana, pilota di casa con Nicola Arena sulla Hyundai i20 NG per il team
HMI, stessa vettura che guiderà in classe WRC Kevin Gilardoni con Corrado Bonato e
l’altra equipaggio formato da Luigi Fontana e Giovanni Agnese. La start list della
Supercoppa, che consente ai partecipanti del CIWRC un’ultima chance per togliersi
una soddisfazione in questa stagione dominata da Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, si
completa con la presenza del pilota di casa Marco Paccagnella,  con Roberto
Mometti sulla Ford Focus WRC, e lo svizzero Mirko Puricelli, a bordo della Citroen
DS3 WRC con Domenico Pozzi.

La lista partenti del Trofeo ACI Como contempla anche piloti sulle R5 che puntano a
fare classifica, come Paolo Porro, tra i protagonisti quest’anno dell’IRCup e che
proverà la Hyundai i20 R5 del Promo Racing Team, Alessandro Re (Volkswagen Polo
GTI R5) e suo padre Felice, che invece correrà sulla Skoda Fabia R5. Inoltre al via
anche un pilota in arrivo dalle cronoscalate, il campione europeo ed italiano 2019
della specialità Montagna Christian Merli, che vedremo esordire sulla Fabia R5 per il
team PA Racing. Al suo fianco una navigatrice d’eccezione, ovvero la trionfatrice del
CIWRC 2019 Anna Tomasi.

Trofeo ACI Como 2019: i protagonisti dell’ACI Sport Rally Cup Italia

Il clou comunque sarà la finalissima della Coppa Rally di Zona, con gli equipaggi che
correranno ovviamente una gara a parte dopo l’esperimento della Supercoppa WRC.
La Finale del CRZ vedrà affrontarsi 70 iscritti giunti dalle varie Coppe Regionali e
rinnova il format della vecchia Coppa Italia: i partecipanti saranno divisi in sedici
classi, in lotta per la classifica Assoluta, Under 25, Over 55, Femminile, Scuderie ed
infine Squadra Delegazione Regionale (ovvero una piccola formazione di cinque
equipaggi per ogni territorio interessato a prendere parte alla competizione).

Dando un rapido sguardo ai protagonisti del gran finale della CRZ, non possiamo non
citare Corrado Pinzano, vincitore della classe R5 nel CIWRC 2019: il trionfatore della
Coppa ACI Sport legata alla tipologia di vetture correrà con la Volkswagen Polo GTI per
il team PA Racing e se la vedrà con il trionfatore assoluto di zona Efrem Bianco, a
bordo della Fabia R5 per DP Autosport; poi al via altri grandi nomi come quello di
Antonio Rusce, sul podio del CIR Asfalto 2019 dietro al vincitore Andrea Crugnola (su
Fabia R5 di HK Racing) e che ha conquistato la Zona 5. Altro nome di peso è quello di
Elwis Chentre, al via sulla Polo di PA Racing che testerà per l’occasione, alla pari di
Patrick Gagliasso; poi il giovane talento Luca Bottarelli, rinato quest’anno a bordo
della vettura ceca di classe R5 del team HK dopo le fatiche sulla Ford Fiesta R2T nel
CIR Junior: reduce dall’ottimo piazzamento assoluto e dal primo posto tra gli Under
25 al Rally Due Valli, Bottarelli punta ora al successo di Coppa tra i giovani sotto i 25
anni.

Tra gli altri piloti in gara nella finale dell’ACI Sport Rally Cup Italia 2019 saranno della
partita anche Andrea Spataro, Riccardo Pederzani (entrambi primatisti nella Zona 2,
con il secondo rivale di Bottarelli per l’Under 25), Claudio De Cecco (Zona 4), Luca
Pierotti, Matteo Ciolli e Pierluigi Della Maggiora (Zona 6), Gianluca D’Alto, Giuseppe
Bergantino (Zona 7) ed Auro Siddi, al primo posto in Sardegna.

Trofeo ACI Como 2019: il programma con le modifiche

Tanti altri gli iscritti nelle restanti classi, che fanno salire come abbiamo visto il
numero di partecipanti a quasi 200: una quota oltre ogni aspettativa, ed era
inevitabile che gli organizzatori e ACI Sport venissero presi in contropiede da questa
mole di equipaggi, visto che parliamo di un format che debutta quest’anno e che
quindi probabilmente subirà degli aggiustamenti in futuro. Se è un problema avere
una start list esigua, lo è anche infatti averla sin troppo affollata: motivo per cui una
prova speciale è stata cancellata dal programma per volontà dell’Automobile Club di
Como, sia per motivi di sicurezza che per consentire la partecipazione di tutti gli iscritti
e non allungare eccessivamente le tempistiche della gara. Parliamo della PS3 della
Sormano – Piano del Tivano 2, mentre lo shakedown verrà anticipato alle 8:30
(anziché le 9 in punto come inizialmente previsto).

TUTTE LE FOTO 

FOTO
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Il resto del programma non subisce altri cambiamenti: si parte venerdì 25 ottobre da
Piazza Cavour a Como, alle 14:31, mentre alle 15:25 si disputerà la prima prova
speciale che sarà il primo ed unico giro della Sormano-Piano del Tivano da 7,50 km,
seguita dalla PS2 di Madonna del Ghisallo-Bellagio da 11,25 km, prevista alle 16:21.

La prima giornata termina così, con il riordino a Como dalle 18:11, e si riprende
sabato 26 con la PS4 di Grandola 1 (5,20 km), prevista alle 9:30; alle 9:54 la PS5 di
Corrido (13,70 km) e la PS6 di Alpe Grande (8,86 km) che chiude il giro della
mattinata dalle 11:11. Dalle 14:01 le tre speciali viste verranno ripercorse nello stesso
ordine, mentre l’arrivo in Piazza Cavour è stabilito alle 17:01, a cui seguirà poi la
cerimonia di premiazione finale. In totale 9 prove speciali per un percorso competitivo
complessivo di 74,27 km.

Trofeo ACI Como 2019: montepremi e suddivisione

Infine, diamo uno sguardo ai premi in palio per i vari contendenti, così come li riporta
l’ACI Sport:

–Vincitore assoluto della Finale Nazionale: iscrizione gratuita in tutte le gare valide
per la CRZ in una zona da lui scelta nella stagione 2020, più premio di 7.500 euro;

–Primi tre della classifica assoluta: dir itto al la priorità del secondo elenco
internazionale per la stagione 2020;

–Vincitore Classe: diritto al rinnovo gratuito della Licenza nella stagione successiva.
Premio in denaro di 1.500 euro;

–Vincitore Under 25: Nel caso quest’ultimo partecipasse al CIR Junior 2020 potrà
beneficiare di uno sconto di 20.000 euro sui costi dell’iscrizione e partecipazione alla
serie medesima. Premio in denaro di 1.500 euro;

–Primo Under 25: diritto di partecipazione al Supercorso Federale Rally ACI Sport
2019;

–Secondo e terzo Under 25: diritto di partecipazione al Corso Federale Rally ACI Sport
2019;

–Vincitrice Femminile: Premio in denaro di 1.500 euro:

–Vincitore Over 55: Premio in denaro di 1.500 euro.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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 23 Ottobre 2019

In arrivo il Rally Aci Como 2019, venerdì e sabato. Nel corso della gara le limitazioni maggiori saranno nella zona delle prove

speciali, che sono poste nel Triangolo Lariano e nelle valli ad Ovest del lago, Intelvi e Cavargna. 

Doveroso specificare che i tratti di trasferimento – sulle cartine sono segnati in verde – sono aperti a tutti e le auto che

partecipano alla competizione devono transitare inserendosi nel normale flusso del traffico seguendo il Codice della Strada. 

In città non mancheranno le restrizioni ma, è bene sottolinearlo, saranno ben differenti da quelle che si sono viste in occasione di

altri grandi eventi, come, ad esempio, il Giro d’Italia e il “Lombardia” di ciclismo.

Venerdì mattina la strada della Valfresca ospiterà lo shakedown, la prova delle vetture in assetto da gara. Via XXVII Maggio,

dunque, venerdì 25 ottobre sarà chiusa al traffico dalle ore 8 alle ore 12.30; comunque, dopo il passaggio della vettura cosiddetta

“scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente riaperta. Divieto di sosta dalle ore 7. 

Il punto d’appoggio in città dei concorrenti e delle loro assistenze sarà la zona della piscina di Muggiò: divieto di sosta, dunque,

dalle 17 di giovedì 24 ottobre alle 22 di sabato in via Sportivi Comaschi e piazzale d’armi. 

In centro, la zona di piazza Cavour è già a traffico limitato, quindi i momenti di partenza (venerdì alle 14.30) e arrivo (sabato alle

17) dei concorrenti non andranno ad influire più di tanto sul normale flusso veicolare cittadino. 

Piazza Roma sarà invece il punto d’appoggio della competizione prima che i concorrenti raggiungano piazza Cavour. In questa

area, dalle 14 alle 21 di venerdì e dalle 14 alle 22 di sabato, sosta vietata. 

Il parco chiuso finale, dove saranno parcheggiate le vetture sarà posto in via Corridoni ai Giardini a Lago, in un punto dove

abitualmente gli automobilisti non possono accedere. L’unica deroga, quindi, sarà proprio per i concorrenti del rally, che avranno

accesso in un luogo abitualmente chiuso. Nella stessa zona, dalle 13 di giovedì alle 24 di sabato, sosta vietata per tutti i veicoli in

piazzale Somaini e in via Raschi (negli stalli tracciati all’altezza di viale Rosselli). Provvedimento che non vale per i partecipanti

alla manifestazione. Medesima disposizione, ma solo nella giornata di sabato, dalle 14 alle 22 in largo Borgonovo, per l’area di

sosta riservata ai bus turistici.

Rally Aci-Etv, annullato il secondo passaggio sulla prova speciale “Pian del Tivano”
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MOTORI

Merli, Farina, Ravanelli, Pellè, Longo e Lunelli

a Como

Christian Merli e la navigatrice Anna Tomasi, campionessa Italiana WRC 2019,
scenderanno venerdì dalla pedana di partenza con il numero 22 appiccicato sulle
portiere della Skoda Fabia R5 per partecipare al 38°Rally Aci Como, il gran finale
nazionale della Coppa Italia. Start venerdì da Piazza Cavour per affrontare due
“piesse” Sormano-Pian del Tivano di 7,500 chilometri e Bellagio di 11,250 chilometri.
Sabato sono in programma altre sei tratti cronometrati con fine gara del primo
concorrente a Como alle 17. Il rally, interamente su asfalto, è lungo 361 chilometri,
dove 74 costituiscono le otto prove speciali in programma.

L’intervista a Christian
“Avevo bisogno di staccare con le salite e divertirmi. Sicuramente non ho scelto la
gara più facile, ma quella con speciali mai viste. Non gareggio un rally su asfalto
oltre sette anni ed affronto questo affollato appuntamento con la Skoda R5,
gruppo dove sono iscritti ben 31 equipaggi, dove i primi quindici puntano alla
vittoria. Nomi di prestigio di questa disciplina, che hanno corso tutto l’anno e
conoscono i tratti cronometrati. Le speciali più insidiose, a mio giudizio, sono
Grandola e Corrido, ma anche sulle altre non si scherza visto che c’è molto
sottobosco ed il fondo sarà umido. Competizione difficile ed all’inizio si dovrà
trovare il giusto conubbio tra assetto e coperture. L’obiettivo? Fare bene, divertirsi,
qualche traverso e immergermi nella mia passione”. 

Il rally
Sono 198 gli equipaggi iscritti al 38° Rally Trofeo Aci Como. E’ il record assoluto di
partecipazioni all’evento sportivo organizzato dall’Automobile Club Como, valido
sia quale prova unica di Rally Cup Italia con 70 finalisti, sia come gara che
assegnerà la Supercoppa WRC Italia ed i tre trofei monomarca Michelin, Renault e
Suzuki. Insomma una massiccia affluenza di equipaggi provenienti da sedici
regioni d’Italia, dalla Svizzera e dalla Turchia.

Allo start nella sua unica presenza annuale Devis Ravanelli con accanto Fabrizio
Handel. Il pilota della Scuderia Pintarally Motorsport lascia la Clio per esordire con
la Peugeot 208 in Gruppo R2B, dove gli equipaggi al via sono 18.

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri
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Salita: Merli 2° a Belluno

Argomenti: Aci Sport Trentino, Dal mondo, Motociclismo, Motocross, Neve ghiaccio,

Personaggi, Pista, Rally, Redazionali, Regolarità, Salita, Slalom, Test Prodotto, Varie

Fabio Farina “Progetto Giovani”
Presente Fabio Farina con Luca Guglielmetti alle note, reduce dalla vittoria al 2 Valli
con la 208 sempre R2B. Farina è il driver del “Progetto Giovani” della Scuderia di
Silvano Pintarelli.

Roberto Pellè, Scuderia Destra 4, con Roberto Riva sul sedile di destra si
presentano al via con la Suzuki Swift in R1.

Identico mezzo, per l’equipaggio formato da Marco Longo e Mattias Conci.

Infine Rino Lunelli ed il naviga Valentino Morelli gareggiano con la Suzuki Baleno
in Classe RSTB.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.
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Coppa Italia - 198 al via della finale al
Como, annullato il secondo passaggio sulla
Pian del Tivano
Boom di iscritti per la 38^ edizione del Rally Trofeo ACI Como in programma
questo weekend (25 e 26 ottobre)

 Matteo Deriu , 22 Ottobre 2019

Sono 198 gli iscritti al 38° Rally Trofeo Aci Como. Si tratta di un record assoluto per la gara organizzata

dall’Automobile Club Como, che andrà in scena venerdì 25 e sabato 26 ottobre in quattro aree lariane

storicamente di grande passione motoristica: Como, Valle d’Intelvi, Val Cavargna e Triangolo Lariano con

epicentro Bellagio.

Le validità del rally comasco – sia quale prova unica di Rally Cup Italia (70 sono i finalisti iscritti a Como),

sia come gara che assegnerà la Supercoppa WRC Italia, i tre trofei monomarca Michelin, Renault e Suzuki e

i premi d’onore per chi gareggia con le auto storiche – hanno favorito una massiccia affluenza di equipaggi

da sedici regioni d’Italia, dalla Svizzera e dalla Turchia.

Tra i piloti favoriti al titolo troviamo Antonio Rusce, Corrado Pinzano, Elwis Chentre, Luca Bottarelli, Luca

Pierotti,Claudio De Cecco, Efrem Bianco, Andrea Spataro, Riccardo Pederzani, Pierluigi della Maggiora,

Gianluca D’Alto, Matteo Ciolli e Giuseppe Brigantino. Non concorrono alla Rally Cup Italia ma alla vittoria

comasca altri forti driver sulle R5 qui troviamo Alex e Felice Re, Paolo Porro, Marco Silva, Marco Roncoroni,

Luca Ambrosoli, Elio Minetti, Pierangelo Meli, Maurizio Pederzani, Ivo Muzio, Giambattista Serioli, oltre ai

turchi Barak Cucurova e Ismet Toktas.
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Ci sono numerose pilotesse al via: ci riferiamo a Susy Muzio, Martina Fasoli, Sara Micheletti, Vincenza Allotta,

Martina Iacampo navigata dalla nostra Samanta Grossi, Claudia Perego e Arianna Doriguzzi.

Puntano alla vittoria assoluta e alla Supercoppa WRC Italia 2019 cinque equipaggi dotati di auto World Rally

Car da oltre 300 cavalli di potenza: tra i favoriti Corrado Fontana e Kevin Gilardoni (entrambi su Hyundai).

Puntano al podio Marco Paccagnella (Ford Focus), Gigi Fontana (Hyundai) e Mirko Puricelli (Citroen DS3).

Sul fronte delle auto storiche da rally si registrano otto presenze di rilievo: le due Porsche 911 di Beniamino

Lo Presti ed Ermanno Sordi rivaleggeranno contro la Ford Sierra Cosworth 4×4 di Paolo Corbellini, mentre

punteranno al podio la Opel Kadett GT/E di Paolo Pastrone, la Opel Monza di Pietro Galfetti, la Lancia Fulvia

Coupé di Alfredo Formosa, la Peugeot 309 GTI di Massimo Sicca e la Ford Fiesta di Claudio Azzari.

Il tracciato misura 376 km. con otto prove per circa 77 km cronometrati. Verifiche al Driver di Como giovedì 24

ottobre, ore 20-22, e sabato, ore 7-11.30. Venerdì shakedown mattutino in Valfresca, da Como a San Fermo

della Battaglia poi start da Como alle ore 14.30. Venerdì la prova di Sormano-Pian del Tivano (km. 7,500) che

da nuova circolare sarà disputata solo una volta e da Bellagio alla Madonna del Ghisallo (km.11.250).

Sabato si corre a Grandola (km. 5,200), Corrido (km. 13,700) e Alpe Grande (km.8.860) da ripetere due volte.
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ANSA.it Sport Formula 1 Campioni GF motori corrono Rally di Como
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(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un altro sogno realizzato per 4 ragazzi,
protagonisti del Rally Italia Talent 2019. Questo fine settimana, al Rally
di Como 4 dei vincitori della 6^ edizione del Grande Fratello dei motori
(il pugliese Paolo Garzia in coppia con la toscana Ilaria Parrini e il
veneto Edoardo De Antoni in coppia con il siciliano Giacomo Vercelli)
parteciperanno alla loro gara premio, gratuitamente e da ufficiali, con le
2 Suzuki Swift gommate Toyo e preparate dalla Gliese Engineering. La
sesta stagione di Aci Rally Italia Talent, con lo slogan #rallypertutti, ha
fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti: numeri che
confermano l'apprezzamento del format creato da Renzo Magnani nel
2014.
    Strategica la partnership con l'Aci del presidente Angelo Sticchi
Damiani con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza
Stradale. Sono aperte le iscrizioni online in homepage sul sito
www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent
2020.
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4 ragazzi protagonisti edizione record in gara con Suzuki Swift
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Sarri 'Bravi a non perdere la testa'

Champions: Guardiola, non era facile

Champions: Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

Champions: Manchester City-Atalanta 5-1

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 2-2

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0

Ufficiale,Thiago Motta su panchina Genoa

Champions: Olympiakos-Bayern, 4 feriti

'Con l'Inter non sarà una finale'

Campioni GF motori corrono Rally di Como
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Momento magico Movisport: Michelini trionfa in Maremma, Gilardoni
al via nella “sua” Como in WRC
Scritto da Administrator   

Martedì 22 Ottobre 2019 09:38

Tags: Kevin Gilardoni | Movisport | Rudy Michelini

La stagione sportiva di MOVISPORT sta regalando sempre nuove sensazioni vibranti anche in questa porzione che

volge al termine.

Come quella che ha assicurato lo scorso fine settimana il toscano Rudy Michelini, in coppia con il fedele Perna, al

43. Trofeo Maremma. Un successo condiviso con Michele Perna - copilota divenuto, da anni, punto fermo nella

programmazione sportiva di Michelini - sui sedili della Volkswagen Polo R5 messa a disposizione dal team PA

Racing, vettura utilizzata per la seconda volta in carriera ed assecondata dalle coperture Michelin.

Rallentato nella prova inaugurale dalle condizioni di asfalto della prova spettacolo, andata in scena sabato sera sul

tracciato del Palagolfo di Follonica, il portacolori Movisport è riuscito a recuperare la “testa” della classifica nella

prima prova domenicale, incrementando nei successivi chilometri un vantaggio quantificato - sulla pedana di arrivo -

in un minuto sul primo inseguitore. Per il pilota testimonial di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si tratta

della quarta vittoria sulle strade del Trofeo Maremma, contesto affrontato a distanza di due anni dall’ultima

partecipazione e del secondo primato assoluto in un mese di ottobre dai lineamenti record.

“Abbiamo spinto durante il primo giro di speciali, evitando quindi di forzare nella seconda metà di gara - il

commento di un’entusiasta Rudy Michelini - la vettura ha confermato le brillanti sensazioni destate sulle strade del

Rally Città di Pistoia, particolare che in ottica futura ci fa ben sperare. Non so se la nostra stagione si concluderà

qui, la cosa certa è che il futuro sarà ancora all’insegna della Volkswagen Polo R5, di P.A. Racing e delle gomme

Michelin”.

Soddisfazione anche per Andrea Matteoni e Max Menchetti, con la Clio RS Gruppo N. Per lo un podio di classe, al

terzo posto, dopo una gara passata a scrollarsi di dosso un po' di ruggine e trascorsa anche a trovar il miglior

assetto in un percorso mai visto prima. Contro anche avversari di rango, molto veloci e dotati di vetture performanti.

TROFEO AC COMO: GILARDONI “IN CASA” CON LA HYUNDAI I20 WRC

Kevin Gilardoni vuole concludere la stagione nel migliore dei modi; quale migliore occasione se non il Rally Trofeo

Aci Como che si svolge sulle strade amiche? Il portacolori della scuderia Movisport è infatti originario di Grandola ed

Uniti, uno dei comuni principi della corsa lariana che quest’anno avrà anche una speciale intitolata. Per l’occasione,

il pilota 27enne salirà ancora sulla Hyundai i20 WRC NG già utilizzata al Rally del Ticino – dove ha concluso con un

ottimo secondo assoluto – ritrovando alle note il fido Corrado Bonato, pronto al rientro dopo uno stop forzato per

incidente in gara a fine estate.

Como è una gara che dice bene a Gilardoni: un anno fa, con una Hyundai Wrc più datata, riuscì ad insidiare il

vincitore e chiudere secondo inserendosi in una battaglia che coinvolgeva tutti i pretendenti al CIWRC; quest’anno la

gara sarà invece valevole per la Supercoppa WRC Italia, evento finale di una stagione che porterà in Lombardia tutti

i migliori rallisti delle varie zone nazionali; questo è il motivo per il quale si daranno appuntamento quasi duecento

vetture.

 “Gareggiare a Como regala sempre molti stimoli - commenta Gilardoni - e non c’è bisogno di cercare particolari

motivazioni per raggiungere la concentrazione: sono le strade sulle quali sono cresciuto e sarò davanti ad amici e

alle aziende che mi supportano; a tal riguardo, proporremo ancora il progetto “Corri con noi sulle strade di casa”

come già nel 2018”.

L’iniziativa è volta a valorizzare tutte le realtà locali che hanno deciso di sostenere anche per solo per questa gara,

l’equipaggio della Movisport: aziende e piccole realtà locali - oltre cinquanta- saranno ben visibili su un’intera

fiancata della i20 WRC NG.

Il Trofeo Aci Como si snoderà durante questo fine settimana, su un percorso di ottantuno chilometri. Le prove

speciali saranno nove: venerdì 25 ottobre, nel triangolo lariano si disputeranno due passaggi sulla “Piano del

Tivano” ed uno sulla Bellagio; sabato 26 invece, largo alla zona dell’alto lago con due passaggi su Grandola,

Corrido e Alpe Grande. Partenza ed arrivo saranno come sempre nella splendida Piazza Cavour di Como: le

celebrazioni finali avverranno alle 17.01 di sabato 26 ottobre.

NELLA FOTO:  Gilardoni in azione

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Ottobre 2019 11:13
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Una regione da sfogliare

Verardo (Lanterna Corse RT) alla finale del "Corri con Clio"
Lunedì 21 Ottobre 2019 18:27 |  |  | 

Alberto Verardo e Cristina Rinaldis sono pronti all’appuntamento più importante della loro stagione 2019, ovvero il Rally 38° Trofeo Aci
Como del 25-26 Ottobre. La gara lariana, che quest’anno assegnerà la Supercoppa WRC Italia, vedrà al via la coppia genovese della
Lanterna Corse Rally Team, che prenderà parte quindi alla finale del Trofeo Renault Corri con Clio N3, serie che vede attualmente Verardo
al secondo posto nella classifica riservata ai piloti della Zona 2 (Liguria e Lombardia). Il Rally Aci Como sarà valido quale finale per tutte
le zone del Trofeo Renault, quindi vedrà al via i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia.

Una sfida avvincente, che non spaventa Verardo, attualmente uno dei migliori interpreti della Clio N3 nella propria zona. “Sappiamo che
sarà una gara difficile - commenta il pilota genovese - perché la concorrenza sarà agguerrita e numerosa, ma ci piacciono le sfide e non
vediamo l’ora di partire per questa lunga ed impegnativa trasferta, dato che dovremmo sacrificare parecchi giorni per poter seguire tutte
le fasi della gara. Speriamo di poter concludere in bellezza una stagione positiva e che tutti i nostri sacrifici vengano ripagati”.

Il Trofeo Aci Como partirà nel pomeriggio di venerdì 24 Ottobre, per concludersi nella serata di sabato 25, dopo nove prove speciali ed
ottantuno chilometri cronometrati. Circa 200 gli equipaggi complessivamente in lizza. (21 ott.)
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Automobilismo: Verardo – Rinaldis al Rally di Como per
la Finale del Corri con Clio

Alberto Verardo e Cristina

Rinaldis sono pronti all'appuntamento più importante della loro stagione 2019: il Rally 38°Trofeo Aci
Como in programma tra il 25 e il 26 Ottobre.

La gara lariana, che quest’anno assegnerà la Supercoppa WRC Italia, vedrà al via anche la coppia
genovese portacolori della Lanterna Corse Rally Team, che prenderà parte alla finale del Trofeo
Renault Corri con Clio N3, serie che vede attualmente Verardo al secondo posto nella classifica
riservata ai piloti della Zona 2 (Liguria e Lombardia).

Il Rally Aci Como sarà valido come prova finale per tutte le zone del Trofeo Renault, di conseguenza
vedrà al via i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia.
Una sfida avvincente, che non spaventa Verardo, attualmente uno dei migliori interpreti della Clio N3
nella propria zona.

“Sappiamo che sarà una gara difficile, perché la concorrenza sarà agguerrita e numerosa - commenta
Verardo - ma ci piacciono le sfide e non vediamo l’ora di partire per questa lunga e impegnativa
trasferta, perché dovremmo sacrificare parecchi giorni per poter seguire tutte le fasi della gara.
Speriamo di poter concludere in bellezza una stagione positiva e che tutti i nostri sacrifici siano ripagati”.

Il Trofeo Aci Como partirà nel pomeriggio di venerdì 24 Ottobre, per concludersi nella serata di sabato
25, dopo nove prove cronometrate.
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Più informazioni
su

lanterna corse rally team rally rally 38° trofeo aci como
 alberto verardo cristina rinaldis  genova

LANTERNA CORSE

Rally 38° Trofeo Aci Como, Verardo e
Rinaldis ai nastri di partenza
La competizione assegnerà la Supercoppa WRC Italia

ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

SPORT Home Risultati e Classi che Sampdoria Genoa Calcio Basket Pallavolo Sport Acquatici Atletica Altri Sport

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
  

Genova. Alberto Verardo e Cristina Rinaldis sono pronti all’appuntamento
più importante della loro stagione 2019, ovvero il Rally 38° Trofeo Aci
Como, in programma nel  ne settimana.

La gara lariana, che quest’anno assegnerà la Supercoppa WRC Italia, vedrà
al via la coppia genovese della Lanterna Corse Rally Team, che prenderà
parte quindi alla  nale del Trofeo Renault Corri con Clio N3, serie che vede
attualmente Verardo al secondo posto nella classi ca riservata ai piloti
della Zona 2 (Liguria e Lombardia). Il Rally Aci Como sarà valido  nale per
tutte le zone del Trofeo Renault, quindi vedrà al via i migliori equipaggi
provenienti da tutta Italia.

Una s da avvincente, che non
spaventa Verardo, attualmente uno dei migliori interpreti della Clio N3
nella propria zona e commenta così il suo ultimo impegno del 2019:
“Sappiamo che sarà una gara dif cile, perché la concorrenza sarà
agguerrita e numerosa, ma ci piacciono le s de e non vediamo l’ora di
partire per questa lunga ed impegnativa trasferta, dato che dovremmo
sacri care parecchi giorni per poter seguire tutte le fasi della gara.
Speriamo di poter concludere in bellezza una stagione positiva e che tutti i
nostri sacri ci vengano ripagati“.

Il Trofeo Aci Como partirà nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, per
concludersi nella serata di sabato 25, dopo nove prove speciali ed ottantuno
chilometri cronometrati.
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HOME  AUTO E MOTO  RALLY DI COMO, MAI COSÌ TANTI SFIORATA QUOTA 200 EQUIPAGGI

Lunedì 21 Ottobre 2019  (0)  Facebook  Twitter

Rally di Como, mai così tanti
Sfiorata quota 200 equipaggi

La gara, in programma il prossimo weekend, ha già battuto un record

È record assoluto degli iscritti all’edizione numero 38 del

Rally Trofeo Aci Como in programma da venerdì a sabato

prossimi sulle strade della nostra provincia. Si s orano,

infatti, i 200 equipaggi alla neo istituita  nale nazionale della

Coppa Italia. Di sicuro la vertiginosa quota di 198 iscrizioni

pervenute non era mai stata raggiunta all’evento sportivo

organizzato dall’Automobile Club Como, che coinvolge

quattro aree lariane storicamente di grande passione

motoristica: partenza ed arrivo a Como, Valle d’Intelvi, Val

Cavargna e Triangolo Lariano con epicentro a Bellagio.

Le validità del rally comasco - sia quale prova unica di Rally Cup Italia (70 sono i  nalisti iscritti a

Como), sia come gara che assegnerà la Supercoppa Wrc Italia, i tre trofei monomarca Michelin,

Renault e Suzuki e i premi d’onore per chi gareggia con le auto storiche – hanno favorito una

massiccia a uenza di equipaggi da sedici regioni d’Italia, dalla Svizzera e dalla Turchia.

Ambiscono a vincere il titolo nazionale di Rally Cup Italia quegli equipaggi inseriti nella classe

che include le auto più potenti, di circa 300 cavalli: è la categoria R5, ampio ventaglio

multimarche con Citroen, Ford, Hyundai, Skoda, Volkswagen.

  Cerca 

/ /

È tutto pronto per la nuova edizione del
Rally di Como
(Foto by Selva)
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Un Giro valtellinese: arrivo a
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Iozzia
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Venerdì 18 Ottobre 2019

Incidenti stradali,
netto calo a Morbegno
Il rapporto Aci-Istat rivela una
diminuzione del 40% nella città del
Bitto, così come per il numero dei
feriti. Il primato di scontri rimane a
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Giovedì 17 Ottobre 2019

Passi alpini ridotti
come discariche Dalle
cime sedici sacchi di
pattume
I ciclisti dell’Us Bormiese hanno
raccolto il bottino in un weekend
di lavoro tra Cancano e Bormio
2000.

Giovedì 17 Ottobre 2019

Morti sulle strade, il 2018 anno
nero Ventidue le vittime

Qui tra i piloti più temibili in lizza vanno da Antonio Rusce a Corrado Pinzano, da Elwis Chentre

a Luca Bottarelli e Luca Pierotti, da Marco Signor, Claudio De Cecco, Efrem Bianchi, da Andrea

Spataro a Riccardo Pederzani, da Pierluigi della Maggiora a Gianluca D’Alto, Matteo Ciolli e

Giuseppe Brigantino. Non concorrono alla Rally Cup Italia ma alla vittoria comasca altri forti

driver sulle R5 4x4 1600 turbo: qui troviamo Alex e Felice Re, Paolo Porro, Marco Silva, Marco

Roncoroni, Luca Ambrosoli, Attilio Martinelli, Elio Minetti, Pierangelo Meli, Maurizio Pederzani,

Ivo Muzio, Giambattista Serioli, oltre ai turchi Barak Cucurova e Ismet Toktas. Ci sono

numerose pilotesse al via: Susy Muzio, Martina Fasoli, Sara Micheletti, Vincenza Allotta, Martina

Iacampo, Claudia Perego e Arianna Doriguzzi.

Puntano alla vittoria assoluta e alla Supercoppa Wrc Italia 2019 cinque equipaggi dotati di auto

World Rally Car da oltre 300 cavalli di potenza: tra i favoriti Corrado Fontana e Kevin Gilardoni

(entrambi su Hyundai). Puntano al podio Marco Paccagnella (Ford Focus), Gigi Fontana

(Hyundai) e Mirko Puricelli (Citroen DS3). Anche sul fronte delle auto storiche da rally presenze

di rilievo.
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Rally Trofeo Aci Como 2019
Località varie, Como

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 si svolgerà l’edizione 2019 del Rally di Como.

È un Rally Aci Como‐Etv completamente ridisegnato quello che andrà in scena sulle strade della
provincia. I luoghi che ospiteranno la competizione automobilistica saranno sempre gli stessi – la città
di Como, il  Triangolo Lariano, Porlezzese e le Valli Intelvi e Cavargna – ma la struttura della
corsa è stata cambiata.
Una scelta obbligata, visto che la gara da questa stagione non fa più parte del Campionato italiano
Wrc e sarà invece valida come finale della Coppa Italia. Di fatto sarà la corsa che assegnerà lo scudetto
fra i vari contendenti che in questa stagione hanno primeggiato nelle nove zone interregionali in cui è
stato diviso il nostro Paese.

Programma

Partenza

Arrivo

Premiazioni

SPORT E RELAX

Como P.zza Cavour venerdì 25 ottobre 2019 ore 14:31&

Como P.zza Cavour sabato 26 ottobre 2019 ore 17:01&

Como P.zza Cavour sabato 26 ottobre 2019 all’arrivo sul palco&

COSA

Rally Trofeo Aci Como 2019

QUANDO

da Venerdì 25 Ottobre
a Sabato 26 Ottobre 2019

DOVE

Località varie, Como

COSTO

Gratuito

ITCosa Fare S Cosa Vedere S Mangiare e Dormire S Info di Viaggio S Blog
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Per ulteriori informazioni

AC COMO
Viale Masia 79, 22100 Como
T.: +39 031 573433
Visita il sito ufficiale della manifestazione.

Scopri altri eventi che si
svolgono nei dintorni

VEDI TUTTI

Altri eventi

Tour in teatro + aperitivo – 26 ottobre

Teatro Sociale di Como, Como

Sab 26/10/2019 ore 11:00

Secondo appuntamento con visita alle sale e ai luoghi del Teatro solitamente inaccessibili.

VISITE GUIDATE
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Automobilismo: il padovano De Antoni a Como
griffato Aci al Rally Italia Talent
Il pilota di Camposampiero, archiviato un anno turbolento nel CIWRC, incasserà il premio
per il migliore Under 23 nel contest, alla guida di una Suzuki Swift 1.0

Attualità / Camposampiero

Redazione
21 ottobre 2019 09:25
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Automobilismo: il padovano De
Antoni a Como griffato Aci al
Rally Italia Talent

F inalmente ci siamo, il momento più atteso di tutta la stagione 2019, per

Edoardo De Antoni, è in dirittura di arrivo, con il Trofeo ACI Como.

L'appuntamento lombardo vedrà il pilota di Camposampiero incassare il

premio per aver vinto la categoria Under 23 all'edizione 2019 di Rally Italia

Talent, kermesse nazionale patrocinata da ACI Sport, ideata e capitanata da

Renzo Magnani. Importante punto di riferimento a livello nazionale, porta

d'accesso per i giovani verso il mondo del rallysmo, il contest può vantare la

collaborazione di realtà prestigiose come Suzuki Italia, Toyo Tyres e Generali, a

sostegno di un'attività mirata a scovare i giovani talenti del futuro.

Trofeo Aci Como

Tra i quasi diecimila iscritti di quest'annata De Antoni è riuscito a centrare il

bersaglio grosso, attraversando le selezioni e le semifinali, firmando l'atto

conclusivo con un meritato successo. Il premio per aver vinto la categoria

Under 23 sarà la partecipazione al prossimo Trofeo ACI Como, in programma

tra Venerdì 25 e Sabato 26 Ottobre, con Suzuki Italia che metterà a disposizione

del patavino una Swift 1.0, in versione Racing Start, gommata Toyo Tyres. Ad

affiancarlo, sul sedile di destra, troveremo il vincitore della medesima

categoria tra i navigatori, il siciliano Giacomo Vercelli, entrambi seguiti dai

tutor di ACI Rally Italia Talent.

Grande emozione

«Sono molto emozionato per l'opportunità che abbiamo” – racconta De Antoni –

 “e credo lo sia anche Giacomo. Siamo consapevoli di dover sfruttare al meglio

questa occasione. Durante tutto il weekend di gara saremo seguiti dai tutor di

ACI Rally Italia Talent. Cercheremo di essere delle spugne e di apprendere
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quanto più possibile dai nostri insegnanti, così come abbiamo fatto durante

tutto il cammino che ci ha portato dalle selezioni sino al successo finale. Grazie

di cuore a Renzo Magnani ed al suo staff, a Suzuki Italia, a Toyo Tyres ed a

Generali» L'evento comasco, il quale vedrà andare in scena anche l'ultimo atto

della Suzuki Rallye Cup, si articolerà su due giornate di gara: tre le prove

speciali al Venerdì, due passaggi su “Pian del Tivano” (7,50 km) ed uno su

“Bellagio” (11,25 km), e sei al Sabato, due tornate sul trittico composto da

“Grandola” (5,20 km), “Corrido” (13,70 km) e “Alpe Grande” (8,86 km). De

Antoni, il quale non sarà in corsa con i trofeisti della casa giapponese, è pronto

a partire.

Argomenti: automobilismo de antoni rally
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LANTERNA CORSE R.T., VERARDO ALLA FINALE DEL CORRI CON
CLIO
Scritto da Administrator   

Lunedì 21 Ottobre 2019 12:15

Tags: Cristina Rinaldis | Alberto Verardo | Lanterna Corse Rally Team | Rally Aci Como

Alberto Verardo e Cristina Rinaldis sono pronti all’appuntamento più importante della loro stagione 2019, ovvero il

Rally 38°Trofeo Aci Como del 25-26 Ottobre.

La gara lariana, che quest’anno assegnerà la Supercoppa WRC Italia, vedrà al via la coppia genovese della

Lanterna Corse Rally Team, che prenderà parte quindi alla finale del Trofeo Renault Corri con Clio N3, serie che

vede attualmente Verardo al secondo posto nella classifica riservata ai piloti della Zona 2 (Liguria e Lombardia). Il

Rally Aci Como sarà valido finale per tutte le zone del Trofeo Renault, quindi vedrà al via i migliori equipaggi

provenienti da tutta Italia.

Una sfida avvincente, che non spaventa Verardo, attualmente uno dei migliori interpreti della Clio N3 nella propria

zona e commenta così il suo ultimo impegno del 2019: “Sappiamo che sarà una gara difficile, perché la

concorrenza sarà agguerrita e numerosa, ma ci piacciono le sfide e non vediamo l’ora di partire per questa lunga ed

impegnativa trasferta, dato che dovremmo sacrificare parecchi giorni per poter seguire tutte le fasi della gara.

Speriamo di poter concludere in bellezza una stagione positiva e che tutti i nostri sacrifici vengano ripagati”

Il Trofeo Aci Como partirà nel pomeriggio di venerdì 24 Ottobre, per concludersi nella serata di sabato 25, dopo nove

prove speciali ed ottantuno chilometri cronometrati.
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 18 Ottobre 2019

Molti iscritti erano sicuramente attesi, ma forse non con queste proporzioni: sono state infatti 198 le domande che sono giunte

negli uffici dell’Aci di Como per partecipare al rally in programma venerdì 25 e sabato 26 ottobre sulle strade lariane.

Adesioni da record per il Rally Aci Como-Etv 2019, un riscontro che sicuramente ha fatto piacere agli organizzatori, ma che allo

stesso tempo di li ha obbligati a prendere una serie di provvedimenti per riadeguare la gara ai tanti equipaggi. La scelta, infatti, è

stata di accettare tutti i partecipanti, senza fare esclusioni.

Per venire incontro alla cittadinanza, e avvisare per tempo residenti ed eventuali persone in arrivo da altre località, la prima misura,

in accordo con la Prefettura, è stata quella di ritarare gli orari di chiusura delle strade, che quindi, rispetto alle prime

comunicazioni, sono variati. 

Per quanto riguarda lo shakedown, in città sulla Valfresca venerdì 25 ottobre, il blocco della strada sarà dalle 8 alle 12.30. 

Lo stesso giorno il tratto della prova speciale 1 e 3 “Pian del Tivano” (tra Sormano e Zelbio) sarà chiuso dalle 14 alle 22.30.

Residenti e dipendenti Enervit potranno però transitare fino alle 14.30. Tra un passaggio e l’altro per qualche minuto i residenti

potranno di nuovo utilizzare la strada.

Per quanto riguarda la prova 2 “Bellagio”, stop alle auto non in gara dalle 14.40 alle 19.40. 

Il giorno dopo, sabato 26 ottobre, la corsa si sposterà sui percorsi delle valli Intelvi e Cavargna. Quello della prova 4 e 7 “Grandola”

rimarrà chiuso dalle 8 alle 12.45 e dalle 13 alle 17.30; sulla “Corrido” (5 e 8), dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 13.35 alle 17.50.

Infine, sulla “Alpe Grande” (6 e 9), traffico fermo dalle 9.40 alle 14.30 e dalle 14.45 alle 19.10.

Lario, il distretto del ciclismo: lo sport del pedale ha un ruolo di eccellenza sotto ogni profilo

Di Massimo Moscardi   18 Ottobre 2019
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Rally Aci Como-Etv, record di iscritti: protocollate 198 domande. Ridisegnata la
chiusura delle strade: i nuovi orari
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Grandi firme e numeri importanti per il Rally Aci Como-Etv, che andrà in scena i prossimi 25 e 26 ottobre sulle strade del

Comasco. Domani è il giorno della scadenza delle iscrizioni e, qualunque sia l’esatta cifra dei concorrenti, si sa già che il finale

sarà un successo. L’ipotesi, infatti, è che si vada oltre il numero di 150 iscritti, una cifra che era stata ipotizzata qualche mese fa.

La prova comasca è divenuta la finale decisiva per l’assegnazione del neonata competizione nazionale Supercoppa Wrc Italia,

assegnerà i titoli nazionali della Rally Cup Italia e prevede il Rally Storico Aci Como, con le auto che hanno segnato la storia della

specialità. Non solo: si gareggerà per aggiudicarsi i montepremi di due trofei monomarca. Si tratta del Trofeo Renault Clio R3

Open Corri con Clio N3 e della finale nazionale di Suzuki Rally Cup

Nomi importanti al via, si diceva, compresi piloti entrati nell’albo d’oro che hanno segnato pagine di storia importanti per la

competizione lariana.

La Supercoppa Wrc vede iscritti Corrado Fontana e papà Luigi (entrambi su Hyundai). A Corrado appartiene il record di successi in

quella che per lui è la gara di casa, esattamente sette, l’ultimo lo scorso anno. Tra gli interlocutori per il podio Kevin Gilardoni

(pure su Hyundai), secondo lo scorso anno, Marco Paccagnella (Ford Focus) oltre al ticinese Mirko Puricelli (Citroen Ds3). 

Anche se non con Wrc, punteranno ad un ruolo di rilievo altri piloti ben noti agli appassionati comaschi, come Felice Re (primo nel

1998, 1999 e 2004) e Marco Silva (vincitore nel 2000 e 2002) su vetture della sempre più competitiva categoria R5. Tra i loro

sfidanti, Marco Signor (trionfatore nel 2016), Paolo Porro, Marco Roncoroni, Luca Bottarelli, Jacopo Civelli, Riccardo Pederzani, i

turchi Burak Cukurova e Ismet Toktas, Corrado Pinzano, Elwis Chentre, Luca Ambrosoli e Patrick Gagliasso. Per ora quattro gli

equipaggi femminili: l’intelvese Martina Fasoli con Chiara Lavagno, Claudia Perego con Denise Manassero, Arianna Doriguzzi con

Moira Candusso e Vincenza Allotta con Loredana Ordile. 

Tra le automobili storiche da segnalare la presenza di Paolo Corbellini (Sierra Cosworth), Alfredo Formosa (Lancia Fulvia 1300),

Massimo Sicca (Peugeot 309), Pietro Galfetti (Opel Monza), Ermanno Sordi (Porsche 911 Scr), Paolo Pastrone (Opel Kadett). 

Il tracciato globale si sviluppa su 376 chilometri. Arrivo e partenza da piazza Cavour a Como. Sono previsti tratti cronometrati per

un totale di 82 chilometri.
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Rally Aci Como-Etv, record di iscritti:
protocollate 198 domande. Ridisegnata
la chiusura delle strade: i nuovi orari

Molti iscritti erano sicuramente attesi, ma forse

non con queste proporzioni: sono state infatti

198 le domande che sono giunte negli uffici dell’Aci

di Como per partecipare al rally in programma

venerdì 25 e sabato 26 ottobre sulle strade

lariane.

Adesioni da record per il Rally Aci Como-Etv 2019,

un riscontro che sicuramente ha fatto piacere agli

organizzatori, ma che allo stesso tempo di li ha obbligati a prendere una serie di

provvedimenti per riadeguare la gara ai tanti equipaggi. La scelta, infatti, è stata di accettare

tutti i partecipanti, senza fare esclusioni.

Per venire incontro alla cittadinanza, e avvisare per tempo residenti ed eventuali persone in

arrivo da altre località, la prima misura, in accordo con la Prefettura, è stata quella di ritarare

gli orari di chiusura delle strade, che quindi, rispetto alle prime comunicazioni, sono variati. 

Per quanto riguarda lo shakedown, in città sulla Valfresca

…

Leggi anche altri post Como o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile segnalare la
rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Mi piace 0

Giro d’Italia a Como. L’appello del

Comune: domenica non usate l’auto

Roberto Ledda lascia la direzione dei

rally. Dopo oltre due decenni saluta la

guida del Trofeo Aci Como-Etv
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RUBRICA LECCO IERI&OGGI: IL MONUMENTO AI

CADUTI SULLA STRADA DI VERCURAGO

Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta è

stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti

“L’uomo senza gravità” al cinema: omaggio a

Treviglio nel film di Bonfanti

Arrestato Maniero, maltrattamenti

Brescia, Comune cauto sull’acquisizione dell’area

Caffaro

Meteo Milano

Su MILANO piogge sparse durante il giorno di
oggi, senza variazioni della copertura nuvolosa.
Le temperature, senza variazioni rispetto a ieri,
sono previste tra 14.3 e 16.9 gradi centigradi. I
venti soffieranno da E e si attesteranno tra 11 e
14 km/h. Meteo prossime ore per MILANO: Al
mattino cieli grigi con piogge generalmente
intermittenti o deboli, al pomeriggio copertura
nuvolosa diffusa con associate deboli piogge,
alla sera cielo grigio con qualche pioviggine e
scarso accumulo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2019 07:20:11
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Scuderia Palladio: Bottoni ok al Due Valli
Scritto da Administrator   

Mercoledì 16 Ottobre 2019 12:18

Tags: Daiana Ramacciotti | Fabio Andrian | Federico Bottoni | Scuderia Palladio

Foto Luca Cerantola

Ancora un risultato positivo per la Scuderia Palladio che al Rally Due Valli centra un altro obbiettivo grazie a Federico

Bottoni;

il portacolori della scuderia vicentina ben navigato da Daiana Ramacciotti, si è infatti assicurato i punti utili per

accedere alla finale della Coppa Rally di Zona Aci Sport vincendo la classe R3C con la Renault Clio, che ha portato

in settima posizione assoluta nella gara nazionale valevole appunto per la Coppa. Questo risultato apre le porte alla

finale che si svolgerà il 25 e 26 ottobre prossimi al Rally ACI Como, dove i finalisti delle nove zone si ritroveranno, e

sfideranno, nella gara che varrà una stagione.

Oltre a Federico, a Verona era impegnato anche il papà Giuseppe che nel rally storico, ha colto la seconda

posizione di classe con l'Opel Kadett GT/e Gruppo 2 condivisa con Elisabetta Sansone.

Un appunto anche per Fabio Andrian che ha corso la gara valevole per il CIR, navigando Denis Franchini sulla

Skoda Fabia Super 2000 cogliendo la vittoria di classe, grazie alla quindicesima prestazione assoluta.

Nella foto Bottoni - Ramacciotti
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ANSA.it Sport Altri Sport Rally: svelato il Trofeo Aci Como

Redazione ANSA

ROMA

15 ottobre 2019
21:39

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Siamo ormai sul rettifilo d'arrivo in vista
dell'edizione numero 38 del Rally Trofeo ACI Como, in programma
venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019, quest'anno valido come
finalissima ACI Sport Rally Cup Italia, coppa che racchiude in sé tutti i
vincitori assoluti e di classe delle varie Coppe di Zona Rally, e per la
neonata Supercoppa WRC Italia, collettore dei migliori piloti e delle
migliori vetture World Rally Car che hanno corso nei rally italiani. Ma le
iscrizioni alla gara, presentata oggi a Villa d'Este, sono ancora aperte e
lo saranno fino a Venerdì 18 ottobre. Un rush finale che sta portando
altri iscritti alla gara. Gli Organizzatori, in particolare il Presidente di AC
Como Enrico Gelpi, hanno comunque espresso la loro soddisfazione
di come le cose stanno andando. In sintesi, il tracciato della gara si
sviluppa su 376 km con nove prove di 82 km; tre speciali il venerdì 25
e sei prove il sabato 26. Shakedown in Valfresca, da Como verso San
Fermo della Battaglia venerdì mattina.
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Il 25 e 26 ottobre inaugura la Supercoppa WRC Italia e la finale

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

16 OTTOBRE, 07:35

ANSA LIVE ORE 8

15

ottobre, 21:03
Il discorso della Regina, governo vuole la Brexit il
31

15

ottobre, 20:54
Ansa Live ore 21

› tutti i video

23:38

23:36

23:00

22:47

22:02

21:39

20:01

18:55

18:34

18:27

Euro 2020: la Spagna qualificata

Euro 2020: Girone J, classifica

Euro 2020: Mancini, risposte positive

Euro 2020: Liechtenstein-Italia 0-5

Ministro turco, basta con doppiopesismo

Rally: svelato il Trofeo Aci Como

Euro 2020: Finlandia-Armenia 3-0

Giornata Nazionale Acli, "bilancio è ok"

Lecce: Tabanelli torna in gruppo

L'Uefa processa la Bulgaria

› Tutte le news

ULTIMA ORA

CALCIO •

ANSA.IT Data pubblicazione: 15/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/10/15/rally-svelato-il-trofeo-aci-como_a184bda5-fad8-4ac8-8d29-2b2b9bf42ed6.html

ACI 93



art

di Marco Romualdi - 16 ottobre 2019 - 11:11   

Più informazioni
su

alberto casati como rally gianni del zoppo guido biondi
pilota del zoppo rally di como rally di como 2019  como

MOTORI

Il rally di Como ieri ed oggi: i grandi del
volante da noi, ricordi e tante curiosità
foto
Nel giorno della presentazione uf ciale, ecco chi è venuto a trovarci. Un
grandissimo Gianni Del Zoppo, per anni nel mondiale con vetture uf ciali.
"Si, mi piacerebbe tanto tornare a correre...."

SPORT Home Calcio Como Pallacanestro Cantù Pallavolo Pallanuoto Altri sport Sport Magazine

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   
   

Si è verificato un errore.

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

Nel giorno della presentazione uf ciale dell’edizione 2019 –  percorso da
quasi 400 chilometri tra triangolo lariano e Valle Intelvi e Val Cavargna –
ecco che a CiaoComo arrivano i grandissimi del volante degli anni scorsi.
Qualche capello bianco in testa e qualche chilo di troppo, questo si rispetto
a quando battagliavano lungo le curve con le loro vetture, ma ancora
tantissima passione per le quattro ruote. Puntata super a CiaoComo di
Sport -Magazine: una settimana dopo Gigi Martinelli ecco l’ex pilota
uf ciale Peugeot Gianni Del Zoppo, poi lo storico Alberto Casati (titolare
della gelateria Luisita assieme ai fratelli) e l’ex navigatore Guido Biondi,
ormai nelle vesti di commentatore e tecnico. Tra aneddoti e tanti ricordi.
Ecco qui sopra il video della puntata in diretta a CiaoComo. Sotto

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Como

CCmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Arriva il peggioramento sul Lario:
pioggia e forti temporali, poi
tante nuvole previsioni foto

COME SARÀ

 Commenta

Servizi Radio On Air Cerca Menù   Comuni   Seguici su    Accedi     
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ALTRE NOTIZIE DI COMO

DALLA HOME

Si è verificato un errore.

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

Il rally 2019 vede,  nora, oltre 100 domande di iscrizione: si chiude
venerdì prossimo. La corsa, organizzata dall’Automobile Club Como, sarà
valida come prova  nale per l’assegnazione della neonata Supercoppa Wrc
Italia ed è  nale nazionale della Rally Cup Italia. Alle potenti e tecnologiche
vetture moderne, si aggiungono anche le sempre affascinanti macchine
del terzo Rally Storico. Partenza ed arrivo da piazza Cavour a Como. Via
venerdì 25 alle 14,31, conclusione il giorno dopo dalle 17,30.

Si è verificato un errore.

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

376 km totali, tra sessioni cronometrate e trasferimenti. Nove prove
speciali per 82 chilometri: tre prove il primo giorno – due ripetizioni della
Pian del Tivano ed una a Bellagio – e sei il secondo, con due passaggi su
Grandola, Corrido e Alpe Grande.

 

 

   
   

FOTO 3 di 6

LA DISAVVENTURA
Como, evade dai domiciliari e  nisce
nei guai in tribunale: riconosciuto
anche per il furto!

IL GUAIO
Autolaghi, riparata la buca che ieri
ha messo tutti in coda: ripresa la
circolazione

LA SENTENZA
Ricatto a luci rosse al cliente del
transessuale: due condanne per
l’estorsione

LA SOLIDARIETÀ
Anche Como in piazza domani contro
la guerra al popolo curdo: ecco chi
partecipa

LA DISAVVENTURA
Como, evade dai domiciliari e  nisce
nei guai in tribunale: riconosciuto

L'EVENTO
Medie, superiori ed università: la
scelta del vostro futuro passa da
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 14 Ottobre 2019

Con il Giro di Lombardia andato in archivio sabato e dopo l’omonima Gran Fondo, domenica, con partenza e arrivo a Cantù,

l’attenzione degli sportivi si sposta sul mondo dei motori. 

I due prossimo grandi eventi agonistici lariani saranno infatti di automobilismo e motonautica, rispettivamente il Rally Aci Como-

Etv (25 e 26 ottobre) e la Centomiglia del Lario (9 e 10 novembre). 

In ordine di tempo tocca dunque al rally proposto dall’Automobile club di Como. Domani mattina a Villa d’Este a Cernobbio è in

programma la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

È un Rally Aci Como-Etv completamente ridisegnato quello che andrà in scena sulle strade della provincia. I luoghi che

ospiteranno la competizione automobilistica saranno sempre gli stessi – la città di Como, il Triangolo Lariano, Porlezzese e le

Valli Intelvi e Cavargna – ma la struttura della corsa è stata cambiata.

Una scelta obbligata, visto che la gara da questa stagione non fa più parte del Campionato italiano Wrc e sarà invece valida come

finale della Coppa Italia. Una formula che, a giudicare dalle iscrizioni pervenute, più di 120, è stata apprezzata. Di fatto sarà la

corsa che assegnerà lo scudetto fra i vari contendenti che in questa stagione hanno primeggiato nelle nove zone interregionali in

cui è stato diviso il nostro Paese. Per regolamento, quindi, è diminuito il chilometraggio delle prove speciali con 77,98 chilometri

di tratti cronometrati.

Ma non soltanto. Le vetture Wrc si potranno comunque iscrivere per partecipare alla Supercoppa voluta dalla federazione

Acisport. 

L’evento lariano avrà anche valenza politico-sportiva. È stata infatti programmata a Como giovedì 24 una riunione tra il presidente

della Commissione rally nazionale Daniele Settimo, Aci Sport promotore dei campionati, con gli organizzatori delle gare valevoli

per le varie serie tricolori. Nell’incontro si parlerà della programmazione per il 2020.

T Acisport Automobilismo Campionato italiano Wrc Centomiglia del Lario Cernobbio Coppa Italia Daniele Settimo

Di Massimo Moscardi   14 Ottobre 2019
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Rally Aci-Etv, domani la presentazione. La gara il 25 e il 26 ottobre: già pervenute 120
iscrizioni
 Home - Sport - Motori - Rally Aci-Etv, domani la presentazione. La gara il 25 e il 26 ottobre: già pervenute 120 iscrizioni
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 26 Settembre 2019

È un Rally Aci Como-Etv completamente ridisegnato quello che andrà in scena i prossimi 25 e 26 ottobre sulle strade della

provincia. I luoghi che ospiteranno la competizione automobilistica saranno sempre gli stessi – la città di Como, il Triangolo

Lariano, Porlezzese e le Valli Intelvi e Cavargna – ma la struttura della corsa è stata cambiata.

Una scelta obbligata, per gli organizzatori di Aci Como, visto che la gara da questa stagione non fa più parte del Campionato

italiano Wrc e sarà invece valida come finale della Coppa Italia. Di fatto sarà la corsa che assegnerà lo scudetto fra i vari

contendenti che in questa stagione hanno primeggiato nelle nove zone interregionali in cui è stato diviso il nostro Paese: i

migliori delle varie classifiche duelleranno sulle strade del Lario. Per regolamento, quindi, è diminuito il chilometraggio delle prove

speciali con 77,98 chilometri di tratti cronometrati. 

Ma non soltanto. Le vetture Wrc si potranno comunque iscrivere per partecipare alla Supercoppa voluta dalla federazione

Acisport, un confronto secco che quindi assegnerà un trofeo di carattere nazionale.

Ammesse al via, con una speciale classifica, anche le auto storiche; la prova di Como, inoltre, sarà sede di due competizioni

monomarca. Si tratta del Trofeo Clio R3 Open-Corri con Clio N3 e della finale nazionale della Suzuki Rally Cup.

Piazza Cavour nelle giornate dell’evento diventerà un vero e proprio villaggio-rally, con una speciale hospitality.

La partenza della corsa è prevista per venerdì 25 ottobre alle 14.30, l’arrivo alle 17 del giorno dopo. Lo shakedown, la prova delle

vetture in assetto da gara, sarà sulla Valfresca, dalle 9 alle 12 del venerdì. 

Dopo il via sono in programma tre prove speciali. Sarà ripetuta per due volte la “Sormano-Pian del Tivano” (7,5 chilometri, alle

15.25 e alle 18.37) che ritorna alla ribalta dopo alcuni anni di pausa. In mezzo il tratto che da Bellagio sale a Pian Rancio e termina

alla Madonna del Ghisallo (11.25 chilometri, alle 16.20). 

Dopo il riordino notturno in città, il rally si chiude sabato 26 ottobre, con tre prove ripetute tra le valli Intelvi e Cavargna: l’inedita

“Grandola” (5,2 chilometri, alle 9.30 e alle 14), “Corrido” (13,7 chilometri, alle 9.54 e alle 14.25) e “Alpe Grande” (8,86 chilometri, alle

11.11 e alle 15.42). 

Poi il trasferimento finale verso la città di Como per le premiazioni e la conclusione della manifestazione.

Rispetto a quanto era stato ipotizzato nelle scorse settimane, gli organizzatori non hanno inserito il tratto cronometrato tra Asso

e Sormano e hanno invece allungato quello tra Bellagio e Madonna del Ghisallo, che quindi sarà quello “classico”, già apprezzato

in passato: la prima idea era di fissare il traguardo a Piano Rancio. 

Di Massimo Moscardi   26 Settembre 2019
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Le iscrizioni si sono aperte ieri e si chiudono venerdì 18 ottobre; martedì 15, alle ore 11, a Villa d’Este a Cernobbio, si terrà la

presentazione ufficiale della manifestazione.

Sul Lario, e non solo, c’è da tempo fermento per l’edizione 2019: la riduzione dei chilometri di prova speciale configura infatti

anche una diminuzione dei costi, fattore da non sottovalutare, con molti piloti locali che sono tornati a valutare la partecipazione

alla competizione di casa. 

Tra le certezze, la presenza di Corrado Fontana, con la sua Hyundai Wrc, l’uomo che vanta il record di successi, ben sette, in

questa corsa. Con una Skoda Fabia sarà nell’elenco partenti anche Marco Silva, primo nel 2000 e nel 2002, quando la gara

comasca era valida proprio per la Coppa Italia. Non mancherà anche il neosposo Kevin Gilardoni, pure su una Hyundai, secondo

nell’edizione 2018. Stesso discorso per un altro lariano, Paolo Porro, che quest’anno ha corso nell’International Cup e che con la

sua Fiesta Wrc vorrà essere protagonista sui percorsi lariani. Altri nomi che hanno confermato la loro presenza, Alex Vittalini e

Alessandro Butti, quest’ultimo vincitore della Coppa Italia 2008. Non è da escludere poi un clamoroso rientro, quello di Carlo Galli,

già vincitore di tre edizioni, che sta valutando l’ipotesi.

Novak Djokovic a Como: allenamento da Zambrotta e passeggiata sulle rive del lago
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HOME  SPORT  NUOVO RALLY DI COMO AL VIA ISCRIZIONI PER LA COPPA ITALIA

Giovedì 26 Settembre 2019  (0)  Facebook  Twitter

Nuovo Rally di Como al via
Iscrizioni per la Coppa Italia

La gara del 25-26 ottobre quest’anno cambia di validità. Ma restano in corsa le
WRC. Tre prove il sabato e sei prove la domenica

A un mese dall’evento, si sono aperte le iscrizioni al 38. Rally Trofeo Aci Como, che sarà di

scena venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 nelle tre aree comasche: Triangolo Lariano, Val

d’Intelvi e Val Cavargna.

Le iscrizioni si chiudono venerdì 18 ottobre e martedì 15 ottobre, ore 11, nella ra nata

ambientazione di Villa d’Este a Cernobbio, si tiene la presentazione u ciale dell’evento.

Da mesi si parla delle novità del rally lariano, a partire dalle validità su uno stesso percorso:

confermata l’assegnazione della neonata competizione nazionale Supercoppa WRC Italia, la

Finale Nazionale della Rally Cup Italia e il Rally storico Aci Como, carico di fascino con le auto

che hanno segnato la storia della specialità. Può partecipare al rally ogni altro equipaggio

anche se non quali cato per la  nale nazionale.

Il tracciato globale si sviluppa su 376 km. per le tre gare in programma: Wrc  nale Nazionale e

lo Storico. Si tratta di nove prove speciali di 82 km; tre speciali il venerdì di 27 km e sei prove il

sabato per 55 km. Shakedown confermato in Valfresca il venerdì mattina. Veri che  ssate al

Driver di Como giovedì 24 settembre.
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