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EMANUELE DOMINA LO SLALOM DEI TRULLI, PER LUI TERZA

VITTORIA SU QUATTRO GARE NEL TRICOLORE
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIS   1 Luglio 2019   0

Un vero e proprio dominio. Parla molisano lo slalom dei Trulli, valido come prova del
campionato italiano slalom 2019, grazie alla strepitosa performance di Fabio Emanuele che
comanda la gara dall’inizio alla fine riuscendo ad imporsi in tutte le salite ufficiali,
conquistando così la terza vittoria stagionale su quattro gare disputate.

In Puglia, il portacolori della Campobasso Corse fa subito capire le sue intenzioni stampando nella prima
manche uno splendido 2’28”27, miglior crono di giornata che sarà poi quello impossibile da battere per gli
avversari. Nelle successive due salite previste dall’organizzazione, il molisano guida la sua Osella Pa 9/90 in
maniera spettacolare e allo stesso tempo assai efficace tanto da essere l’unico dei piloti in gara a scendere
sempre sotto i 150 punti. Nonostante qualche problema ai freni accusato nei primi due tratti cronometrati
(poi risolto grazie al lavoro dei suoi meccanici prima dell’ultima salita) e l’olio sulla strada, che proprio nel
finale di gara gli ha impedito di migliorare il suo tempo, il driver molisano è leader indiscusso della corsa.
Sul secondo gradino del podio sale Michele Puglisi (Radical) con 152,67 punti. L’attuale primatista della
classifica under 23 ha cercato in tutti i modi di tenere testa ad Emanuele ma alla fine si è dovuto
accontentare della seconda pizza. Terzo, alla guida della Chiavenuto Suzuki, è Salvatore Castellano che
totalizza 162,74 punti.

“E’ stata una vittoria importante, sono felice – argomenta al termine della giornata Emanuele – sono

abituato a guardare ad una gara alla volta e poi alla fine tirerò le somme. Mi auguro di riuscire ad essere su

questi livelli anche nei prossimi appuntamenti del tricolore. Quella dei Trulli è stata una gara molto bella,

dal percorso veloce, di quelli che piacciono a me. E’ andata bene e mi auguro di poter proseguire su questa

strada”.

TAG: FABIO EMANUELEFABIO EMANUELE
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Motori, settima edizione dello Slalom dei
Trulli: sulla Panoramica vince Fabio

Emanuele
 Di  La Redazione  - 30 Giu 2019

Va in archivio la settima edizione dello Slalom dei Trulli, tra i 76 piloti alla partenza, ha

trionfato Fabio Emanuele, alla guida della Osella PA9/90. La competizione si è svolta in tre

manches, su un percorso di 3600 metri con 16 chicane sulla panoramica sp113 di Monopoli.

Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e non solo, che hanno seguito da questa

mattina la gara, valevole per il campionato italiano Slalom.

Cinque volte campione italiano Slalom e leader della classifica 2019, molisano, Fabio

Emanuele ha conquistato tutte e tre le manches con risultato migliore. Secondo posto in

classifica per Michele Puglisi, siciliano, distaccato da Emanuele per quattro secondi a bordo

di una Radical Prosport motorizzata Suzuki. Terzo Salvatore Castellano, campano, con la

sua Chiavenuto Suzuki.
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 print

“Una gara e un percorso stupendo – ha commentato a caldo Fabio Emanuele – sono

davvero felice. Lo scorso anno sfiorai la vittoria per un birillo, quest’anno è andata bene.

Una bella giornata”.

L’evento è stato organizzato dall’Aci Bari Bat in collaborazione con la Basilicata Motorsport.

Direttore di gara Carmine Capezzera. Presenti il presidente della commissione sportiva

nazionale Patrizia La Delfa e l’osservatore nazionale Marco Messina.

“Un percorso in totale sicurezza – spiega Francesco Ranieri, presidente dell’Aci Bari Bat –

che per il terzo anno consecutivo concorre al campionato italiano Slalom. Il nostro obiettivo

è di rendere questo evento ancora più attrattivo anche dal punto di vista turistico”.

La Redazione

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/
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Il campione molisano, vero mattatore della competizione valida per il Campionato Italiano Slalom, sale sul
gradino più alto del podio al volante della sua Osella PA 9/90 Afa Romeo. A tenere il suo passo ci prova
Michele Puglisi su Radical Prosport; gradino più basso del podio per Salvatore Castellano al via su una
interessantissima barchetta Chiavenuto Suzuki.

Con il tempo di 2’28” e 27 centesimi, Fabio Emanuele su Osella PA 9/90 Alfa Romeo vince la settima
edizione dello Slalom dei Trulli e, per la terza volta dall’inizio della stagione, sale sul gradino più alto
del podio di una competizione valida per il Campionato Italiano Slalom.

Al campione molisano, vero mattatore di giornata con la �rma su ognuna delle tre manches nel
programma di gara, basta la prima salita lungo i 3600 metri del percorso allestito su “la Panoramica”
che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano, per regolare gli avversari. Al termine di questa, infatti,
piazza il miglior crono di giornata e in quelle successive, l’unico tra gli 82 concorrenti ammessi al via
della competizione, pur senza riuscire a migliorarsi scende sempre sotto i 150 punti. “E’ stata una
gara bellissima, veloce come piace a me”, commenta il vincitore a �ne giornata. “Abbiamo avuto
qualche piccolo problema con i freni �no alla seconda manche. Per la terza salita tutto era apposto
per provare ad abbassare ulteriormente il tempo ma nelle ultime quattro birillate, gli ultimi 800 metri

Fabio Emanuele vince lo Slalom dei Trulli e cala in tris in
campionato

7° SLALOM DEI TRULLI – MONOPOLI
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di gara, ho trovato dell’olio in traiettoria e nonostante il �ller sparso sull’asfalto per asciugarlo la
vettura era veramente inguidabile. Sono contento per il risultato e spero di confermarmi a questi livelli
anche nelle prossime gare. Guardo il risultato di gara in gara e poi alla �ne dell’anno tirerò le somme”.
A provare a tenere il passo di Fabio Emanuele, per tutta la calda giornata di gara ci ha provato
Michele Puglisi. Il giovanissimo pilota, attuale leader della classi�ca Under 23, chiude con 152,67
punti una gara corsa con grinta e determinazione al volante di una Radical Prosport Suzuki. Peccato
per lui i venti punti di penalizzazione per due birilli toccati nella seconda salita al termine della quale
aveva fatto registrare il miglior tempo assoluto: non avrebbe vinto ma avrebbe certamente
impreziosito il suo già preziosissimo secondo posto �nale. Gradino più basso del podio, a quota
162,74, per Salvatore Castellano che chiude i giochi nella prima manche nonostante dieci punti di
penalizzazione. Un doppio ritiro nelle salite successive, infatti, impedisce all’esperto pilota campano,
al via con una interessantissima barchetta Chiavenuto Suzuki, di migliorare il suo crono. Bella e
appassionante la s�da in Gruppo E2 SS tra “formule” risolta con la vittoria, sul �lo dei centesimi, di
Fabio Di Cristofaro, quarto assoluto con una Formula Gloria, su Giuseppe Peraino che con la sua
Formula Ghipard chiude al quinto posto assoluto a soli diciannove centesimi. Con una gara in
crescendo, Marcello Bisogno, sesto assolto, si aggiudica la vittoria tra le vetture del Gruppo Speciale
Slalom con una Fiat 127. La stessa vettura con cui lo insegue in classi�ca, attardato di poco più di
mezzo secondo, Domenico Gangemi, primo tra le Gruppo E1 Italia. Ottava e nona posizione ancora
per vetture E1 Italia: la prima la Renault Clio RS di Salvatore Tortora, la seconda la Renault 5 GT Turbo
di Davide Maglione. Chiude la top ten dello Slalom dei Trulli la Fiat 127 Gruppo Speciale Slalom di
Gennaro Ferrara.

Nei Gruppi, Fabiano Di Cesare vince tra le E2 SH con una Fiat 126, dodicesimo assoluto davanti a
Paolo Battiato, il più veloce tra le Gruppo A con una Peugeot 106 Rallye. La stessa “picolla” della
Casa del Leone con cui Benedetto Guarino si conferma mattatore del Gruppo N e Alessandro Vespoli
e Natalio Ostuni salgono, rispettivamente, sul gradino più alto del podio tra le Racing Start Plus e le
Racing Start. Giovanni Greco, su Fiat 500, vince tra le Bicilindriche strappando applausi del pubblico
che, in una giornata di festa dei motori come quella andata in scena sulla strade pugliesi, non poteva
fare mancare la sua calorosa partecipazione.

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Slalom è �ssato per il 21 luglio, data in cui si
correrà lo Slalom Città di Osilo.

Scheda gara -> 7° Slalom dei Trulli – Monopoli - 30-06-2019
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1/7/2019 Slalom dei trulli, tra 76 piloti la vittoria va al molisano Fabio Emanuele

https://www.link24.it/slalom-dei-trulli-tra-76-piloti-la-vittoria-va-al-molisano-fabio-emanuele/

Slalom dei trulli, tra 76 piloti la vittoria va al
molisano Fabio Emanuele

Fabio Emanuele alla guida della Osella PA9/90 ha trionfato allo Slalom dei trulli. La competizione
ha avuto luogo oggi in tre manches e su un percorso di 3600 metri con 16 chicane sulla
panoramica sp113 di Monopoli. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e non solo, che
hanno seguito da questa mattina la gara, valevole per il campionato italiano Slalom. Sono stati 76
i piloti alla linea di partenza.
Cinque volte campione italiano Slalom e leader della classifica 2019, molisano, Fabio Emanuele ha
conquistato tutte e tre le manches con risultato migliore. Secondo posto per Michele Puglisi,
siciliano, distaccato da Emanuele  per quattro secondi a bordo di una Radical Prosport motorizzata
Suzuki. Terzo Salvatore Castellano, campano, con la sua Chiavenuto Suzuki. “Una gara e un
percorso stupendo – commenta a caldo Fabio Emanuele – sono davvero felice. Lo scorso anno
sfiorai la vittoria per un birillo, quest’anno è andata bene. Una bella giornata”.

Di  Redazione  - 30 Giugno 2019

sdr_HDRB
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1/7/2019 Slalom dei trulli, tra 76 piloti la vittoria va al molisano Fabio Emanuele
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L’evento è stato organizzato dall’Aci Bari Bat in collaborazione con la Basilicata Motorsport.
Direttore di gara Carmine Capezzera. Presenti il  presidente della commissione sportiva nazionale
Patrizia La Delfa e l’osservatore nazionale Marco Messina. “Un percorso in totale sicurezza – spiega
Francesco Ranieri, presidente dell’Aci Bari Bat – che per il terzo anno consecutivo concorre al
campionato italiano Slalom. Il nostro obiettivo è di rendere questo evento ancora più attrattivo
anche dal punto di vista turistico”.
Le classifiche complete sono a disposizione sul sito www.slalomtrulli.com
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il: Giugno 30, 2019 In: Sciacca, Sport

SLALOM, TERZO SIGILLO NAZIONALE PER BENNY GUARINO

Terza vittoria su quattro gare di campionato italiano per Benedetto Guarino, il pilota saccense che sta dominando la
stagione a bordo della sua Peugeot 106, duellando nel Gruppo N classe 1600 con un altro saccense, Ignazio Bonavires.

Guarino si è imposto nel gruppo e nella classe anche allo Slalom dei Trulli, tradizionale appuntamento nazionale che si
corre in Puglia.

Benedetto Guarino ha confermato il suo feeling con la vettura mettendo a segno la terza vittoria consecutiva di classe e
gruppo N. Il pilota saccense, seguito da uno staff di grande livello della Paolillo Racing- Tecno Suspension-Vasta
Elettronica, consolida la prima posizione assoluta del Italiano Slalom riservato a tutte le categorie. Alle sue spalle gli
avversari diretti di questa stagione, l’altro saccense Ignazio Bonavires e il campano Liberato De Gregorio.

“Il mio gruppo è superlativo – commenta Guarino – ringrazio tutti quanti seguono la mia vettura e mi sono vicini ad
ogni gara, da Matteo Vasta re dell’ elettronica, al motorista Mauro Paolillo, l’assettista Ferdinando Capaldo, il mio
amico e tecnico Simone Oliveri, la DL racing di Angelo Di Luccio e la mia famiglia”.

Condividi

Viaggiare è imparare Studia una lingua all’estero e scopri una
nuova città



Privacy settings136

https://www.corrieredisciacca.it/
http://www.blucoralvacanze.com/
https://www.corrieredisciacca.it/category/sciacca/
https://www.corrieredisciacca.it/category/sport/
https://web.whatsapp.com/send?text=SLALOM%2C%20TERZO%20SIGILLO%20NAZIONALE%20PER%20BENNY%20GUARINO%20https%3A%2F%2Fwww.corrieredisciacca.it%2Fslalom-terzo-sigillo-nazionale-per-benny-guarino%2F
http://www.blucoralvacanze.com/
https://web.whatsapp.com/send?text=SLALOM%2C%20TERZO%20SIGILLO%20NAZIONALE%20PER%20BENNY%20GUARINO%20https%3A%2F%2Fwww.corrieredisciacca.it%2Fslalom-terzo-sigillo-nazionale-per-benny-guarino%2F


art
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Un fine settimana all'insegna dello sport
automobilistico

Tutto pronto per lo Slalom dei
Trulli sulla panoramica della Selva
di Fasano
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Lascia i l tuo commento

Slalom dei t rul l i  © n.c.

I motori si stanno riscaldando. Tutto pronto per lo Slalom dei Trulli, coppa Città di

Monopoli in programma il oggi 29 e domani 30 giugno. Un appuntamento che attira

ogni anno centinaia di appassionati da tutta Italia e che si rinnova sulla panoramica

della Selva di Fasano.

Si comincia il oggi 29 giugno con le verifiche sportive nella sede Blockshaft della zona

industriale di Monopoli. Le gare sono invece in programma domani 30 giugno con

partenza alle 9.30. La premiazione nel B&B Puglia vista mare sulla provinciale 113 alle

17.

L’evento è organizzato dall’Automobile club Bari Bat, in collaborazione con la

Basilicata Motorsport e Acisport e il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Monopoli.

Questa settima edizione dello Slalom dei Trulli sarà valida come quarta prova del

Campionato Italiano Slalom 2019. Il percorso di 3600 metri con una pendenza media

del 5,33% e un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri, molto veloce e insidioso,

sarà tracciato sulla S.P.113, più nota come la "strada panoramica" che da Monopoli

porta alla Selva di Fasano.

«Siamo orgogliosi di presentare la settima edizione dello Slalom dei trulli che ci

consente di mostrare l’anima sportiva dell’Automobile club Bari Bat, con una gara che si

svolge su strada e che così avvicina maggiormente le persone a questo sport e, quindi,

al nostro ente», dichiara il presidente dell’Aci Bari Bat, Francesco Ranieri.

«Anche quest’anno - dichiara il direttore dell’ Automobile club Bari Bat, Maria Grazia

De Renzo - uno sforzo organizzativo non indifferente, al quale tutti noi dell’Automobile

club Bari Bat partecipiamo con piacere. Perché questa è la passione per lo sport

automobilistico».
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Slalom dei trulli a
Monopoli, vince Fabio
Emanuele
Published 36 minuti ago - REDAZIONE 2

Fabio Emanuele alla guida della Osella PA9/90 ha trionfato

allo Slalom dei trulli. La competizione ha avuto luogo in tre

manches e su un percorso di 3600 metri con 16 chicane sulla

panoramica sp113 di Monopoli. Un appuntamento molto atteso

dagli appassionati e non solo, che hanno seguito da questa

mattina  la gara, valevole per il campionato italiano Slalom.

Sono stati 76 i piloti alla linea di partenza.

inque volte campione italiano Slalom e leader della classi ca 2019, molisano,

Fabio Emanuele ha conquistato tutte e tre le manches con risultato migliore.

Secondo posto per Michele Puglisi, siciliano, distaccato da Emanuele  per quattro

secondi a bordo di una Radical Prosport motorizzata Suzuki. Terzo Salvatore

Castellano, campano, con la sua Chiavenuto Suzuki. “Una gara e un percorso

stupendo – commenta a caldo Fabio Emanuele – sono davvero felice. Lo scorso

anno s orai la vittoria per un birillo, quest’anno è andata bene. Una bella giornata”.

L’evento è stato organizzato dall’Aci Bari Bat in collaborazione con la Basilicata

Motorsport. Direttore di gara Carmine Capezzera. Presenti il  presidente della

commissione sportiva nazionale Patrizia La Delfa e l’osservatore nazionale Marco

Messina. “Un percorso in totale sicurezza – spiega Francesco Ranieri, presidente

dell’Aci Bari Bat – che per il terzo anno consecutivo concorre al campionato italiano

Slalom. Il nostro obiettivo è di rendere questo evento ancora più attrattivo anche dal

punto di vista turistico”.

Le classi che complete sono a disposizione sul sito

www.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.comwww.slalomtrulli.com
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Slalom dei trulli, coppa
città di Monopoli: un
 ne settimana
all’insegna dello sport
automobilistico sulla
Panoramica
Published 51 minuti ago - REDAZIONE 1

I motori si stanno riscaldando. Tutto pronto per lo  Slalom dei

trulli, coppa Città di Monopoli in programma il 29 e il 30

giugno.

n appuntamento che attira ogni anno centinaia di appassionati da tutta Italia e

che si rinnova sulla panoramica della selva di Fasano.  Si comincia il 29

giugno con le veri che sportive nella sede Blockshaft della zona industriale di

Monopoli. Le gare sono invece in programma il 30 giugno con partenza alle 9.30. La

premiazione nel B&B Puglia vista mare sulla provinciale 113 alle 17.

L’evento è organizzato dall’Automobile club Bari Bat, in collaborazione con la

Basilicata Motorsport e Acisport e il patrocinio di Regione Puglia, Comune di

Monopoli.

Questa settima edizione dello Slalom dei Trulli sarà valida come quarta prova del

Campionato Italiano Slalom 2019. Il percorso di 3600 metri con una pendenza media

del 5,33% e un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri, molto veloce e insidioso,

sarà tracciato sulla S.P.113, più nota come la “strada panoramica” che da Monopoli

porta alla Selva di Fasano.

“Siamo orgogliosi di presentare la settima edizione dello Slalom dei trulli che ci

consente di mostrare l’anima sportiva dell’Automobile club Bari Bat, con una gara

che si svolge su strada e che così avvicina maggiormente le persone a questo sport

e, quindi, al nostro ente”, dichiara il presidente dell’Aci Bari Bat, Francesco Ranieri.

“Anche quest’anno – dichiara il direttore dell’ Automobile club Bari Bat, Maria Grazia

De Renzo – uno sforzo organizzativo non indi erente, al quale tutti  noi

dell’Automobile club Bari Bat partecipiamo con piacere. Perché questa è la passione

per lo sport automobilistico”.
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Slalom dei trulli, coppa Città di Monopoli
Eventi / Manifestazioni

Redazione
28 giugno 2019 15:27

DOVE

zona industriale

Indirizzo non disponibile

Monopoli

QUANDO

Dal 29/06/2019 al 30/06/2019 DA DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

I motori si stanno riscaldando. Tutto pronto per lo Slalom dei trulli, coppa

Città di Monopoli in programma il 29 e il 30 giugno. Un appuntamento che

attira ogni anno centinaia di appassionati da tutta Italia e che si rinnova sulla

panoramica della selva di Fasano. 

Si comincia il 29 giugno con le verifiche sportive nella sede Blockshaft della

zona industriale di Monopoli. Le gare sono invece in programma il 30 giugno

con partenza alle 9.30. La premiazione nel B&B Puglia vista mare sulla

provinciale 113 alle 17.

L’evento è organizzato dall’Automobile club Bari Bat, in collaborazione con la

Basilicata Motorsport e Acisport e il patrocinio di Regione Puglia, Comune di

Monopoli. 

Questa settima edizione dello Slalom dei Trulli sarà valida come quarta prova

del Campionato Italiano Slalom 2019. Il percorso di 3600 metri con una

pendenza media del 5,33% e un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri,

molto veloce e insidioso, sarà tracciato sulla S.P.113, più nota come la "strada

panoramica" che da Monopoli porta alla Selva di Fasano.

Per maggiori informazioni: 

www.slalomdeitrulli.com

Pagina Facebook : https://www.facebook.com/SlalomdeiTrulliMonopoli/

Instagram: https://www.instagram.com/aci_bari/
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IL 29 E 30 GIUGNO

Monopoli, torna lo slalom dei trulli
Via alla gara nazionale su strada
L’evento è organizzato dall’Automobile club Bari Bat. La competizione si svolge sul
percorso Sp 113 Monopoli Castellana per 3 chilometri e mezzo: un circuito che sarà
ripetuto per tre manches oltre alla ricognizione.

I motori si stanno riscaldando. Tutto pronto per lo Slalom dei trulli, coppa
Città di Monopoli in programma il 29 e il 30 giugno. Un appuntamento che

attira ogni anno centinaia di appassionati da tutta Italia e che si rinnova sulla
panoramica della selva di Fasano.Si comincia il 29 giugno con le verifiche sportive
nella sede Blockshaft della zona industriale di Monopoli. Le gare sono invece in
programma il 30 giugno con partenza alle 9.30. La premiazione nel B&B Puglia vista
mare sulla provinciale 113 alle 17.L’evento è organizzato dall’Automobile club Bari
Bat, in collaborazione con la Basilicata Motorsport e numerose scuderie locali. Questa
settima edizione dello Slalom dei Trulli sarà valida come quarta prova del
Campionato Italiano Slalom 2019. Il percorso di 3600 metri con una pendenza media
del 5,33% e un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri, molto veloce e insidioso,
sarà tracciato sulla S.P.113, più nota come la strada panoramica che da Monopoli
porta alla Selva di Fasano.«Siamo orgogliosi di presentare la settima edizione dello
Slalom dei trulli che ci consente di mostrare l’anima sportiva dell’Automobile club
Bari Bat, con una gara che si svolge su strada e che così avvicina maggiormente le
persone a questo sport e, quindi, al nostro ente», dichiara il presidente dell’Aci Bari
Bat, Francesco Ranieri.«Anche quest’anno - dichiara il direttore dell’ Automobile
club Bari Bat, Maria Grazia De Renzo - uno sforzo organizzativo non indifferente, al
quale tutti noi dell’Automobile club Bari Bat partecipiamo con piacere. Perché questa
è la passione per lo sport automobilistico».
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La MilleCurve
 28/06/2019   bassairpinia.it   ATTUALITA', EVIDENZA, IRPINIA   0

Sabato 29 e domenica 30 giugno 2019 si disputerà la quattordicesima edizione de “La
MilleCurve” organizzata dall’Associazione Sportiva “Millecurve- Club Autostoriche
Avellino”.
La manifestazione di regolarità classica per auto storiche, iscritta a calendario nazionale
CSAI, è valida per il Campionato Italiano di categoria e la Coppa CSAI di zona. Il percorso
di gara, che si sviluppa su circa 230Km e 65 prove cronometrate, attraverserà buona
parte dell’Irpinia con partenza e arrivo a Mercogliano.
Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo a partire dalle ore 8:30 presso la ProLoco
di Mercogliano. Tra le ore 11:30 e 13:00 le auto si concentreranno sul Viale San
Modestino da cui avrà luogo la partenza. Gli equipaggi si dirigeranno verso il Malepasso
che nel dopoguerra fu teatro delle scorribande dell’ultimo dei briganti, il bandito
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 PREVIOUS
SCANDONE AVELLINO. CdA in
tono minore, assente De Cesare
e Mauriello nuovo Presidente.

NEXT 
Prima edizione di Parolise in

Borgo

Nardiello, per poi raggiungere i 1000 metri del passo Cruci fino ai 1300 della Piana di
Verteglie su Monti Picentini. I concorrenti, poco prima del tramonto, saliranno al
Santuario di Montevergine ed infine, dopo la pausa per la cena, discenderanno verso
l’arrivo in notturna con i tubi luminosi.
Prenderanno parte alla manifestazione equipaggi provenienti da tutta Italia e si
potranno ammirare auto che hanno fatto la storia come: Fiat 508C del 1938, Lancia
Aprilia del 1941, Porsche 356 Speedster del 1956, Fiat 1100/103 del 1955, AlfaRomeo
Giulietta Spider del 1961,  AlfaRomeo 1750 GTV del 1968, Opel 1900 GT del 1969, Porsche
911 2.2T del 1970, Lancia Fulvia HF 1.6 del 1972, Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3S del 1972,
Innocenti Mini Cooper 1300 del 1972, Autobianchi A112 Abarth,  Fiat X1/9 del 1976 e
Renault 5 Alpine del 1981.
Tra i partecipanti alla manifestazione va segnalata la presenza di Cesare Fiorio,
fondatore del reparto corse Lancia nel 1963, direttore sportivo e responsabile
competizioni del Gruppo Fiat-Lancia fino al 1988 (18 mondiali vinti), direttore sportivo
Scuderia Ferrari F1 dal 1989 al 1991 (9 vittorie e 25 podi).
Le premiazioni si terranno domenica mattina dalle ore 10:30 presso l’Hotel Caterina di
Mercogliano.
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Nessun articolo corrispondente
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Attualità » “Millecurve”, auto storiche in pista per la 14esima edizione

 COMUNE DI MERCOGLIANO GARA

ULTIMISSIME

ATTUALITÀ PRIMO PIANO

“Millecurve”, auto storiche in
pista per la 14esima edizione
Tutto pronto per la
quattordicesima edizione de
“La MilleCurve” organizzata

28 giugno 2019

IN EVIDENZA PRIMO PIANO PROVINCIA

Presidio sanitario di Calitri, c’è
l’accordo tra Asl e Comune
Presidio sanitario di Calitri, c’è
la soluzione. “Nel 2017 la

28 giugno 2019

T

ATTUALITÀ PRIMO PIANO

“Millecurve”, auto storiche in pista per la
14esima edizione

utto pronto per la quattordicesima edizione de “La MilleCurve” organizzata dall’Associazione Sportiva
“Millecurve-Club Autostoriche Avellino”. L’appuntamento con la manifestazione di regolarità classica

per auto storiche, iscritta a calendario nazionale CSAI, in programma sabato 29 e domenica 30 giugno, è
valido per il Campionato Italiano di categoria e la Coppa CSAI di zona.

Il percorso di gara, che si sviluppa su circa 230Km e 65 prove cronometrate, attraverserà buona parte
dell’Irpinia con partenza e arrivo a Mercogliano. Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo a partire
dalle 8.30 presso la ProLoco di Mercogliano. Tra le 11.30 e le 13, le auto si concentreranno sul Viale San
Modestino da cui avrà luogo la partenza.

Gli equipaggi si dirigeranno verso il Malepasso che nel dopoguerra fu teatro delle scorribande dell’ultimo
dei briganti, il bandito Nardiello, per poi raggiungere i 1000 metri del passo Cruci fino ai 1300 della Piana di
Verteglie su Monti Picentini.

I concorrenti, poco prima del tramonto, saliranno al Santuario di Montevergine ed infine, dopo la pausa per
la cena, discenderanno verso l’arrivo in notturna con i tubi luminosi. Prenderanno parte alla
manifestazione equipaggi provenienti da tutta Italia e si potranno ammirare auto che hanno fatto la storia
come: Fiat 508C del 1938, Lancia Aprilia del 1941, Porsche 356 Speedster del 1956, Fiat 1100/103 del 1955,
AlfaRomeo Giulietta Spider del 1961, AlfaRomeo 1750 GTV del 1968, Opel 1900 GT del 1969, Porsche 911
2.2T del 1970, Lancia Fulvia HF 1.6 del 1972, Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3S del 1972, Innocenti Mini Cooper
1300 del 1972, Autobianchi A112 Abarth, Fiat X1/9 del 1976 e Renault 5 Alpine del 1981.

Tra i partecipanti alla manifestazione va segnalata la presenza di Cesare Fiorio, fondatore del reparto corse
Lancia nel 1963, direttore sportivo e responsabile competizioni del Gruppo Fiat-Lancia fino al 1988 (18
mondiali vinti), direttore sportivo Scuderia Ferrari F1 dal 1989 al 1991 (9 vittorie e 25 podi). Le premiazioni si
terranno domenica mattina dalle 10.30 presso l’Hotel Caterina di Mercogliano.

28 giugno 2019
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Sabato 29 e domenica 30 giugno 2019 si disputerà la quattordicesima edizione de “La

MilleCurve” organizzata dall’Associazione Sportiva “Millecurve- Club Autostoriche Avellino”.

La manifestazione di regolarità classica per auto storiche, iscritta a calendario nazionale CSAI,

è valida per il Campionato Italiano di categoria e la Coppa CSAI di zona. Il percorso di gara,

che si sviluppa su circa 230Km e 65 prove cronometrate, attraverserà buona parte dell’Irpinia

con partenza e arrivo a Mercogliano. Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo a partire

dalle ore 8:30 presso la ProLoco di Mercogliano. Tra le ore 11:30 e 13:00 le auto si

concentreranno sul Viale San Modestino da cui avrà luogo la partenza. Gli

equipaggi si dirigeranno verso il Malepasso che nel dopoguerra fu teatro delle scorribande

dell’ultimo dei briganti, il bandito Nardiello, per poi raggiungere i 1000 metri del passo Cruci

fino ai 1300 della Piana di Verteglie su Monti Picentini. I concorrenti, poco prima del tramonto,

saliranno al Santuario di Montevergine ed infine, dopo la pausa per la cena, discenderanno

verso l’arrivo in notturna con i tubi luminosi.

Prenderanno parte alla manifestazione equipaggi provenienti da tutta Italia e si potranno

ammirare auto che hanno fatto la storia come: Fiat 508C del 1938, Lancia Aprilia del 1941,

Porsche 356 Speedster del 1956, Fiat 1100/103 del 1955, AlfaRomeo Giulietta Spider del

1961, AlfaRomeo 1750 GTV del 1968, Opel 1900 GT del 1969, Porsche 911 2.2T del 1970,

Lancia Fulvia HF 1.6 del 1972, Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3S del 1972, Innocenti Mini

Cooper 1300 del 1972, Autobianchi A112 Abarth, Fiat X1/9 del 1976 e Renault 5 Alpine del

VIDEO: 9^ Raduno Tuning Car Ospedaletto
D’Alpinolo (AV)

00:00 / 00:00

Cultura/Eventi

Il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche arriva in
Irpinia
28 Giugno 2019

AVELLINO CALCIO CULTURA/EVENTI ATTUALITÀ/ALTRO CALCIO SCANDONE AV ALTRI SPORT MOTORI 

 30.4  Avellino  venerdì, Giugno 28, 2019
C
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Articolo precedente

Al Sud Motor Expo arriva il Pit Stop della Ferrari

Articolo successivo

Marco Pizzorno: Nazioni Unite “Progress of the
World’s Women 2019 -2020; lotta necessaria per

l’eliminazione delle disuguaglianze

1981.

Tra i partecipanti alla manifestazione va segnalata la presenza di Cesare Fiorio, fondatore del

reparto corse Lancia nel 1963, direttore sportivo e responsabile competizioni del Gruppo

Fiat-Lancia fino al 1988 (18 mondiali vinti), direttore sportivo Scuderia Ferrari F1 dal 1989 al

1991 (9 vittorie e 25 podi).

Le premiazioni si terranno domenica mattina dalle ore 10:30 presso l’Hotel Caterina di

Mercogliano.

Mi piace 1

Monteforte Irpino, una location

d’eccezione per il romanzo storico Il

Normanno

Al Sud Motor Expo arriva il Pit Stop

della Ferrari

Il Grande Venerdì di Enzo: il 28 giugno

in sette città il più grande Portfolio

Day italiano per aspiranti creativi e

comunicatori.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



RUBRICA – Pillole del lunedì

Passa la Notizia

VIDEO/Rubrica: “Passa la notizia”
– EVENTI – Natale ad Avellino e...
22 Dicembre 2016
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