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In Category 1 for pre 1970 cars, it was local crew Antonio Parisi 
and Giuseppe D’Angelo (Porsche 911S) who claimed maximum 
points on both events to take top spot of the category.  The 

big challenge to the Porsche regularly comes from Ernie and Karen 
Graham in their 1600cc Ford Escort Mk1 twin-cam.  The UK husband 
and wife crew suffered from brake issues on day one of the Alpi 
Orientali but fought back on day two to finish third in class.  

In Category 2 for pre-‘76 cars, Carlo Mylle (Porsche 911 RSR) still 
holds the upper hand despite missing the Orientali Historic, but 
his lead was reduced to five points, with just seven points covering 
the top six drivers in a battle of the Porsches.  Anders and Ingrid 
Johnsen (Porsche 911 RSR) finally put their run of bad luck behind 
them in Elba by finishing as the top EHSRC competitors in the 
Category.  The Swedes, who had retired from the class lead on 
three events earlier in the season, claimed 20 points to keep them 
in the race for the 2019 championship title.  

Four crews have set the pace in Category 3 for pre ‘82 cars with 
the flying Toyota Starlet 1300 of Esa Peltonen and Jyrki Saarto 
going up against the Porsche 911SCs of Karl Wagner/Gerda Zauner 
and Pentti Veikkanen/Timo Jaakkola.  In the mix as well is the Audi 
Quattro of ‘Zippo’ and Nicola Arena, which took top points in Elba.

FIA rally action in Italy

Rally Alpi 
Orientali and 
Rally Elba 
Storico

The late summer heralded two Italian asphalt rounds of the FIA European Historic Sporting 
Rally Championship, the Rally Alpi Orientali Historic, on 28-30 August in the north east of the 
country and the 31st Rally Elba Storico on 19-21 September on the spectacular island of Elba.  
On both events, the competition over special stages on closed public roads was fierce across 
the four age-based categories.

The most recent cars, including some potent four-wheel drive 
machines, contest Category 4 for pre-1991 cars.  Italian veteran 
‘Lucky’ and his equally experienced co-driver Fabrizia Pons (Lancia 
Delta Integrale) returned to winning ways on the Alpi Orientali 
after electing to miss round six, the Lahti Rally in Finland a month 
earlier.  However, it all went wrong in Elba when engine failure put 
them out on the opening day.

Mats Myrsell and Esko Junttila (Porsche 911 SC) then took over the 
Category 4 lead only to retire as well on the first special stage on 
day two.  Instead, the British-entered BMW M3 of Will Graham and 
Michael Johnston took victory and a slender points’ lead heading 
into the final rally of the season. 

Will Graham, former Junior British Rally Championship contender 
is the young son of Ernie and Karen Graham and he has done a car 
swap with his dad for 2019.  Originally, Ernie drove the BMW while 
Will used the Escort, but his pace this season has shown him more 
than capable of getting the potent M3 well up the overall leader 
board.

Category victory in Elba, by nearly a minute and a half over the 
Grahams, gave Parisi/D’Angelo a seven-point lead heading for the 

final round in Hungary

Paul Lawrence Reports

Former Junior British Rally Championship contender, Will Graham

Photo Courtesy Alpi Orientali

Photo Luca Barsali

Silvia
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GRACE N. 184 / OTTOBRE 2019 GRACE N. 184 / OTTOBRE 2019

CAMPIONATO ITALIANO ALPI ORIENTALI 

Da Zanche brucia Lucky
S iamo a ventiquattro edizioni del Rally Orientali Historic e 

sul gradino più alto del podio abbiamo sempre trovato 
una vettura a trazione posteriore. E ciò anche quando negli 
ultimi Delta e Ford hanno cominciato a rimpolpare gli elenchi 
iscritti. Quest’anno la riconferma è arrivata dai valtellinesi Lu-
cio Da Zanche e Daniele De Luis, vincitori di sei delle otto pro-
ve speciali regolarmente disputate e al comando dal primo 
all’ultimo chilometro con una Porsche 911 Sc Gruppo B della 
Pentacar. Una vettura recentemente assemblata, ma con un 
palmares già importante. Il Friuli è una gara come sempre to-
sta, con tante curve, asfalti con un buon grip e temperature 
elevate che non fanno sconti a pneumatici e equipaggi. Alla 
fine arrivare sul podio genera grande soddisfazione, anche se 
il combattivo “Lucky” ha dovuto, o voluto, rinunciare all’ulti-
mo attacco per la vittoria pensando ai preziosi punti validi per 

i due campionati - italiano ed europeo - che insegue. Nel viale 
del centro storico di Udine, dove le auto sono incolonnate per 
salire sul palco d’arrivo, Lucio Da Zanche ha apparecchiato 
un tavolino con tre-quattro bottiglie di spumante ghiacciate e 
una fila di flut per condividere un brindisi con gli amici rivali 
di sempre, italiani e stranieri. Questo bel gesto del vincitore la 
dice lunga sul clima che c’è nella specialità. «È sempre una 
bella gara che conosco bene e che ho vinto nel 2004 e nel 
2011, sempre con l’amata Porsche. Anche qui il rivale diretto 
è stato “Lucky”, che ci ha tenuto sotto pressione fino agli ulti-
mi chilometri» racconta Da Zanche. Dall’altra parte pure Gigi 
“Lucky” Battistolli, affiancato da Fabrizia Pons, sorride, anche 
se probabilmente non digerisce molto i 10” di penalità che gli 
hanno dato a un CO per un’incongruenza con i cronometristi. 
«Il caldo e queste strade non sono ideali per la nostra Delta e 

Nelle immagini di 
queste due pagine, 
il podio dell’Alpi 
Orientali Historic. 
Nella pagina 
a sinistra, la 
Porsche 911 Sc 
dei vincitori Lucio 
Da Zanche e 
Daniele De Luis. 
Sopra, la Lancia 
Delta integrale 
dei secondi 
della graduatoria 
generale “Lucky” 
e Fabrizia Pons. 
A destra, 
la Porsche 911 Rsr 
di Marco Bertinotti 
e Andrea Rondi, 
terza moneta 
della gara friulana.

di ANDREA NICOLI fotografie PHOTOFELZI
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Udine, 30-31 agosto 2019
24º Rally Alpi Orientali Historic
6ª prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche
7ª prova del Campionato Europeo Rally Storici

ASSOLUTA
1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC, 4) in 1.30’35”0; 2. ‘’Lucky’’-Pons 
(Lancia Delta Integrale, 4) a 15”0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR, 
2) a 1’30”8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037, 4) a 1’53”8; 5. Wagner-
Zauner (Porsche 911, 3) a 2’01”0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC, 4) 
a 4’28”6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS, 2) a 6’33”6; 8. Luise-Ferro 
(Fiat Ritmo 130 Abarth, 5) a 6’40”6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS, 2) 
a 6’45”9; 10. ‘’Mgm’’-Torlasco (Porsche 911 SC, 3) a 8’31”0; 11. Doretto-
Arcangioli (Honda Civic, 4) a 8’37”6; 12. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 
RSR, 2) a 9’17”9; 13. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC, 3) a 9’25”4; 
14. Bucci-Neri (Alfa Romeo Alfetta GTV, 3) a 9’47”8; 15. Rimoldi-Consiglio 
(Porsche 911 SC, 3) a 10’11”4; 16. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S, 1) 
a 10’20”4; 17. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S, 1) a 10’47”0; 18. Chivel-
li-Chivelli (Fiat 127 Sport, 3) a 11’07”2; 19. Sordi-Biglieri (Porsche 911 
SCRS, 4) a 11’35”6; 20. Peltonen-Saarto (Toyota Starlet, 3) a 12’25”2; 
21. Corredig-Borghese (Bmw 2002TII, 2) a 13’10”8; 22. Graham-John-
ston (Bmw M3, 4) a 13’10”9; 23. Magoss-Ronay (Alfa Romeo Gtam, 2) 
a 13’52”6; 24. Putz-Trimmel (Bmw 2002, 2) a 13’53”1; 25. Fiorito-Berto-
nasco (Bmw 2002 TI, 1) a 17’20”1; 26. Kalapacs-Kalapacs (Opel Kadett 
C Coupé, 3) a 17’30”9; 27. Porta-Torricelli (Ford Escort RS, 3) a 17’32”9; 
28. Russo-Angelo (Porsche 911 SC, 3) a 18’56”3; 29. Tricomi-Genovese 
(Opel Kadett GT/E, 3) a 19’17”4; 30. Graham-Graham (Ford Escort Twin 
Cam) a 19’25”8; 31. Vigna-Buzzi (Fiat 127 A, 3) a 20’23”1; 32. Rangheri-
Carli (Peugeot 205 Rallye, 4) a 21’21”2; 33. Calvert-O’Brian (Volkswagen 
1303S, 2) a 21’33”1; 34. Kivitila-Tuominen (Bmw 2002 TI, 1) a 21’57”7; 35. 
Wilkman-Suhonen (Triumph Tr8, 3) a 23’21”1; 36. Stekar-Calabretta (Re-
nault R5 Alpine, 3) a 31’53”5; 37. Turchi-Lazzerini (Fiat 125 S) a 34’24”3; 
38. Bottazzi-Foppiani (Fiat 127 CL, 3) a 35’41”3.

da metà gara in avanti ho preferito pensare ai campionati e 
al Rallye dell’Elba che ci aspetta tra pochi giorni - afferma il 
vicentino -. Certo che togliendo i 10” di penalità saremmo 
arrivati solo a 5” da Zanche e forse la gara poteva avere 
un altro epilogo. Comunque va bene così». Decisamente 
soddisfatti anche i terzi della graduatoria generale Marco 
Bertinotti e Andrea Rondi, che pur correndo con meno as-
siduità riescono a spremere il meglio dalla loro Porsche 
911 RSR appartenente al secondo raggruppamento. 
«Sono molto soddisfatto della gara e della stagione - dice 
il biellese -. Non sarò all’Elba, ma arriviamo a questa parte 
dell’annata con due vittorie, due secondi e un terzo posto 
di raggruppamento, un ruolino di marcia decisamente po-
sitivo». Al via dell’edizione 2019 della gara organizzata dal-
la Scuderia Friuli c’erano 59 equipaggi, di cui 18 stranieri. 
In programma 10 prove speciali per 152 chilometri, che 
sono diventate poi 8 per 127 chilometri a causa dell’an-
nullamento di due tratti cronometrati nella prima giornata. 
Come accade da alcuni anni, la gara friulana era valevo-
li quale sesto degli otto appuntamenti del Campionato 
Italiano Rally Auto Storiche, nonché quale settimo round 
del FIA European Historic Sporting Rally Championship.  
Dopo il rally friulano rimangono due gare sia per il Cam-
pionato Italiano sia per l’Europeo e una di queste, il Rallye 
dell’Elba che si disputa nel week end del 22 settembre, 
è in comune. Poi a metà ottobre ci sarà in concomitanza 
il Rally Due Valli Historic valido per il CIRAS a Verona e il 
Mecsek Rally in Ungheria valido per l’Europeo. Speriamo 
che il sovrapporsi di due gare così importanti non obblighi 
qualcuno a sacrificare un obiettivo a discapito di un altro…

A sinistra, la Ford 
Escort Rs di Dino 
Vicario e Marina 
Frasson, seconda 
moneta del 
Raggruppamento 2. 
Sotto, la Porsche 
911 S di Marco 
Dell’Acqua e Alberto 
Galli, i più veloci del 
Raggruppamento 
1. In basso, l’altra 
Porsche 911 S 
di Antonio Parisi e 
Giuseppe D’Angelo, 
i secondi della 
categoria. 

Buone prestazioni per gli stranieri nel Raggruppamento 3. Sopra, la 
Porsche 911 dei vincitori, gli austriaci Karl Wagner e Gerda Zauner. 
Sotto, l’altra Porsche 911 dei terzi, i finlandesi Pentti Veikkanen 
e Timo Jaakkola. Sopra a destra… father “Lucky” and son Alberto.
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pionato Italiano sia per l’Europeo e una di queste, il Rallye 
dell’Elba che si disputa nel week end del 22 settembre, 
è in comune. Poi a metà ottobre ci sarà in concomitanza 
il Rally Due Valli Historic valido per il CIRAS a Verona e il 
Mecsek Rally in Ungheria valido per l’Europeo. Speriamo 
che il sovrapporsi di due gare così importanti non obblighi 
qualcuno a sacrificare un obiettivo a discapito di un altro…

A sinistra, la Ford 
Escort Rs di Dino 
Vicario e Marina 
Frasson, seconda 
moneta del 
Raggruppamento 2. 
Sotto, la Porsche 
911 S di Marco 
Dell’Acqua e Alberto 
Galli, i più veloci del 
Raggruppamento 
1. In basso, l’altra 
Porsche 911 S 
di Antonio Parisi e 
Giuseppe D’Angelo, 
i secondi della 
categoria. 

Buone prestazioni per gli stranieri nel Raggruppamento 3. Sopra, la 
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EHSRC - CHAMPIONSHIP STANDINGS AFTER ROUND SEVEN

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

After the battle for championship points in the north east of Italy on the Rally Alpi Orientali Historic, the FIA European Historic Sporting Rally
Championship will stay in Italy for Round 8, the Rally Elba Storico on 19-21 September.  With just two rounds remaining the fight for the eight
category titles and the team crown is now even more intense.

Category 1: Parisi pulls ahead of Graham

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo (Porsche 911S) took their third win of the 2019 season in the

first of the two Italian rounds and the resulting 20 points allowed them to open up a small gap to

their nearest championship challengers, Ernie and Karen Graham (Ford Escort Twin Cam).  The Ford
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Escort suffered from brake issues on day one of the Rally Alpi Orientali but the British couple fought

back on day two to finish third in class.  

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo are on 109 points, with Ernie and Karen Graham on 105

points.  Elias Kivitila and Timo Tuominen (BMW 2002 Ti) are third on 83 points.

Category 2: Pagella and Magoss close gap to absent Mylle

Carlo Mylle (Porsche 911 RSR) still holds the upper hand in the Category 2 battle but after missing

the Rally Alpi Orientali Historic his lead has been reduced to 5 points, with just 12 points covering

the top six drivers. 

Round 7 winner Maurizio Pagella (Porsche 911RS) is second in the driver standing on 62 points, with

Peter Magoss (Alfa Romeo GTam) also on 62 points.  Paolo Pasutti (Porsche 911 RS) and Lazslo

Mekler (Alfa Romeo GTam) are on 60 points and 56 points respectively after both retiring from the

rally in Italy, with Anders Johnsen (Porsche 911 RSR), who finished second in class, is on 55 points

after seven rounds.

Because Carlo Mylle had changed co-driver, the leader in the category 2 co-driver title, thanks to the

win in Italy, is Roberto Brea on 62 points, with Laszlo Ronay also on 62 points.  

Category 3: Peltonen still leads

Third place in Italy has maintained the championship lead for Esa Peltonen and Jyrki Saarto (Toyota

Starlet 1300) but with a reduced margin of 2 points ahead of Round 7 winners Karl Wagner and

Gerda Zauner (Porsche 911 SC).  The Finns are on 90 points, with the Austrians on 88 points. 

The third place crew of Pentti Veikkanen and Timo Jaakkola (Porsche 911 SC) are just 5 points behind

the leading car on 85 points, with ‘Zippo’ (Audi Quattro) in 4thon 73 points after missing out on the

full 20 points in Italy when the Italian retired from the Category 3 lead on the final stage.

Category 4: ‘Lucky’ Wins in Italy 

‘Lucky’ and Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale) returned to winning ways after electing to miss

Round 6 in Finland last month. The Italians now hold a 6 point advantage, with 93 points to Will

Graham’s 87 points in his BMW M3.  

Mats Mysell (Porsche 911 SC) is third in the driver standings, while his teammate Esko Juntilla is

second in the Co-Driver title race because Graham’s co-driver Michael Johnston hasn’t competed in

every round Will Graham has.  Mysell and Juntilla are on 69 points, with Michael Johnston on 62

points.

Team Trophy: Rododendri Historic Rally Close the Gap
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Historic Rally Club Finland continues to lead in the Team title competition but with a much reduced

advantage after scoring zero points in Italy.  The Finnish team are on 199 points after seven rounds,

with Rododendri Historic Rally now on 194.  The Flexifly.co.uk Rally Team are in third on 162 points,

with 2018 Team Champions Scuderia Coppa Amici on 126 points.

CLICK HERE for the current championship classifications after Round 7.

Round 8 of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship is the Rally Elba Storico in

Italy on the 19/21 September.

RELATED NEWS
EHSRC - WHERE AND WHEN ON THE RALLY ELBA STORICO

EHRC  19.09.19

EHSRC – EIGHTY THREE CARS ENTERED FOR THE RALLY ELBA STORICO
EHRC  17.09.19

EHSRC: INTRODUCING THE XXXI RALLY ELBA STORICO
EHRC  13.09.19

EHSRC – ‘LUCKY’ IS TOP EHSRC COMPETITOR ON THE 2019 RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC 
EHRC  31.08.19

EHSRC – RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC DAY ONE
EHRC  30.08.19

EHSRC - INTERVIEW WITH WILL GRAHAM
EHRC  28.08.19

EHSRC – SIXTY ONE CARS ENTERED FOR THE RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
EHRC  27.08.19
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Escursione sul ciglione del Carso
da Opicina a Trebiciano
TRIESTE. A chiusura delle escursioni
“Piacevolmente Carso – estate”, domenica 29
settembre la cooperativa Curiosi di natura
propone dalle 9.30 […]

24 SETTEMBRE 2019

I nuovi abbonamenti da giovedì al
Giovanni da Udine
UDINE. Prosa, musica, danza: la campagna
abbonamenti del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine entra nella sua ultima fase. Da giovedì
[…]

24 SETTEMBRE 2019

Il friulano in ogni occasione:
campagna promozionale Arlef
UDINE. Prende il via il 30 settembre la nuova
campagna di promozione e informazione “Al
dipent di nô” realizzata dall’Arlef […]

24 SETTEMBRE 2019

La vita oltre la morte Incontro alla
Galleria Accademia
UDINE. L’Accademia Città di Udine di Via
Anton Lazzaro Moro 58 a Udine organizza per
giovedì 26 settembre alle 17 […]
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Lotta alla solitudine: incontro
informativo giovedì a Ruda
RUDA. Continua l’articolato percorso di
ViviRuda con l’obiettivo di favorire il benessere
della comunità comunicando con le persone
che si […]
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Il Friuli Venezia Giulia è così
tornato nella Serie A dei rally
UDINE. Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio e alla
Scuderia Friuli Acu c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla bandiera a scacchi un’edizione
di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato Italiano Rally. «Siamo felici di essere rientrati
nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu –, un campionato di cui
fanno parte soltanto otto gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a
portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei
piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono
mancate emozioni e colpi di scena durante le
varie prove: «Merito di una serie di grandi
piloti – sottolinea Croce – che hanno nobilitato
la gara. Autentici campioni. Siamo contenti
anche per ciò che riguarda la gara regionale: i
partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi
sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg,
seppur ridotto di qualche chilometro.
Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto
storiche, con la gara valida per il campionato
Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni
più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali
Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei
Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo
introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.

TERRITORIO E TURISMO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non soltanto per
gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce snocciola un po’ di
cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna
pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di
176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La
massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai lavori e al
pubblico accorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto questo è stato reso
possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI
L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza e
Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare quante
aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta
da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così come il
capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora
siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership riuscita e un
ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un
grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli delle Valli del Natisone, rappresentati
da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio
ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

10 Settembre 2019
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Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre
fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di
Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per aver ospitato il parco
gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la
presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il
supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto livello
sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

Infine, un ringraziamento infinito da parte dell’organizzazione al territorio intero, a tutti i comuni
attraversati dalla gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che
lavorano instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita
dell’evento.

Argomenti correlati: RALLY ALPI ORIENTALI  SCUDERIA FRIULI ACU  UDINE
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia
– 24° Rally Alpi Orientali Historic è
andato in archivio con successo
By Redazione | Sep. 9th, 2019 Send to Kindle

On

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio
e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla
bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato
Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma
Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte
soltanto otto gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima
volta a portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha
riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».Nell’ultimo weekend di
agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove: «Merito di
una serie di grandi piloti – sottolinea Croce – che hanno nobilitato la gara. Autentici
campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti
hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur
ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con
la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più
svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei
Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È
un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i
Comuni attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione
non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico.
Giorgio Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un
indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori
restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi
composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La
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massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti
ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla
Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile,
basato principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTIL’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose
partnership. L’unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro
motivo di grande soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno
voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti
anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così
come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a
Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta
di una partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli
e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i
sindaci, in particolar modo quelli delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano
Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio
ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è
sempre fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca
Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a
Martignacco per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della
grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e darà l’opportunità ai
giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il supporto tecnico e a
tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto livello
sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia. Infine, un
ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un
grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano
instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la
buona riuscita dell’evento.

Fonte: Alessandro Bugelli, Pino Pisano
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Podio finale, Cerimonia di Premiazione
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per la tua pubblicità:

Migliaia gli appassionati che hanno raggiunto il Friuli Venezia Giulia per assistere ad
una edizione di grandi emozioni.

 0 23 Visite

Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 24° Rally Alpi Orientali
Historic è andato in archivio con
successo
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La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in

archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla

bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato
Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A 

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron
della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è
grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli
Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei
piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le

varie prove: «Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce –  che hanno nobilitato
la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i
partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg,
seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche,
con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più
svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei

Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un

trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni

attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non

soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio

Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto
importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui
tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi composti da
due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La massa di
persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai lavori e al
pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto questo
è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente sul
volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione

fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande
soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro
nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il vicepresidente
Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così come il capo area della
zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora siamo
a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership riuscita e un
ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del marketing
Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli
delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il
Rally del Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno
devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è
sempre fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali,
sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco
per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità

Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di
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Conclusi il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e
24° Rally Alpi Orientali Historic
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Podio �nale, Cerimonia di Premiazione

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio e alla

Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla bandiera a scacchi

un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A 

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della

Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è grande

soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli Venezia Giulia una

manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».
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Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove:

«Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce –  che hanno nobilitato la gara. Autentici

campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti hanno avuto

l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche

chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato

Europeo. Sono arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un

evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il

successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da

diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.

COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non soltanto

per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce snocciola un

po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto importante per il Friuli Venezia Giulia.

Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo

parlando di 176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al

seguito. La massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai

lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto

questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente sul

volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza e

Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare

quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank

ci supporta da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle

premiazioni, così come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a

Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una

partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice

del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli

delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del

Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare

qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre

fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di

Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per aver ospitato il

parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la

presentazione e darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service

per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto

livello sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

In�ne, un ringraziamento in�nito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un

grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano instancabilmente con

noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita dell’evento.

--- segui UDINE20 su Facebook ---
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia
- 24° Rally Alpi Orientali Historic è
andato in archivio con successo –
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Podio finale, Cerimonia di Premiazione

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24°
Rally Alpi Orientali Historic è andato in
archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è
grande soddisfazione per aver condotto
sino alla bandiera a scacchi un’edizione di
alto livello, che ha segnato il ritorno nel

Campionato Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A
«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron
della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto otto gare. C’è
grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli
Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei
piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le
varie prove: «Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce – che hanno
nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la
gara regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del
55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto
dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati
equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un evento
internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei
Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È
un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i
Comuni attraversati dalla gara.
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COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione
non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo turistico.
Giorgio Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un
indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori
restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di 176 equipaggi
composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La
massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti
ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla
Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile,
basato principalmente sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI
L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership.
L’unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di grande
soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro
nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il vicepresidente
Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così come il capo area della
zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora
siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership
riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria Bardelli e alla direttrice del
marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar
modo quelli delle Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la
popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio ringraziarli
perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è
sempre fantastica la cornice del centro storico per l’arrivo della gara»), a Gianluca
Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a
Martignacco per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della
grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e darà l’opportunità ai
giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il supporto tecnico e a
tutti gli altri sponsor che hanno contribuito a una manifestazione di alto livello
sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

Infine, un ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla
gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le forze dell’ordine che lavorano
instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la
buona riuscita dell’evento.
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Soddisfazioni sia sotto l’aspetto sportivo che tecnico oltre che per il rinnovato stimolo dato alla

promozione del territorio. Migliaia gli appassionati che hanno raggiunto il Friuli Venezia Giulia per
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andato in archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande soddisfazione per aver condotto sino alla
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Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove:

«Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce –  che hanno nobilitato la gara. Autentici campioni.

Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di

misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo

spettacolo o�erto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati

equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di

prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il

successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da

diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.

            CONDIVIDI

Cristina Carena, torna sul Col
del Lys  

06/09/2019  0

La Garessio-San Bernardo
accende i motori

06/09/2019  0

Settimana Motoristica
Bresciana 2019: anche la Benz
Velo del 1896, la nonna di tutte
le auto,alla kermesse delle
“centenarie”

06/09/2019  0

http://www.kaleidosweb.com/2019/08/
http://www.kaleidosweb.com/battaglione-gda-communication-sul-gargano/
http://www.kaleidosweb.com/doppio-impegno-per-la-am-sport-al-citta-di-torino/
http://www.kaleidosweb.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F
http://www.kaleidosweb.com/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo/?format=pdf
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FFriuli_podio_finale_3-Custom.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F&name=Il+55%C2%B0+Rally+del+Friuli+Venezia+Giulia+%26%238211%3B+24%C2%B0+Rally+Alpi+Orientali+Historic+%C3%A8+andato+in+archivio+con+il+successo++%C2%A0
mailto:?subject=Il%2055%C2%B0%20Rally%20del%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20%26%238211%3B%2024%C2%B0%20Rally%20Alpi%20Orientali%20Historic%20%C3%A8%20andato%20in%20archivio%20con%20il%20successo%20%20%C2%A0&body=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-rally-alpi-orientali-historic-e-andato-in-archivio-con-il-successo%2F
http://www.kaleidosweb.com/cristina-carena-torna-sul-col-del-lys/
http://www.kaleidosweb.com/cristina-carena-torna-sul-col-del-lys/
http://www.kaleidosweb.com/la-garessio-san-bernardo-accende-i-motori/
http://www.kaleidosweb.com/la-garessio-san-bernardo-accende-i-motori/
http://www.kaleidosweb.com/settimana-motoristica-bresciana-2019-anche-la-benz-velo-del-1896-la-nonna-di-tutte-le-autoalla-kermesse-delle-centenarie/
http://www.kaleidosweb.com/settimana-motoristica-bresciana-2019-anche-la-benz-velo-del-1896-la-nonna-di-tutte-le-autoalla-kermesse-delle-centenarie/


  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-del-friuli-vg-e-andato-in-archivio-con-successo?tmpl=component&print=1&format=

RALLY DEL FRIULI VG - E' andato in
archivio con successo
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 06 Settembre 2019

Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia - 24° Rally Alpi
Orientali Historic è andato in
archivio con il successo
Soddisfazioni sia sotto
l'aspetto sportivo che tecnico
oltre che per il rinnovato
stimolo dato alla promozione
del territorio.
Migliaia gli appassionati che
hanno raggiunto il Friuli
Venezia Giulia per assistere
ad una edizione di grandi

emozioni.
UDINE, 05 settembre 2019
Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic è
andato in archivio e alla Scuderia Friuli ACU c'è grande soddisfazione per aver
condotto sino alla bandiera a scacchi un'edizione di alto livello, che ha segnato il
ritorno nel Campionato Italiano Rally.
UN RALLY DI SERIE A
«Siamo felici di essere rientrati nella "serie A" del rally – afferma Giorgio Croce,
patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di cui fanno parte soltanto
otto gare. C'è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l'ennesima volta a
portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso
il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».
Nell'ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le
varie prove: «Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce - che hanno
nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la
gara regionale: i partecipanti hanno avuto l'onore di misurarsi sullo stesso percorso
del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo
offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono
arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim'ordine».
A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest'anno era abbinato al Trofeo
dei Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da
Zanche. È un trofeo introdotto da diversi anni con l'intento di coinvolgere
ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.
COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO
Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in
regione non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche come volano per lo sviluppo
turistico. Giorgio Croce snocciola un po' di cifre a tal proposito: «La gara ha generato
un indotto importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e
navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi. Stiamo parlando di
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176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici
al seguito. La massa di persone che ha soggiornato sul territorio è notevole,
contando anche addetti ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla Slovenia,
dall'Austria e dalla Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di
lavoro formidabile, basato principalmente sul volontariato».
RINGRAZIAMENTI
L'edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership.
L'unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a sottolinearlo: «Un altro motivo di
grande soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare
il loro nome alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il
vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle premiazioni, così
come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a
Cividale come base, ora siamo a Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si
tratta di una partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio
Maria Bardelli e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto
ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli delle Valli del Natisone,
rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è
un evento importante e voglio ringraziarli perché per qualche giorno devono
sopportare qualche disagio».
Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di
Udine («è sempre fantastica la cornice del centro storico per l'arrivo della gara»), a
Gianluca Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e
siamo grati a Martignacco per aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano
Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la
presentazione e darà l'opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo
sponsor Car Service per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che hanno
contribuito a una manifestazione di alto livello sportivo, oltre che splendida vetrina
per il Friuli Venezia Giulia.
Infine, un ringraziamento infinito al territorio intero, a tutti i comuni
attraversati dalla gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza a tutte le
forze dell'ordine che lavorano instancabilmente con noi e che non ci
fanno mai mancare il loro appoggio per la buona riuscita dell'evento.
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in
archivio e alla Scuderia Friuli Acu c’è grande soddisfazione per aver condotto sino
alla bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel
Campionato Italiano Rally.

"Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce,
patron della Scuderia Friuli Acu – un campionato di cui fanno parte soltanto otto
gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a
portare in Friuli Venezia Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il
gradimento dei piloti, accorsi in gran numero".

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante
le varie prove: "Merito di una serie di grandi piloti – sottolinea Croce -  che hanno
nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la
gara regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso
del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche chilometro. Bellissimo lo spettacolo
offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono
arrivati equipaggi dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un
evento internazionale di prim’ordine".

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo
dei Comuni. Il successo è andato al Comune di Tricesimo, abbinato a Lucio Da
Zanche. È un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere
ulteriormente i Comuni attraversati dalla gara.
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Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche 911 gruppo B
 2 Settembre 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   123 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA LUCIO DA ZANCHE, GIANLUCA MARCHESE – Grande gara del campione

valtellinese, che dopo aver vinto il Lana sull’estrema GT del team Pentacar domina con De Luis anch

prova dell’Europeo e Italiano auto storiche disputata in Friuli

Bormio (SO) / Colico (LC), 1° settembre 2019. Il Campionato Italiano Rally auto storiche torna dalle

vacanze, ma la “musica” non cambia: dopo il successo colto due mesi fa al Rally Lana, al volante dell

Porsche 911 gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma sull’Alpi Orientali Historic, gara valida anche p

l’Europeo disputata in Friuli nel weekend e dominata dal già plurititolato proprio nell’Italiano e

nell’Europeo. Il driver di Bormio, affiancato dal navigatore Daniele De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 pr

speciali disputate in totale tra venerdì e sabato, rimanendo in testa dall’inizio fino al traguardo di Ud

confermando il livello di competitività raggiunto dalla più estrema GT da rally tedesca nel modello

preparato dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il portacolori

valtellinese deIla scuderia Rally Club Team di Isola Vicentina ha così messo a segno il secondo succePrivacy - Termini

https://www.marking.it/
https://www.rallystorici.it/category/news/
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic è andato in archivio e alla Scuderia Friuli ACU c’è grande

soddisfazione per aver condotto sino alla bandiera a scacchi un’edizione di alto livello, che ha segnato il ritorno nel Campionato

Italiano Rally.

UN RALLY DI SERIE A

«Siamo felici di essere rientrati nella “serie A” del rally – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli ACU – un campionato di

cui fanno parte soltanto otto gare. C’è grande soddisfazione anche per essere riusciti per l’ennesima volta a portare in Friuli Venezia

Giulia una manifestazione così importante, che ha riscosso il gradimento dei piloti, accorsi in gran numero».

Nell’ultimo weekend di agosto non sono mancate emozioni e colpi di scena durante le varie prove: «Merito di una serie di grandi

piloti – sottolinea Croce – che hanno nobilitato la gara. Autentici campioni. Siamo contenti anche per ciò che riguarda la gara

regionale: i partecipanti hanno avuto l’onore di misurarsi sullo stesso percorso del 55° Rally del Fvg, seppur ridotto di qualche

chilometro. Bellissimo lo spettacolo offerto dalle auto storiche, con la gara valida per il campionato Europeo. Sono arrivati equipaggi

dalle nazioni più svariate del Vecchio Continente, è stato un evento internazionale di prim’ordine».

A proposito del 24° Rally Alpi Orientali Historic: quest’anno era abbinato al Trofeo dei Comuni. Il successo è andato al Comune di

Tricesimo, abbinato a Lucio Da Zanche. È un trofeo introdotto da diversi anni con l’intento di coinvolgere ulteriormente i Comuni

attraversati dalla gara.

TweetMi piace 1 Salva

STAMPA 2019 - RALLY

IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC È ANDATO IN ARCHIVIO CON IL
SUCCESSO
5 SETTEMBRE 2019 | PIERANGELO
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COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO E INDOTTO

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si conferma anche per il 2019 un evento top in regione non soltanto per gli aspetti sportivi, ma anche

come volano per lo sviluppo turistico. Giorgio Croce snocciola un po’ di cifre a tal proposito: «La gara ha generato un indotto

importante per il Friuli Venezia Giulia. Bisogna pensare che piloti e navigatori restano qui tutta la settimana per studiare i percorsi.

Stiamo parlando di 176 equipaggi composti da due persone, e che molte squadre hanno 20-25 meccanici al seguito. La massa di

persone che ha soggiornato sul territorio è notevole, contando anche addetti ai lavori e al pubblico occorso da tutta Italia, dalla

Slovenia, dall’Austria e dalla Germania. Tutto questo è stato reso possibile da un gruppo di lavoro formidabile, basato principalmente

sul volontariato».

RINGRAZIAMENTI

L’edizione grandi numeri, è stata resa possibile da tante e preziose partnership. L’unione fa la forza e Giorgio Croce ci tiene a

sottolinearlo: «Un altro motivo di grande soddisfazione è constatare quante aziende e personalità hanno voluto legare il loro nome

alla nostra manifestazione. Civibank ci supporta da tanti anni, il vicepresidente Andrea Stedile è salito con noi sul palco delle

premiazioni, così come il capo area della zona udinese Sergio Copetti. Siamo stati per molti anni a Cividale come base, ora siamo a

Martignacco perché ci ha voluto Città Fiera: si tratta di una partnership riuscita e un ringraziamento va al presidente Antonio Maria

Bardelli e alla direttrice del marketing Grazia De Luca. Un grosso aiuto ce lo danno anche i sindaci, in particolar modo quelli delle

Valli del Natisone, rappresentati da Mariano Zuferli. Per la popolazione delle Valli il Rally del Fvg è un evento importante e voglio

ringraziarli perché per qualche giorno devono sopportare qualche disagio».

Ringraziamenti anche a Paolo Pizzocaro, assessore allo sport del Comune di Udine («è sempre fantastica la cornice del centro storico

per l’arrivo della gara»), a Gianluca Casali, sindaco di Martignacco («un grande appassionato di Rally, e siamo grati a Martignacco per

aver ospitato il parco gara»), a Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart («ha ospitato la presentazione e

darà l’opportunità ai giovani piloti di allenarsi sui kart»), allo sponsor Car Service per il supporto tecnico e a tutti gli altri sponsor che

hanno contribuito a una manifestazione di alto livello sportivo, oltre che splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia.

In�ne, un ringraziamento in�nito al territorio intero, a tutti i comuni attraversati dalla gara ed un grazie che non sarà mai abbastanza

a tutte le forze dell’ordine che lavorano instancabilmente con noi e che non ci fanno mai mancare il loro appoggio per la buona

riuscita dell’evento.
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Il Campionato Italiano Rally auto storiche

torna dalle vacanze, ma la “musica” non

cambia: dopo il successo colto due mesi fa

al Rally Lana, al volante della Porsche 911

gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma

sull’Alpi Orientali Historic, gara valida

anche per l’Europeo disputata in Friuli nel

weekend e dominata dal già plurititolato

proprio nell’Italiano e nell’Europeo. Il driver

di Bormio, affiancato dal navigatore Daniele

De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 prove

3 Settembre 2019

Da Zanche firma il Rally Alpi
Orientali su Porsche 911 gruppo B

http://www.pizzalongaway.it/
https://www.motoemotori.it/wordpress
Silvia
Text Box
moto&motori.it3 settembre 2019



speciali disputate in totale tra venerdì e

sabato, rimanendo in testa dall’inizio fino al

traguardo di Udine e confermando il livello

di competitività raggiunto dalla più estrema

GT da rally tedesca nel modello preparato

dal team Pentacar con la collaborazione

tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il

portacolori valtellinese deIla scuderia Rally

Club Team di Isola Vicentina ha così messo

a segno il secondo successo consecutivo

nel Tricolore auto storiche 2019, terzo

centro personale nel prestigioso rally

friulano (i precedenti 2004 e 2011), nel

quale ha messo alle sue spalle anche tutta

la concorrenza europea e ora può guardare

già alla prossima sfida all’atteso Rally

dell’Elba. Ma Da Zanche non è il solo che

in seno al team Pentacar è stato in grado di

mettersi in luce. Sulle Porsche della factory

di Colico diretta dal team principal Maurizio

Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli

proprio lo stesso Pagella, navigato da

Roberto Brea, all’Alpi Orientali ha colto il

primo posto tra i piloti che disputano

regolarmente l’Europeo e terzo di categoria

con la 911 di 2. Raggruppamento; nello

stesso gruppo da applausi il vincitore e

terzo assoluto Marco Bertinotti con Andrea

Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio

Biglieri sono settimi di 4. Raggruppamento.

http://www.pizzalongaway.it/


Nel 3. Raggruppamento medaglia

d’argento per l’equipaggio “MGM” – Marco

Torlasco, così come per i già titolati Antonio

Parisi e Giuseppe D’Angelo nel 1.

Raggruppamento.

Commenta Da Zanche dopo il successo

all’Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti

fin da subito e la nostra Porsche gruppo B

era davvero competitiva. Abbiamo dovuto

fronteggiare qualche problemino soltanto

nella prova finale, quando però avevamo il

vantaggio di poter in qualche modo

‘gestire’. Alla fine è stato un super weekend

ed è grande la soddisfazione mia e del

team, anche perché alla vigilia non

partivamo certo come favoriti. E’ un

risultato tanto di prestigio quanto

importante e ora l’appuntamento è all’Elba

fra tre settimane. Per il sottoscritto si

prospetta un duplice impegno, come pilota

e come organizzatore perché sarà di scena

anche il raduno Ferrari organizzato dalla

mia DazzainMotion e dall’Aci di Livorno”.

 0  0  0
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ACISPORT - Da Zanche / De Luis su
Porsche vincono il 24. Rally Alpi
Orientali Historic
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 02 Settembre 2019

Il driver di Bormio sulla
Gruppo B di 4°
Raggruppamento fa il bis nel
CIR Auto Storiche con una
gara dominata dallo start al
traguardo. Secondi "Lucky"-
Pons (Lancia Delta Integrale)
sempre più leader assoluti
dell'Italiano e dell'Europeo.
Terzo posto da incorniciare
per Bertinotti-Rondi che
comandano il "secondo" in

Campionato. Nel "terzo" esulta l'austriaco Wagner (911) con "Zippo"
(Audi Quattro) out nel finale. Nel "primo" Dell'Acqua (991 S) si prende la
sfida italiana, Parisi (911 S) quella europea
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Udine, sabato 31 agosto 2019 – Bis servito nel Campionato Italiano Rally Auto
Storiche per Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC che si aggiudicano
il secondo successo di questa stagione nel 24° Rally Alpi Orientali Historic, gara
organizzata dalla Scuderia Friuli ACU valida anche per il FIA European Historic
Sporting Rally Championship. Il valtellinese ha centrato la seconda vittoria
consecutiva nella massima serie nazionale sfruttando al massimo i cavalli della sua
potente Gruppo B del team Pentacar. Una corsa sempre in testa, da start a stop,
costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati. Da Zanche con la sua
Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari.
Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big
dell'Europeo e dell'Italiano. Tra questi proprio il leader delle due competizioni
"Lucky". Il vicentino sulla Lancia Delta Integrale è sempre più numero uno, anche
grazie a questo secondo posto friulano portato a casa con l'esperienza di chi osserva la
fuga dell'avversario e inizia a ragionare in chiave Campionato. Dopo l'ultima prova
"Mersino" Gigi Battistolli affiancato da Fabrizia Pons sulla straordinaria Gruppo A
paga 15'' da Da Zanche, anche a causa di una penalità di 10'' per ritardo ad un
controllo orario. Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco
Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell'impeccabile Porsche 911 RSR,
raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel "secondo". 
Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla
moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4°
Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037. 
La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all'austriaco Karl Wagner con Gerda
Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di
mano a "Zippo", autore di un dritto insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro a pochi
chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista,
sempre al comando del "terzo", fino ad incappare nell'incidente, senza gravi
conseguenze, proprio sul più bello. La prova "Mersino" si rivela indigesta anche per
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo
posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche
911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste
vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. "MGM"
alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al
finlandese Veikkanen su altra Porsche 911. 
Guardando alla virtuale classifica assoluta dell'Alpi Orientali si evidenziano altre
prime firme del Campionato Italiano. Ad Udine c'è soddisfazione appunto per Dino
Vicario e Marina Frasson, secondi nel 2° Raggruppamento alle spalle di Bertinotti e al
settimo posto generale sulla Ford Escort RS. Un risultato strappato nella fase calda a
Maurizio Pagella, patron di Pentacar, che non riesce ad imitare il successo del suo
portacolori Da Zanche, ma si piazza comunque a podio nel "secondo" e nono assoluto
sulla Porsche 911 RS con alle note Roberto Brea. 
Ottimo piazzamento per Matteo Luise e Melissa Ferro, che intascano il successo di
classe E3 ma soprattutto si tolgono la soddisfazione di chiudere in ottava posizione
assoluta e dietro alle supercar del 4° Raggruppamento al volante della loro Fiat Ritmo
130 Abarth. 
Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a
testa lungo 265 chilometri quello tra Dell'Acqua e Parisi, entrambi al volante di
Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova "Mersino" era davanti Parisi per
appena 4 decimi. L'ultimo tratto cronometrato però vede l'exploit di Marco
Dell'Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a
risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all'equipaggio di
marcare un parziale di 27'' netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e
Giuseppe D'Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la
loro leadership di 1° raggruppamento per l'Europeo. Entra in Top 3 per il "primo"
Carlo Fiorito navigato da Marina Bertonasco su BMW 2002 TI.
CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3.
Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
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1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2'01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC)
a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130
Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6'45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko
(Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. ''Mgm''-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0; 12.
Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a
9'17.9;
CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40'55.4; 2.
Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6'59.7;
CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32'05.8; 2.
Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) +5'02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1'10.0;
3. a 5'15.1;
CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32'36.0; 2. "MGM"-
Torlasco (Porsche 911 SC) +6'30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7'24.4.;
CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2.
''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
1'53.8;
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Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche 911 gruppo B

Grande gara del campione valtellinese, che dopo aver vinto il Lana sull'estrema GT del team Pentacar domina
con De Luis anche la prova dell'Europeo e Italiano auto storiche disputata in Friuli

Il Campionato Italiano Rally auto storiche torna dalle vacanze, ma la “musica” non cambia: dopo il successo colto due mesi fa al Rally
Lana, al volante della Porsche 911 gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma sull'Alpi Orientali Historic, gara valida anche per l'Europeo
disputata in Friuli nel weekend e dominata dal già plurititolato proprio nell'Italiano e nell'Europeo. Il driver di Bormio, affiancato dal
navigatore Daniele De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 prove speciali disputate in totale tra venerdì e sabato, rimanendo in testa dall'inizio
fino al traguardo di Udine e confermando il livello di competitività raggiunto dalla più estrema GT da rally tedesca nel modello preparato
dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il portacolori valtellinese deIla scuderia Rally Club Team di
Isola Vicentina ha così messo a segno il secondo successo consecutivo nel Tricolore auto storiche 2019, terzo centro personale nel
prestigioso rally friulano (i precedenti 2004 e 2011), nel quale ha messo alle sue spalle anche tutta la concorrenza europea e ora può
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guardare già alla prossima sfida all'atteso Rally dell'Elba. Ma Da Zanche non è il solo che in seno al team Pentacar è stato in grado di
mettersi in luce. Sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli proprio
lo stesso Pagella, navigato da Roberto Brea, all'Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l'Europeo e
terzo di categoria con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo assoluto Marco Bertinotti con
Andrea Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4. Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d'argento
per l'equipaggio “MGM” - Marco Torlasco, così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo nel 1. Raggruppamento. 
Commenta Da Zanche dopo il successo all'Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti

navigato da Roberto Brea, all'Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l'Europeo e terzo di categoria
con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo assoluto Marco Bertinotti con Andrea Rondi,
mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4. Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d'argento per
l'equipaggio “MGM” - Marco Torlasco, così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo nel 1. Raggruppamento. 
Commenta Da Zanche dopo il successo all'Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti fin da subito e la nostra Porsche gruppo B era
davvero competitiva. Abbiamo dovuto fronteggiare qualche problemino soltanto nella prova finale, quando però avevamo il vantaggio
di poter in qualche modo 'gestire'. Alla fine è stato un super weekend ed è grande la soddisfazione mia e del team, anche perché alla
vigilia non partivamo certo come favoriti. E' un risultato tanto di prestigio quanto importante e ora l'appuntamento è all'Elba fra tre
settimane. Per il sottoscritto si prospetta un duplice impegno, come pilota e come organizzatore perché sarà di scena anche il raduno
Ferrari organizzato dalla mia DazzainMotion e dall'Aci di Livorno”.
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Da Zanche Rally Alpi Orientali Porsche 911 gruppo B
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Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche 911 gruppo B
 2 Settembre 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   123 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA LUCIO DA ZANCHE, GIANLUCA MARCHESE – Grande gara del campione

valtellinese, che dopo aver vinto il Lana sull’estrema GT del team Pentacar domina con De Luis anch

prova dell’Europeo e Italiano auto storiche disputata in Friuli

Bormio (SO) / Colico (LC), 1° settembre 2019. Il Campionato Italiano Rally auto storiche torna dalle

vacanze, ma la “musica” non cambia: dopo il successo colto due mesi fa al Rally Lana, al volante dell

Porsche 911 gruppo B Lucio Da Zanche mette la firma sull’Alpi Orientali Historic, gara valida anche p

l’Europeo disputata in Friuli nel weekend e dominata dal già plurititolato proprio nell’Italiano e

nell’Europeo. Il driver di Bormio, affiancato dal navigatore Daniele De Luis, ha vinto ben 6 delle 8 pr

speciali disputate in totale tra venerdì e sabato, rimanendo in testa dall’inizio fino al traguardo di Ud

confermando il livello di competitività raggiunto dalla più estrema GT da rally tedesca nel modello

preparato dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP e gommato Pirelli. Il portacolori

valtellinese deIla scuderia Rally Club Team di Isola Vicentina ha così messo a segno il secondo succePrivacy - Termini
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consecutivo nel Tricolore auto storiche 2019, terzo centro personale nel prestigioso rally friulano (i

precedenti 2004 e 2011), nel quale ha messo alle sue spalle anche tutta la concorrenza europea e or

guardare già alla prossima sfida all’atteso Rally dell’Elba. Ma Da Zanche non è il solo che in seno al t

Pentacar è stato in grado di mettersi in luce. Sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team pr

Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli proprio lo stesso Pagella, navigato da Roberto B

all’Alpi Orientali ha colto il primo posto tra i piloti che disputano regolarmente l’Europeo e terzo di

categoria con la 911 di 2. Raggruppamento; nello stesso gruppo da applausi il vincitore e terzo asso

Marco Bertinotti con Andrea Rondi, mentre Ermanno Sordi e Claudio Biglieri sono settimi di 4.

Raggruppamento. Nel 3. Raggruppamento medaglia d’argento per l’equipaggio “MGM” – Marco Torla

così come per i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo nel 1. Raggruppamento.

Commenta Da Zanche dopo il successo all’Alpi Orientali: “Siamo stati protagonisti fin da subito e la n

Porsche gruppo B era davvero competitiva. Abbiamo dovuto fronteggiare qualche problemino solta

nella prova finale, quando però avevamo il vantaggio di poter in qualche modo ‘gestire’. Alla fine è s

un super weekend ed è grande la soddisfazione mia e del team, anche perché alla vigilia non partiva

certo come favoriti. E’ un risultato tanto di prestigio quanto importante e ora l’appuntamento è all’E

tre settimane. Per il sottoscritto si prospetta un duplice impegno, come pilota e come organizzatore

perché sarà di scena anche il raduno Ferrari organizzato dalla mia DazzainMotion e dall’Aci di Livorn
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Claudio Rinaldi

GEMONA DEL FRIULI. Parte con 
il piede giusto il nuovo corso 
della Manzanese targato Fab-
bro-Paolucci-Gigliotti.  Nel  
debutto stagionale in Coppa 
Italia gli orange hanno viola-
to la tana della Gemonese: di 
misura sul piano del gioco, 
ma in modo ben più autore-
vole in quanto a impressione 
destata. A decidere l’incon-
tro è stato un rigore, ma la 
Manzanese  ha  sempre  co-
mandato il gioco, pur difet-
tando ancora nella brillantez-
za necessaria per scardinare 
il prudente assetto con il qua-
le i pedemontani hanno cer-
cato di chiudere ogni spazio.

Tanta era la curiosità di ve-
dere all’opera la Manzanese, 
indiscussa regina del merca-
to e scesa in campo schieran-

do in mediana l’interessantis-
simo Hadzic (un 2003 ben 
dotato fisicamente) al posto 
dello squalificato Nastri. La 
Gemonese, a sua volta priva 
degli squalificati Cargnelutti 
e Granieri e degli infortunati 
Bortolotti e Verrillo, ha pro-
posto le linee difensiva e me-
diana molto ravvicinate, affi-
dando ai troppo isolati Fu-
scello e Ticchetto il compito 
di offendere. Già al 2’ la Man-
zanese si  è  resa  pericolosa  
con  Roveretto,  che  dopo  
aver  fatto  sedere  Aste  con  
una secca sterzata si è visto 
respingere il tiro. All’8’ è sta-
to Craviari a trovare il tempo 
giusto per l’inserimento, al-
zando però troppo il pallonet-
to sull’uscita di Nutta. La Ge-
monese ha provato a sfrutta-
re, ma senza esito, un paio di 
sbavature  difensive  degli  
ospiti, continui nel macinare 

gioco  grazie  all’intrapren-
denza di capitan Tacoli. I pe-
demontani hanno chiuso be-
ne  ogni  spazio  fino al  33’,  
quando Pitau è intervenuto 
su Cestari in uscita dall’area, 
causando  l’ingenuo  rigore  
trasformato con sicurezza da 
Roveretto. Subito dopo Msaf-
ti ha sparato alto un rigore in 
movimento sul servizio dal 
fondo del  solito  Roveretto.  
Solo a quel punto la Gemone-
se ha provato a uscire dal gu-
scio. Dapprima Fuscello ha 
calciato di poco a lato dopo 
un fraseggio con Tocchetto, 
sul cui ponte aereo un paio di 
minuti dopo Pitau non è riu-
scito a trovare l’inzuccata vin-
cente da due passi.

La ripresa si è aperta con il 
destro alto di Msafti da una 
decina di  metri,  all’8’  il  ti-
ro-cross dell’avanzato Bevi-
lacqua che colpisce la traver-
sa dopo aver colto di sorpre-
sa Nutta. Ancora Manzanese 
pericolosa con Cudicio e un 
paio di incursioni di Kuqi ar-
ginate dalla difesa, ma è al 
23’ che la Gemonese sfiora il 
pareggio con il pallonetto di 
Venturini (ben imbeccato da 
Mattielig),  arpionato  da  
Buiatti. L’espulsione di Aste 
al 38’ ha di fatto chiuso la ga-
ra, anche se Londero ha fatto 
scorrere ancora un brivido ai 
seggiolai con un diagonale di 
poco a lato.

Appuntamento per il ritor-
no a  Manzano,  sabato alle  
18. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Calcio Dilettanti

1

coppa italia - eccellenza

Basta un rigore di Roveretto
la Manzanese passa a Gemona
La vittoria di misura non rispecchia la superiorità mostrata in campo dagli orange
Buone notizie per mister Bertino anche in mediana, dove ha agito il 2003 Hadzic

Arriva da Codroipo la sorpre-
sa nell’andata del primo tur-
no di Coppa Italia di Eccellen-
za, dove i biancorossi hanno 
imposto  l’1-1  all’ambizioso  
Pro Gorizia, capace di rispon-
dere (con il rigore di Pillon) 
solo all’85’  al  vantaggio co-
droipese firmato da Bolgan, 
sempre su penalty, al 45’. Dila-
ga, invece, il Torviscosa che 
batte 8-1 il Primorje (doppiet-
te per Puddu, Baruzzini e Rus-
sian, singole di Capellari e Flo-
reani, rigore di Nuzzi per i car-
solini), mentre il Brian Ligna-
no espugna (2-1) la tana del-
la Virtus Corno (Cucciardi e 

Maurutto/Kalin).  Debutto  
amaro anche per il Tricesimo, 
sconfitto per 1-0 a Fontana-
fredda (Salvador), e il Lumi-
gnacco, battuto (1-0) in casa 
della Pro Cervignano. Decisi-
vo il gol di Serra all’inizio (9’), 
arrivato finalizzando una ri-
partenza su corner ospite, do-
po il quale gli uomini di Torto-
lo non hanno capitalizzato un 
altro paio di  ripartenze per 
chiudere la gara. Meglio il Lu-
mignacco  nella  ripresa,  ma  
all’88’ il difensore cervignane-
se Bucovaz si è “sacrificato” ri-
mediando  l’espulsione  per  
fermare Cassin lanciato a re-
te. Pareggio per 1-1 tra Pro Fa-
gagna e Ronchi (Nardi/Bardi-
ni). Nulla di fatto, infine, tra 
Fiume Veneto e Flaibano, con 
recriminazioni  pordenonesi  
per il gol annullato a Paciulli. 
Gare di ritorno sabato 7 set-
tembre. —

C.R. 

Saranno i colombiani del 
Deportivo Cali e i messica-
ni del Chivas Guadlajara a 
giocare la finalissima del 
Torneo internazionale di 
calcio  Under  17  “Nereo  
Rocco” che domani – pro-
prio nello stadio dedicato 
al QBSØO, a Trieste – vivrà 
l’atteso atto conclusivo (fi-
schio d’inizio alle 16, con 
diretta  tv  anche  su  Rai  
Sport e Rai 3 regionale). 
Per la cronaca si tratta di 
una finale del tutto inedi-
ta per la manifestazione.

Termina dunque in se-
mifinale, ma solo ai calci 
di  rigore,  l’avventura  di  
un ottimo Napoli, ultima 
rappresentante italiana ri-
masta in corsa e comun-
que uscita di scena da im-
battuta. A illudere i parte-
nopei era stata un’incorna-
ta del  solito  D’Agostino:  
azzurri abbastanza padro-
ni della scena, con i suda-
mericani incapaci di pun-
gere per larga parte dell’in-
contro. Al contrario, nella 
ripresa il Napoli ha sfiora-
to per due volte il raddop-
pio, in particolare con una 
splendida conclusione di 
D’Agostino,  ma  proprio  
sul filo di lana è arrivata la 
doccia fredda dell’inzuc-
cata di Mulato Palacio che 
ha  trascinato  la  sfida  al  
sempre  crudele  epilogo  
dei calci di rigore.

Nell’altra semifinale al-
talena di emozioni fra il  
sempre effervescente Chi-
vas e gli austriaci del Karn-
ten. Carinziani in vantag-
gio per primi, poi i centra-
mericani mettono la frec-
cia con Mireles Garza e Al-
ba Gonzalez. Un penalty 
di Muller rimette le cose a 
posto  per  la  formazione 
d’oltreconfine, che sogna-
va la seconda finale della 
sua  storia,  ma  il  sogno  
non si è concretizzato.

Risutati semifinali: De-
portivo  Cali-Napoli  5-3  
d.c.r. (tempi regolamenta-
ri  1-1),  Karnten-Chivas  
2-3. —

G.P. 

UDINE. Luca Rossetti profeta in 
patria. Il pilota pordenonese, 
affiancato da Eleonora Mori  
sulla Citroen C3 R5 ufficiale, 
ha vinto il 55º Rally del Friuli 
Venezia Giulia, sesta prova del 
campionato italiano Rally, va-
lido anche come ultimo atto 
della Coppa Rally di Zona.

Rossetti, già trionfatore sul-
le strade amiche nel 2008 e nel 
2011 ha dunque firmato un 
esaltante tris che lo rilancia (e 
bene) in campionato dopo un 

avvio sofferto, colpa anche dei 
problemi di adattamento alla 
nuova vettura.

È stato un duello continuo, 
acceso e adrenalinico, quello 
con il cesenate Simone Campe-
delli, con Tania Canton alle no-
te sulla nuova versione della 
Ford Fiesta R5. Ieri la gara si è 
aperta bene per Rossetti, che 
ha cercato subito l’attacco per 
scrollarsi di dosso Campedelli 
e, infatti, le prime due “crono” 
lo hanno lanciato in fuga, con 

il romagnolo che invece ha per-
so l’occasione, affondando in 
classifica (ha chiuso sesto) a 
una prova dal termine per una 
doppia foratura. Rossetti ha sa-
puto poi tenere la mente luci-
da per andare a trionfare con 
ampio merito in piazza Liber-
tà. “Argento” per il  varesino 
Andrea  Crugnola,  in  coppia  
con Ometto (Skoda Fabia R5), 
che ha beffato per otto decimi 
l’attuale  leader  del  tricolore  
Giandomenico Basso, in cop-

pia con Granai sulla Skoda Fa-
bia R5, finito quindi terzo. Bel-
la la prova di Marco Zannier, 
da Spilimbergo, alla guida di 
una datata Renault Clio Wil-
liams. Ha finito con un sensa-
zionale quinto posto assoluto, 
in coppia con l’altra spilimber-
ghese Marika Marcuzzi al suo 
fianco.

Per quanto riguarda le vettu-
re storiche, successo di Lucio 
Da Zanche e Daniele De Luis 
su Porsche 911 SC nel 24º Ral-
ly Alpi Orientali Historic. Alle 
spalle del driver di Bormio il vi-
centino “Lucky”, giunto secon-
do su Lancia Delta Integrale as-
sieme al  navigatore Fabrizia 
Pons a 15” di distacco dal vinci-
tore. Sul gradino più basso del 
podio la coppia Bertinotti-Ron-
di su Porsche 911 RSR. —

G.P. 

GEMONESE 4-4-2 Nutta 6; Aste 5, Zuc-
ca 6 (28' st Sinisterra sv), Persello 5,5, 
Perissutti 6; Pitau 6, Ursella 6,5, Mattie-
lig 6,5 (35' st Caserta sv), Venturini 6; 
Fusciello 5,5, Tocchetto 5,5 (21' st Lon-
dero 6). All. Candon.

MANZANESE 4-2-3-1 Buiatti 6; Bonil-
la 6, Bevilacqua 6, Cudicio 6,5, Cestari 
6; Tacoli 7, Hadzic 7; Craviari 6 /47' st 
Turco), Msafti 5,5 (10' st Kuqi 6), Rove-
retto 7,5; Corvaglia 6 (36' st Specogna 
sv). All. Bertino. 

Arbitro Trotta di Udine 6,5.

Marcatori Al 33' Roveretto (rig.).
Note Angoli: 6-3 per a Manzanese. Recu-
peri: 2' e 4'. Espulso Aste al 38' st per 
doppia ammonizione. Ammoniti: Mattie-
lig e Cudicio. Marco Roveretto, match winner

il punto

Codroipo ferma la Pro Gorizia
Il Torviscosa ne segna otto

Lorenzo Puddu, due gol per lui

trofeo rocco

Il Napoli cade
solo ai rigori
In finale vanno
Chivas e Cali

Tennis
Us Open, Lorenzi lotta
ma cede a Wawrinka

Esce al terzo turno, ma 
tra gli applausi del pubbli-
co di Flushing Meadows, 
il  37enne  senese  Paolo  
Lorenzi,  battuto  dallo  
svizzero Stan Wawrinka 
(6-4, 7-6, 7-6), dopo due 
ore e 58 minuti di gioco 
durante i quali l’azzurro 
ha tenuto fino alla fine te-
sta allo svizzero, che ap-
proda agli ottavi di finale 
degli Us Open. Il 37enne 
senese, numero 135 del 
ranking mondiale. Tutto 
facile, invece, per Novak 
Djokovic, che batte lo sta-
tunitense  Denis  Kudla  
6-3, 6-4, 6-2 e vola agli ot-
tavi.

IN BREVE

Ciclismo
Vuelta, tappa a Arndt
Maglia rossa a Edet

Un’altra  fuga  vincente  
rende meno noiosa la 74ª 
Vuelta a Espana. A trion-
fare questa volta è Nikias 
Arndt che, con il tempo di 
3h50’48”, ha regolato un 
gruppetto di 20 corrido-
ri, partiti a tutta dopo po-
chi chilometri dal via. An-
cora una volta la maglia 
rossa del leader della ge-
nerale  ha  cambiato  pa-
drone,  passando  dalle  
mani del colombiano Mi-
guel Angel Lopez a quelle 
del  francese  Nicolas  
Edet,  che  adesso  guida  
con 2’21” sul belga Dy-
land Teuns e 3’01” pro-
prio su Lopez.

motori

Rossetti cala il tris al Rally del Fvg
tra le storiche la spunta Da Zanche

Festa sul podio per l’equipaggio Rossetti-Mori FOTO PETRUSSI

MANZANESE

0GEMONESE
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tra i concorrenti alla fiera 

Figlie, fidanzate e motori
così il rally si tinge di rosa
Maja gareggia con il padre. Arianna e Moira condividono la passione con i compagni
Viaggio tra le navigatrici che gestiscono gli orari e scandiscono i tempi della gara

L’arrivo dei concorrenti del rally del Friuli in piazza Libertà. In alto Giuseppe e Maja Sedola, padre e figlia, hanno tagliato il traguardo a bordo della loro Alfa Romeo 147. Qui sopra Donatella Marchetti con il marito 
Tiziano Bressan. Sotto un’altra coppia prima della gara. Ampia la partecipazione all’evento sportivo organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, presieduta da Giorgio Croce (FOTO PETRUSSI) 

Margherita Terasso

Le urla e i brontolii dei moto-
ri, una sinfonia meccanica, so-
no musica per le orecchie di 
uomini e donne che si fanno 
piloti. Semplici tute colorate, 
senza distinzione, fasciano l’e-
sperto e il giovanissimo come 
costumi da scena. Auto nuove 
e vecchie, chiamate a unire ge-
nerazioni e a portare in giro 
per la regione gli amanti del 
rally. Si è conclusa nel pome-
riggio di ieri la due giorni di 
spettacolo chiamato 55° Rally 
del Friuli Venezia Giulia e 24° 
Rally Alpi Orientali Historic, 
la manifestazione di respiro 

internazionale  che  ha  visto  
coinvolte  14  nazioni  (dalla  
Turchia alla Grecia, fino alla 
Norvegia) con 150 chilometri 
di prove speciali, 176 equipag-
gi iscritti e 30 comuni attraver-
sati. L’evento sportivo è stato 
organizzato  dalla  Scuderia  
Friuli Acu, presieduta da Gior-
gio Croce. 

Il Città Fiera di Martignac-
co –  che ha  accolto  la  pro-
va-spettacolo,  il  parco  assi-
stenza e tutta la logistica – è 
stato il “palcoscenico” dove so-
no saliti più spesso i protagoni-
sti delle gare.

Giuseppe e Maja Sedola, 
rispettivamente 52 e 31 anni, 
sono padre e figlia. Lui al vo-

lante dell’Alfa Romeo 147, lei 
navigatrice. «È competente e 
precisa, sa interpretare il mio 
stato d’animo e con la sua fred-
dezza riesce a gestire alla per-
fezione ogni momento della 
gara – dice il papà –. È stata 
lei, dopo un corso come navi-
gatrice, a convincermi a salire 
sull’auto: mi ha fatto un gran-
dissimo regalo». Non c’è più 
tempo, Maja lo richiama all’or-
dine, deve risalire in macchi-
na. Ecco, la vera regista: gesti-
sce gli orari, scandisce i tempi 
di gara, evita le penalità. Sem-
bra il ruolo perfetto per la don-
na, che il più delle volte è chia-
mata  a  mette  ordine  anche  
nella vita quotidiana. Ha af-

fiancato  il  marito  Tiziano  
Bressan nella loro Honda Ci-
vic, ma spesso si siede anche 
al volante (seppur in altre ca-
tegorie) Donatella Marchet-
ti, 57 anni, di Aviano. «Non è 
stato il rally a farci conoscere, 
ci ha sicuramente unito suc-
cessivamente – afferma sorri-
dente –. In gara sono un po’ cri-
tica con lui, ma i miei sono sug-
gerimenti costruttivi!». 

L’equipaggio  “misto”  fun-
ziona, quello maschile è la co-
stante, ma sono davvero rare, 
invece, le accoppiate “rosa”. 
Formano una bella  squadra 
Arianna Doriguzzi, 24 anni, 
di Verzegnis, prima conducen-
te, e Moira Candusso, 33, di 

San Daniele, navigatrice. «En-
trambe, sin da bambine, ave-
vamo la passione per il rally. 
Ci siamo conosciute tre anni 
fa ed è stata lei a propormi di 
fare la prima gara – riferisce 
Candusso –. Da allora abbia-
mo iniziato a gareggiare insie-
me: non abbiamo mai discus-
so, c’è fiducia reciproca».

Un’altra giovane donna che 
ha scelto di fare la pilota di au-
to da rally è Rachele Soma-
schini, in gara con gli under 
25. Venticinque anni, affetta 
dalla nascita da fibrosi cistica, 
una malattia genetica, croni-
ca e degenerativa, è salita su 
un’auto da corsa quando era 
una ragazza e non è più scesa, 

sempre più convinta a lottare 
per  il  suo  sogno.  Dai  piloti  
pronti a costruirsi una carrie-
ra, a quelli con qualche anno e 
qualche trofeo in più. Non si è 
voluto perdere il 24° Rally Al-
pi  Orientali  Historic,  Luigi  
“Lucky”  Battistolli,  classe  
1949. Il suo palmarès parla di 
65 vittorie e 110 secondi posti 
in circa 250 gare disputate tra 
gli  anni  Settanta e  Ottanta,  
ma la febbre del volante non 
l’ha praticamente mai lascia-
to. Ma a conquistarsi il titolo 
di più anziano della due gior-
ni di rally friulano è Luigi Cap-
soni, de team Blessano, nato 
nel 1943. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

antica maddalena

I dieci anni di
Rosanna e Ugo
stasera
la bicchierata

Dieci anni alla trattoria Anti-
ca Maddalena, in via Pellicce-
rie. Rosanna Clocchiatti e il 
marito Ugo Durigon, oggi, ta-
gliano un traguardo impor-
tante che la coppia vuole con-
dividere  con  gli  amici  e  la  
clientela. Ecco perché invita 
tutti a partecipare alla bic-
chierata organizzata per sta-
sera, alle 18. — 

AVVISI ECONOMICI
MINIMO 15 PAROLE

Gli avvisi si ricevono presso la sede della A. MAN-
ZONI&C. S.p.A.
TRIESTE: Via Mazzini, 14A - tel. 040 6728328, fax 
040 6728327, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 16.00.
A. MANZONI&C. S.p.A. non è soggetta a vincoli 
riguardanti la data di pubblicazione. In caso di 
mancata distribuzione del giornale per motivi di 
forza maggiore gli avvisi accettati per giorno fe-
stivo verranno anticipati o posticipati a seconda 
delle disponibilità tecniche.
La pubblicazione dell’avviso è subordinata all’in-
sindacabile giudizio della direzione del giornale. 
Non verranno comunque ammessi annunci redatti 
in forma collettiva, nell’interesse di più persone o 
enti, composti con parole artificiosamente legate 
o comunque di senso vago; richieste di danaro o 
valori e di francobolli per la risposta.
I testi da pubblicare verranno accettati se redatti 
con calligrafia leggibile, meglio se dattiloscritti. 
La collocazione dell’avviso verrà effettuata nella 
rubrica ad esso pertinente.
Le rubriche previste sono: 1 immobili vendita; 2 
immobili acquisto; 3 immobili affitto; 4 lavoro 
offerta; 5 lavoro richiesta; 6 automezzi; 7 attività 

professionali; 8 vacanze e tempo libero; 9 finan-
ziamenti; 11 matrimoniali; 12 attività cessioni/
acquisizioni; 13 mercatino; 14 varie.
Costi a parola. Rubrica Lavoro richiesta 0,80 
euro nelle uscite feriali e festive; rubrica Finanzia-
menti 3,50 euro uscite feriali e 5 euro nelle uscite 
festive. Tutte le altre rubriche 2,00 euro nelle usci-
te feriali e 2,70 nelle uscite festive. 
Si avvisa che le inserzioni di offerte di lavoro, in 
qualsiasi pagina del giornale pubblicate, si inten-
dono destinate ai lavoratori di entrambi i sessi (a 
norma dell’art. 1 della legge 9-12-1977 n. 903). Le 
tariffe per le rubriche s’intendono per parola. I 
prezzi sono gravati del 22% di tassa per l’Iva. Pa-
gamento anticipato.
L’accettazione delle inserzioni termina alle ore 12 
di due giorni prima la data di pubblicazione.
Gli errori e le omissioni nella stampa degli avvisi 
daranno diritto a nuova gratuita pubblicazione 
solo nel caso che risulti nulla l’efficacia dell’in-
serzione. Non si risponde comunque dei danni 
derivanti da errori di stampa o impaginazione, 
non chiara scrittura dell’originale, mancate in-
serzioni od omissioni. I reclami concernenti errori 
di stampa devono essere fatti entro 24 ore dalla 
pubblicazione.
Per gli “avvisi economici” non sono previsti giusti-
ficativi o copie omaggio.
Non saranno presi in considerazione reclami di 
qualsiasi natura se non accompagnati dalla rice-
vuta dell’importo pagato.

LAVORO
OFFERTA                   4

AZIENDA AGRICOLA cer-

ca vendemmiatori, zona 

di raccolta Manzano e San 

Giovanni al Natisone. Per 

informazioni chiamare 

dal lunedì al venerdì dalle 

09:00 alle 17:00 il numero 

346-2680203. 

AZIENDA VITIVINICOLA

del Collio cerca vendem-

miatori. Per informazio-

ni telefonare al nr. 348 

7311101.
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Motori – Da Zanche vince il Rally delle Alpi
Orientali Historic

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su
una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per
la serie continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando
la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono
effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed
allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche
tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale,
che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di
gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti
cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911
Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano
in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e
dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con
Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria
del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al
podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina
Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento dopo
una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda
Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito
di mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a
pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da

Da  Redazione Online  - 1 Settembre 2019
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protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente, senza
gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche
per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il
secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro
Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base
a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911
SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo
davanti al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a
testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di
Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi
per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco
Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a
risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di
marcare un parziale di 27” netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e
Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la
loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva
in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi,
con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver
ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3″6. La lotta per l’attico della classifica è
sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza
piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13″5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3.
Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911
SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat
Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-
Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a
8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche
911 RSR) a 9’17.9;
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FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ALPI ORIENTALI, ALESSANDRO BUGELLI – Dopo il 2004 ed il 201

pilota di Sondrio ha inanellato il tris, sempre alla guida di una Porsche.
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Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 

vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che “tricolore” della

specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua Gruppo 
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Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati, 

di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato sp

agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Eu

e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi ch

bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel 2°

Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla 

navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento do

corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto ass

su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un “dritto”

insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato

autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente, s

gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto Ri

e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di raggruppamento, sono

frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo

avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche

SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al finland

Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265

chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della decima

ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però ve

l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a risolv

problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ n

che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque d

secondo posto che rafforza la loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0

”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-

Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Pors

911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 

9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”M

Privacy - Termini



https://www.marking.it/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnse

(Porsche 911 RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo (Porsch

S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni (For

Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco (Porsche

SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lanc

Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;
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Luca Rossetti e Eleonora Mori si aggiudicano il 55° Rally del FVG,
Da Zanche si impone nelle storiche mentre Filippo Bravi fa suo il
CRZ
Scritto da: Dario Furlan  2019-09-01  in Attualità, HOT, Motori, SLIDER, Sport, Udine e provincia
Commenti disabilitati
su Luca Rossetti e Eleonora Mori si aggiudicano il 55° Rally del FVG, Da Zanche si impone nelle storiche mentre Filippo
Bravi fa suo il CRZ

Di seguito le immagini dei protagonisti – ma   non solo – di questa edizione del Rally del Friuli Venezia
Giulia che ha portato sulle strade delle Valli del Torre e del Natisone, oltre che al Città Fiera (centro
nevralgico della manifestazione), un folto pubblico a seguire l’evento motoristico più importante della
regione.

55°  Rally del FRIULI VENEZIA GIULIA:
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Redazione Udine
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

UDINE - Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia

con De Luis, su una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali

Historic, valido sia per la serie continentale che 'tricolore' della specialità.

Aveva avviato la gara, venerdì, con una doppietta, portandosi in testa alla gara

lanciando la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe di�coltà al comando

già dopo i due crono effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi

tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla

concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che

anche tricolore, è giunto «Lucky», in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia

Delta Integrale, che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la

migliore soluzione di gomme da adottare.
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Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti

cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche

911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari.

Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big

dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco

Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR,

raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento.

Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme

alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e

sul podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia

Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con

Gerda Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il

successo sfuggito di mano a «Zippo», autore di un 'dritto' insieme a Denis

Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era

stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del 'terzo', �no a

incappare nell’incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La

prova «Mersino» si rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto

Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di

raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche

911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a

queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche

911 SC. 'MGM' alla �ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner

nel terzo davanti al �nlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un

testa a testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al

volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova 'Mersino' era

davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede
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l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo

Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca

e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia

scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano

comunque di un secondo posto che rafforza la loro leadership di 1°

raggruppamento per l’Europeo.

La gara moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che

partiva in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-

Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e

determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3»6. La lotta

per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata dal loro classico

«botta e risposta», mentre la terza piazza è stata per la Skoda Fabia di

Bottarelli-Pasini a 13»5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis

(Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. «Lucky«-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0;

3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally

037) a 1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2'01.0; 6. Myrsell-Junttila

(Porsche 911 SC) a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6; 8.

Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS)

a 6'45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. «Mgm«-

Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a

8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9'17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4;

2. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002

TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in

1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea

(Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2.

«MGM»-Torlasco (Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche

911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in

1:30'35.0; 2. «Lucky«-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto

(Lancia Rally 037) a 1'53.8;
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Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi

Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe dif�-

coltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanar-

si progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che anche tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia

Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche

con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel pa-

norama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Por-

sche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio assoluto

si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggrup-

pamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che racco-

glie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilome-

tri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, �no ad incappare nell’in-

STAMPA 2019 - RALLY

24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: LUCIO DA ZANCHE
(PORSCHE 911 SC) FIRMA IL TRIS
31 AGOSTO 2019 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/76367/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2019/stampa-2019-rally/
http://www.speed-live.it/76367/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
speed-live.it31 agosto 2019



1/9/2019 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: LUCIO DA ZANCHE (PORSCHE 911 SC) FIRMA IL TRIS | www.speed-live.it

www.speed-live.it/76367/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/ 2/2

cidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto

Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro

Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da

Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla �ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al �n-

landese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e

Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi.

L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che rie-

sce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non la-

scia scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la loro lea-

dership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’e-

quipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-

Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza

piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia

Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zau-

ner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro

(Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5;

11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911

RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-

Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pa-

gella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco (Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikka-

nen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Fi-

nati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;

Classi�che ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE (foto Claudio Pocar)
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Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche
911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che
“tricolore” della specialità.
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Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua Gruppo
B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro
programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla
concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche tricolore, è giunto
“Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della gara
si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati effettuati,
quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha
lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel panorama rallistico
internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi
che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il primato
nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati
insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4°
Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto
assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di
un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure
Zivian era stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare
nell’incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela
indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il
secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911 SC,
spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco
Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e
secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265
chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della
decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto
cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo
Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette
all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi
e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la loro leadership
di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda soltanto
oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono
riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta
per l’attico della classifica è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la
terza piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911
SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911
RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a
2'01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6;
8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6'45.9; 10.
Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. ''Mgm''-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0;
12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9'17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D'Angelo
(Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-
Frassoni (Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco
(Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-
Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1'53.8;

Classifiche ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

http://www.rallyalpiorientali.it/

NELLA FOTO: DA ZANCHE
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Il driver di Bormio sulla Gruppo B di 4° Raggruppamento fa il bis nel CIR Auto
Storiche con una gara dominata dallo start al traguardo. Secondi "Lucky”-

Pons (Lancia Delta Integrale) sempre più leader assoluti dell'Italiano e
dell'Europeo. Terzo posto da incorniciare per Bertinotti-Rondi che

comandano il "secondo” in Campionato. Nel "terzo” esulta l'austriaco Wagner
(911) con "Zippo” (Audi Quattro) out nel �nale. Nel "primo” Dell'Acqua (991 S)

si prende la s�da italiana, Parisi (911 S) quella europea

Udine, sabato 31 agosto 2019 – Bis servito nel Campionato Italiano Rally Auto
Storiche per Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC che si
aggiudicano il secondo successo tricolore nel 24° Rally Alpi Orientali Historic,
gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU valida anche per il FIA European
Historic Sporting Rally Championship. Il valtellinese ha centrato la seconda
vittoria consecutiva nella massima serie nazionale sfruttando al massimo i
cavalli della sua potente Gruppo B del team Pentacar. Una corsa sempre in
testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati
e�ettuati. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°
Raggruppamento ha vinto 6 tratti cronometrati su 8 e�ettuati e non ha
lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel panorama
rallistico internazionale tra i big dell'Europeo e dell'Italiano. Tra questi
proprio il leader delle due competizioni “Lucky”. Il vicentino sulla Lancia Delta

DA ZANCHE



Integrale è sempre più numero uno, anche grazie a questo secondo posto
friulano portato a casa con l'esperienza di chi guarda scappare l'avversario e
inizia a ragionare in chiave Campionato. Dopo l'ultima prova “Mersino”
Battistolli a�ancato da Fabrizia Pons sulla straordinaria Gruppo A è paga 15''
da Da Zanche anche a causa di una penalità di 10'' per ritardo ad un controllo
orario. Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco
Bertinotti con Andrea Rondi che, a bordo dell'impeccabile Porsche 911 RSR,
raddoppia la vittoria del Lana e ra�orza il primato nel “secondo”.

Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme
alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e
sul podio di raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally
037 di “quarto”.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all'austriaco Karl Wagner con
Gerda Zauner quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il
successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un dritto insieme a Denis
Piceno sulla Audi Quattro a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era
stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, �no
ad incappare nell'incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello.
La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto
Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di
raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche
911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a
queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche
911 SC. “MGM” alla �ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner
nel terzo davanti al �nlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Guardando alla virtuale classi�ca assoluta dell'Alpi Orientali si evidenziano
altre prime �rme del Campionato Italiano. Ad Udine c'è soddisfazione
appunto per Dino Vicario e Marina Frasson, secondi nel 2° Raggruppamento
alle spalle di Bertinotti e al settimo posto generale sulla Ford Escort RS. Un
risultato strappato nella fase calda a Maurizio Pagella, patron di Pentacar,
che non riesce ad imitare il successo del suo portacolori Da Zanche, ma si
piazza comunque a podio nel “secondo” e nono assoluto sulla Porsche 911
RS con alle note Roberto Brea.

Ottimo piazzamento per Matteo Luise e Melissa Ferro che intascano il
successo di classe ma soprattutto si tolgono la soddisfazione di chiudere in
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ottava posizione assoluta e dietro alle supercar del 4° Raggruppamento al
volante della loro Fiat Ritmo 130 Abarth.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un
testa a testa lungo 265 chilometri quello tra Dell'Acqua e Parisi, entrambi al
volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino”
era davanti Parisi per appena 4 decimi. L'ultimo tratto cronometrato però
vede l'exploit di Marco Dell'Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo
Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca
e permette all'equipaggio di marcare un parziale di 27'' che non lascia
scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D'Angelo si accontentano
comunque di un secondo posto che ra�orza la loro leadership di 1°
raggruppamento per l'Europeo.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 1:30'35.0; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0;
3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally
037) a 1'53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2'01.0; 6. Myrsell-Junttila
(Porsche 911 SC) a 4'28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6'33.6; 8.
Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6'40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS)
a 6'45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7'48.5; 11. ''Mgm''-
Torlasco (Porsche 911 SC) a 8'31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a
8'37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9'17.9;
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24° Rally Alpi Orientali Historic: Lucio
da Zanche firma il tris
31 Agosto 2019

24° ALPI ORIENTALI HISTORIC:: LUCIO DA ZANCHE SULLA (PORSCHE
911 SC FIRMA IL TRIS. Dopo il 2004 ed il 2011, il pilota di Sondrio ha
inanellato il tris, sempre alla guida di una Porsche.

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su

una Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per
la serie continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando

la sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono

effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed

allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale che anche

tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale,

che per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di

gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti

cronometrati effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911

Gruppo B di 4° Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano

in molti, i migliori nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e

dell’Italiano.
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Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con

Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria

del Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al

podio assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina

Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento dopo

una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda

Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito

di mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a

pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da

protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente, senza

gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche

per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il

secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro

Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base

a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911

SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo

davanti al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a

testa lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di

Porsche 911 S. Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi

per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco

Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a

risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di

marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e

Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che rafforza la

loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva
in coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con

una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione

degli sloveni Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della classifica è sempre

stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza piazza è stata

per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.
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CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis

(Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3.

Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a

1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911

SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo

130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-

Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0;

12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911

RSR) a 9’17.9;
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per la tua pubblicità:

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una

Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie
continentale che “tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la

sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe dif�coltà al comando già dopo i due crono

 0 31 Visite

Rally Alpi Orientali Historic, Lucio
Da Zanche �rma il tris
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La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

effettuati sui quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed

allontanarsi progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che anche

tricolore, è giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che

per buon a parte della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da

adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati

effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°

Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori

nel panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con

Andrea Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del

Lana e rafforza il primato nel 2° Raggruppamento. Appena una spanna sotto al podio

assoluto si piazza Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si

piazzano al quarto posto e sul podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo

sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda

Zauner, quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di

mano a “Zippo”, autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi

chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista,

sempre al comando del “terzo”, �no ad incappare nell’incidente, senza gravi

conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per

Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo

posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911

SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a queste

vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla

�ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al �nlandese

Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa

lungo 265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S.

Allo start della decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi.

L’ultimo tratto cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il

preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura

tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia

scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un

secondo posto che rafforza la loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in
coda soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una

Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni

Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata

dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza piazza è stata per la Skoda Fabia di

Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911

SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche

911 RSR) a 1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche

911) a 2’01.0; 6. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS)

a 6’33.6; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a

6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911

SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911

RSR) a 9’17.9;

MESTOLI E PADELLE

METEO

FACEBOOK

Home  Primo piano  Cronaca  Dal territorio  Focus  A tu per tu  Economia  Arte & Eventi  

Mangja e bevi  Appuntamenti  Sport



Rally Alpi Orientali Historic, Lucio Da Zanche �rma il tris  CONDIVID NO COMMENT
Y O U  A R E  R E A D I N G

javascript:;
https://www.ilpais.it/category/mestoli-e-padelle/
https://www.ilmeteo.it/Friuli%20Venezia%20Giulia
https://www.youtube.com/channel/UCAXyom-0qQtSfDaI2JzLlig
https://www.ilpais.it/
https://www.ilpais.it/category/primo-piano/
https://www.ilpais.it/category/ultime/cronaca/
https://www.ilpais.it/category/ultime/territorio/
https://www.ilpais.it/category/ultime/focus/
https://www.ilpais.it/category/ultime/a-tu-per-tu/
https://www.ilpais.it/category/ultime/economia/
https://www.ilpais.it/category/ultime/arteventi/
https://www.ilpais.it/category/ultime/mangja-e-bevi/
https://www.ilpais.it/category/ultime/appuntamenti/
https://www.ilpais.it/category/ultime/sport/
javascript:;
https://www.ilpais.it/
javascript:;
javascript:;


25/9/2019 Nell'Historic Da Zanche fa tris - FriuliOnLine

https://www.friulionline.com/motori/nellhistoric-da-zanche-fa-tris/ 1/2

Ultime Notizie

24 SETTEMBRE 2019

Escursione sul ciglione del Carso
da Opicina a Trebiciano
TRIESTE. A chiusura delle escursioni
“Piacevolmente Carso – estate”, domenica 29
settembre la cooperativa Curiosi di natura
propone dalle 9.30 […]

24 SETTEMBRE 2019

I nuovi abbonamenti da giovedì al
Giovanni da Udine
UDINE. Prosa, musica, danza: la campagna
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Da Zanche – De Luis (Foto Claudio Pocar)

Nell’Historic Da Zanche fa tris
UDINE. Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una
Porsche 911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che
“tricolore” della specialità. Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa lanciando la
sua Gruppo B di Stoccarda senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono effettuati sui quattro
programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi progressivamente dalla
concorrenza. Al secondo posto finale, utilissimo in termini di classifica continentale e anche tricolore, è
giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte della
gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop,
costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati
effettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con
la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°
Raggruppamento non ha lasciato spazio agli
avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel
panorama rallistico internazionale tra i big
dell’Europeo e dell’Italiano. Da applausi anche
il terzo assoluto messo a segno dal biellese
Marco Bertinotti con Andrea Rondi che, a
bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR,
raddoppia la vittoria del Lana e rafforza il
primato nel 2° Raggruppamento. Appena una
spanna sotto al podio assoluto si piazza
Maurizio Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul
podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner, quinto
assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”, autore di un
“dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo. Eppure Zivian era
stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, fino ad incappare nell’incidente,
senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si rivela indigesta anche per Roberto
Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per assaporare il secondo posto di raggruppamento,
sono stati frenati dalle noie meccaniche alla loro Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un
bel passo avanti proprio in base a queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla
Porsche 911 SC. “MGM” alla fine è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti
al finlandese Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo 265
chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della decima ed
ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto cronometrato però vede
l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo Guagliardo che riesce a risolvere
i problemi alla performante vettura tedesca e permette all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti
che non lascia scampo agli avversari. Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di
un secondo posto che rafforza la loro leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda soltanto oggi al
rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5, che sono riusciti con forza
e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli 3”6. La lotta per l’attico della
classifica è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e risposta”, mentre la terza piazza è stata
per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in
1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a
1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6.
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Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-Ferro
(Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-Mekler-Miko
(Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12. Doretto-Arcangioli
(Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo
(Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;
CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni
(Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;
CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco
(Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;
CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;

Classifiche ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19
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EHSRC – ‘LUCKY’ IS TOP EHSRC COMPETITOR ON THE 2019 RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC 

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The competitors taking part in the Rally Alpi Orientali Historic faced six special stages on day 2.  At the end of the tenth and final stage the
no302 Porsche 911 SC local drivers Lucio Da Zanche and Daniele De Luis was the overall winner, finishing 15 seconds ahead of the no301
Lancia Delta Integrale of ‘Lucky’ and Fabrizia Pons, the EHSRC entered car taking maximum Category 4 points in Italy.

The Lancia Delta finished over four minutes ahead of the second placed Cat 4 car, the no304 Porsche

911 SC of Mats Myrsell and Esko Juntilla, with Round 6 winners Will Graham and Michael Johnston

finishing 3rd in the category in the no319 BMW M3.
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The Category 3 win went to the no312 Porsche 911 of Karl Wagner and Gerda Zauner after the

leading no305 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Denis Piceno retired on the tenth and final stage of the

rally with the front left wheel damaged. The no313 Porsche 911 SC of Pentti Veikkanen and Timo

Jaakkola was the second category 2 EHSRC car home, with round 6 overall winners Esa Peltonen and

Jyrki Saarto in the no322 Toyota Starlet in third.

The Category 2 Championship points went to the no323 Porsche 911 RS of Maurizio Pagella and

Roberto Brea, with the no332 Alfa Romeo GTam of Laszlo Mekler and Edit Mekler-Miko finishing just

over a minute behind the Italian crew. However Mekler's Alfa Romeo retired on the way to the final

check point and the second place in Category 2 went to Anders and Ingrid Johnsen, the

Swedes claiming 16 valuable championship points in the no315 Porsche 911 RSR, with Peter Magoss

and Laszlo Ronay finishing third in the no341 Alfa Romeo GTam.

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo took their third Category 1 win of the year in the no337

Porsche 911S, finishing six and a half minutes ahead of the no348 BMW 2002 Ti of Carlo Fiorito and

Marina Bertonasco. Ernie and Karen Graham ended the rally third in class in the no344 Ford Escort

Twin Cam 8m27.8 behind Parisi’s Porsche.

The next round of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship is the Rally Elba

Storico, on the 19-21 September in Italy.

CLICK HERE for the results from the Rally Alpi Orientali Historic.

Watch the Full Review Video of Round 7 !
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The competitors taking part in the Rally Alpi Orientali Historic faced six special stages on day 2.  At the end of the tenth and final stage the
no302 Porsche 911 SC local drivers Lucio Da Zanche and Daniele De Luis was the overall winner, finishing 15 seconds ahead of the no301
Lancia Delta Integrale of ‘Lucky’ and Fabrizia Pons, the EHSRC entered car taking maximum Category 4 points in Italy.

The Lancia Delta finished over four minutes ahead of the second placed Cat 4 car, the no304 Porsche

911 SC of Mats Myrsell and Esko Juntilla, with Round 6 winners Will Graham and Michael Johnston

finishing 3rd in the category in the no319 BMW M3.
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The Category 3 win went to the no312 Porsche 911 of Karl Wagner and Gerda Zauner after the

leading no305 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Denis Piceno retired on the tenth and final stage of the

rally with the front left wheel damaged. The no313 Porsche 911 SC of Pentti Veikkanen and Timo

Jaakkola was the second category 2 EHSRC car home, with round 6 overall winners Esa Peltonen and

Jyrki Saarto in the no322 Toyota Starlet in third.

The Category 2 Championship points went to the no323 Porsche 911 RS of Maurizio Pagella and

Roberto Brea, with the no332 Alfa Romeo GTam of Laszlo Mekler and Edit Mekler-Miko finishing just

over a minute behind the Italian crew. However Mekler's Alfa Romeo retired on the way to the final

check point and the second place in Category 2 went to Anders and Ingrid Johnsen, the

Swedes claiming 16 valuable championship points in the no315 Porsche 911 RSR, with Peter Magoss

and Laszlo Ronay finishing third in the no341 Alfa Romeo GTam.

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo took their third Category 1 win of the year in the no337

Porsche 911S, finishing six and a half minutes ahead of the no348 BMW 2002 Ti of Carlo Fiorito and

Marina Bertonasco. Ernie and Karen Graham ended the rally third in class in the no344 Ford Escort

Twin Cam 8m27.8 behind Parisi’s Porsche.

The next round of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship is the Rally Elba

Storico, on the 19-21 September in Italy.

CLICK HERE for the results from the Rally Alpi Orientali Historic.

Watch the Full Review Video of Round 7 !
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24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: LUCIO DA ZANCHE (PORSCHE 911 SC) FIRMA IL TRIS

Dopo il 2004 ed il 2011, il pilota di Sondrio ha inanellato il tris, sempre alla guida di una
Porsche.

UDINE, 31 agosto 2019

Ha segnato il tris di allori, il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche
911 SC, vincendo il 24° Rally Alpi Orientali Historic, valido sia per la serie continentale che
“tricolore” della specialità.

Aveva avviato la gara, ieri, con una doppietta, portandosi in testa alla gara lanciando la sua
Gruppo B di Stoccarda senza troppe di�coltà al comando già dopo i due crono e�ettuati sui
quattro programmati nel venerdì per poi tornare ad attaccare oggi ed allontanarsi
progressivamente dalla concorrenza.

Al secondo posto �nale, utilissimo in termini di classi�ca continentale che anche tricolore, è
giunto “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale, che per buon a parte
della gara si è dannato a trovare la migliore soluzione di gomme da adottare.

Una corsa sempre in testa, da start a stop, costellata da 6 scratch su 8 tratti cronometrati
e�ettuati, quella di Da Zanche. Da Zanche con la sua Porsche 911 Gruppo B di 4°
Raggruppamento non ha lasciato spazio agli avversari. Eppure erano in molti, i migliori nel
panorama rallistico internazionale tra i big dell’Europeo e dell’Italiano.

Da applausi anche il terzo assoluto messo a segno dal biellese Marco Bertinotti con Andrea
Rondi che, a bordo dell’impeccabile Porsche 911 RSR, raddoppia la vittoria del Lana e ra�orza il
primato nel 2° Raggruppamento.Appena una spanna sotto al podio assoluto si piazza Maurizio
Finati insieme alla moglie navigatrice Martina Condotto, che si piazzano al quarto posto e sul
podio di 4° Raggruppamento dopo una corsa in crescendo sulla Lancia Rally 037.

La vittoria nel 3° Raggruppamento va invece all’austriaco Karl Wagner con Gerda Zauner,
quinto assoluto su Porsche 911, che raccoglie per strada il successo sfuggito di mano a “Zippo”,
autore di un “dritto” insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro, a pochi chilometri dal traguardo.
Eppure Zivian era stato autore di un rally da protagonista, sempre al comando del “terzo”, �no
ad incappare nell’incidente, senza gravi conseguenze, proprio sul più bello. La prova “Mersino” si
rivela indigesta anche per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che, quando stavano per
assaporare il secondo posto di raggruppamento, sono stati frenati dalle noie meccaniche alla
loro Porsche 911 SC, spenta a metà della speciale. Fa un bel passo avanti proprio in base a
queste vicissitudini Marco Grosso, navigato da Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC. “MGM” alla
�ne è primo tra gli italiani e secondo alle spalle di Wagner nel terzo davanti al �nlandese
Veikkanen su altra Porsche 911.

Davvero spettacolare il duello che ha interessato il 1° Raggruppamento. Un testa a testa lungo
265 chilometri quello tra Dell’Acqua e Parisi, entrambi al volante di Porsche 911 S. Allo start della
decima ed ultima prova “Mersino” era davanti Parisi per appena 4 decimi. L’ultimo tratto
cronometrato però vede l’exploit di Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, con il preparatore Mimmo
Guagliardo che riesce a risolvere i problemi alla performante vettura tedesca e permette
all’equipaggio di marcare un parziale di 27’’ netti che non lascia scampo agli avversari. Nello
Parisi e Giuseppe D’Angelo si accontentano comunque di un secondo posto che ra�orza la loro
leadership di 1° raggruppamento per l’Europeo.

La gara “moderna relativa all’ultima prova della Coppa Rally di Zona, che partiva in coda
soltanto oggi al rally tricolore, è andata all’equipaggio Bravi-Bertoldi, con una Hyundai i20 R5,
che sono riusciti con forza e determinazione ad aver ragione degli sloveni Turk-Kacin per soli
3”6. La lotta per l’attico della classi�ca è sempre stata caratterizzata dal loro classico “botta e
risposta”, mentre la terza piazza è stata per la Skoda Fabia di Bottarelli-Pasini a 13”5.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in
1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a 15.0; 3. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a
1’30.8; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8; 5. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 2’01.0; 6.
Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 4’28.6; 7. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) a 6’33.6; 8. Luise-
Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 6’40.6; 9. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 6’45.9; 10. Mekler-

RICERCHE SPONSORIZZATE

targa auto 911 porsche

911 targa historic rally

SFIORA QUOTA CENTO ISCRITTI IL 3

CITTA ’ DI TORINO

IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GI

ALPI ORIENTALI HISTORIC CROCEVIA

IMPORTANTE DEL TRICOLORE RALLY

35° RALLY DELLA LANTERNA, PAROL

SPETTACOLO

Social Pro�les

   

Search ...

https://web.archive.org/web/20180708041144/https://www.facebook.com/automotornews.it/
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://twitter.com/automotornewsit
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://plus.google.com/+AutomotornewsIt
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://www.instagram.com/automotornews.it/
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://it.pinterest.com/carlo4805/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttps://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3383214480720689%26ai0%3DCAz8JXaJsXdbVFcSX3gPzjYXgBP2-u7YFnbqB9NMBACDTx5sSYP2qjITcEcgBAagDAcgDAqoEggJP0FDXIqTII2eInCwkvNRX1cqXS6H5R4qjpqbmbAUjUaaprQLlWeKKZkgDR6B3-Po3yPdb_mtSZhVFKT8Fx2g967NfpydZ4XSA-2W53nvDzjE6tVQZj2zz6ObUHqvc49jj4GVr6Lh3qGGQ4UdUWZuvd2sdj8Ob7vtaKTD0jNsPF5mrlmrl-hHSpqZZba_TeyjfYX03AiEB1azSmNVHmUXWkmkym1fkHtbKgq0Q1M6Wd7R0qjMye38akqDzzNbZCR0qPEbZMU8Fv7n3csxEEdVGP87Z3RByy6vfUYhYgn65ZzuyU6rSREJtpPxYjxOAKR1PWbha0l8Og4xrRmAK-4mbXO6gBkvABguoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgOgAoB&usg=AFQjCNFbkICkoXhQA_DDczMEYF6f8NXElA
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=605&biw=1347&adx=214&ady=1388&ga_vid=216788494.1488269696&ga_sid=1567400524&ga_hid=1852678604&slotname=7868304443&adk=2124816444&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=182983100,182983300,229739147,229739149&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=4,9,4,9,1366,0,1372,721,1364,605&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdbKJdAAbrkQp3mErfATDoEgEgGghiirO0z0-ISigBUhMIlvjzg66x5AIVxIt3Ch3zRgFMeAGCAQ4KClRhcmdhIGF1dG8SAIIBDwoLOTExIFBvcnNjaGUSAIIBDQoJOTExIHRhcmdhEgCCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCIAQA&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=605&biw=1347&adx=214&ady=1388&ga_vid=216788494.1488269696&ga_sid=1567400524&ga_hid=1852678604&slotname=7868304443&adk=2124816444&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=182983100,182983300,229739147,229739149&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=4,9,4,9,1366,0,1372,721,1364,605&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdbKJdAAbrkQp3mErfATDoEgEgGghiirO0z0-ISigBUhMIlvjzg66x5AIVxIt3Ch3zRgFMeAGCAQ4KClRhcmdhIGF1dG8SAIIBDwoLOTExIFBvcnNjaGUSAIIBDQoJOTExIHRhcmdhEgCCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCIAQE&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=605&biw=1347&adx=214&ady=1388&ga_vid=216788494.1488269696&ga_sid=1567400524&ga_hid=1852678604&slotname=7868304443&adk=2124816444&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=182983100,182983300,229739147,229739149&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=4,9,4,9,1366,0,1372,721,1364,605&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdbKJdAAbrkQp3mErfATDoEgEgGghiirO0z0-ISigBUhMIlvjzg66x5AIVxIt3Ch3zRgFMeAGCAQ4KClRhcmdhIGF1dG8SAIIBDwoLOTExIFBvcnNjaGUSAIIBDQoJOTExIHRhcmdhEgCCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCIAQI&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=605&biw=1347&adx=214&ady=1388&ga_vid=216788494.1488269696&ga_sid=1567400524&ga_hid=1852678604&slotname=7868304443&adk=2124816444&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-alpi-orientali-historic-lucio-da-zanche-porsche-911-sc-firma-il-tris/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=182983100,182983300,229739147,229739149&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=4,9,4,9,1366,0,1372,721,1364,605&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdbKJdAAbrkQp3mErfATDoEgEgGghiirO0z0-ISigBUhMIlvjzg66x5AIVxIt3Ch3zRgFMeAGCAQ4KClRhcmdhIGF1dG8SAIIBDwoLOTExIFBvcnNjaGUSAIIBDQoJOTExIHRhcmdhEgCCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCIAQM&ad_type=text
https://www.automotornews.it/senza-categoria/sfiora-quota-cento-iscritti-il-34-rally-citta-di-torino/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-crocevia-importante-del-tricolore-rally/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/35-rally-della-lanterna-parola-dordine-spettacolo/


0
SHARE

 Share  Tweet

Mekler-Miko (Alfa Romeo Gtam) a 7’48.5; 11. ”Mgm”-Torlasco (Porsche 911 SC) a 8’31.0; 12.
Doretto-Arcangioli (Honda Civic) a 8’37.6; 13. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 9’17.9;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:40’55.4; 2. Parisi-D’Angelo
(Porsche 911 S) a 26.6; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 6’59.7;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 1:32’05.8; 2. Vicario-Frassoni
(Ford Escort RS) +5’02.8; 3. Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. a 5’15.1;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 1:32’36.0; 2. “MGM”-Torlasco
(Porsche 911 SC) +6’30.0; 3. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC) +7’24.4.;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:30’35.0; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 15.0; Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 1’53.8;

Classi�che ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE (foto Claudio Pocar)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport 
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Rally AutoStoriche/ Da Zanche-De Luis al comandoRally AutoStoriche/ Da Zanche-De Luis al comando
dell’Alpi Orientali Historicdell’Alpi Orientali Historic

30.8.19 30.8.19         

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC aprono con un due su due ilLucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC aprono con un due su due il  
24° Rally Alpi Orientali Historic e si portano in testa alla gara dopo la prima giornata.24° Rally Alpi Orientali Historic e si portano in testa alla gara dopo la prima giornata.  
Ha iniziato subito con il piede giusto questo sesto round del Campionato ItalianoHa iniziato subito con il piede giusto questo sesto round del Campionato Italiano  
Rally Auto Storiche il driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppeRally Auto Storiche il driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe  
difficoltà al comando già dopo i due crono realmente effettuati sui quattrodifficoltà al comando già dopo i due crono realmente effettuati sui quattro  
programmati nel venerdì, la PS 2 "Malghe di Porzus" (14,32 km) e la PS3 "Valle delprogrammati nel venerdì, la PS 2 "Malghe di Porzus" (14,32 km) e la PS3 "Valle del  
Soffumbergo" (10,89km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4,Soffumbergo" (10,89km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4,  
sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento.sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento.

Quindi le 60 vetture storiche hanno affrontato questo percorso parziale che ha metàQuindi le 60 vetture storiche hanno affrontato questo percorso parziale che ha metà  
corsa inizia a definire gli equilibri per la classifica assoluta del rally, ma soprattuttocorsa inizia a definire gli equilibri per la classifica assoluta del rally, ma soprattutto  
accende le sfide in ognuno dei raggruppamenti in vista della decisiva giornata diaccende le sfide in ognuno dei raggruppamenti in vista della decisiva giornata di  
domani.domani.

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica.Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica.  
In testa c'è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18'' su Marco Bertinotti alIn testa c'è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18'' su Marco Bertinotti al  
volante di 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2'' complessivi rispetto alvolante di 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2'' complessivi rispetto al  
leader del Campionato e dell'Europeo "Lucky" che chiude terzo dopo una penalità dileader del Campionato e dell'Europeo "Lucky" che chiude terzo dopo una penalità di  
10'' per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto particolarmente in10'' per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto particolarmente in  
questo avvio, soprattutto con la tenuta della sua potente quanto pesante Lancia Deltaquesto avvio, soprattutto con la tenuta della sua potente quanto pesante Lancia Delta  
Integrale sulle prove tecniche e guidate dell'Alpi, non agevolata dal caldo e dagliIntegrale sulle prove tecniche e guidate dell'Alpi, non agevolata dal caldo e dagli  
pneumatici in questa fase. Il distacco tra i due big dell'Italiano è stato di 10.5'' sullapneumatici in questa fase. Il distacco tra i due big dell'Italiano è stato di 10.5'' sulla  
PS2 e appena 0.7''sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questoPS2 e appena 0.7''sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questo  
piazzamento momentaneo "Lucky" riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggiopiazzamento momentaneo "Lucky" riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio  
nella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quellanella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella  
continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°  
Raggruppamento l'attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. IlRaggruppamento l'attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il  
biellese vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sullabiellese vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla  
vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggiovettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio  
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sulla "Valle del Suffumbergo" con lo stesso crono di "Lucky", +0.7'' alle spalle soltantosulla "Valle del Suffumbergo" con lo stesso crono di "Lucky", +0.7'' alle spalle soltanto  
di Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare aldi Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al  
massimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo direttomassimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto  
avversario. L'Alpi Orientali si rivela infatti l'ennesimo rally da dimenticare per l'altroavversario. L'Alpi Orientali si rivela infatti l'ennesimo rally da dimenticare per l'altro  
biellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, si trova costretto al ritirobiellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, si trova costretto al ritiro  
dopo la PS2 per una banale rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porschedopo la PS2 per una banale rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche  
911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top3 del911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top3 del  
"secondo" vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione"secondo" vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione  
davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo postodavanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Appena sotto al podio assoluto si piazzano gli altri in corsa per il "quarto" comeAppena sotto al podio assoluto si piazzano gli altri in corsa per il "quarto" come  
Maurizio Finati quarto a +23.6'' navigato da Martina Codotto su Lancia Rally 037 edMaurizio Finati quarto a +23.6'' navigato da Martina Codotto su Lancia Rally 037 ed  
Andrea Romano, quinto a +39.2'' su BMW M3 con alle note Mauro Pontoni.Andrea Romano, quinto a +39.2'' su BMW M3 con alle note Mauro Pontoni.

Venerdì che non sorride ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. LamentanoVenerdì che non sorride ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Lamentano  
lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su Fordlo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su Ford  
Sierra Cosworth, e Totò Riolo con la Subaru Legacy stavolta insieme a MaurizioSierra Cosworth, e Totò Riolo con la Subaru Legacy stavolta insieme a Maurizio  
Marin. Entrambi i piloti hanno accusato noie di potenza al motore delle rispettiveMarin. Entrambi i piloti hanno accusato noie di potenza al motore delle rispettive  
vetture, andate in protezione durante i chilometri iniziali della "Malghe di Porzus".vetture, andate in protezione durante i chilometri iniziali della "Malghe di Porzus".  
Noie aggravate per il siciliano che al secondo crono ha quindi portato la vettura sinoNoie aggravate per il siciliano che al secondo crono ha quindi portato la vettura sino  
al riordino finale prima di ritirarsi definitivamente. Scelta condivisa anche dal giovaneal riordino finale prima di ritirarsi definitivamente. Scelta condivisa anche dal giovane  
vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare la tabella per problemi irrisoltivicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare la tabella per problemi irrisolti  
al differenziale.al differenziale.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa "Zippo" si afferma in primaNonostante una prima parentesi piuttosto complessa "Zippo" si afferma in prima  
posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. Zivian con alla destra Denisposizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. Zivian con alla destra Denis  
Piceno ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma haPiceno ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha  
comunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti dell'Europeocomunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti dell'Europeo  
chiudendo a +3.1'' sugli austriaci Wgner-Zauner alla guida di Porsche 911. Terzochiudendo a +3.1'' sugli austriaci Wgner-Zauner alla guida di Porsche 911. Terzo  
posto parziale per i leader del "terzo" nell'Italiano Roberto Rimoldi e Robertoposto parziale per i leader del "terzo" nell'Italiano Roberto Rimoldi e Roberto  
Consiglio sulla Porsche 911 RS. Lascia invece subito la corsa l'equipaggio sicilianoConsiglio sulla Porsche 911 RS. Lascia invece subito la corsa l'equipaggio siciliano  
Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal traguardoAngelo Lombardo e Giuseppe Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal traguardo  
della PS2 che mette fuori causa la loro 911.della PS2 che mette fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911 SNel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911 S  
di Nello Parisi e Giuseppe D'Angelo contro Marco Dell'Acqua e Roberto Galli. Aldi Nello Parisi e Giuseppe D'Angelo contro Marco Dell'Acqua e Roberto Galli. Al  
rientro a Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce arientro a Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a  
prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1'' sull'avversario. Il vincitore dell'ultima gara diprevalere Parisi con un vantaggio di 7.1'' sull'avversario. Il vincitore dell'ultima gara di  
Campionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali perCampionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per  
l'Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto dil'Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di  
raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twinraggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin  
Cam sesto a 3'23.2.Cam sesto a 3'23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'annoDomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno  
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino apassato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a  
Città Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) eCittà Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) e  
"Mersino" (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in"Mersino" (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in  
Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-
De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0;De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0;  
3. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037)3. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037)  
a 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) aa 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) a  
39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila  
(Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin(Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin  
(Subaru Legacy Sedan) a 1'10.6;(Subaru Legacy Sedan) a 1'10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2.CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2.  
Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2;Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2;
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55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA- 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: CAMPEDELLI (FORD
FIESTA) E DA ZANCHE (PORSCHE 911 SC) I PRIMI LEADER

Primi duelli di grande e�etto sulle strade friulane, preludio ad un gran �nale per domani,dove
si certamente verranno condizionati molti degli equilibri di classi�ca.

Domani al via anche la Coppa Rally di Zona.

MARTIGNACCO (Udine), 30 agosto 2019

E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera a Martignacco
per il “tricolore”, il55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic.

Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi, e
con la prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al
comando  il romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta
R5, davanti all’u�ciale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso computo
cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco più dei due
chilometri �nali di giornata davanti al pubblico delle grandi occasioni, sopravanzando il
pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire una seconda giornata, domani,
decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la  Skoda
Fabia R5. Un avvio di gara in di�coltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della gara, limitata
da un errore durante la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo
secondo davanti ai leader provvisori del Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5),
anche loro rallentati durante la quarta prova dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che
dall’essere in apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classi�ca, per Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il bergamasco Alessandro
Perico, rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli
avversari. A�ancato da Turati sull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai
veloci toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia R5), sesti, i quali hanno lamentato un motore che a
loro dire non li ha assecondati a dovere, mentre una prima giornata di sfortuna è stata quella
del reggiano Rusce,(Skoda Fabia R5) rallentato da una foratura già durante la prima prova.
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Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il 24°
Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha iniziato
subito con il piede giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito continentale, il
driver di Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe di�coltà al comando già dopo i
due crono realmente e�ettuati sui quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus”
(14,32 km) e la PS3 “Valle del So�umbergo” (10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove,
la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento per motivi di sicurezza. 

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classi�ca tricolore. In
testa c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al volante di una
Porsche 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi rispetto al leader del
Campionato e dell’Europeo “Lucky” che chiude terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un
controllo orario. Il driver vicentino ha so�erto particolarmente in questo avvio di gara,
soprattutto con la tenuta della sua Lancia Delta Integrale sulle prove tecniche e guidate
incontrate, una s�da anche non agevolata dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big
dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche.
Con questo piazzamento momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il
vantaggio nella classi�ca generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella
continentale, considerati i diversi ritiri e le di�coltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°
Raggruppamento l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese vincitore
di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e ha fatto
registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio sulla “Valle del Su�umbergo” con lo
stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle soltanto di Da Zanche. Bertinotti ora sembra
intenzionato solamente a capitalizzare al massimo la trasferta friulana considerato anche lo
sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi Orientali si rivela infatti l’ennesimo rally da
dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che, a�ancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro
dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi
chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top 3 del “secondo” vede Maurizio
Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS)
che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Hanno
lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su una
Ford Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin.
Entrambi hanno accusato noie al motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”.
Noie aggravate per il siciliano che ha poi alzato bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal
giovane vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare anche lui la tabella per problemi
irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si a�erma in prima
posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a domare la
sua Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e gestito il
vantaggio sui diretti concorrenti dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner
con la Porsche 911. Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e
Roberto Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la corsa l’equipaggio siciliano
Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2 che ha messo fuori
causa la loro 911.
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Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di Nello
Parisi e Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a Gemona i due
sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’
sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce così ad incrementare anche il
gap rispetto ai suoi rivali per l’Europeo, in particolare il �nlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI,
quinto di raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per
due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore
16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top �ve): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 28’13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani
(Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5) a 32.0. 

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche
911 SC) in 19’57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta
Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2;
6. ”Zippo”-Piceno (Audi Quattro) a 39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8.
Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin
(Subaru Legacy Sedan) a 1’10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) in 22’33.9; 2. Dell’Acqua-Galli
(Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1’35.2;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20’15.1; 2. Pagella-Brea
(Porsche 911 RS) a 1’10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ”Zippo”-Piceno (Audi Quattro) in 20’36.7; 2. Wagner-Zauner
(Porsche 911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19’57.1; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6;

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova
del Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le
“piesse” da a�rontare si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell’edizione del
CIWRC dell’anno passato, molto di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un
riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza
Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche chiuderanno prima, alle
16,45), con premiazione sul palco.

ORARI PROVE SPECIALI: http://bit.ly/RFVG19_OrariPS
MAPPE: http://bit.ly/Mappe_2019
ISCRITTI: http://bit.ly/RFVG19_Iscritti

Info utili per il “live”:

Classi�che CIR: http://bit.ly/RFVG19_CIR
Classi�che CRZ: http://bit.ly/RFVG19_CRZ
Classi�che ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

FOTO: DA ZANCHE E CAMPEDELLI, I LEADER DELLA PRIMA GIORNATA DEL RALLY (foto Aci
Sport)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport

http://www.rallyalpiorientali.it/

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C 33100 Udine 

Licenza ACISport 16338info@scuderiafriuli.com

UFFICIO STAMPA

https://bit.ly/RFVG19_OrariPS?fbclid=IwAR2Q0vLuOuMg_HaNfLrJsBaLVe7-p7hTIng0O_nR25Gi-CNmRLrTttPheJ8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FMappe_2019%3Ffbclid%3DIwAR1fr32AQiFZ7gbH96ZzB4LzUWjFDR4uqn6catx_ABJt26OV3v9gJvA-9N8&h=AT2mijOBC258NIAMP8gaf3-H4xYFmFRnB0uNldOtcMqHb9-rCD_iOlvBvVC2e0PBdeeDrC-uvMq0O_hGnOmqYgHnK1gwY4or1t292jbXflQDWlZB-lBTeXpVExxOc5TT0kXZ9guGVh2p2mdhFE-fGzvNGuZNXxVkpA
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https://bit.ly/RFVG19_CIR?fbclid=IwAR1eSXUHBLmSI6-rRgYPf2qDbmYdvLM1ISwJ75khJdU8paGgBcLkR1DV508
https://bit.ly/RFVG19_CRZ?fbclid=IwAR3GqkZrpSBcVloLNYTi4BkTGMwsbnDN7BwAKfja8VyUuiICz-LetItGF4I
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EHSRC – RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC DAY ONE

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The first day of the Rally Alpi Orientali Historic, Round 7 of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship, ended with the no302
Porsche 911 SC local drivers Lucio Da Zanche and Daniele De Luis leading overall by 18 seconds ahead of the no309 Porsche of Italian crew
Marco Bertinotti and Andrea Rondi. The no301 Lancia Delta Integrale was the top EHSRC entered car with ‘Lucky’ and Fabrizia Pons finishing the
day 21.2 seconds behind the leading Porsche after picking up a 10 second penalty for failure to check in on time.

Only two of the four stages were run, with SS1 Valle di Soffumbergo being cancelled after a medical

emergency for a local resident, who was involved in a non rally related incident, meant the roads

couldn’t be closed to run the stage.  SS2 (Malghe Di Porzus) and SS3 (Valle di Soffumbergo 2) were
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run but then SS4 (Malghe Di Porzus 2) was cancelled due to oil dropped on the previous running of

the stage.

With just two stages completed the competitors headed to the overnight stop.

In the FIA EHSRC categories, the no301 Lancia was leading Category 4, 23.1 seconds ahead of the

no307 Ford Sierra RS Cosworth of Alberto Battistolli and Luigi Cazzaro, with the no304 Porsche 911

SC of Mats Myrsell and Esko Juntilla in third 33.6 seconds behind.

The Category 3 leader was the no305 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Denis Piceno in 6thoverall, 16.3

seconds ahead of the no312 Porsche 911 of Karl Wagner and Gerda Zauner. The Audi finished the

day 1m28.3 ahead of third placed no313 Porsche 911 SC of Pentti Veikkanen and Timo Jaakkola.

The Category 2 battle was between the no323 Porsche 911 RS of Maurizio Pagella and Roberto Brea

and the no332 Alfa Romeo GTam of Laszlo Mekler and Edit Mekler-Miko, the two cars split by just 9

seconds at the end of the first day.  Anders and Ingrid Johnsen were third in Category 2 in the no315

Porsche 911 RSR 1m04.2 behind Pagella’s leading Porsche. 

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo were leading Category 1 in the no337 Porsche 911S, 1m39.8

ahead of the no348 BMW 2002 Ti of Carlo Fiorito and Marina Bertonasco. Round 5 and Round 6 class

winners Ernie and Karen Graham ended the day in 5thin class in the no344 Ford Escort Twin Cam,

3m23.2 behind Parisi’s Porsche, after reportedly suffering from brake issues.

There were four retirements on Day One with the no317 Porsche 911RS of Paolo Pasutti and Giovani

Campeis and the no353 Ford Escort Twin Cam of Tim and Steve Jones retiring on SS2.  The no308

BMW M3 of Valter Jensen an Erik Pedersen and the no326 BMW 2002 TII of Pietro Corredig and Sonia

Borghese retiring on SS3.

Day Two will feature six special stages, with the first, Trivio San Leonardo, getting underway at 08h38

CET

CLICK HERE for the results from Day One of the Rally Alpi Orientali Historic.

RELATED NEWS
EHSRC - WHERE AND WHEN ON THE RALLY ELBA STORICO

EHRC  19.09.19

EHSRC – EIGHTY THREE CARS ENTERED FOR THE RALLY ELBA STORICO
EHRC  17.09.19
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E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e dal Città Fiera a
Martignacco per il “tricolore”, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi
Orientali Historic. Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai
primi chilometri competitivi, e con la prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le
schermaglie sono terminate con al comando  il romagnolo Simone Campedelli, in
coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti all’ufficiale Citroen Luca
Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso
computo cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui
poco più dei due chilometri finali di giornata davanti al pubblico delle grandi
occasioni, sopravanzando il pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire
una seconda giornata, domani, decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con
la  Skoda Fabia R5. Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due
edizioni della gara, limitata da un errore durante la quarta prova speciale. Il loro
passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo davanti ai leader provvisori del
Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5), anche loro rallentati durante la
quarta prova dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che dall’essere in
apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo ha convinto.

GALLERIA FOTO 
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Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto
(Skoda Fabia R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il
bergamasco Alessandro Perico, rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi
in debito di ritmo rispetto agli avversari. Affiancato da Turati sull’ennesima Skoda
Fabia R5, Perico è comunque davanti ai toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia R5),
sesti, i quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha assecondati a
dovere.

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una
doppietta il 24° Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la
prima giornata. Ha iniziato subito con il piede giusto questo sesto round tricolore,
valido anche per l’ambito continentale, il driver di Bornio, che ha lanciato la sua
Gruppo B senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono realmente
effettuati sui quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km)
e la PS3 “Valle del Soffumbergo” (10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse
prove, la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento per
motivi di sicurezza.

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica
tricolore. In testa c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco
Bertinotti al volante di una Porsche 911 RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’
complessivi rispetto al leader del Campionato e dell’Europeo “Lucky” che chiude
terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino
ha sofferto particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della
sua Lancia Delta Integrale sulle prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche
non agevolata dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big dell’italiano è
stato di 10.5’’ sulla PS2 e appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche.
Con questo piazzamento momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad
aumentare il vantaggio nella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie
nazionale come per quella continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei
suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2°
Raggruppamento l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il
biellese vincitore di raggruppamento al Rally Lana ha subito impressionato sulla
vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo passaggio
sulla “Valle del Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle
soltanto di Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare
al massimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto
avversario. L’Alpi Orientali si rivela infatti l’ennesimo rally da dimenticare per l’altro
biellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro dopo la
PS2 per la rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche 911 RS dopo i
primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top 3 del “secondo”
vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione davanti a
Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto.

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4°
Raggruppamento. Hanno lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi
Cazzaro al debutto italiano su una Ford Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la
Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin. Entrambi hanno accusato noie al
motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”. Noie aggravate per il
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siciliano che ha poi alzato bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal giovane
vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare anche lui la tabella per
problemi irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si
afferma in prima posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento.
L’alessandrino ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle speciali guidate del
rally, ma ha comunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti
dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner con la Porsche 911.
Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e Roberto
Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la corsa l’equipaggio
siciliano Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2 che
ha messo fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S
di Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al
rientro a Gemona i due sono riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a
prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’ sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara
di Campionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per
l’Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di
raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino
a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in
Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1.
Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) in 28'13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5;
3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a
17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 32.0.

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De
Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3.
''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) a 39.6;
7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila (Porsche
911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin (Subaru
Legacy Sedan) a 1'10.6.

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2.
Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2.

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20'15.1; 2.
Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6.

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) in 20'36.7; 2.
Wagner-Zauner (Porsche 911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8.
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CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2.
''Lucky''-Pons (Lancia Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a
23.6.

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella
dell’ultima prova del Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali,
arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse” da affrontare si ripropongono con la
stessa conformazione di gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera.
Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”
(21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza
Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche chiuderanno prima,
alle 16,45), con premiazione sul palco.
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Primi duelli di grande effetto sulle strade friulane, preludio ad un gran finale per domani, dove
si certamente verranno condizionati molti degli equilibri di classifica. Domani al via anche la
Coppa Rally di Zona.

E’ scattato oggi, da Gemona del Friuli con le vetture storiche, e da Città Fiera a Martignacco per il
“tricolore”, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic.

Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi, e con la prova
speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al comando  il romagnolo
Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti all’ufficiale Citroen
Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso computo cronometrico,
con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco più dei due chilometri finali di giornata
davanti al pubblico delle grandi occasioni, sopravanzando il pordenonese di mezzo secondo, facendo così
presagire una seconda giornata, domani, decisamente adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la  Skoda Fabia R5.
Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della gara, limitata da un errore durante
la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo davanti ai leader provvisori
del Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5), anche loro rallentati durante la quarta prova
dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che dall’essere in apprensione per il “posteriore” della vettura
che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5),
pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il bergamasco Alessandro Perico, rientrante
dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli avversari. Affiancato da Turati

ARTICOLI RECENTI

55° RALLY DEL
FRIULI
VENEZIA
GIULIA – 24°

ALPI ORIENTALI
HISTORIC: CAMPEDELLI
(FORD FIESTA) E DA
ZANCHE (PORSCHE 911
SC) I PRIMI LEADER
 30 Agosto 2019

LA 62a SALITA
MONTI IBLEI È
GIÀ NEL
CUORE DELLA

GENTE. DOMANI LE
RICOGNIZIONI
 30 Agosto 2019

DOPPIA
VALIDITA’ PER
IL 5^ SLALOM
CURINGHESE

 30 Agosto 2019

Si arresta la
cavalcata di
Totò Riolo e
Maruzio Marin

dopo la PS3 dell’Alpi
Orientali
 30 Agosto 2019

FRANCESCO
MASSIMO DE
LUCA “OKAY”
NEI TEST DI

VALLELUNGA
 30 Agosto 2019

LAMBORGHINI
SUPER
TROFEO
EUROPA:

ALBERTO DI FOLCO IN
PISTA QUESTO WEEKEND
AL NÜRBURGRING
 30 Agosto 2019

Giuseppe
Marzulli su TB
Kart e il team
AK Competition

a Val Vibrata per il
Campionato Italiano Kart
 30 Agosto 2019

ISCRIVIT

Nome:

Nom

Indirizz

La tu

 Ho l

Iscriviti

TEZENIS:
Giulia De
Lellis

Contusioni o
storte?

Pubblicità 4W

HOMEHOME CIVMCIVM TIVMTIVM CEMCEM FIA CUPFIA CUP CIVSACIVSA CISCIS ALTRE GAREALTRE GARE FOTOFOTO VIDEOVIDEO RUBRICHERUBRICHE CALENDARIOCALENDARIO CLASSCLASS

  DA NON PERDERE 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: CAMPEDELLI (FORD FIESTA) E DA ZANCHE (CAMPEDELLI (FORD FIESTA) E DA ZANCHE (



https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/rally/
https://www.iltornante.it/rally/cir/
https://www.iltornante.it/author/super1600/
https://www.iltornante.it/rally/cir/
https://www.iltornante.it/55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-campedelli-ford-fiesta-e-da-zanche-porsche-911-sc-i-primi-leader/
https://www.iltornante.it/la-62a-salita-monti-iblei-e-gia-nel-cuore-della-gente-domani-le-ricognizioni/
https://www.iltornante.it/doppia-validita-per-il-5-slalom-curinghese/
https://www.iltornante.it/si-arresta-la-cavalcata-di-toto-riolo-e-maruzio-marin-dopo-la-ps3-dellalpi-orientali/
https://www.iltornante.it/francesco-massimo-de-luca-okay-nei-test-di-vallelunga/
https://www.iltornante.it/lamborghini-super-trofeo-europa-alberto-di-folco-in-pista-questo-weekend-al-nurburgring/
https://www.iltornante.it/giuseppe-marzulli-su-tb-kart-e-il-team-ak-competition-a-val-vibrata-per-il-campionato-italiano-kart/
http://www.maxicarracing.com/
https://www.iltornante.it/termini-di-utilizzo-e-privacy/
https://telegram.me/iltornante
http://www.lrmmotors.it/
https://www.iltornante.it/55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-campedelli-ford-fiesta-e-da-zanche-porsche-911-sc-i-primi-leader/
https://www.iltornante.it/la-62a-salita-monti-iblei-e-gia-nel-cuore-della-gente-domani-le-ricognizioni/
https://www.iltornante.it/doppia-validita-per-il-5-slalom-curinghese/
https://www.iltornante.it/si-arresta-la-cavalcata-di-toto-riolo-e-maruzio-marin-dopo-la-ps3-dellalpi-orientali/
https://www.iltornante.it/francesco-massimo-de-luca-okay-nei-test-di-vallelunga/
https://www.iltornante.it/lamborghini-super-trofeo-europa-alberto-di-folco-in-pista-questo-weekend-al-nurburgring/
https://www.iltornante.it/giuseppe-marzulli-su-tb-kart-e-il-team-ak-competition-a-val-vibrata-per-il-campionato-italiano-kart/
https://www.iltornante.it/
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:9311|c:6|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1567232207.6589|si:3330|tr:5|n:0|l:541832329|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cuaWx0b3JuYW50ZS5pdC81NS1yYWxseS1kZWwtZnJpdWxpLXZlbmV6aWEtZ2l1bGlhLTI0LWFscGktb3JpZW50YWxpLWhpc3RvcmljLWNhbXBlZGVsbGktZm9yZC1maWVzdGEtZS1kYS16YW5jaGUtcG9yc2NoZS05MTEtc2MtaS1wcmltaS1sZWFkZXIv|pare:y9jrbtxz2ee1567232205149|k:474910ab34|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=JKyQB%2f84jYkfZh3d34Z2j5Ze588zaQvDrsGcJov6nZtIqfyq6%2fH3jcjcHLjVrcC0y%2bu2VIUyLIoMRUG10keZBpy0%2fAx%2btNRlwFDepgAgO%2blsgocWAfle%2bhwCuwdlRu1rGg3Syj5ZPhwMCKmknOC%2bRf6m5Hd%2fVHYfew995OZpHN1QMwmk2AbSSKY1SUxQBQbS4An393HzXt%2b3FIYZdINicdunoqXBxah563JfzcoOlGckrw7fYVlW%2f1EvFeBSx7%2bvH%2bTAKyM0jRBjDMFk7sdVwMkNZgWZ42KDJBgJdCHOZtU6%2b%2buHKWIiSVkwb0mmS102hbcU9AumsWvHsZdPxR1LaAP664WapVPBvuxKAj7Z7zuF2w8dTsCrT29I3MUnqaT%2bfHqTN5Dyr%2bvlJKAGZWVMqQFUAOnIu%2bMgnXEFeLXm46DJ5hDi32KATCcS11Llo068Gtlw4fNEZ6r%2frTNX1nATUv6it9vl46dmvOKgzy53HW%2bAC7XVbByWkFuD2Z2R6Iv0Yuo%2ftkYLomPKZ93fnCoPWx%2bg1utfyIVg1p33KFR7c%2f%2b98Z0LB%2f4ob5XIiwsus2SfakAakL56x0GVSyPrsuixubiiZAPFTJYRe%2faDtNqMKf7BzzmurlAJ260TC48gR6ieFgWnPY34ixqy9lMb8rmTI6jpez%2bovsHigH366SiMBWpZRFIV0tCcECS%2frmFJ7kDe010tcAbbkVD3gHOGmfOKHsp6q27knMCDHGaW4WCJND7oUbEya7ILvw8ekFKf84MHb67NFoFbQ9QTRzFQA1BO8DFcUTuj2yjCX5AWMtlFmWM%3d
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:9311|c:6|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1567232207.6589|si:3330|tr:5|n:1|l:541832329|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cuaWx0b3JuYW50ZS5pdC81NS1yYWxseS1kZWwtZnJpdWxpLXZlbmV6aWEtZ2l1bGlhLTI0LWFscGktb3JpZW50YWxpLWhpc3RvcmljLWNhbXBlZGVsbGktZm9yZC1maWVzdGEtZS1kYS16YW5jaGUtcG9yc2NoZS05MTEtc2MtaS1wcmltaS1sZWFkZXIv|pare:y9jrbtxz2ee1567232205149|k:4af1ae24bb|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=JKyQB%2f84jYkfZh3d34Z2j5Ze588zaQvDrsGcJov6nZtIqfyq6%2fH3jcjcHLjVrcC0y%2bu2VIUyLIoMRUG10keZBpy0%2fAx%2btNRlwFDepgAgO%2bltXlHKRsf0jiVL5x3Bl73shdYIR2Auwry%2b9mrvTHk0PTCoHJxfImLDtlcGN85E3EJi2Oi2rHxNHGjo9KO7ohjujHZld6z4rC580TUnUHvO6BFXXujC6lHzOulysRnwzGBr85xvTczuoTqzp7WxajtyRlJi9j6KtAIiwbIbs8xL5sAApRJ8tuG7ap6W07vVjFjrOCBHACQO%2fRlhczCkVQwMV1XFokEL7%2bXFuS2YgeP3I9wcHDF%2bYkhH0tkYfzLFUSugOBo8b0YHexsSmGf3vmT54C2WZOEL%2fDCYwQ2rS46IPmjZdYhZ6iGWIXBa%2bJBF3uRd3h1zHpo%2b8MYJYWGdbBraP5Lqt%2bYdO2sl0BWBhchybYwsnfSlmLdcYZy%2f20e32Qwui3VKRZwboGceqerUQbSPYx7kHph7Aiq8Yv5e8KAs5m%2f4t7CtBF5x%2fQyIXsaAhkMjhYeMakY%2bXSdAjgyNoNRG7ocKUWSLs%2fY1lDF1B3Fq9PTuzJGpBQ02MCXGp6yX%2faM4Zq26dzbwn%2btYSL6qqPPRxV2vKysejCW%2br4Ji%2fF8N%2f%2bZN3Nee%2bOwARVZpfL2Y7gn41GG24G8wPy%2bmaS0XAjBWYcJGcxLxf3I%2b3rAeF6MQzqZf5CHbc8GiAd3sqHTaL9avUOJuNVyWvmupoVyZTxGpUCBGMzY1IAdgaqBHnP1fEPPIFqUGS%2fsykw%2bXoCCIj4s%3d
https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/civm/
https://www.iltornante.it/tivm/
https://www.iltornante.it/cem/
https://www.iltornante.it/fia-international-hill-climb-cup/
https://www.iltornante.it/cim-storiche/
https://www.iltornante.it/cis/
https://www.iltornante.it/gare/
https://www.iltornante.it/photo-gallery/
https://www.iltornante.it/video/
https://www.iltornante.it/rubriche/
https://www.iltornante.it/calendario/
https://www.iltornante.it/classifiche/
https://www.iltornante.it/feed/
https://plus.google.com/u/0/b/113558377033327174105/+IltornanteIt/posts
https://www.facebook.com/iltornante
https://www.iltornante.it/55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-campedelli-ford-fiesta-e-da-zanche-porsche-911-sc-i-primi-leader/
Silvia
Text Box
iltornante.it30 agosto 2019



31/8/2019 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: CAMPEDELLI (FORD FIESTA) E DA ZANCHE (PORSCHE 9…

https://www.iltornante.it/55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic-campedelli-ford-fiesta-e-da-zanche-porsche-911-sc-i-primi-leader/ 2/5

sull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai veloci toscani Michelini-Perna (Skoda Fabia
R5), sesti, i quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha assecondati a dovere, mentre una
prima giornata di sfortuna è stata quella del reggiano Rusce, (Skoda Fabia R5) rallentato da una foratura
già durante la prima prova.

 

DA ZANCHE PROVA A PRENDERE IL LARGO NELLA “HISTORIC”

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il 24° Rally Alpi
Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha iniziato subito con il piede
giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito continentale, il driver di Bornio, che ha
lanciato la sua Gruppo B senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono realmente effettuati sui
quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km) e la PS3 “Valle del Soffumbergo”
(10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la PS4, sono stati invece annullati e percorsi
in trasferimento per motivi di sicurezza. 

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica tricolore. In testa c’è
a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al volante di una Porsche 911 RSR di 2°
Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi rispetto al leader del Campionato e dell’Europeo “Lucky” che
chiude terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario. Il driver vicentino ha sofferto
particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della sua Lancia Delta Integrale sulle
prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche non agevolata dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco
tra i due big dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da
Zanche. Con questo piazzamento momentaneo “Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio
nella classifica generale, sia per quanto riguarda la serie nazionale come per quella continentale, considerati
i diversi ritiri e le difficoltà dei suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2° Raggruppamento
l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese vincitore di raggruppamento al Rally
Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior tempo al primo
passaggio sulla “Valle del Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle spalle soltanto di Da
Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al massimo la trasferta friulana
considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi Orientali si rivela infatti l’ennesimo
rally da dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che, affiancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro
dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi chilometri del
tratto cronometrato. Dopo le due prove la Top 3 del “secondo” vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS)
piazzarsi in seconda posizione davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Hanno lamentato lo
stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su una Ford Sierra Cosworth, e
Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin. Entrambi hanno accusato noie al
motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”. Noie aggravate per il siciliano che ha poi alzato
bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal giovane vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare
anche lui la tabella per problemi irrisolti alla trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si afferma in prima posizione
per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a domare la sua Audi Quattro sulle
speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e gestito il vantaggio sui diretti concorrenti
dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner con la Porsche 911. Terzo posto parziale per i
leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece
subito la corsa l’equipaggio siciliano Lombardo-Livecchi per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2
che ha messo fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di Nello Parisi e
Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a Gemona i due sono riusciti a
piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’ sull’avversario. Il
vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce così ad incrementare anche il gap rispetto ai suoi rivali per
l’Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, quinto di raggruppamento a +2.37.7
davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a
raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore 16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-Mori
(Citroen C3 R5) in 28’13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia
R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) a 32.0. 
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31/8/2019 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC: CAMPEDELLI (FORD FIESTA) E DA ZANCHE (PORSCHE 9…
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CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche
911 SC) in 19’57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) a
21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6; 5. Romano-Pontoni (Bmw M3) a 39.2; 6. ”Zippo”-Piceno
(Audi Quattro) a 39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila (Porsche
911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a 55.9; 10. Riolo-Marin (Subaru Legacy Sedan) a 1’10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) in 22’33.9; 2. Dell’Acqua-Galli (Porsche
911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1’35.2;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20’15.1; 2. Pagella-Brea (Porsche
911 RS) a 1’10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ”Zippo”-Piceno (Audi Quattro) in 20’36.7; 2. Wagner-Zauner (Porsche
911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19’57.1; 2. ”Lucky”-Pons (Lancia
Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6;

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova del
Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse” da
affrontare si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato,
molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e
per due volte, fino a raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine, a partire dalle ore 18,00
(le vetture storiche chiuderanno prima, alle 16,45), con premiazione sul palco.
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Lucio Da Zanche torna dopo la pausa estiva a calcare le strade del Campionato Europeo e Italiano

Rally auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si schiererà al via del 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia – 24° Alpi Orientali Historic al volante della Porsche 911 gruppo B con la quale due mesi fa

ha trionfato nell’ultimo appuntamento tricolore al Rally Lana Storico. Il già pluricampione italiano ed

europeo riparte per le intense sfide di entrambe le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra

della più estrema GT da rally tedesca, gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la

collaborazione tecnica di NTP. Il portacolorivaltellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola

Vicentina e il suo fido navigatore non saranno comunque gli unici protagonisti sulle Porsche della

factory di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i giovanifratelli Melli. Proprio
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lo stesso Pagella, lo scorso anno a lungo in corsa per il titolo europeo, sarà della partita con la 911 di 2.

Raggruppamento affiancato da Roberto Brea, mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno

Sordi e Claudio Biglieri, in 3. Raggruppamento è iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e

tornano in azione pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo, che comandano il Tricolore di

1. Raggruppamento.

Commenta così Da Zanche in vista delle grandi sfide che lo attendono nel rally internazionale

friulano, che lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamorosa rimonta, causa foratura, da

42esimo a terzo assoluto: 

Il rally friulano è caratterizzato da un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265 chilometri

che cambia sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara, che inizierà

venerdì 30 agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10.45 da Gemona del Friuli. Quindi le prime 4

prove speciali per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto con due giri su altri tre

tratti cronometrati che, dopo un totale di 10 speciali, porteranno i vincitori verso l’arrivo, atteso alle ore

16.45 nel cuore di Udine in Piazza Libertà.

c.s. erregimedia, Gianluca Marchese

Dodici mesi fa il nostro Alpi Orientali fu presto compromesso ma proprio quella rimonta, al

culmine di una gara super, ci dà fiducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo anche

dalla vittoria al Lana, anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro

fondamentale e così atteso. Questo rally non è mai scontato e la doppia validità Italiano-

Europeo lo rende ancor più ambito. La parola d’ordine, per tutta la squadra, sarà restare

concentrati. Vista la concorrenza, sempre competitiva, la chiave è infatti non commettere

errori e cercare di arrivare alle ultime prove ancora in corsa per il podio. Ce la metteremo

tutta.
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Ritmo serrato, tanto spettacolo e adrenalina alle stelle già dai primi chilometri competitivi, e con la
prova speciale “spettacolo” a Città Fiera le schermaglie sono terminate con al comando  il
romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Ford Fiesta R5, davanti
all’ufficiale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori alle note sulla Citroen C3 R5.

Alla soglia della prova spettacolo Campedelli e Rossetti erano arrivati con lo stesso computo
cronometrico, con il primo che ha poi piazzato la migliore prestazione sui poco più dei due
chilometri finali di giornata davanti al pubblico delle grandi occasioni, sopravanzando il
pordenonese di mezzo secondo, facendo così presagire una seconda giornata, domani, decisamente
adrenalinica.

La terza posizione provvisoria è adesso in mano ai bresciano Albertini-Fappani, con la  Skoda Fabia
R5. Un avvio di gara in difficoltà, per i vincitori delle ultime due edizioni della gara, limitata da un
errore durante la quarta prova speciale. Il loro passivo dal vertice è di 16”, di un solo secondo
davanti ai leader provvisori del Campionato Italiano, Basso-Granai (Skoda Fabia R5), anche loro
rallentati durante la quarta prova dall’aver fatto manovra su un tornante oltre che dall’essere in
apprensione per il “posteriore” della vettura che non lo ha convinto.

Quinta posizione provvisoria, a 32” dalla testa della classifica, per Crugnola-Ometto (Skoda Fabia
R5), pure loro rallentati da un errore nella quarta prova e sesto il bergamasco Alessandro Perico,
rientrante dopo una lunga pausa “tricolore”, quindi in debito di ritmo rispetto agli avversari.
Affiancato da Turati sull’ennesima Skoda Fabia R5, Perico è comunque davanti ai veloci toscani
Michelini-Perna (Skoda Fabia R5), sesti, i quali hanno lamentato un motore che a loro dire non li ha
assecondati a dovere, mentre una prima giornata di sfortuna è stata quella del reggiano Rusce,
(Skoda Fabia R5) rallentato da una foratura già durante la prima prova.

DA ZANCHE PROVA A PRENDERE IL LARGO NELLA “HISTORIC”

Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche 911 SC hanno avviato con una doppietta il 24°
Rally Alpi Orientali Historic portandosi in testa alla gara dopo la prima giornata. Ha iniziato subito
con il piede giusto questo sesto round tricolore, valido anche per l’ambito continentale, il driver di
Bornio, che ha lanciato la sua Gruppo B senza troppe difficoltà al comando già dopo i due crono
realmente effettuati sui quattro programmati nel venerdì, la PS 2 “Malghe di Porzus” (14,32 km) e
la PS3 “Valle del Soffumbergo” (10,890 km). Gli altri due passaggi sulle stesse prove, la PS1 e la
PS4, sono stati invece annullati e percorsi in trasferimento per motivi di sicurezza. 

Lo scontro per il 4° Raggruppamento è quello che interessa i vertici della classifica tricolore. In testa
c’è a appunto Da Zanche con un vantaggio di 18’’ su Marco Bertinotti al volante di una Porsche 911
RSR di 2° Raggruppamento, quindi +21.2’’ complessivi rispetto al leader del Campionato e
dell’Europeo “Lucky” che chiude terzo dopo una penalità di 10’’ per ritardo ad un controllo orario.
Il driver vicentino ha sofferto particolarmente in questo avvio di gara, soprattutto con la tenuta della
sua Lancia Delta Integrale sulle prove tecniche e guidate incontrate, una sfida anche non agevolata
dal caldo e dagli pneumatici. Il distacco tra i due big dell’italiano è stato di 10.5’’ sulla PS2 e
appena 0.7’’sulla PS3 sempre a favore di Lucio Da Zanche. Con questo piazzamento momentaneo
“Lucky” riuscirebbe comunque ad aumentare il vantaggio nella classifica generale, sia per quanto
riguarda la serie nazionale come per quella continentale, considerati i diversi ritiri e le difficoltà dei
suoi avversari.

Si inserisce tra i due colossi in seconda posizione assoluta e al primo posto del 2° Raggruppamento
l’attuale leader Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi. Il biellese vincitore di raggruppamento
al Rally Lana ha subito impressionato sulla vettura tedesca e ha fatto registrare il secondo miglior
tempo al primo passaggio sulla “Valle del Suffumbergo” con lo stesso crono di “Lucky”, +0.7’’ alle
spalle soltanto di Da Zanche. Bertinotti ora sembra intenzionato solamente a capitalizzare al
massimo la trasferta friulana considerato anche lo sfortunato ritiro del suo diretto avversario. L’Alpi
Orientali si rivela infatti l’ennesimo rally da dimenticare per l’altro biellese Davide Negri che,
affiancato da Roberto Coppa, costretto al ritiro dopo la PS2 per la rottura di un ingranaggio del
cambio della sua Porsche 911 RS dopo i primi chilometri del tratto cronometrato. Dopo le due prove
la Top 3 del “secondo” vede Maurizio Pagella (Porsche 911 RS) piazzarsi in seconda posizione
davanti a Dino Vicario (Ford Escort RS) che chiude al terzo posto

Una prima tappa che non ha sorriso ad altri due protagonisti del 4° Raggruppamento. Hanno
lamentato lo stesso problema Alberto Battistolli, con Luigi Cazzaro al debutto italiano su una Ford
Sierra Cosworth, e Salvatore Riolo con la Subaru Legacy, condivisa con Maurizio Marin. Entrambi
hanno accusato noie al motore durante i chilometri iniziali della “Malghe di Porzus”. Noie
aggravate per il siciliano che ha poi alzato bandiera bianca. Scelta condivisa anche dal giovane
vicentino, che ha preferito farsi indietro e consegnare anche lui la tabella per problemi irrisolti alla
trasmissione.

Nonostante una prima parentesi piuttosto complessa, Andrea “Zippo” Zivian si afferma in prima
posizione per quanto riguarda il 3° Raggruppamento. L’alessandrino ha faticato a domare la sua
Audi Quattro sulle speciali guidate del rally, ma ha comunque accumulato e gestito il vantaggio sui
diretti concorrenti dell’Europeo chiudendo a +3.1’’ sugli austriaci Wgner-Zauner con la Porsche
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911. Terzo posto parziale per i leader del “terzo” nell’Italiano Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio
sulla Porsche 911 RS. Ha lasciato invece subito la corsa l’equipaggio siciliano Lombardo-Livecchi
per una toccata a 4 chilometri dal termine della PS2 che ha messo fuori causa la loro 911.

Nel 1° Raggruppamento, come da pronostico, è un testa a testa tra le Porsche 911S di Nello Parisi e
Giuseppe D’Angelo contro Marco Dell’Acqua e Roberto Galli. Al rientro a Gemona i due sono
riusciti a piazzare uno scratch a testa, ma riesce a prevalere Parisi con un vantaggio di 7.1’’
sull’avversario. Il vincitore dell’ultima gara di Campionato riesce così ad incrementare anche il gap
rispetto ai suoi rivali per l’Europeo, in particolare il finlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI,
quinto di raggruppamento a +2.37.7 davanti al britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam
sesto a 3’23.2.

Domani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per
due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine prevista a partire dalle ore
16.45.

CLASSIFICA ASSOLUTA 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (top five): 1. Rossetti-
Mori (Citroen C3 R5) in 28'13.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 0.5; 3. Albertini-Fappani
(Skoda Fabia R5) a 16.0; 4. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 17,0; 5. Crugnola-Ometto (Skoda
Fabia R5) a 32.0. 

CLASSIFICA ASSOLUTA ALPI ORIENTALI HISTORIC DOPO DAY1: 1. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 18.0; 3. ''Lucky''-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 21.2; 4. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6; 5. Romano-Pontoni
(Bmw M3) a 39.2; 6. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) a 39.6; 7. Battistolli-Cazzaro (Ford Sierra Rs
Cosworth) a 44.3; 8. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 54.8; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911) a
55.9; 10. Riolo-Marin (Subaru Legacy Sedan) a 1'10.6;

CLASSIFICA TOP3 1°Raggr.: 1. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) in 22'33.9; 2. Dell'Acqua-Galli
(Porsche 911 S) a 7.1; 3. Fiorito-Bertonasco (Bmw 2002 TI) a 1'35.2;

CLASSIFICA TOP3 2°Raggr: 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) in 20'15.1; 2. Pagella-Brea
(Porsche 911 RS) a 1'10.0; 3. Vicario-Frassoni (Ford Escort RS) a 1’13.6;

CLASSIFICA TOP3 3°Raggr.: 1. 1. ''Zippo''-Piceno (Audi Quattro) in 20'36.7; 2. Wagner-Zauner
(Porsche 911) a 16.3; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 33.8;

CLASSIFICA TOP3 4°Raggr.: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 19'57.1; 2. ''Lucky''-Pons
(Lancia Delta Integrale) a 21.2; 3. Finati-Codotto (Lancia Rally 037) a 23.6;

Domani, sabato 31 agosto, partirà anche l’altra competizione prevista, quella dell’ultima prova del
Trofeo Rally di 4^ Zona, che correrà sei prove speciali, arrivando in coda al “tricolore”. Le “piesse”
da affrontare si ripropongono con la stessa conformazione di gara dell'edizione del CIWRC
dell’anno passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”
(21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad
Udine, a partire dalle ore 18,00 (le vetture storiche chiuderanno prima, alle 16,45), con premiazione
sul palco.

ORARI PROVE SPECIALI: http://bit.ly/RFVG19_OrariPS
MAPPE: http://bit.ly/Mappe_2019
ISCRITTI: http://bit.ly/RFVG19_Iscritti

Info utili per il "live":

Classifiche CIR: http://bit.ly/RFVG19_CIR
Classifiche CRZ: http://bit.ly/RFVG19_CRZ
Classifiche ALPI HISTORIC: http://bit.ly/ALPI19

http://www.rallyalpiorientali.it/

Nella foto Campedelli

 

Collegati o registrati per inviare un commento

Ricerca / Colonna destra

http://www.joomlatune.com/
http://bit.ly/RFVG19_OrariPS
http://bit.ly/Mappe_2019
http://bit.ly/RFVG19_Iscritti
http://bit.ly/RFVG19_CIR
http://bit.ly/RFVG19_CRZ
http://bit.ly/ALPI19
http://www.rallyalpiorientali.it/
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Dopo la lunga pausa estiva, nel weekend il pilota valtellinese già campione italiano ed europeo è in

gara con De Luis sulla gruppo B del team Pentacar nel classico friulano valido per entrambe le

serie Lucio Da Zanche torna dopo la pausa estiva a calcare le strade del Campionato Europeo e Italiano

Rally auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si schiererà al via del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia

– 24° Alpi Orientali Historic al volante della Porsche 911 gruppo B con la quale due mesi fa ha trionfato

nell’ultimo appuntamento tricolore al Rally Lana Storico. Il già pluricampione italiano ed europeo riparte per

le intense sfide di entrambe le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra della più estrema GT da

rally tedesca, gommata Pirelli e preparata dalteam Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP. Il

portacolori valtellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina e il suo fido navigatore non saranno

comunque gli unici protagonisti sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team principal

Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli. Proprio lo stesso Pagella, lo scorso anno a lungo in

corsa per il titolo europeo, sarà della partita con la 911 di 2. Raggruppamento affiancato da Roberto Brea,

mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno Sordi e Claudio Biglieri, in 3. Raggruppamento è

iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e tornano in azione pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe

D’Angelo, che comandano il Tricolore di 1. Raggruppamento.

Da Zanche rilancia la s�da al Rally Alpi Orientali su Porsche
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Così commenta Da Zanche in vista delle grandi sfide che lo attendono nel rally internazionale friulano, che

lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamorosa rimonta, causa foratura, da 42esimo a terzo

assoluto: “Dodici mesi fa il nostro Alpi Orientali fu presto compromesso ma proprio quella rimonta, al culmine

di una gara super, ci dà fiducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo anche dalla vittoria al Lana,

anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro fondamentale e così atteso. Questo

rally non è mai scontato e la doppia validità Italiano-Europeo lo rende ancor più ambito. La parola d’ordine,

per tutta la squadra, sarà restare concentrati. Vista la concorrenza, sempre competitiva, la chiave è infatti

non commettere errori e cercare di arrivare alle ultime prove ancora in corsa per il podio. Ce la metteremo

tutta“.

Il rally friulano è caratterizzato da un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265 chilometri che

cambia sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara, che inizierà venerdì 30

agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10.45 da Gemona del Friuli. Quindi le prime 4 prove speciali

per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto con due giri su altri tre tratti cronometrati

che, dopo un totale di 10 speciali, porteranno i vincitori verso l’arrivo, atteso alle ore 16.45 nel cuore di

Udine in Piazza Libertà.

 In Evidenza, Sport  Porsche, rally

 A Terrasini torna la Notte delle luci: 1
settembre 2019

Domenica 1 settembre alla Cala Marina arriva
Castellammare Fashion Night con Milena

Miconi e i Calandra & Calandra 

Notizie correlate
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TANTI ARGOMENTI AL 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC

La parte “historic” del rally friulano risulta la più numerosa, proseguendo la grande tradizione.

Il percorso, in parte rivisto, è pronto ad intrecciare di nuovo le vicende “tricolori” e
continentali con le vetture che hanno fatto la storia dei rallies.

Da quest’anno il celebre “Trofeo dei Comuni” viene assegnato con la gara storica

Udine, 29 agosto 2019

Ultime ore di attesa, poi domani il �ne settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il
classico doppio impegno con vetture “moderne” e “storiche”, prenderà il via. Lo farà proprio con
il 24°Rally Alpi Orientali Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte in lizza per la
classi�ca del Campionato Europeo FIA (EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano
Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central
European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei
Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai
massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e
convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo
principale del progetto “Sportland”,che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area
Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare
nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del
progetto “Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e
medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli
della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un
rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE

Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle s�de continentali e tricolori che
andranno a mischiare duelli, performance, spettacolo, che su un percorso come al solito di alto
livello o�riranno molti spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally
Lathi in Finlandia,peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classi�che, la
corsa tricolore è ferma da �ne giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classi�che dei varii
raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente
frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz),
il quarto raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in
Finlandia, il pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare
la sua leadership europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del
CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will
Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad
un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i
�nlandesi Pentti Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In
Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classi�ca
davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati
�nnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche
all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

RICERCHE SPONSORIZZATE

historic rally historic racing

targa auto rally racing

Slalom “ Civitavecchia Terme Traiane

preparativi per la settima edizione

SI APRONO LE ISCRIZIONI AL 6° RAL

CIOCIARIA

Aperte le iscrizioni al 40° Rally Citta 

24° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC

DEI RALLIES STORICI PRONTO A DAR

SPETTACOLO CON LO SFONDO DI G

FRIULI

Social Pro�les

   

Search ...

https://web.archive.org/web/20180708041144/https://www.facebook.com/automotornews.it/
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://twitter.com/automotornewsit
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://plus.google.com/+AutomotornewsIt
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://www.instagram.com/automotornews.it/
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://it.pinterest.com/carlo4805/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttps://www.automotornews.it/automobilismo/rally/tanti-argomenti-al-24-alpi-orientali-historic/%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3383214480720689%26ai0%3DC1r8OJwpqXbGCPMfjgQfp7IiYCP2-u7YFnbqB9NMBACDTx5sSYP2CgICcE8gBAagDAcgDAqoE4gFP0I7OYreZicaHKpu11Ft_z07tKz02yi0avCmRrPRm5KmHLZCHDl7IyFt5v1PDiNxXtd8_WxhdVUv8nW14COSjzCfhvWwZRegF0tz1xxTl5g8We8ClfHCVEl-xoGIEoxim1ah6YWDuSq2eKZa2npO_c6BA-E4qqxYhCTJpSF2yBNmop-muWYeid1s70osI__2uNZ7XIG11gjUZm0ViGtbYCemTIBtxO4RrNyo-Ssy8GfjFiPdWiETsjyKulZMLke5xBmSVCHaG-co0XjOp2TUCwNEtXWooBHRgGNZ3cDfsZwz8oAZLwAYLqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDoAKAQ&usg=AFQjCNFxYIX378fAktLiwm009mYobAhnCQ
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=632&biw=1280&adx=180&ady=1353&ga_vid=712062639.1552809961&ga_sid=1567230408&ga_hid=1959886101&slotname=7868304443&adk=760875935&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/tanti-argomenti-al-24-alpi-orientali-historic/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=151527002,182983100,182983300,368226371,368226381,21061795&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,23,0,0,1280,632&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdagooAAFc4Qp7odKOANpFEgEgGgie4j3lP1Vc9igBUhMI8bHiy7Ss5AIVx3HgCh1pNgKDeAGCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCCARMKD0hpc3RvcmljIFJhY2luZxIAggEOCgpUYXJnYSBhdXRvEgCCARAKDFJhbGx5IFJhY2luZxIAiAEA&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=632&biw=1280&adx=180&ady=1353&ga_vid=712062639.1552809961&ga_sid=1567230408&ga_hid=1959886101&slotname=7868304443&adk=760875935&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/tanti-argomenti-al-24-alpi-orientali-historic/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=151527002,182983100,182983300,368226371,368226381,21061795&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,23,0,0,1280,632&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdagooAAFc4Qp7odKOANpFEgEgGgie4j3lP1Vc9igBUhMI8bHiy7Ss5AIVx3HgCh1pNgKDeAGCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCCARMKD0hpc3RvcmljIFJhY2luZxIAggEOCgpUYXJnYSBhdXRvEgCCARAKDFJhbGx5IFJhY2luZxIAiAEB&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=632&biw=1280&adx=180&ady=1353&ga_vid=712062639.1552809961&ga_sid=1567230408&ga_hid=1959886101&slotname=7868304443&adk=760875935&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/tanti-argomenti-al-24-alpi-orientali-historic/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=151527002,182983100,182983300,368226371,368226381,21061795&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,23,0,0,1280,632&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdagooAAFc4Qp7odKOANpFEgEgGgie4j3lP1Vc9igBUhMI8bHiy7Ss5AIVx3HgCh1pNgKDeAGCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCCARMKD0hpc3RvcmljIFJhY2luZxIAggEOCgpUYXJnYSBhdXRvEgCCARAKDFJhbGx5IFJhY2luZxIAiAEC&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=632&biw=1280&adx=180&ady=1353&ga_vid=712062639.1552809961&ga_sid=1567230408&ga_hid=1959886101&slotname=7868304443&adk=760875935&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/tanti-argomenti-al-24-alpi-orientali-historic/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=151527002,182983100,182983300,368226371,368226381,21061795&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,23,0,0,1280,632&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdagooAAFc4Qp7odKOANpFEgEgGgie4j3lP1Vc9igBUhMI8bHiy7Ss5AIVx3HgCh1pNgKDeAGCARIKDkhpc3RvcmljIHJhbGx5EgCCARMKD0hpc3RvcmljIFJhY2luZxIAggEOCgpUYXJnYSBhdXRvEgCCARAKDFJhbGx5IFJhY2luZxIAiAED&ad_type=text
https://www.automotornews.it/automobilismo/slalom/slalom-civitavecchia-terme-traiane-iniziati-i-preparativi-per-la-settima-edizione/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/si-aprono-le-iscrizioni-al-6-rally-della-ciociaria/
https://www.automotornews.it/automobilismo/aperte-le-iscrizioni-al-40-rally-citta-di-modena/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-rally-alpi-orientali-historic-il-must-dei-rallies-storici-pronto-a-dare-spettacolo-con-lo-sfondo-di-gemona-del-friuli/


31/8/2019 TANTI ARGOMENTI AL 24° ALPI ORIENTALI HISTORIC - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/tanti-argomenti-al-24-alpi-orientali-historic/ 3/5

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa
occasione. La sua leadership è salda, davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della
terra dei laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classi�ca e non
sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in
Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha appro�ttato dell’assenza del leader per
raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classi�ca con una vittoria di grande e�etto, a�ancato
dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti,
che con la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a
scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma presente e deciso in questa
occasione, nella quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato
sia di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush
�nale d’e�etto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro
Raggruppamenti. A riprendersi la scena del CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che
hanno tutti risposto “presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver
vicentino, dall’alto dei suoi 110 punti in classi�ca, non poteva mancare al doppio appuntamento.
Proverà a migliorare il secondo posto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale
migliore driver anche nel contesto internazionale, sempre al volante della Lancia Delta Integrale
Gruppo A insieme a Fabrizia Pons. Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è
attualmente al secondo posto nel “quarto” a quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale
insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due
parentesi poco fortunate in Campionato. Prosegue invece la sorprendente stagione di
apprendistato per Alberto Battistolli. Il giovane vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento
con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci proverà debuttando in campionato sulla
Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il
quarto posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e
proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il
valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel
“quarto” per riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie
Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è
sempre Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al
volante della Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra
Angelo Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e
proverà a togliersi ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi.
Segue in classi�ca “MGM”, sempre presente con Marco Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti
più quotati anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo” Zivian, Attenzione però anche a
Tiziano Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in
gioco da Gemona del Friuli anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler
Sunbeam Lotus.

È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto
Marco Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il
successo casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide
Negri, insieme Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di
raggruppamento Walter Anziliero, che vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad
Anna Brenna. Armato di Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con Marina Frasson.  La
�otta di Porsche 911 da seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che
vorrà fare la di�erenza nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra
essere il duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58
punti davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto
dopo lo sfortunato Rally Lana.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’  . . .  “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il
celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto
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storiche. Ecco, nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-
Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis,
Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-
Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-
Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo.
Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25 della gara CIR.
Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede
un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio
di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova
sarà quella di Valle di So�umbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con
partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello
tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto di�cile ed impegnativa
discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si
gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la
seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a
ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale
insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assiemeinvertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa
l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della
Malghe in leggera salita per poi a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si
può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova alcuni
chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente
semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato,
molto di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui:
“Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine
e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà ad Udine.

FOTO ALLEGATA: “LUCKY”-PONS (FOTO MAX PONTI)

#RallyFVG   #alpiorientali   #inrallywetrust  #rally   #CIRally  #motorsport 

http://www.rallyalpiorientali.it/

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C 33100 Udine 

Licenza ACISport 16338info@scuderiafriuli.com

UFFICIO STAMPA
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MARTIGNACCO - È scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del

Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città

Fiera a Martignacco, aperto in anteprima in l’occasione della presentazione

u�ciale della nuova edizione, lo scorso 27 agosto, ha ospitato infatti la

conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per

questo �ne settimana su organizzazione della Scuderia Friuli Acu.
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GARA INTERNAZIONALE - La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta

internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo

Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) e anche

per il «tricolore» rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European

Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. A fare gli onori di casa a Città

Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo

gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,

un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre

strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere

utile alle realtà del territorio». A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della

grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un grande piacere,

ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che

promette emozioni e grande spettacolo». Spazio poi al patron della Scuderia

Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del nostro

Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello

dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci.

Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro

territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un

gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino

quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il

responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno

a una manifestazione che è il �ore all’occhiello del turismo sportivo. È

importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno di continuare a

crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande

cuore continuiamo a organizzare questo prestigioso evento, superando di

slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è

una manifestazione che genera un indotto turistico importante, e la diretta

Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina

di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è operare in

sinergia, ognuno deve fare la sua parte». Numerose le autorità politiche

intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione.

Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro:

«Anche quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore

di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di grande prestigio che

ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei

under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».
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Luglio

Tentato furto in un hotel di Udine: 44enne arrestato

viaggiava senza
problemi sul treno
Udine-Venezia

Aree di servizio in
autostrada: restyling
da 26 milioni di euro

Fine settimana di
eventi al Parco del
Cormor

Che tempo farà
sabato 24 agosto
2019? Ve lo dice…

Jobs Act rinviato alla
Corte di Giustizia Ue:
la battaglia è…

Va in ospedale per
tentare di perdere
peso e scopre di…

Pesce mal
conservato, 9
ristoratori…

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstaK1RY-H816pDQtpE0_dCQZYaVOH8oQ3b5USWV1SjDL632h9NhbunDQs_SXa05-QOgH99O4r39GEgcGwGdU6ISWavzRvAtzocScdWiVgJHrOnq1ZQXmvInB24tbiGFPjmVH7ZzjQ25CFgwV_hrcg77F0g4zazidBt5hOqYSbF9a8_lsBQcHpBh__vbNokNvYy9lKfTkUC_zHdPXoHHBO9rveXeevcgoHIbxsAG18e3bVgaS-lT7l1HtGub5-eqwjnnPo_5XD8kYjKe8v3DcXlqbjSjmCsvGjP_DA&sig=Cg0ArKJSzPkZCHLDueKu&adurl=https://www.infoviaggiando.it/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190828-542555
https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190827-542502
https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190828-542557
https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190827-542512
https://udine.diariodelweb.it/udine/foto/?nid=20190827-542533
https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190828-542567


29/8/2019 Torna il Rally del Friuli Venezia Giulia: conto alla rovescia per la 55° edizione

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190829-542598 3/5

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da

Mariano Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle

Valli attende con gioia questo momento, ormai una tradizione per l’ultimo

week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del

Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora

maggiore». Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del

comune di Tricesimo, che entra a far parte dei punti di riordino delle vetture, e

di Elena Bulfone, presidente di Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del

Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI - In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24°

Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi

speciali. Il Trofeo Civibank, al primo equipaggio classi�cato della gara

moderna. Il trofeo Walter Croatto in abbinamento al Trofeo Mannucci al primo

equipaggio classi�cato nella gara storica. Il Trofeo Città Fiera all’equipaggio

che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il Trofeo Orange 1

assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il Trofeo Sportland al primo classi�cato Under 25 della gara CIR. Il

Premio Pro Rally Racing al primo equipaggio femminile classi�cato. Il

bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro Walter

Podrecca, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle

Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico Bruno Bazzini,

assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI - In occasione della cerimonia di presentazione si è

svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da

quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli

abbinamenti: «Lucky»-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-

Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-

Arrestata 22enne pluripregiudicata responsabile di
numerosi furti in appartamento a Udine

Lei lo molla e lui le chiude il gatto in una valigia
riempita di letame

Incidente sul lavoro a Maniago: tre feriti, uno è grave

Camion di prosciutti si ribalta a Flaibano: ferito l'autista

Novità
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La parte “historic” del rally friulano risulta la più numerosa, proseguendo la grande
tradizione. Il percorso, in parte rivisto, è pronto ad intrecciare di nuovo le vicende “tricolori” e
continentali con le vetture che hanno fatto la storia dei rallies. Da quest’anno il celebre “Trofeo
dei Comuni” viene assegnato con la gara storica.

Ultime ore di attesa, poi domani il fine settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il classico doppio
impegno con vetture “moderne” e “storiche”, prenderà il via. Lo farà proprio con il 24°Rally Alpi Orientali
Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte in lizza per la classifica del Campionato Europeo FIA
(EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ)
e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in
grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti
annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto
“Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie
alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero
sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona
città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17
Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio
economico e turistico dell’intero territorio.
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EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE

Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle sfide continentali e tricolori che andranno a
mischiare duelli, performance, spettacolo, che su un percorso come al solito di alto livello offriranno molti
spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in
Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è
ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono
certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la
corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a
pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti
Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese
“Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la
sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che
ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa
occasione. La sua leadership è salda, davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della terra dei
laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia,
Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in
vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato
bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha
incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma
presente e deciso in questa occasione, nella quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo
posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto
livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro Raggruppamenti. A
riprendersi la scena del CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto
“presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver vicentino, dall’alto dei suoi 110 punti
in classifica, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il secondo posto ad Udine
dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto internazionale, sempre al
volante della Lancia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons. Vuole provare la rimonta Totò Riolo.
Il pilota di Cerda è attualmente al secondo posto nel “quarto” a quota 77 e cercherà il terzo sigillo
stagionale insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due
parentesi poco fortunate in Campionato. Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato per
Alberto Battistolli. Il giovane vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare
a stupire. Stavolta ci proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora
con Luigi Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il quarto
posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e proverà a fare il
bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il valtellinese cercherà di
riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel “quarto” per riaprire la classe A-
J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre
Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante della Porsche
911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra Angelo Lombardo. Il giovane
siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a togliersi ancora una soddisfazione
in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in classifica “MGM”, sempre presente con Marco
Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo”
Zivian, Attenzione però anche a Tiziano Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel
Ascona 400. Torna in gioco da Gemona del Friuli anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la
Chrysler Sunbeam Lotus.
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È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco
Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo casalingo, dovrà
difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide Negri, insieme Roberto Coppa a bordo di
911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter Anziliero, che vorrà ritrovare continuità
sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con
Marina Frasson.  La flotta di Porsche 911 da seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo
Pasutti, che vorrà fare la differenza nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra essere il
duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti davanti ai rivali
Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto dopo lo sfortunato Rally Lana.

 

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’  . . .  “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il celebre
Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco,
nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

 

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova
spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO
RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno
di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove
delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla
classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto,
per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di
Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La
prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla
fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si
partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante
atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il
senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta
l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare
la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura
friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i
comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a
raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.





30/8/2019 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic, ben 176 iscritti, con la parte “historic” che risulta la più numerosa – Il Pais | Gente dell…

https://www.ilpais.it/2019/08/29/55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa/ 1/5

per la tua pubblicità:

 0 15 Visite

55° Rally Friuli Venezia Giulia-
24°Rally Alpi Orientali Historic,
ben 176 iscritti, con la parte
“historic” che risulta la più
numerosa

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



H O M E  »  S P O R T

redazione

P U B B L I C A T O  I L  2 9  A G O S T O  2 0 1 9

Home  Primo piano  Cronaca  Dal territorio  Focus  A tu per tu  Economia  Arte & Eventi  

Mangja e bevi  Appuntamenti  Sport



55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic, ben 176 iscritti, con la parte “historic” che risulta la più

numerosa

 CONDIVID NO COMMENT

Y O U  A R E  R E A D I N G

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.

O KO K

javascript:;
https://www.infoviaggiando.it/
http://www.smacomunicare.it/sma-comunicarre-contatti
https://ita.calameo.com/read/004769722148e00cfc687
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ilpais.it/2019/08/29/55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ilpais.it/2019/08/29/55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa/&text=55%C2%B0%20Rally%20Friuli%20Venezia%20Giulia-24%C2%B0Rally%20Alpi%20Orientali%20Historic,%20ben%20176%20iscritti,%20con%20la%20parte%20%E2%80%9Chistoric%E2%80%9D%20che%20risulta%20la%20pi%C3%B9%20numerosa&url=https://www.ilpais.it/2019/08/29/55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2019%2F08%2F29%2F55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FBASSO-GRANAI-1.jpg
https://plus.google.com/share?url=https://www.ilpais.it/2019/08/29/55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa/
mailto:?Subject=55%C2%B0+Rally+Friuli+Venezia+Giulia-24%C2%B0Rally+Alpi+Orientali+Historic%2C+ben+176+iscritti%2C+con+la+parte+%E2%80%9Chistoric%E2%80%9D+che+risulta+la+pi%C3%B9+numerosa&Body=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2019%2F08%2F29%2F55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa%2F
https://www.ilpais.it/
https://www.ilpais.it/category/ultime/sport/
https://www.ilpais.it/author/redazione/
https://www.ilpais.it/
https://www.ilpais.it/category/primo-piano/
https://www.ilpais.it/category/ultime/cronaca/
https://www.ilpais.it/category/ultime/territorio/
https://www.ilpais.it/category/ultime/focus/
https://www.ilpais.it/category/ultime/a-tu-per-tu/
https://www.ilpais.it/category/ultime/economia/
https://www.ilpais.it/category/ultime/arteventi/
https://www.ilpais.it/category/ultime/mangja-e-bevi/
https://www.ilpais.it/category/ultime/appuntamenti/
https://www.ilpais.it/category/ultime/sport/
javascript:;
https://www.ilpais.it/
javascript:;
Silvia
Text Box
ilpais.it29 agosto 2019



30/8/2019 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic, ben 176 iscritti, con la parte “historic” che risulta la più numerosa – Il Pais | Gente dell…

https://www.ilpais.it/2019/08/29/55-rally-friuli-venezia-giulia-24rally-alpi-orientali-historic-ben-176-iscritti-con-la-parte-historic-che-risulta-la-piu-numerosa/ 2/5

La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

Dopo la presentazione di  martedì ( 27/08/2019) all’’Hollywood Kart di Città Fiera a
Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-
24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere

i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la

settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a
far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono
inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre

spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di
Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello speci�co ai protagonisti dell’Italiano, il

più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di

Roma, il trevigiano capoclassi�ca insieme al senese Lorenzo Granai cercherà

sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano ancora due

appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere

gara e campionato. Nella classi�ca della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate

Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford Fiesta R5

griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, af�ancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e

conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura battezzata

al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il pordenonese Luca

Rossetti con la Citroen C3 R5 uf�ciale. Sulle strade amiche, dove ha vinto nel 2008 e nel

2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente piazzare l’acuto

stagionale, �nora solo s�orato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due

gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da

Ometto scalderà la s�da del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classi�ca è appunto nelle sue

mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini

deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore in

Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio Rusce alla sua seconda volta in Friuli

"Concerto al Tramonto" co"Concerto al Tramonto" co……
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30/08 Niente Fiorentina per De Paul, Pradè: "Non
arriverà, non c'è la possibilità di prenderlo"
30/08 Udinese-Parma, le probabili formazioni: De
Paul c'è, esordio dal primo minuto per Sema
30/08 L'Under 17 accede ai quarti nel Trofeo Nere
Rocco: Toluca battuto 1-0
30/08 Lo scouting friulano continua a muoversi,
occhi su Nicolas Gonzalez dello Stoccarda
30/08 UFFICIALE: Matos al Lucerna
30/08 TMW parla di avvicinamento tra le parti
parlando solo di De Paul e Fiorentina, tutto tace d
fronte Udinese
29/08 Il classe 2000 Bocic al Pescara, affare
concluso
29/08 Pedullà sull'affare De Paul: "Ora la Fiorenti
ha un tesoretto. All'Udinese piace Benassi"
29/08 La Fiorentina continua a non fare lo sforzo
finale per De Paul, occhi dunque su Politano
29/08 TMW lancia un altro nome in caso di post D
Paul: Remi Oudin

ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più

attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema,

il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in

alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior –

alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della

nazionale ACI Team Italia –  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo

separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima soddisfazione presa a

Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classi�ca è il toscano Mattia Vita, il quale

cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea

Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

capitanati dal �orentino, uf�ciale Peugeot, Tommaso Ciuf� con 24 punti di vantaggio sul

lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità di

mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro punti

da Panzani è anche il primo tra gli s�danti del monomarca Peugeot Competition 208

Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andol�, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno

anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua

prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la

corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano di Pistoia Daniele Campanaro, sulla

Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua leadership è messa a rischio da

Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki

Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense

Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo

sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del

rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda

Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano

Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic

verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo

equipaggio classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento

al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il

miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under

25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile

classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER
PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del

Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla

classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo
dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche.

Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De

Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-

Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-

Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-
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Dalyrium Bay Recs On Fire

Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-

Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede

un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel

pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del
Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga

circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in

senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e

l’altrettanto dif�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per

due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località

di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di
Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che

durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In

pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di

marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si

affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in

leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si

può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova

alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di

Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato

all’appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le

due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una

tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà

classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno

passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a

Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”

(21,720 Km.) nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà
ad Udine.

http://www.rallyalpiorientali.it/

immagine dell’equipaggio Basso-Granai
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Da Zanche rilancia la s�da al Rally Alpi Orientali su Porsche

Dopo la lunga pausa estiva, nel

weekend il pilota valtellinese già

campione italiano ed europeo è in

gara con De Luis sulla gruppo B

del team Pentacar nel classico

friulano valido per entrambe le

serie

Bormio (SO) / Colico (LC), 28 agosto 2019. Lucio Da Zanche torna dopo la pausa estiva a calcare le

strade del Campionato Europeo e Italiano Rally auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si

schiererà al via del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic al volante della

Porsche 911 gruppo B con la quale due mesi fa ha trionfato nell’ultimo appuntamento tricolore al

Rally Lana Storico. Il già pluricampione italiano ed europeo riparte per le intense s�de di entrambe

le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra della più estrema GT da rally tedesca,

gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP. Il portacolori

valtellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina e il suo �do navigatore non saranno

comunque gli unici protagonisti sulle Porsche della factory di Colico diretta dal team principal

Maurizio Pagella con al �anco i giovani fratelli Melli. Proprio lo stesso Pagella, lo scorso anno a

lungo in corsa per il titolo europeo, sarà della partita con la 911 di 2. Raggruppamento a�ancato da

Roberto Brea, mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno Sordi e Claudio Biglieri, in 3.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Efferremotorsport – Rally della Lanterna e
Val d’Aveto, forza 4 per Efferre

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Raggruppamento è iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e tornano in azione pure i già

titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo, che comandano il Tricolore di 1. Raggruppamento.

Così commenta Da Zanche in vista delle grandi s�de che lo attendono nel rally internazionale

friulano, che lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamorosa rimonta, causa foratura, da

42esimo a terzo assoluto: “Dodici mesi fa il nostro Alpi Orientali fu presto compromesso ma proprio

quella rimonta, al culmine di una gara super, ci dà �ducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo

anche dalla vittoria al Lana, anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro

fondamentale e così atteso. Questo rally non è mai scontato e la doppia validità Italiano-Europeo lo rende

ancor più ambito. La parola d’ordine, per tutta la squadra, sarà restare concentrati. Vista la concorrenza,

sempre competitiva, la chiave è infatti non commettere errori e cercare di arrivare alle ultime prove

ancora in corsa per il podio. Ce la metteremo tutta”.

Il rally friulano è caratterizzato da un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265

chilometri che cambia sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara,

che inizierà venerdì 30 agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10.45 da Gemona del Friuli.

Quindi le prime 4 prove speciali per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto

con due giri su altri tre tratti cronometrati che, dopo un totale di 10 speciali, porteranno i vincitori

verso l’arrivo, atteso alle ore 16.45 nel cuore di Udine in Piazza Libertà.
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Lanterna e Val d’Aveto, forza 4
per Efferre
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Team Guagliardo in forze
all’Alpi Orientali Historic
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Al via il Rally del FVG – Alpi Orientali,
tappa decisiva del Tricolore
29 Agosto 2019

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #11, Sport e Comunicazione)

IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° ALPI ORIENTALI
HISTORIC: CROCEVIA IMPORTANTE DEL TRICOLORE RALLY

Un nuovo successo di adesioni, per la gara della Scuderia Friuli, che conta in
totale ben 176 iscritti, con la parte “historic” che risulta la più numerosa.
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Un percorso in parte rivisto attende per il fine settimana i concorrenti,
impegnati nelle vicende dei campionati, tutti con classifiche corte ed
incerte.

Dopo la presentazione all’’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in

anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi
Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà

la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta
per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici
(CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa
Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e
Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa
Rally di Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti

dell’Italiano, il più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la

grande vittoria di Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai

cercherà sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando

mancano ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide

vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze

sul cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la

nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e

conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura

battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il

pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove

ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà

obbligatoriamente piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato.
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A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle

due gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino

navigato da Ometto scalderà la sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è

appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il

toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano

Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio

Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a

bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco

Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente

gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally

Junior – alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i

colori della nazionale ACI Team Italia –  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara.

Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima

soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il

toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due.

Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la

trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

capitanati dal fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio

sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità

di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli

quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca Peugeot

Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo

Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci

saranno anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3

R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non

perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano di Pistoia

Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua

leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il

giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio

Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.
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Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo

sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del

rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli

(Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il

goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali

Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO
CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classificato

nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà

il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato

Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio

femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal

maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo

sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO
BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO
STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il

celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito

interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-

Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-

Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-

Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,

Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-

Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-

Codotto/San Leonardo.
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UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO” A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un

percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella
prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le
vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella

di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con

partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a

quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile

ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla

fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di

Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di
Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento

che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella

zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe

assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si

attraversa l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per

prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di

Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera

pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta

dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato

all’appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di

nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo

“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro

chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente

impegnativa e che “farà classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno

passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a

Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e

“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a raggiungere l’arrivo finale

in Piazza Libertà ad Udine

www.rallyalpiorientali.it

http://www.rallyalpiorientali.it/
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È ormai tutto pronto per la partenza della gara Rally,domani (30 agosto)

alle 14.30.Città Fiera si conferma per il secondo annopalcoscenico del Rally

del Friuli Venezia Giulia/Alpi Orientali Historic,una manifestazione dal

respiro internazionale che vedrà il coinvolgimento di 14 nazioni con 150 i km

di prove speciali, 176 gli equipaggi iscritti e 30 comuni attraversati.

La gara sarà valida quale settima prova delCampionato Europeo Rally

Storici(FIA EHSRC), sesta per ilCampionato Italiano Rally(CIR) ed anche per

il “tricolore”rally storici(CIRAS), oltre a far parte delCentral European

Zone(CEZ) e per laCoppa Rally di quarta zona. Inoltre, la gara è tornata a far

parte della massima espressione nazionale di rally, ossia il Campionato

Italiano di Rally.
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Oltre alla spettacolare partenza i visitatori potranno ammirare da vicino

mostra con la collezione di tute e di auto storiche. Nelle prime due giornate di

apertura sono state già oltre mille le visite alla mostra, che rimarrà aperta per

tutta la durata della manifestazione.

La prima giornata vedrà la partenza della gara rally delle moderne e alle ore

19 e per la prima volta la prova spettacolo “Martignacco Città Fiera

Circuit”, che prevede tre giri del circuito allestito ai piedi del nuovo ponte,

https://www.nordest24.it/wp-content/uploads/2019/08/1.jpg
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provache decreterà il vincitore del Trofeo Città Fiera assegnato

all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo.  Sabato 31 agosto alle 9.20

partenza da Città Fiera della seconda tappa. Città Fiera, oltre alla prova-

spettacolo, il Parco Assistenza, la Partenza e i Bu.Co Burger&Cocktail Party,

ospiterà la logistica della manifestazione, la direzione gara e la sala stampa.
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Ultime ore di attesa, poi domani il �ne settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il classico doppio impegno con vetture

“moderne” e “storiche”, prenderà il via. Lo farà proprio con il 24°Rally Alpi Orientali Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte

in lizza per la classi�ca del Campionato Europeo FIA (EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo Rally

Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del

Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado

anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annate passate trascorse insie-

me al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo

dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvol-

gono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona città dello sport e del ben-

stare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e

medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio economico e turistico dell’in-

tero territorio.

EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE
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Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle s�de continentali e tricolori che andranno a mischiare duelli, performance,

spettacolo, che su un percorso come al solito di alto livello offriranno molti spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando

un poco le carte e accorciando alcune classi�che, la corsa tricolore è ferma da �ne giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classi�-

che dei varii raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto raggruppamento è in mano a “Luc-

ky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per

incentivare la sua leadership europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per

la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli

iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i �nlandesi Pentti Veikkanen e Esa Peltonen si po-

tranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la

classi�ca davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati �nnici, il quale sarà molto at-

teso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha

sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa occasione. La sua leadership è salda,

davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della terra dei laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il pri-

mo in classi�ca e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford

Escort ha appro�ttato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classi�ca con una vittoria di grande effetto,

af�ancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizio-

ne dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma

presente e deciso in questa occasione, nella quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto livello tecnico che anche

spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush �nale d’effetto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro Raggruppamenti. A riprendersi la scena del CIRAS ci

saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto “presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver

vicentino, dall’alto dei suoi 110 punti in classi�ca, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il secondo po-

sto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto internazionale, sempre al volante della Lan-

cia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons. Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è attualmente al secondo

posto nel “quarto” a quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy Gruppo A, supporta-

to dal Team Balletti, dopo due parentesi poco fortunate in Campionato. Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato

per Alberto Battistolli. Il giovane vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci

proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il quarto posto di Raggruppamento

con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar

con Daniele De Luis, il valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel “quarto” per

riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre Roberto Rimoldi che, insieme a

Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante della Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il

compagno di squadra Angelo Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a togliersi

ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in classi�ca “MGM”, sempre presente con Marco

Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo” Zivian, Attenzione però anche

a Tiziano Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in gioco da Gemona del Friuli anche Fe-

derico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler Sunbeam Lotus.
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È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco Bertinotti torna in corsa su Porsche

911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese

Davide Negri, insieme Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter Anziliero, che

vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con

Marina Frasson. La �otta di Porsche 911 da seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che vorrà fare la dif-

ferenza nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra essere il duello tra le Porsche 911 S

di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e

in cerca di riscatto dopo lo sfortunato Rally Lana.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’ . . . “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il

primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco, nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-

Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-

Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-

Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi

speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al

TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato al-

l’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25

della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in

legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone.

Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima

giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima

prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La

prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed im-

pegnativa discesa verso Canal di Grivò. La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per iner-

picarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un

nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio

quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si par-

te da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della

Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide,

l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni

di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il

caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà si-

curamente impegnativa e che “farà classi�ca”.
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L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede

tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino”

(21,720 Km.) nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza Libertà ad Udine.

FOTO ALLEGATA: “LUCKY”-PONS (FOTO MAX PONTI)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ultime ore di attesa, poi domani il fine settimana motoristico del Friuli Venezia Giulia, con il
classico doppio impegno con vetture “moderne” e “storiche”, prenderà il via.

Lo farà proprio con il 24°Rally Alpi Orientali Historic, che propone 61 iscritti, la maggior parte in
lizza per la classifica del Campionato Europeo FIA (EHSRC) e del Campionato Italiano (CIRAS).

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
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prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone
(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki,
in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e
convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo
principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area
Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel
territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto
“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto
l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un
rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

EUROPEO E TRICOLORE PRONTI A DIVERTIRE

Intanto, la tradizione prosegue. Quella dell’intreccio delle sfide continentali e tricolori che andranno
a mischiare duelli, performance, spettacolo, che su un percorso come al solito di alto livello
offriranno molti spunti di discussione.

Se la serie continentale ad inizio agosto ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi
in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa
tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii
raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente
frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che
per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in
Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine , i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni
punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al
piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto
atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di
rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, che non sarà al via in questa
occasione. La sua leadership è salda, davanti al friulano Paolo Pasutti, assente sugli sterrati della
terra dei laghi, il quale attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono
escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in
Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per
raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla
moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con
la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito
dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente in Finlandia ma presente e deciso in questa occasione, nella
quale non marca presenza Sverre Norrgard, che si trova alterzo posto.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia
di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale
d’effetto.

Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei quattro Raggruppamenti. A
riprendersi la scena del CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto
“presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver vicentino, dall’alto dei
suoi 110 punti in classifica, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il
secondo posto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto
internazionale, sempre al volante della Lancia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons.
Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è attualmente al secondo posto nel “quarto” a
quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale insieme a Maurizio Marin sulla Subaru Legacy
Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due parentesi poco fortunate in Campionato.
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Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato per Alberto Battistolli. Il giovane
vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci
proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi
Cazzaro.

Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni stagionali, il
quarto posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally Lana e
proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il
valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Sempre nel
“quarto” per riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa
Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre
Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante
della Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra Angelo
Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a
togliersi ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in
classifica “MGM”, sempre presente con Marco Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati
anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo” Zivian, Attenzione però anche a Tiziano
Nerobutto, che correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in gioco da
Gemona del Friuli anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler Sunbeam Lotus.

È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco
Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo
casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide Negri, insieme
Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter
Anziliero, che vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di
Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con Marina Frasson.  La flotta di Porsche 911 da
seguire nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che vorrà fare la differenza
nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra
essere il duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti
davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto dopo lo
sfortunato Rally Lana.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO E’  . . .  “STORICO”.

L’altro ieri, n occasione della cerimonia di presentazione della gara, si è svolto il sorteggio per il
celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto
storiche. Ecco, nel dettaglio, gli abbinamenti:

“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-
Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis,
Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona
del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna,
Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il
PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un
notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30
agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La
prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
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verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la
resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per
due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.

NELLA FOTO “LUCKY” PONS
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Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Skoda

Fabia R5 #11

Tante le sfide al Rally del Fvg
Molti premi speciali
UDINE. Dopo la presentazione di ieri all’’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in

anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta

entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i motori. La gara riproporrà il territorio

friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo

Rally Storici (Fia Ehsrc), sesta per il Campionato Italiano Rally (Cir) ed anche per il “tricolore” rally

storici (Ciras), oltre a far parte del Central European Zone (Cez) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre

spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara,

suddivisi in 56 per il Cir, 59 per la Coppa Rally

di Zona e 61 per la parte storica. Guardando

nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il

più atteso è Giandomenico Basso, con la

Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di

Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al

senese Lorenzo Granai cercherà

sicuramente di incrementare le distanze dai

suoi avversari, quando mancano ancora due

appuntamenti alla bandiera a scacchi

stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che

dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere gara e campionato. Nella classifica della serie

tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda

gara con la nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing. Il romagnolo, affiancato dalla toscana

Tania Canton, conosce bene la gara friulana e conta invece di ridurre il gap, cercando anche di

alzare il ritmo con la vettura battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo

c’è il pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove ha vinto

nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente piazzare l’acuto

stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del

Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la sfida

del “tricolore asfalto” (Cira), la cui classifica è appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per

l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di

Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio

Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda

Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico, con un’altra R5

della casa boema, il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso

visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior – alla guida

della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della nazionale Aci Team

Italia – tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il

molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è

fermato. Terzo in classifica è il toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per

avvicinare gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella

dopo la trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, capitanati dal

fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani,

che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli

su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del

monomarca Peugeot Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di

Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno anche

Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua prima volta ad

Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al

comando c’è il toscano di Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha

debuttato a Roma. La sua leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il

giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio,

dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.
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Il mercato dell’auto
comincia l’anno in
rosso (- 7,55%)

La classe… non è
acqua

Peugeot 308 è Auto
Europa

Potrebbero interessarti anche..

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo sloveno Rok

Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del rallismo triveneto, come

Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda Fabia R5), Roberto Righetti

(Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno

assegnati anche una serie di premi speciali. Il Trofeo Civibank al primo equipaggio classificato della

gara moderna. Il trofeo Walter Croatto in abbinamento al Trofeo Mannucci al primo equipaggio

classificato nella gara storica.

Il Trofeo Cità Fiera all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il Trofeo

Orange 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il Trofeo Sportland al primo classificato Under 25 della gara Cir. Il Premio Pro Rally

Racing al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di

pero dal maestro Walter Podrecca, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove

delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico Bruno Bazzini assegnato alla

classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei

Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel

dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-

Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,

Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,

Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,

Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

Argomenti correlati: RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC  UDINE
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Il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-
24°Rally Alpi Orientali Historic
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Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #11, Sport e Comunicazione

Il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo
manca dunque poco ad accendere i motori. La gara riproporrà il territorio friulano
sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato
Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European
Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monoma
Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massi
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Dopo la presentazione di ieri all’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto
in anteprima per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia - 24°Rally Alpi
Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i motori.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a
far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono
inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di
produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”. Sono in totale 176, gli iscritti alla gara,
suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di Zona e 61 per la parte storica.
Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il più atteso è Giandomenico
Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di Roma, il trevigiano
capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai cercherà sicuramente di
incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano ancora due
appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide
vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze
sul cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la
nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e
conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura
battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il
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pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove
ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà
obbligatoriamente piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle
due gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino
navigato da Ometto scalderà la sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è
appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il
toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano
Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio
Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a
bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco
Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente
gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.

A Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally
Junior - alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i
colori della nazionale ACI Team Italia -  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara.
Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima
soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il
toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due.
Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la
trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,
capitanati dal fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di
vantaggio sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone
probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese
a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca
Peugeot Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di
Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci
saranno anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen
DS3 R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da
non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano di
Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma.
La sua leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il
giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio
Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo
sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del
rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli
(Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il
goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

TANTI PREMI SPECIALI. In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24°
Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il
TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo

 (https://www

Il presente sito web utilizza cookies di sessione e di terze parti. Proseguendo nella navigazione sul nostro sito

presta il consenso all'uso dei cookies. Maggiori informazioni (/privacy.aspx#cookie) OK

https://www.ilfriuli.it/
https://www.ilfriuli.it/privacy.aspx#cookie


29/8/2019 Rally del Fvg, crocevia per il Tricolore | Il Friuli

https://www.ilfriuli.it/articolo/sport-news/rally-del-fvg,-crocevia-per-il-tricolore/22/205252 4/25

WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova
spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà
il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato
Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio
femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal
maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo
sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO
BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI. In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il
sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato
istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-
Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-
Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-
Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al
Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia,
Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis,
Finati-Codotto/San Leonardo.

UN PERCORSO... “RINFRESCATO”. A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un
percorso di alto livello. Che quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella
prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le
vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla
località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello
tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed
impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla
fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di
Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di
Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento
che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella
zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme
invertendo il senso di marcia.

Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si
affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in
leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui
si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine
prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i
comuni di Faedis e Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che “farà classifica”.
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Udine, 27 agosto 2019 – Non poteva avere cornice migliore la presentazione del 55° Rally del Friuli
Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic tenutasi questa mattina presso il nuovissimo impianto ludico
Hollywood Kart di imminente apertura nel complesso commerciale Città Fiera di Torreano di
Martignacco. Il kartodromo infatti, unico in Europa con la pista su tre piani, ha tenuto a battesimo la
manifestazione motoristica più importante della regione con piena soddisfazione degli organizzatori del
rally che hanno potuto presentare la competizione che andrà in scena a fine agosto in un contesto quanto
mai appropriato; l’unica differenza rispetto al modo tradizionale di intendere i motori – come evidenziato
nella presentazione – è che i go-kart sono alimentati elettricamente, anche questo però diventa un punto
di contatto con le corse su strada che in un futuro non troppo lontano dovranno adeguarsi a sistemi di
alimentazione più “green”.

Antonio Maria Bardelli, Presidente del Città Fiera main sponsor della manifestazione
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Il Sindaco ddi Martignacco Gianluca Casali

Il Delegato Provinciale del CONI Alessandro Talotti nonché primatista nel salto in alto.

http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/Sindaco-di-Martignacco.jpg
http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/Talotti.jpg


30/8/2019 L’HOLLYWOOD KART DEL CITTA’ FIERA HA OSPITATO LA PRESENTAZIONE DEL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° ALP…

ildiscorso.it/sport/lhollywood-kart-del-citta-fiera-ha-ospitato-la-presentazione-del-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic/ 4/8

Il dottor Paroni in rappresentanza della Banca di Cividale, istituto da sempre vicino al rally friulano

Il bellissimo salottino messo a disposizione dall’Hollywod Kart è stato affollato da autorità e addetti ai
lavori che hanno illustrato – ognuno per quanto di competenza – le fasi e le caratteristiche della gara
friulana nonchè le sinergie messe in atto dalla Scuderia Friuli ACU e Città Fiera, main sponsor della
manifestazione, per la realizzazione delle novità proposte per questa edizione del rally, in primis la prova
spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit” che porterà i concorrenti a sfidare il cronometro negli ampi
spazi adiacenti il centro commerciale.

Paolo Pizzocaro, Assessore allo sport della città di Udine, dove è previsto l’arrivo del rally
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Giorgio Croce

Mariano Zufferli, Sindaco del Comune di San Pietro al Natisone

http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/Fiera-3-e1566917608725.jpg
http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/Fiera-5-e1566917644421.jpg
http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/Croce.jpg
http://ildiscorso.it/wp-content/uploads/Fiera-1.jpg


30/8/2019 L’HOLLYWOOD KART DEL CITTA’ FIERA HA OSPITATO LA PRESENTAZIONE DEL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 24° ALP…

ildiscorso.it/sport/lhollywood-kart-del-citta-fiera-ha-ospitato-la-presentazione-del-55-rally-del-friuli-venezia-giulia-24-alpi-orientali-historic/ 6/8

Share

About Dario Furlan

L’istrionico Giorgio Croce, presidente della società organizzatrice dell’evento, nel ringraziare quanti si
sono impegnati per la realizzazione del rally ha evidenziato l’importanza della collaborazione fra gi
amministratori dei comuni  attraversati dalla competizione, senza la quale probabilmente la gara friulana
non potrebbe fregiarsi della fama -a detta di molti concorrenti – di essere la più bella gara del
Campionato Europeo per quanto riguarda le auto storiche. Ha poi illustrato alcuni dettagli delle distinte
gare che si disputeranno il 30 ed il 31 agosto (lo ricordiamo: il Rally del Friuli Venezia Giulia per il
Campionato Italiano Rally, l’Alpi Orientali Historic per quanto riguarda le auto storiche, e quello valido per
la Coppa Rally di 4^ zona che si disputerà nella sola giornata di sabato in coda al rally “moderno”)
evidenziando le caratteristiche di ogniuno di  essi. Croce, nell’elogiare l’importanza del lavoro svolto daille
sue collaboratrici (buona parte dello staff è di sesso femminile), ha chiuso il suo intervento ricordando
che l’automobilismo non è solo uno sport che fa rumore ma è anche cultura.

Alcuni sindaci dei Comuni delle Valli attraversasti dal rally

Intanto al Città Fiera fervono i preparativi per accogliere al meglio la manifestazione, infatti il centro
commerciale oltre ad essere il centro nevralgico del rally (ospiterà infatti, olte alla citata prova spettacolo,
il parco assistenza, la partenza, la direzione gara, la sala stampa, ecc.) propone anche alcune iniziative
strettamente legate al mondo dei motori quali mostre, esibizioni statiche, ecc.   ed il cosidetto “terzo
tempo” che nelle serate del rally allieterà il pubblico presente al Città Fiera.

A questo punto   non rimane che attendere il 30 agosto quando si accenderanno i motori. Tutte le
informazioni si possono reperire sul sito del rally al link http://www.rallyalpiorientali.it/it/

Servizio e foto Dario Furlan
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TEAM GUAGLIARDO IN FORZE ALL’ALPI ORIENTALI HISTORIC
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRAS   28 Agosto 2019   0

AL PRESTIGIOSO RALLY FRIULANO, DOPPIAMENTE VALIDO PER I CAMPIONATI EUROPEO E
ITALIANO AUTO STORICHE, BEN SETTE GLI EQUIPAGGI SCHIERATI AL VIA DAL PILOTA-
PREPARATORE SICILIANO

Udine, 28 agosto 2019 – Messa in archivio la pur breve pausa estiva, il Team Guagliardo si rigetterà
nella mischia agonistica in occasione del 24° Rally Alpi Orientali Historic, prestigioso appuntamento
doppiamente valido per i Campionati Europeo e Italiano Rally Auto Storiche, in programma il
prossimo fine settimana nell’entroterra dell’Udinese. Per l’occasione, la squadra capitanata dall’eclettico
pilota-preparatore siciliano schiererà in campo ben sette equipaggi, in vista di un finale di stagione che si
preannuncia al cardiopalma. Procedendo con ordine, da registrare il rientro dell’esperto Mats Myrsell, già
tre volte campione continentale di specialità (2012, 2013 e 2015) al quale sarà affidata la Porsche 911/Sc di
Gruppo B. Reduce dalla sfortunata parentesi al Rallye Weiz, lo scorso luglio, il gentleman driver svedese, in
coppia col connazionale Esko Junttila, vorrà riscattarsi puntando a un piazzamento di rilievo per provare a
riagguantare il vertice del 4° Raggruppamento nella serie internazionale.

Nel 3° Raggruppamento, invece, potrebbe profilarsi un avvincente confronto tutto in “famiglia”. L’attuale
leader tricolore Roberto Rimoldi (Porsche 911/Sc), navigato da Roberto Consiglio, ma poco assistito
dalla dea bendata nelle ultime uscite, a dir del vero, mirerà ad allungare in campionato pur dovendosi
sempre guardare dagli attacchi del compagno di squadra Angelo Lombardo (Porsche 911/Sc), secondo
nella classifica provvisoria di categoria. Il “rookie” siciliano, infatti, affiancato nell’abitacolo dal corregionale
Giuseppe Livecchi e pur chiamato all’ennesimo esordio stagionale, sino ad oggi si è rivelato tra i migliori
interpreti dell’intero circus nazionale. Sarà della partita, altresì, Alessandro Russo (Porsche 911/Sc),
coadiuvato alle note da Angelo Pastorino.

Andando al 2° Raggruppamento, particolare attenzione rivolta ai friulani Paolo Pasutti (Porsche 911
Carrera Rs) e Giovanni Battista Campeis, attesi alla gara di casa. L’affiatato binomio locale, infatti, andrà
a caccia di punti pesanti nell’”Europeo” col fine di accorciare ulteriormente le distanze dal capofila, il belga
Carlo Mylle (assente in Friuli), dopo la significativa vittoria messa a segno nella trasferta austriaca di Weiz.
Nell’”Italiano”, invece, vorranno ben figurare Davide Negri (Porsche 911 Carrera Rs) e Roberto Coppa,
in piena lotta per il titolo.

Per concludere con Marco Dell’Acqua (Porsche 911/S) e Alberto Galli, sempre altamente competitivi  e
in corsa nel 1° Raggruppamento. La manifestazione, articolata su 10 prove speciali, scatterà da Gemona del
Friuli venerdì 30 agosto per concludersi l’indomani a Udine; previsti 151,8 chilometri di tratti
cronometrati, escludendo i trasferimenti.
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Un nuovo successo di adesioni, per la gara della Scuderia Friuli, che conta in totale ben 176
iscritti, con la parte “historic” che risulta la più numerosa.

Un percorso in parte rivisto attende per il fine settimana i concorrenti, impegnati nelle vicende
dei campionati, tutti con classifiche corte ed incerte.

Dopo la presentazione di ieri all’’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per
l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo,
manca dunque poco ad accendere i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ)
e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki, in
grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

 

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di Zona e 61
per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il più atteso è Giandomenico
Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese
Lorenzo Granai cercherà sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano
ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere gara e
campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate Simone Campedelli, che a
Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e conta invece di ridurre
il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a
18 punti dal primo c’è il pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove
ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà obbligatoriamente piazzare l’acuto
stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del Rally
Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la sfida del “tricolore
asfalto” (CIRA), la cui classifica è appunto nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l’asfalto compaiono in
ordine il toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano
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Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio Rusce alla sua seconda volta in
Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non
mancherà il bergamasco Alessandro Perico, con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente
gli stimoli in una gara a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior – alla guida della
stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della nazionale ACI Team Italia –  tra i quali
comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa,
forte dell’ultima soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il toscano
Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea
Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la trasferta di Roma poco fortunata. 

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, capitanati dal fiorentino,
ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via,
mentre terzo e con buone probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il
pavese a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca Peugeot Competition
208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno anche Jacopo
Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia
Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c’è il toscano
di Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua leadership è
messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki
Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio, dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo sloveno Rok Turk,
con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del rallismo triveneto, come Filippo Bravi
(Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5),
Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).

 

TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

 

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova
spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO
RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in legno
di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove
delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla
classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

 

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che
per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti:
“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto,
per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di
Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La
prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La prova si percorre per due volte. Alla
fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si
partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante
atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il
senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta
l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare
la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura
friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i
comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.
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Presentato il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia – 24°
Alpi Orientali Historic
 28 Agosto 2019

Il Campionato Italiano Rally
torna con il 55^ Rally del
Friuli Venezia Giulia
 28 Agosto 2019

RUDY MICHELINI ATTESO
PROTAGONISTA AL RALLY
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 26 Agosto 2019

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte fino a
raggiungere l’arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.
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RANDOM: Rally: Racing for Genova Team al “Lanterna” con 15 vetture

TI TROVI SU: Home » Flash » IL CIR Auto Storiche riprende la corsa nel 24° Rally Alpi Orientali Historic

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 28/08/2019

IL CIR Auto Storiche riprende la corsa nel 24° Rally Alpi Orientali
Historic

Riparte la volata tricolore per le leggende dei rally italiani, che si ritrovano a Gemona del Friuli per il sesto

round. S�de aperte nei 4

Raggruppamenti. Lo spettacolo

raddoppia con la validità per il FIA

European Historic Sporting Rally

Championship

Udine, martedì 27 giugno 2019 – Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche riaccende la corsa al

titolo nella sesta uscita stagionale, il 24° Rally Alpi Orientali Historic. Non c’era modo migliore per

ripartire dopo la pausa estiva, con una s�da davvero stimolante per i protagonisti dell’Italiano che ad

Udine incroceranno le strade con i rivali dell’Europeo nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31

agosto. Un week end organizzato dalla Scuderia Friuli ACU che diventa imperdibile se si considerano,

oltre alle validità storiche del CIRAS, del settimo round del FIA European Historic Sporting Rally

Championship, del Central European Zone (CEZ) anche il moderno con il 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia valido per il Campionato Italiano Rally e la Coppa Rally di Zona (Zona 4).
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Si torna a scaldare l’asfalto per rilanciare la corsa al titolo nazionale nei 4 Raggruppamenti. A

riprendersi la scena del #CIRAS ci saranno i big del 4° Raggruppamento, che hanno tutti risposto

“presente” alla chiamata del Friuli. Per primo il leader “Lucky”. Il driver vicentino, dall’alto dei suoi

110 punti in classi�ca, non poteva mancare al doppio appuntamento. Proverà a migliorare il

secondo posto ad Udine dello scorso anno per confermarsi quale migliore driver anche nel contesto

internazionale, sempre al volante della Lancia Delta Integrale Gruppo A insieme a Fabrizia Pons.

Vuole provare la rimonta Totò Riolo. Il pilota di Cerda è attualmente al secondo posto nel “quarto” a

quota 77 e cercherà il terzo sigillo stagionale insieme a Gianfranco Rappa sulla Subaru Legacy Sedan

Gruppo A, supportato dal Team Balletti, dopo due parentesi poco fortunate in Campionato.

Prosegue invece la sorprendente stagione di apprendistato per Alberto Battistolli. Il giovane

vicentino è terzo assoluto di Raggruppamento con 68 punti e vuole continuare a stupire. Stavolta ci

proverà debuttando in campionato sulla Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A, ancora con Luigi

Cazzaro. Chi invece vuole cavalcare l’onda è Lucio Da Zanche che vanta, dopo tre apparizioni

stagionali, il quarto posto di Raggruppamento con 64 punti. Si è portato a casa l’ultima corsa al Rally

Lana e proverà a fare il bis. Sempre su Porsche 911 SC Gruppo B di Pentacar con Daniele De Luis, il

valtellinese cercherà di riscattare la sfortunata parentesi dell’ultimo Alpi Orientali. Oltre alla s�da per

il tricolore sarà interessante seguire anche la prova dello svedese Mats Myrsell su altra 911 SC

Gruppo B, terzo dell’Europeo a 17 punti di distanza dal leader “Lucky”. Sempre nel “quarto” per

riaprire la classe A-J2/2000 ci sarà pilota di Adria Matteo Luise, con la moglie Melissa Ferro sulla Fiat

Ritmo 130 Abarth.

Da tenere d’occhio sicuramente la lotta per il 3°Raggruppamento. In testa con 96 punti c’è sempre

Roberto Rimoldi che, insieme a Roberto Consiglio, proverà a tornare davanti ai rivali al volante della

Porsche 911 SC del Team Guagliardo. Altra 911 anche per il compagno di squadra Angelo

Lombardo. Il giovane siciliano è secondo nel “terzo” ad appena 9 punti da Rimoldi e proverà a

togliersi ancora una soddisfazione in Campionato. Alla sua destra Giuseppe Livecchi. Segue in

classi�ca “MGM”, sempre presente con Marco Torlasco su 911 SC, quindi uno dei piloti più quotati

anche per la lotta in chiave Europea come “Zippo”. Zivian da secondo nell’EHSRC, a�ancato da

Denis Piceno sulla Audi Quattro, si confronterà con il �nlandese Pentti Veikkanen, anche lui a

bordo di una 911, terzo a 2 punti di distanza. Attenzione però anche a Tiziano Nerobutto, che

correrà nuovamente in Campionato sulla Opel Ascona 400. Torna in gioco da Gemona del Friuli

anche Federico Ormezzano al debutto tricolore con la Chrysler Sunbeam Lotus.

È destinato a proseguire il botta e risposta nel 2° Raggruppamento. Forte del primo posto Marco

Bertinotti torna in corsa su Porsche 911 RSR con Andrea Rondi. Il biellese, dopo il successo

casalingo, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dall’altro piemontese Davide Negri, insieme

Roberto Coppa a bordo di 911 RS, ora 10 lunghezze dietro. Terzo di raggruppamento Walter

Anziliero, che vorrà ritrovare continuità sulla Ford Escort RS insieme ad Anna Brenna. Armato di

Escort RS anche l’immancabile Dino Vicario con Marina Frasson.  La �otta di Porsche 911 da seguire

nel “secondo” cresce guardando le vetture di Paolo Pasutti, che vorrà fare la di�erenza

nell’Europeo, ma anche di Maurizio Pagella su stessa vettura.

Non ultimo il confronto per il 1° Raggruppamento. Uno dei leitmotiv di questa stagione sembra

essere il duello tra le Porsche 911 S di Antonio Parisi con Giuseppe D’Angelo, in testa con 58 punti

davanti ai rivali Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, secondi a meno 15 e in cerca di riscatto dopo lo

sfortunato Rally Lana. Parisi, leader anche della serie internazionale, dovrà fare i conti anche con la
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  ARTICOLO PRECEDENTE

35° Rally  della Lanterna, parola d’ordine
spettacolo

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally: Racing for Genova Team al “Lanterna”
con 15 vetture

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

concorrenza dell’Europeo che propone il britannico Ernie Graham, primo a pari punti su Ford Escort

Twin Cam e il �nlandese Elias Kivitila su BMW 2002 TI, staccato alle loro spalle.

A fare da scenario un percorso di alto livello. Un itinerario complessivo di 265 chilometri che cambia

sostanzialmente rispetto all’ultima edizione solo nella prima giornata di gara, che inizierà venerdì 30

agosto in mattinata per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. Quindi le prime 4 prove

speciali per i 141 km di apertura del rally. Sabato invece si deciderà tutto con due giri su altri tre

tratti cronometrati che porteranno i vincitori verso l’arrivo, atteso alle ore 16,45 nel cuore di Udine in

Piazza Libertà.

Calendario CIR Auto Storiche: (8/03- 9/03) 9° Historic Rally Vallate Aretine; (12/04 – 14/04) 34°

Sanremo Rally Storico; (11/05 – 12/05) Targa Florio Historic Rally; (31/05 – 1/06) 15° Rally Storico

Campagnolo; (22/06 – 23/06) 15° Lana Storico Rally; (30/08 – 31/08) 24° Rally Alpi Orientali Historic;

(19/09 – 21/09) XXXI Rally Elba Storico; (10/10 – 12/10) 14° Due Valli Historic;

            CONDIVIDI

Presentato il 55° Rally Del Friuli
Venezia Giulia – 24° Alpi
Orientali Historic

28/08/2019  0

Coppa Rally Di Zona 2019: i
migliori piloti pronti per il rush
�nale

28/08/2019  0

Rally: Racing for Genova Team
al “Lanterna” con 15 vetture

28/08/2019  0
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Da Zanche rilancia la sfida al Rally
Alpi Orientali su Porsche
Aug. 28th, 2019 Send to K

(mi-lorenteggio.com) Bormio (SO) / Colico (LC), 28 agosto 2019. Lucio Da Zanche
torna dopo la pausa estiva a calcare le strade del Campionato Europeo e Italiano R
auto storiche in Friuli, dove venerdì e sabato si schiererà al via del 55° Rally del Friu
Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic al volante della Porsche 911 gruppo B co
quale due mesi fa ha trionfato nell’ultimo appuntamento tricolore al Rally Lana
Storico. Il già pluricampione italiano ed europeo riparte per le intense sfide di
entrambe le serie ritrovando Daniele De Luis sul sedile di destra della più estrema
da rally tedesca, gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la collaborazio
tecnica di NTP. Il portacolori valtellinese deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicen
e il suo fido navigatore non saranno comunque gli unici protagonisti sulle Porsche
della factory di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i gio
fratelli Melli. Proprio lo stesso Pagella, lo scorso anno a lungo in corsa per il titolo
europeo, sarà della partita con la 911 di 2. Raggruppamento affiancato da Roberto
Brea, mentre in 4. Raggruppamento sono in gara Ermanno Sordi e Claudio Biglieri
Raggruppamento è iscritto l’equipaggio “MGM” – Marco Torlasco e tornano in azi
pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo, che comandano il Tricolore d
Raggruppamento.

Così commenta Da Zanche in vista delle grandi sfide che lo attendono nel rally
internazionale friulano, che lo scorso anno lo vide dare spettacolo con una clamo
rimonta, causa foratura, da 42esimo a terzo assoluto: “Dodici mesi fa il nostro Alp
Orientali fu presto compromesso ma proprio quella rimonta, al culmine di una ga
super, ci dà fiducia in vista dell’edizione di quest’anno. Veniamo anche dalla vittoria
Lana, anche se ‘lontana’ ormai due mesi, e siamo pronti per questo rientro
fondamentale e così atteso. Questo rally non è mai scontato e la doppia validità
Italiano-Europeo lo rende ancor più ambito. La parola d’ordine, per tutta la squad

Silvia
Text Box
mi.lorenteggio.com28 agosto 2019
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RALLY DEL FRIULI V.G. - Crocevia
importante per il tricolore rally
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 28 Agosto 2019

Un nuovo successo di
adesioni, per la gara della
Scuderia Friuli, che conta in
totale ben 176 iscritti, con la
parte "historic" che risulta la
più numerosa.
Un percorso in parte rivisto
attende per il fine settimana i
concorrenti, impegnati nelle
vicende dei campionati, tutti
con classifiche corte ed
incerte.
Udine, 28 agosto 2019

Dopo la presentazione di ieri all''Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco,
aperto in anteprima per l'occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally
Alpi Orientali Historic sta entrando nel vivo, manca dunque poco ad accendere i
motori.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),
sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il "tricolore"
rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e
per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca
Peugeot e Suzuki, in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai
massimi livelli.
ATTESE SFIDE "CALDE" TRICOLORI"
Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa
Rally di Zona e 61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti
dell'Italiano, il più atteso è Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la
grande vittoria di Roma, il trevigiano capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai
cercherà sicuramente di incrementare le distanze dai suoi avversari, quando mancano
ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.
Basso torna in Friuli dopo un'assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide
vincere gara e campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul
cesenate Simone Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova
Ford Fiesta R5 griffata Orange1 Racing.
Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e
conta invece di ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura
battezzata al Rally di Roma lo scorso luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c'è il
pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale. Sulle strade amiche, dove
ha vinto nel 2008 e nel 2011, "Rox" con alle note Eleonora Mori, dovrà
obbligatoriamente piazzare l'acuto stagionale, finora solo sfiorato.
A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle
due gare del Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato
da Ometto scalderà la sfida del "tricolore asfalto" (CIRA), la cui classifica è appunto

 

355,49 €

Approfitta Ora

Approfitta Ora

Approfitta Ora

Approfitta Ora

Approfitta Ora Approfitta Ora Approfitta Ora

Approfitta Ora Approfitta Ora Approfitta Ora

-12%

-24%

-14%

-34% -28%

-26% -12%

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-del-friuli-v-g-crocevia-importante-per-il-tricolore-rally?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.rallylink.it/cms16/images/easyblog_articles/6460/BASSO-GRANAI.jpg
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=J9l7ypGL88SfSprHBdYvkHIhK3XIK_CUSWNKNXo85xxewZPBkkPqMNLUobAEXpvRppgQwRsnF6PdvsJ4iEoPhVkkOImSzBTVDRP2_2WX4IXDJknqgid4zOWt8ScDF9Zn4swX1LQsr3QPJjRw1ENzr5c2NucR0jaeq_udWcIw7-zlnRPVObHVzkYnDHd12h-7AXgBpUtrvFC7y66ABR5BjxRMqtqKhc59rELx04McJHV5-HKRCgd3Nbh735wP2gUtF2axSNNfmrM3_pPHH4PZjMZ0ZULHEFBYia7dN2bZfrrzm4PJoZvZ4EiWSdwalR_TUqGDZNFMR8s81_JISM7Lckc78vrHrq6zXTQ_iYOie9193rVVO0Ii2cDtz0u2eoD_8-AjDa538qby0ZUnpkbyvApPZLlq6F1MkdOmJvK4OmatHBuL&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2F%3Fpart%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=9gcRFJGL88SfSprHBdYvkHIhK3XIK_CUSWNKNXo85xxewZPBkkPqMNLUobAEXpvRppgQwRsnF6PdvsJ4iEoPhVkkOImSzBTVDRP2_2WX4IXDJknqgid4zOWt8ScDF9Zn4swX1LQsr3QPJjRw1ENzr5c2NucSVN2mhp8PV1ezOt8jm-Hd1m1FGMUazrjsljVrCH1pEnfqnN_ri7ETKdCEJCgjqnzio1EdXrEVSSxTeXfHZubqKmjn172DTsYkhwqhgSHZTuXrCxxaIAzHLqnyEZnkwmuTVs9uWEgKj_aFeWXhT7LacPqsW2iNWXhu9AbTzcDilDf72OjW6t6l-kWy8WkDvAsXoplxqeb5cZSAkRKDUaG3OxLwG-3HzRE38jK3-VuMph3A3JXfGnppMd4qQ3PMH3u061QvexeS8xhgn5KYr0JR1evwTT_eFMUw2jRQC7qIRYpaAnc3Qm5TxtY6iVJl3W8&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D23686%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D23686%26LGWCODE%3D23686%3B143719%3B621%26part%3D274
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=vPYINWglBBisBuR2Vg05j_8g-ZLxyEHXmGZPbPmEGLpnBYjDj3nWUaWUwYvX8jylYzyD4XT_aC2lUEw_prTvPsuHlzNMbanjz-0vHSo7rgjXEKzDbfHoa3fWCvMaFaEm2G7RYkCaCHsaPAywG9PyssyesBk
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=lUWShBWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6CQjz6CsAhcmQd-_doI2yLZ5wykw17YCQrqnyt8T9htsU9HNqvzFEveCqHr77Yl4X21o7qOTQxMqcIDVnCB0u6lxJFJjtJtseHTHPvc5Bgs6L097YA5zHoG3C1rFRjLwgJ9sbERqiRsyw3g8RKwYijSPv420awgEIL4WR3aU1yrti0bCkNBQs6Xq2GGK3tm9oQExCulB0fMXZ-K6Yj3KV-J7AfbJ6CoAqeVgcjLKy5EaldNwir8yPzexr-hyoRxPl1SWOryFjoIMDLDLuPPxit3&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2F%3Fpart%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=blzQtBWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6DwbTMGa9pf9y3_a7Dd7_4K6eBFe2Mx_md_vZckZhw_iS0Ft4__iZr7SGumCI7vBHFmo1Wn7Tn3jCOI8oZ0H3Q3vvFlrlRTJ0rNuNVWhgKPx9FT09bb2ciqbjGtHwLPP9XaSuKUzHsgiCndulIQWwbBTUgVDt_2t8qGWQ-5Iyh-KfQ8RTmNQL82WpAOOOb6N0bUYaTFFnddtQUrvy0NgG7iTzU5grcm8w22t1dQFduRVZce3pqEIGdE6RgR98h_7UIBxK9MOXjaBcxz3VxmpZf_E5PULZ4ghn4yVoVS2QK5RMz6qULeG46LkbWp23JpfXY&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D43858%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D43858%26LGWCODE%3D43858%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=HS26axWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6DtYmTyVhkw-_rm3TXtXAWEJBE4KNHsEEiftds9AFH4kqECHYSCZtYSI1dqzEdSKnAUOKDPulAsAxJSnsqEZhSkOg109KchM9t586PVmm7fA2OhR138jazR1jAMI6_WKPm_Uk1dscjZGlyPCBtqOjAPImxiTk_alHaXFRZhxEwJ05MPKwdMzgFbhodWtUPg9LjrbKXVqyiQ3enEiERKoYOIW408DgNUE9BZNuNprO_YUndxMirzgNv9__YMr82mnPtfuUxPKFq1uVbMORKnOKLNI_cPjgeho6feAjN_wtXL_VgHLEE3KUog5alnqLZuJNI&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D46502%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D46502%26LGWCODE%3D46502%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=qQGE4xWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6BFYV_bztzErpcUTeDKWK8B8UswFEVh2BBDuIiFrZRjE6tkYqYoSs_AEdfFpie-KiJdt5A3cOGg6ykhR8dvHMNJS7wVRiN96uqQv8PTWazSrJBpCBWiNm0MY6ehXWGTp3Tuj6KrAXDvhMX9PeNI4xYPmPyVg2TBNlP6UbHYNJOxaSzpdJMAZ-prFVz3EBnC4IkwquO5ueLO_FaGnX7sacnD6VMVo41_naClxmGzRJ8s6jpIUcOYF9-itknVm4hp1Jz-Jp-2mYPix_BR4jCbBiXuDbsUqoBsTTiU_-TaBZsbwzogjWXBkL4jSL1lk-VgHkk&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D38383%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D38383%26LGWCODE%3D38383%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ztLrSRWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6BFYV_bztzErpcUTeDKWK8BGKM19Ot5OElfMDbJE4S4n7IDkTT83uzo-cwNnNfFZ9MJ3X4bhLYwK84y-1vRCWS6Sm-CvknWalyJ-RAhldVN0PPH-2wltd6z0N3FcKTFK-COsQiVDzqPh91Q2St1Z1cp8DObi50rzCCCC6LPbE1zaZehoCttEvZek0gk6Mtdtwmd5FvBc6A0euKacFb3RMvPPW8ekAIcS3wgGjEk0nzfSq-3t5-aDxdW9MFAMLvizPgaYSPKo7HMmKSDtHaMp1Ky-2IF4IGAVAWX8HkM7qvigkQeMfGZ08VT7dCjcIE4lgs&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D41085%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D41085%26LGWCODE%3D41085%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=w4Ua1BWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6DMWsiyw1n0kvvA5ZGAjI8078XbSlYrLAWBHai2JiNAdImEs7vlkHZ96d41l2zN5zCLG69pgGQABbTa6P0eUoPicsirZCA0HuQE7FagDfTx9l-rKHJ3RMGETkEmkKu9wfq7X5aLHggnLPB8aoaxe8CJRI5I0pUbWqquD1X6APC0_gO98UHcg_AiIVX9fpZ1DHa8cvOe4kRc0zsF0qxgKNjm7zEfAqElQ6tRaYPdPwYXVyAb5JzB315nf0ZpLQfuS33n8LRgHN5dg28Gux6WWvK78WNTas35UxNePDPSSiQtGQpoOqQQRP6o6Dw1PSfqVEU&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D41661%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D41661%26LGWCODE%3D41661%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=9hqrDxWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6B-XbZSPwIFmX8FHRswAGaIuabRrFpsHvszT116h05L6f_2lXMF5z5tSWMaOIvDHh8RWJH9wbrwdqQ6VudAlVYQLR8ZN1omGnApwR0CcGQ90fm13UbRGkMnVRXH5wtfMA84ZsHK8xkvp2PlYwjlBj7uuznuUI4aMb3rzWgvCWrHwZI4zJrrXc5K_ni27gOWNnexM_NvWiTFEby79hqbB_2s3wztxuRqsUayTOar62iYhrnn1g3zvpKDuFG-fbN1jDTanVayBDp3ijL2BT3a5wNRoLBG0C-Za-CGs6SZG2YxMYJavN5H45S9hw9E_VqssQ4&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D22773%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D22773%26LGWCODE%3D22773%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=_FkkzBWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6A-ikOI7bs5EKDAkGcLU3ZAPgNXJF8JMxnQhUPYQnyJecSumJrbEMEkZd_ymgso8XoShkWAEuc8ag4KDK9Sj6-4K_Csko4w7gkXkD6SFyqalCI070jXrXagxJCiJ-Av1jgQEauUj9Y2rGjui9DoiqaOXqisPe-38RMQCbitEZS3Dz9VQZiu6zPOVJQfq6UH_IqY6J_n5LWWQkxqUINaRrcjJZyhUNyrWtgWy5GNX3-ognBAltb4wyvJwvTn-U5tipKS7rwhWiI4x-dfHIQdUm8XSgj4IddIUvn5QqWw4FulhKc8ty1r2CbJZI3reAoUbuI&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D22113%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D22113%26LGWCODE%3D22113%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=hEbWWxWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6AaP9TtIdWOi0bRdadJz47iyCmLUeU0YV-2Cxqt16wejB87a9PXhZsVmmMthKtl5FvrhTGpQ5fGsVfnI3Be5thpQG5dKG4XFiygGR5W8Ky3X6T5rC_nZZSBbudYi0lFNJAN8eEM6wF336LHHDl0ssp6cUMemBtfHRnJVvK_RAZQqAZlA51-Q5J5QfyVT32C67AJRnAsClenHivJmq57UcTLUc82OJi4Dqc8B5OApMPqdeSsVA56sZ7Xb6vpqdfyuD8vdq9Xt5n6n5J2Gf5jSDt8GL9C0rgzwoSyP5KeFEr6nN3tkHE0mL8pVRduer33fDk&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D23686%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D23686%26LGWCODE%3D23686%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=W3RwERWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6B0h21XU3hyJaA-ca4gip3DZGiWr91ahcPIYcLnIP4nm6JBO6SrzxaAM8jymXsbBRvZs4zQwUoA_n7qSQpJakvMzgkhxMqczOm4UT_7bHbektB3T6uaTEh2WGWLRBvggnFuOqShyhAnOew99XbFl_0D7uS7Bb8djbtg3voSHLXvDtyhK4kp3Fbay08_HX8ZnxgCrjlkZieLnCI5CB918zGCPir1p8Fi_ohSxu_BqV2dGR0MCHS63XqLnH7IefxCrLbTKWD58DWTdDiSmrXNYmAF9rVT7MjB9sGhQT99DnoKtK9D9ReK9mdVjVtWtArYc2s&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D23349%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D23349%26LGWCODE%3D23349%3B143719%3B621%26part%3D274
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=W8r76BWsucvfIfqsQU6fJRWzwjzsrvQN0qf33af7dFJ2QjWxbyNmMjItqJm82JbfQHYrz3s_a98YXpMnBP4R8tllvQryMsBaUDj7hLn8METxdcWRaAsEPOve2LCs_VA6r45E8UzKkJCr3KzTfGR_P8SVJ6A-ikOI7bs5EKDAkGcLU3ZA0pUEQgrsgdK-S-IuXp5EJ6wBwZAMwHI-GvPtp2ha06D2Z0i7tln88LOQVRWKi8jWKSYgVwfw0b62qc0cdQtAZo6dXsAmLJ1hp2opcTdoVMJolT-yC5d7hnLob99zkcSHrcxCFuTtsS9qCAvKwhXKZtk8c9XaVSiHsRO9gD_jC5V9GHJQFsF5mQeDRF76CtKm00Vq2oGKdiSzTYbCpb6bX20LvgayStdJ1tgR3204k51_wWDaFu2DtuZsET8rFsuqH-MzQ6b-bQUlimgVYCqBUaO6JogXhHDiRlm9_IOej7A&maxdest=https%3A%2F%2Fmi.miliboo.it%2Fdynclick%2Fmiliboo-it%2F%3Fetf-publisher%3Dcriteo%26etf-name%3Dcriteo-68659%26etf-prdref%3D32961%26criteouid%3D8726d2f2-8b92-47b3-9b4a-25fcd3ffae43%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.miliboo.it%2Ffiche_produit.php%3Fid%3D32961%26LGWCODE%3D32961%3B143719%3B621%26part%3D274
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=59IAS0MAYvzK1c9QN49xTE786fk_MwapLEdZmn-QdDfMDaRWUdHVW8WcleWYL_nuwoWeIJqEmRGmSt5ZTIUbiMCBWgLnykGSSDWvhprd5oPlAg6aRtVcWutZurM2hy6nozKXicCxFqAS9QFXQH_zvknPFQ4
Silvia
Text Box
rallylink.it28 agosto 2019



29/8/2019 RALLY DEL FRIULI V.G. - Crocevia importante per il tricolore rally - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-del-friuli-v-g-crocevia-importante-per-il-tricolore-rally 2/3

nelle sue mani. Pronti a darsi battaglia per l'asfalto compaiono in ordine il toscano
Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo il ritiro di Roma, il bresciano Stefano
Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il reggiano Antonio Rusce alla
sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a bordo di Skoda
Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico,
con un'altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara
a lui cara e che lo ha spesso visto in alto.
Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally
Junior - alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i
colori della nazionale ACI Team Italia - tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara.
Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa, forte dell'ultima
soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è fermato. Terzo in classifica è il
toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d'effetto per avvicinare gli altri due.
Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la
trasferta di Roma poco fortunata.
Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici,
capitanati dal fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio
sul lucchese Luca Panzani, che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità
di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro
punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del monomarca Peugeot Competition
208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo Guglielmini e
Giorgio Cogni.
Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci
saranno anche Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3
R3T), alla sua prima volta ad Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non
perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al comando c'è il toscano di Pistoia
Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha debuttato a Roma. La sua
leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1. Il
giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio
Poggio, dall'aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.
Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo
sloveno Rok Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del
rallismo triveneto, come Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli
(Skoda Fabia R5), Roberto Righetti (Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il
goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).
TANTI PREMI SPECIALI
In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali
Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO
CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.
Il TROFEO CITTA' FIERA all'equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all'equipaggio Under 25 che
totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al
primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al
primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in
legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà
il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all'indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o
navigatrice.
IL TROFEO DEI COMUNI QUEST'ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE
AUTO STORICHE
In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre
Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le
auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: "Lucky"-Pons/Montenars, Da
Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-
Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-
Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-
Codotto/San Leonardo.
UN PERCORSO . . . "RINFRESCATO"
A fare da scenario alle sfide tricolori c'è un percorso di alto livello. Che quest'anno
vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da
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 RALLY DI REGGELLO - Senigagli… PEUGEOT ITALIA - Friuli, appu…

Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel
comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio.
La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l'altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di
Grivò. La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso
destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la
seconda prova della giornata, la "Malghe di Porzûs" (14,320 Km.) un nome
importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della
seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l'insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo
che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta
l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera
salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può
vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova
alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.
L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
"Martignacco Città Fiera Circuit". Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che "farà classifica".
L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) e
"Mersino" (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in
Piazza Libertà ad Udine. 
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RALLY DEL FRIULI VG - Presentato il
rally
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 28 Agosto 2019

Presenze delle grandi
occasioni, stamane,
all'Hollywood Kart di Città
Fiera a Martignacco per la
presentazione dell'evento che
dopo due stagioni torna nella
massima espressione dei
rallies italiani.
Il percorso rivisitato
soprattutto nella prima
giornata di sfide, con Città
Fiera a Martignacco ancora
cuore pulsante dell'evento.

Assegnati anche gli accoppiamenti pilota/comune per il celebre "Trofeo
dei Comuni", che per la prima volta va ad interessare le sole auto
storiche.
Udine, 27 agosto 2019
Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55°
Rally del Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic. L'Hollywood Kart
di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per l'occasione, ha ospitato
infatti stamane alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione,
in programma per questo fine settimana su organizzazione della Scuderia Friuli
ACU.
La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà
la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),
sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il "tricolore"
rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e
per la Coppa Rally di 4^ zona.
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A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli,
Antonio Maria Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e
l'organizzazione del Rally del Fvg, un'autentica eccellenza del nostro territorio.
Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca
sempre di essere utile alle realtà del territorio».
A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È
un onore, oltre che un grande piacere, ospitare la presentazione di una
manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e grande spettacolo».
Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un
punto di aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il
nostro rally. Quello dell'anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre
migliorarci. Quest'anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul
nostro territorio un pezzo d'Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con
un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest'anno
c'è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».
Fra gli sponsor più fedeli alla gara c'è la Banca di Cividale, presente con il
responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il
sostegno a una manifestazione che è il fiore all'occhiello del turismo sportivo. È
importante che gli enti siano vicini a quest'evento, c'è bisogno di continuare a
crescere».
Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande
cuore continuiamo a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni
problematica che si presenta».
Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è
una manifestazione che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport
di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni
coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L'importante è operare in sinergia, ognuno
deve fare la sua parte».
Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte
nella manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all'assessore allo sport
Paolo Pizzocaro: «Anche quest'anno l'arrivo e la cerimonia di premiazione si
terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di grande
prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli
Europei under 16 di basket e il Giro d'Italia in rosa».
Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano
Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli
attende con gioia questo momento, ormai una tradizione per l'ultimo week-end di
agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del Campionato Italiano
e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».
Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di
Tricesimo, che entra a far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone,
presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del Rally del
Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.
PREMI SPECIALI
In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali
Historic verranno assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO
CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.
Il TROFEO CITTA' FIERA all'equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all'equipaggio Under 25 che
totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al
primo classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al
primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in
legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà
il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all'indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o
navigatrice
IL TROFEO DEI COMUNI QUEST'ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE
AUTO STORICHE
In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre
Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le
auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: "Lucky"-Pons/Montenars, Da
Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
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Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-
Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-
Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-
Codotto/San Leonardo. 
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per l’occasione, il 55° Rally Friuli Venezia Giulia-24°Rally Alpi Orientali Historic sta entrando nel
vivo, manca dunque poco ad accendere i motori.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone
(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Sono inoltre presenti i Trofei Monomarca Peugeot e Suzuki,
in grado anche loro di produrre spettacolo e agonismo ai massimi livelli.

ATTESE SFIDE “CALDE” TRICOLORI”

Sono in totale 176, gli iscritti alla gara, suddivisi in 56 per il CIR, 59 per la Coppa Rally di Zona e
61 per la parte storica. Guardando nello specifico ai protagonisti dell’Italiano, il più atteso è
Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Dopo la grande vittoria di Roma, il trevigiano
capoclassifica insieme al senese Lorenzo Granai cercherà sicuramente di incrementare le distanze
dai suoi avversari, quando mancano ancora due appuntamenti alla bandiera a scacchi stagionale.

Basso torna in Friuli dopo un’assenza che dura tre anni, dal 2016, anno che lo vide vincere gara e
campionato. Nella classifica della serie tricolore ha 12,75 lunghezze sul cesenate Simone
Campedelli, che a Udine sarà alla sua seconda gara con la nuova Ford Fiesta R5 griffata Orange1
Racing.

Il romagnolo, affiancato dalla toscana Tania Canton, conosce bene la gara friulana e conta invece di
ridurre il gap, cercando anche di alzare il ritmo con la vettura battezzata al Rally di Roma lo scorso
luglio. Terzo, a 18 punti dal primo c’è il pordenonese Luca Rossetti con la Citroen C3 R5 ufficiale.
Sulle strade amiche, dove ha vinto nel 2008 e nel 2011, “Rox” con alle note Eleonora Mori, dovrà
obbligatoriamente piazzare l’acuto stagionale, finora solo sfiorato.

A soli 6,25 punti da Rossetti si propone Andrea Crugnola. Vincitore della prima delle due gare del
Rally Italia Sardegna e velocissimo al Rally di Roma, il varesino navigato da Ometto scalderà la
sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), la cui classifica è appunto nelle sue mani. Pronti a darsi
battaglia per l’asfalto compaiono in ordine il toscano Rudy Michelini deciso a rimettersi sotto dopo
il ritiro di Roma, il bresciano Stefano Albertini, vincitore in Friuli nelle ultime due edizioni, il
reggiano Antonio Rusce alla sua seconda volta in Friuli ed anche il siciliano Alessio Profeta, tutti a
bordo di Skoda Fabia R5. Tra gli outsider più attesi non mancherà il bergamasco Alessandro Perico,
con un’altra R5 della casa boema, il quale cercherà sicuramente gli stimoli in una gara a lui cara e
che lo ha spesso visto in alto.

Ad Udine saranno della partita anche i partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior - alla guida
della stessa vettura, la Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia con i colori della nazionale ACI Team
Italia -  tra i quali comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il
molisano Giuseppe Testa, forte dell’ultima soddisfazione presa a Roma, dove invece Pollara si è
fermato. Terzo in classifica è il toscano Mattia Vita, il quale cercherà la gara d’effetto per avvicinare
gli altri due. Attesi anche il piacentino Andrea Mazzocchi e il campano Pasquale Pucella dopo la
trasferta di Roma poco fortunata.

Ad animare la gara anche i concorrenti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, capitanati dal
fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi con 24 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani,
che non sarà al via, mentre terzo e con buone probabilità di mettersi in evidenza è Davide Jr. Nicelli
su Peugeot 208 R2. Il pavese a soli quattro punti da Panzani è anche il primo tra gli sfidanti del
monomarca Peugeot Competition 208 Rally Cup Top e dovrà stare attento agli attaccati di Giacomo
Guglielmini e Giorgio Cogni.

Torna, nel tricolore Fabrizio Andolfi, con una Fiesta R2T e tra gli iscritti al 2RM ci saranno anche
Jacopo Trevisani (Peugeot 208 R2), Rachele Somaschini (Citroen DS3 R3T), alla sua prima volta ad
Udine e Patrizia Perosino (Peugeot 208 R2). Da non perdere anche la corsa nel tricolore R1, dove al
comando c’è il toscano di Pistoia Daniele Campanaro, sulla Ford Fiesta R1 con la quale ha
debuttato a Roma. La sua leadership è messa a rischio da Andrea Scalzotto con la Suzuki Swift R1.
Il giovanissimo vicentino è in testa alla Suzuki Rally Cup, inseguito dal ligure Fabio Poggio,
dall’aostano Corrado Peloso e dal parmense Simone Rivia.

Nella Coppa Rally di 4^ Zona, ultima chiamata stagionale, si pone come favorito lo sloveno Rok
Turk, con la Hyundai i20 R5. Ma ci sono anche altri grandi interpreti del rallismo triveneto, come
Filippo Bravi (Hyundai i20 R5), il trentino Daniele Tabarelli (Skoda Fabia R5), Roberto Righetti
(Citroen DS 3 R5), Bottarelli (Skoda Fabia R5), il goriziano Laurencich (Skoda Fabia R5).
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TANTI PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il
PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice.

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei
Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel
dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-
Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,
Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,
Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un
notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30
agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.  La
prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la
resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per
due volte fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza Libertà ad Udine.

http://www.rallyalpiorientali.it/

NELLA FOTO: BASSO-GRANAI

 

Collegati o registrati per inviare un commento

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Rally del Friuli Venezia Giulia, tutto pronto
per l'edizione numero 55
Indirizzo non disponibile

Dal 29/08/2019 al 30/08/2019 OGGI E DOMANI

Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Redazione
28 agosto 2019 12:37

L a gara ripropone il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il
“tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^

zona. A fare gli onori di casa alla presentazione al Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del
nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile
alle realtà del territorio». Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di
aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta
di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro
territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da
donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Premi speciali

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie
di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER
CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica. Il TROFEO CITTA’
FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato
all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo
classificato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il
bellissimo trofeo realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il
minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato
alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

Trofeo dei Comuni

http://www.udinetoday.it/
Silvia
Text Box
udinetoday.it28 agosto 2019
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In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno
da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da
Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona
del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis,
Finati-Codotto/San Leonardo. 

A proposito di Auto e moto, potrebbe interessarti

55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia e 24esimo Alpi Orientali Historic 2019, il percorso
GRATIS

dal 30 al 31 agosto 2019

Città Fiera

I più visti

Udinestate 2019, il programma completo di tutti gli eventi

dal 7 giugno al 15 settembre 2019

"Sagra delle patate" di Godia, per il 2019 la festa si fa più grande
GRATIS

dal 1 al 8 settembre 2019

Godia, area festeggiamenti

I“Maestri” in mostra a Illegio 

dal 12 maggio al 6 ottobre 2019

Jovanotti raddoppia a Lignano, nuovo concerto in spiaggia
SOLO DOMANI

28 agosto 2019

Spiaggia Bell'Italia

http://www.udinetoday.it/eventi/rally-friuli-venezia-giulia-alpi-orientali-historic-30-31-agosto-martignacco-percorso.html
http://www.udinetoday.it/eventi/udinestate-programma-completo-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/sagra-patate-godia-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/arte-illegio-maestri-fvg-mostra-16-febbraio-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/concerto-jovanotti-lignano-sabbiadoro-28-agosto-2019.html
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PRESENTATO STAMANE IL 55. RALLY DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA 24. RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, ISCRITTI, NEWS, RALLY

PRESENTATO STAMANE IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 24° ALPI ORIENTALI
HISTORIC

Presenze delle grandi occasioni, stamane, all’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco per
la presentazione dell’evento

che dopo due stagioni torna nella massima espressione dei rallies italiani.

Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de,

con Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento.

Assegnati anche gli accoppiamenti pilota/comune per il celebre “Trofeo dei Comuni”,

che per la prima volta va ad interessare le sole auto storiche.

Udine, 27 agosto 2019
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a
Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti stamane alle 11.30 la
conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per questo �ne
settimana su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano
Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central
European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,
un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un
piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre
che un grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette
emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di
aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello
dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e
speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande
lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino
quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile
relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il
�ore all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno
di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore
continuiamo a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica
che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una
manifestazione che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera
conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella
vetrina. L’importante è operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella
manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo
Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine,
per la nostra città è un altro evento sportivo di grande prestigio che ci o�re visibilità internazionale
dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zu�erli,
primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo
momento, ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che
torna a far parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che
entra a far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di
Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi
Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo.
Il TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLANDal primo classi�cato Under 25 della gara CIR.
Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
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realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei
Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel
dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-
Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,
Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,
Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24°
Rally Alpi Orientali

Udine. E’  virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia - 24°
Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per
l’occasione, ha ospitato infatti la presentazione della manifestazione, in programma per questo fine
settimana su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

 La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il
“tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^
zona.

 A fare gli onori di casa a Città Fiera  il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo
gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del
nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca
sempre di essere utile alle realtà del territorio».

 A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un
grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e
grande spettacolo».

 Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del
nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta
di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e speriamo di restarci a lungo.
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Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontariato, con un gruppo
di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che
accogliamo con piacere».

 Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo a
organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

 Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione che
genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa.
Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è operare in sinergia,
ognuno deve fare la sua parte».

 Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la
cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è un altro evento sportivo di
grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di calcio, gli Europei under
16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

 Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo
cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento, ormai una
tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far parte del
Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

 In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati
anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classificato della gara
moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio
classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO
ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR.

Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo realizzato a
mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo
sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato
alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

 IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che
per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti:
“Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-
Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-
Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-
Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
(Alessandro Bugelli)
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia - 24° Rally Alpi Orientali Historic.

L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato
infatti stamane alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma
per questo fine settimana su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima
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prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone
(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria
Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,
un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un
piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che
un grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette
emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di
aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello
dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e
speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande
lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino
quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni
esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il fiore
all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno
di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo
a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione
che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia
prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è
operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella
manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche
quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è
un altro evento sportivo di grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei
under 21 di calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo
cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento,
ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che torna a far
parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a
far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo
Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno
assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio
classificato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO
MANNUCCI al primo equipaggio classificato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il
TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella
prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classificato Under 25 della gara CIR. Il
PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classificato. Il bellissimo trofeo
realizzato a mano in legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che
realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato
amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classificata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei
Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel
dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-
Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,
Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,
Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Drenchia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna,
Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi

Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti stamane alle

11.30 la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per questo �ne settimana su organizzazione della

Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima prova del Campionato Europeo Rally

Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del

Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti

di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg, un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre struttu-

re è un onore e un piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che un grande piacere, ospitare la pre-

sentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di aggregazione del nostro Friuli ed è con grande

piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno

torniamo qui e speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande lavoro di volontaria-

to, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con

piacere».
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Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni esterne Sergio Paroni: «Continuiamo

a dare il sostegno a una manifestazione che è il �ore all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’e-

vento, c’è bisogno di continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo a organizzare questo prestigioso

evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione che genera un indotto turistico im-

portante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è

una bella vetrina. L’importante è operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella manifestazione. Per il Comune di Udine

spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udi-

ne, per la nostra città è un altro evento sportivo di grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei under 21 di

calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natiso-

ne: «La comunità delle Valli attende con gioia questo momento, ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande

manifestazione che torna a far parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a far parte dei punti di riordino del-

le vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del

Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno assegnati anche una serie di premi

speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classi�cato della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al

TROFEO MANNUCCI al primo equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO ORANGE 1 assegnato al-

l’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25

della gara CIR. Il PREMIO PRO RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in

legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo sulle prove delle Valli del Natisone.

Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI, assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei Comuni, che per il primo anno da quan-

do è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tri-

cesimo, Riolo-Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco, Battistolli-Cazzaro/Faedis,

Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone, Lombardo-Livecchi/Gemona del Friuli, Wagner-Zauner/Dren-

chia, Veikkanen-Jaakkola/Savogna, Rimoldi-Consiglio/Artegna, Johnsen-Johnsen/Attimis, Finati-Codotto/San Leonardo.
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Con la mattina odierna è virtualmente scattato il classico conto alla rovescia per il 55° Rally del

Friuli Venezia Giulia – 24° Rally Alpi Orientali Historic. L’Hollywood Kart di Città Fiera a

Martignacco, aperto in anteprima per l’occasione, ha ospitato infatti stamane alle 11.30 la

conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma per questo �ne settimana

su organizzazione della Scuderia Friuli ACU.

La gara riproporrà il territorio friulano sulla ribalta internazionale per quella che sarà la settima

prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally

(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone

(CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

A fare gli onori di casa a Città Fiera è stato il presidente del Gruppo Bardelli, Antonio Maria

Bardelli: «Provo gratitudine nei confronti di Giorgio Croce e l’organizzazione del Rally del Fvg,
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un’autentica eccellenza del nostro territorio. Ospitarlo presso le nostre strutture è un onore e un

piacere, perchè Città Fiera cerca sempre di essere utile alle realtà del territorio».

A ruota Massimiliano Gargiula, titolare della grande novità Hollywood Kart: «È un onore, oltre che

un grande piacere, ospitare la presentazione di una manifestazione così prestigiosa, che promette

emozioni e grande spettacolo».

Spazio poi al patron della Scuderia Friuli ACU Giorgio Croce: «Città Fiera è un punto di

aggregazione del nostro Friuli ed è con grande piacere che siamo qui con il nostro rally. Quello

dell’anno scorso fu una sorta di anno zero, vogliamo sempre migliorarci. Quest’anno torniamo qui e

speriamo di restarci a lungo. Portiamo sul nostro territorio un pezzo d’Europa, grazie a un grande

lavoro di volontariato, con un gruppo di persone composto al 90% da donne. Fra i punti di riordino

quest’anno c’è anche Tricesimo, che accogliamo con piacere».

Fra gli sponsor più fedeli alla gara c’è la Banca di Cividale, presente con il responsabile relazioni

esterne Sergio Paroni: «Continuiamo a dare il sostegno a una manifestazione che è il �ore

all’occhiello del turismo sportivo. È importante che gli enti siano vicini a quest’evento, c’è bisogno di

continuare a crescere».

Dopo di lui Alessandro Talotti, delegato del Coni di Udine: «Mettendoci grande cuore continuiamo

a organizzare questo prestigioso evento, superando di slancio ogni problematica che si presenta».

Il microfono è passato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali: «Questa è una manifestazione

che genera un indotto turistico importante, e la diretta Raisport di sabato sera conferma quanto sia

prestigiosa. Ci sono una trentina di Comuni coinvolti, per tutti è una bella vetrina. L’importante è

operare in sinergia, ognuno deve fare la sua parte».

Numerose le autorità politiche intervenute, in rappresentanza delle località coinvolte nella

manifestazione. Per il Comune di Udine spazio all’assessore allo sport Paolo Pizzocaro: «Anche

quest’anno l’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, per la nostra città è

un altro evento sportivo di grande prestigio che ci offre visibilità internazionale dopo gli Europei

under 21 di calcio, gli Europei under 16 di basket e il Giro d’Italia in rosa».

Il nutrito gruppo di sindaci delle Valli del Natisone è stato rappresentato da Mariano Zufferli,

primo cittadino di San Pietro al Natisone: «La comunità delle Valli attende con gioia questo

momento, ormai una tradizione per l’ultimo week-end di agosto. È una grande manifestazione che

torna a far parte del Campionato Italiano e darà al nostro territorio una visibilità ancora maggiore».

Soddisfazione anche nelle parole di Barbara Jannis, assessore del comune di Tricesimo, che entra a

far parte dei punti di riordino delle vetture, e di Elena Bulfone, presidentessa di Progetto Autismo

Fvg Onlus, fedele partner del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally Alpi Orientali Historic.

PREMI SPECIALI

In occasione del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic verranno

assegnati anche una serie di premi speciali. Il TROFEO CIVIBANK, al primo equipaggio classi�cato

della gara moderna. Il trofeo WALTER CROATTO in abbinamento al TROFEO MANNUCCI al primo

equipaggio classi�cato nella gara storica.

Il TROFEO CITTA’ FIERA all’equipaggio che totalizzerà il miglior tempo nella prova spettacolo. Il

TROFEO ORANGE 1 assegnato all’equipaggio Under 25 che totalizzerà il miglior tempo nella prova

spettacolo. Il TROFEO SPORTLAND al primo classi�cato Under 25 della gara CIR. Il PREMIO PRO

RALLY RACING al primo equipaggio femminile classi�cato. Il bellissimo trofeo realizzato a mano in

legno di pero dal maestro WALTER PODRECCA, assegnato al pilota che realizzerà il minor tempo

sulle prove delle Valli del Natisone. Il trofeo omaggio all’indimenticato amico BRUNO BAZZINI,

assegnato alla classi�cata fra le ragazze, sia essa pilota o navigatrice

IL TROFEO DEI COMUNI QUEST’ANNO VIENE ASSEGNATO CON LE AUTO STORICHE

In occasione della cerimonia di presentazione si è svolto il sorteggio per il celebre Trofeo dei

Comuni, che per il primo anno da quando è stato istituito interesserà le auto storiche. Ecco nel

dettaglio gli abbinamenti: “Lucky”-Pons/Montenars, Da Zanche-De Luis/Tricesimo, Riolo-

Marin/Udine, Myrsell-Junttila/Stregna, Zippo-Piceno/Pulfero, Negri-Coppa/Martignacco,

Battistolli-Cazzaro/Faedis, Jensen-Pedersen/Grimacco, Bertinotti-Rondi/San Pietro al Natisone,

FAC
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motori

Tricolore e auto storiche
Il Rally del Fvg fa il pieno
con 170 equipaggi al via
Presenti tutti i big, c’è anche il due volte vincitore Albertini
Si corre il 30 e 31 agosto con arrivo in piazza Libertà a Udine

UDINE. A Fagagna (società 
ospitante era il Quadrifo-
glio) si è disputata durante 
lo scorso fine settimana la 
gara nazionale a 81 coppie 
valevole come 16ª edizio-
ne del Memorial “Marino 
Varutti”,  evento  che  si  è  
concluso  con  la  vittoria  
conseguita dalla coppia tar-
gata Muggia Bocce e com-
posta dall’udinese Niccolò 
Cargnello  e  dal  torinese  
Alessandro Porello.

La coppia portacolori del-
la società giuliana, che nel-

la prossima stagione raffor-
zerà il  Muggia bocce  nel  
campionato  di  Lega  Pro,  
ha messo agevolmente in 
riga tutti i  pretendenti al 
trofeo giocando sempre a 
un ottimo livello, in ognu-
no dei turni disputati nelle 
due giornate. In finale han-
no superato, con l’eloquen-
te punteggio di 13-6 Marco 
Ziraldo e Giacomo Ormel-
lese (Pontese). Si sono in-
vece fermate in semifinale 
la formazione di casa com-
posta da Pierino Monaco e 

Fabio Scialino e la coppia 
Cristian Camillo e Andrea 
Brunetti (Le Valli).

Per  quanto  riguarda  i  
prossimi eventi inc alenda-
rio, domani a Cussignacco, 
a partire dalle 8.30, si gio-
ca la gara triveneta a terne. 
È  fissato  per  il  prossimo  

weekend, infine, l’appunta-
mento con le fasi nazionali 
dei campionati di 1-2-3ª ca-
tegoria, rispettivamente a 
Riva Del Garda (Adegliac-
chese), a Buttrio e a Cordi-
gnano  (con  Gemonese  e  
Quadrifoglio). —

Giuliano Banelli 

il sorteggio

Coppa Regione il 1º settembre
in 122 tra Prima e Seconda

nel 2019

Il Valli della Carnia ne conta 121
è secondo per numeri solo ad Alba

Simone Fornasiere

UDINE. Il dado è tratto: varato il 
tabellone di Coppa Regione di 
Prima  e  Seconda  categoria,  
unitamente ai gironi di cam-
pionato di quest’ultima.

PRIMA CATEGORIA

Sono 61 le squadre iscritte alla 
coppa (solo lo Zarja ha rinun-
ciato),  suddivise  in  11  qua-

drangolari  e  un  triangolare  
che si disputeranno l’1, 8 e 25 
settembre.  Accederanno  agli  
ottavi di finale (9-23 ottobre) 
la prima di ogni girone e le 
quattro migliori  seconde dei 
quadrangolari. Quarti il 6 e 20 
novembre, semifinali il 7 mar-
zo e 11 aprile, finale (in campo 
da definire) il 19 aprile.

Calendario  prima  giornata  
dei  gironi:  Unione Smt-Avia-
no, Sarone/Caneva-San Quiri-

no; Azzanese-Sesto/Bagnaro-
la, Union Pasiano-Vallenoncel-
lo;  Ceolini-Villanova,  Ban-
nia-Union Rorai; Diana-Basi-
liano, Colloredo-Union Marti-
gnacco;  Valeriano/Pinza-
no-Ragogna, Arteniese-Venzo-
ne; Girgioneri-Riviera, riposa 
Reanese;  Fulgor-Torreanese,  
Centro  Sedia-Aurora;  Santa-
maria-Sangiorgina,  Go-
nars-Lavarian/Mortean;  Ri-
volto-Sedegliano,  Teor-Rivi-

gnano; Aquileia-Gradese, Ma-
riano-Ism; Isonzo-Ruda, Mla-
dost-San  Canzian;  Roiane-
se-Domio, Ufm-San Giovanni.

SECONDA CATEGORIA

Anche qui 61 le partecipanti al-
la coppa (stesse date della Pri-
ma), suddivise in 13 quadran-
golari e 3 triangolari.

I gironi di campionato. B: An-
cona, Arzino, Atletico Grifone, 
Cassacco, Chiavris, Ciconicco, 
Mereto, Moimacco, Moruzzo, 
Nimis,  Pagnacco,  Rangers,  
San Daniele, Treppo Grande, 
Udine Keepfit, Udine United. 
C: Buttrio, Castionese, Fiumi-
cello,  Flambro,  La  Fortezza,  
Malisana, Morsano, Nuova Po-
cenia, Romana, Serenissima, 
Strassoldo, Terzo, Torre, Tre 
Stelle, Trivignano, Union 91.

Prima giornata di coppa: Li-

ventina-Sarone, Polcenigo-Vi-
gonovo;  Montereale-Virtus  
Roveredo, San Leonardo-Ma-
niago;  Castellana-Zoppola,  
Valvasone-Gravis;  Barbea-
no-Spilimbergo, Arzino-Atleti-
co  Grifone;  3S  Corde-
nons-Morsano, riposa Tiezzo; 
Flambro-Mereto, Nuova Poce-
nia-Tre  Stelle;  Udine  Uni-
ted-Chiavris,  Castionese-Udi-
ne Keepfit; Ciconicco-Ancona, 
San  Daniele-Moruzzo;  Pa-
gnacco-Treppo  Grande,  Ni-
mis-Cassacco; Buttrio-Serenis-
sima, riposa Union 91; Malisa-
na-Torre Tc, Strassoldo-Trivi-
gnano; Terzo-Fiumicello, ripo-
sa Turriaco; La Fortezza-Cor-
monese,  Isontina-Sovodnje;  
Moraro-Audax, Azzurra-Piedi-
monte; Cgs-Triestina Victory, 
Muglia-Breg;  Opicina-Roma-
na, Vesna-Primorec. —

Alberto Bertolotto

UDINE. Sono oltre 170 i piloti 
che  parteciperanno  al  Rally  
del Friuli Venezia Giulia (55ª 
edizione) e Rally Alpi Orienta-
li Historic (24ª), gare in pro-
gramma venerdì 30 e sabato 
31 agosto in provincia di Udi-
ne e organizzate dalla Scude-
ria Friuli Acu.

Le iscrizioni si sono chiuse, 
dunque, con un ottimo risulta-
to considerando che sono 56 i 
driver che prenderanno parte 
alla gara valida per il campio-
nato italiano, quasi 60 quelli 
che correranno nella gara vale-
vole per il Coppa Rally Quarta 
Zona e 61 quelli che si daran-
no battaglia tra le auto stori-
che (tappa del trofeo tricolore 
e del campionato europeo).

Nel round valido per la mas-
sima serie nazionale, oltre ai 
primi tre della classifica (Bas-
so su Skoda Fabia, Campedelli 

su Ford Fiesta e Rossetti su Ci-
troen C3), spicca il rientro del 
vincitore delle ultime due edi-
zioni del Rally Fvg, Stefano Al-
bertini,  che correrà con una 
Skoda Fabia. Sulla stessa auto 
torna un altro vecchio amico 
della gara friulana, Simone Pe-
rico. Al via, su Ford Fiesta R2, 
anche un giornalista: il diretto-
re di TuttoRally, Stefano Cos-
setti. Nella gara valida per la 
Coppa, poi, ci sono ben cinque 
equipaggi dalla Turchia, uno 
proveniente dalla Grecia e tan-
ti friulani, tra cui Filippo Bravi 
su Hyundai I20 R5, la stessa au-
to con cui è stato il migliore al 
traguardo tra i piloti regionali 
al Rally Valli della Carnia (se-
condo assoluto). Tra le stori-
che, tante vecchie conoscenze 
della gara come il pluri-cam-
pione italiano “Lucky” (su Lan-
cia Delta), suo figlio Alberto 
Battistolli (su Ford Sierra Co-
sworth) e il valtellinese Lucio 
Da Zanche su Porsche 911 Sc.

La gara per le auto iscritte al 
campionato italiano moderne 
partirà alle 14.40 di venerdì 
dal Città Fiera e si chiuderà sa-
bato alle 18 in piazza Libertà a 
Udine. Undici le prove specia-
li, 5 il primo giorno e 6 il secon-
do: nella tappa iniziale si corro-
no  “Valle  di  Soffumbergo”  
(10,89 km) alle 15.11 e alle 
16.52,  “Malghe  di  Porzûs”  
(14,32 km) alle 15.32 e alle 
17.13  e  il  tratto  spettacolo  
“Martignacco Città Fiera Cir-
cuit” (2,05 km) alle 19.18. L’in-
domani si  ripropone la  gara 
dell’edizione  del  Ciwrc  del  
2018: tratti di “Trivio-San Leo-
nardo” (14,15 Km, alle 10.37 
e  15.17),  “Drenchia”  (14,82  
Km, alle 11.04 e alle 15.44) e 
“Mersino”  (21,72  Km,  alle  
11.55 e 16.35). Martedì 27, al-
le  11.30,  all’Hollywood Kart  
del Città Fiera di Martignacco, 
la conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Filippo Bravi, udinese, su Hyundai I20 R5, primo tra i friulani al Rally Valli della Carnia FOTO RALLYCIAK

Foto di gruppo per la formazione del Quadrifoglio

bocce

Memorial Varutti di Fagagna
è il Muggia a fare festa
con Cargnello e Porello

Neppure  gli  organizzatori  
(Carnia Pistons e North East 
Ideas) potevano immagina-
re di  celebrare una simile  
statistica, che peraltro giu-
stifica la loro ambizione di 
salire nel Campionato italia-
no Wrc: di tutti i rally orga-

nizzati in Italia nel 2019, il 
Valli della Carnia è il secon-
do a  livello  di  iscritti  con 
121 partenti. Ha fatto me-
glio solo il Rally di Alba: 182 
al via. Ma la gara nelle Lan-
ghe ha beneficiato della pre-
senza del nove volte campio-

ne  del  mondo  Sebastian  
Loeb, su Hyundai I20 Wrc 
Plus.  «Un’ulteriore confer-
ma sulla nostra voglia di cre-
scita. Puntiamo al Ciwrc per-
ché abbiamo piena consape-
volezza della nostra forza, 
che trova riscontro, appun-
to, nei numeri. Nessuno, nel-
la Coppa Rally di zona, com-
petizione  di  cui  facciamo  
parte,  ha  avuto  così  tanti  
partenti»,  ha  commentato  
Matteo Bearzi di Carnia Pi-
stons. —

A.B. 

La settima edizione della Matadown, gara di down hill mass 
start corsari domenica scorsa, si è confermata tra le più attratti-
ve del circuito europeo, con 50 bikers scattati dalla cima del Ma-
tajur. Poco meno di 13 km tra i più spettacolari d’Europa.

mountain bike

Che spettacolo la Matadown

terza categoria

Sono solo due i gironi
da 16 squadre ciascuno
Si parte il 29 settembre

Definiti anche i 2 gironi di cam-
pionato di Terza categoria, con 
giornata inaugurale fissata per 
il 29 settembre. 

Girone A: Caporiacco, Cosea-
no, Flumignano, Glemone, Lati-
sana/Ronchis, Majanese, Por-
petto, Prata Calcio, Pravis, Purli-
liese, Ramuscellese, Tagliamen-
to,  Vajont,  Varmo,  Vivarina,  
Zompicchia. B: Alabarda, Asso-
sangiorgina,  Blessanese,  Ca-
stions, Deportivo Jr, Donatello, 
Lestizza,  Montebello,  Mossa,  
Pieris,  Poggio,  Pozzuolo,  Real  
Cussigna, San Gottardo, Villano-
va, Villesse.

SABATO 24 AGOSTO 2019

MESSAGGERO VENETO
45SPORT FRIULI
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RANDOM: Super Nebrosport al 16° Rally del Tirreno

TI TROVI SU: Home » Flash » 55° Rally Del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic: ecco i “teatri” della s�da

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 21/08/2019

55° Rally Del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic:
ecco i “teatri” della s�da

Ultimi giorni di attesa prima del via, a �ne mese, di uno degli appuntamenti motoristici italiani d europei

più apprezzati. Il percorso è stato rivisitato soprattutto nella prima giornata di gara, rimanendo

comunque con i caratteri della tradizione. “Città Fiera” e Gemona del Friuli i cuori pulsanti della gara.

Udine, 20 agosto 2019. Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU propone nella sua classica

collocazione al termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è �ssata per le vetture “storiche” al 22 agosto,

il giorno dopo per la gara “moderna”, per questa gara che come consuetudine avrà una messe di

validità. Sarà infatti la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), la sesta

per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far

parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i

monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a completare un plateau di o�erta agonistica

decisamente di alto livello.
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Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più solari di come le

vetture “moderne” e le “storiche” possano convivere per due giorni in un percorso ampio ed

articolato, l’una che non copre o disturba l’altra. Le vetture “moderne” avranno il loro cuore pulsante

a Città Fiera,

Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e

convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo

principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area

Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel

territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati. L’Amministrazione

Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona città dello

sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda

per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che

vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina. Un’iniziativa su cui le

Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio economico e

turistico dell’intero territorio.

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di

Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco

assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e

soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare. La gara “moderna”

ruoterà intorno a questa vera e propria città nella città.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”. A fare da scenario alle s�de tricolori c’è la tradizione di un

percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata

di gara, mentre la seconda ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

di�cile ed impegnativa.

Eccole, le “piesse” descritte nei loro caratteri più importanti:

PROVA SPECIALE N. 1 – 3 “VALLE DI SOFFUMBERGO” – Km. 10,890. La Prova Speciale ha

inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita impegnativa fatta di curve e tornanti. A

circa metà prova si raggiunge la frazione di Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa

posizione si può ammirare un bellissimo paesaggio, in pratica quasi tutta la pianura friulana

�no al mare. Da qui inizia la discesa fatta di stretti tornanti percorsi tra �tti boschi di castagni

per arrivare in località Canal di Grivò dove è posizionato l’arrivo.

PROVA SPECIALE N. 2 – 4 “MALGHE DI PORZUS” – Km. 14,320. Il comitato organizzatore del

Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa prova, uno dei grandi “classici” della gara,

invertendone il senso di marcia. L’inizio prova è �ssato poco fuori la località di Gradischiutta

da cui parte una ripida salita con curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi. Si raggiunge

l’abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre

“Bocchetta Sant’Antonio”, teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera salita,

alternata da curve dolci verso la strada panoramica delle Malghe di Porzûs, località

tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di liberazione dell’ultima

guerra. Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico ed impegnativo della prova, un

susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi per circa 6 chilometri di discesa che portano a

raggiungere la periferia di Attimis dove è collocato il �ne prova.
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PROVA SPECIALE N. 5 “CITTA’ FIERA” – Km. 2,050. La Prova Speciale è un vero omaggio al

main sponsor della gara, ormai a tutti gli e�etti co-organizzatore della manifestazione, che

oltre ad o�rire gli spazi per il centro logistico, da quest’anno o�re anche uno dei suoi ampi

piazzali per organizzare la prova spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano

Rally. La prova si svolge in uno dei parcheggi del centro commerciale ed è un susseguirsi di

allunghi e tornanti che formano un circuito da ripetere tre volte.

PROVA SPECIALE N. 6 – 9 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km. 14,150. Quest’anno la Prova del

“Trivio” è proposta in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa di Oborza,

rimane comunque una delle prove più famose ed impegnative della gara. Partenza da S.

Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova.

Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di

Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono s�orare i muri delle abitazioni.

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest’anno molto

più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in

salita, si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore, che si attraversa; il tratto risulta

essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante. La strada continua in

discesa �no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di Presserie si trova il �ne

prova.

PROVA SPECIALE N. 7 – 10  “DRENCHIA” – Km. 14,820. Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”,

“Drenchia” può sembrare una prova semplice: non è così, primo perché nessuna prova

speciale dell’Alpi Orientali può de�nirsi più facile di un’altra, secondo perché molto spesso

sono i tratti veloci a fare la di�erenza. La partenza é situata subito dopo il con�ne tra il

territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce,

molto guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto

buono e aderente.

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco �no al Bivio

Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia. Da Bivio Lombai la strada si

fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce �no all’abitato di Drenchia dopo l’attraversamento

del quale la prova cambia, ma solo con�gurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella,

veloce, a tratti stretta con curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli

nuclei abitati. Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la

discesa vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 8 – 11  “MERSINO” –  Km. 21,720. Questa Prova è stata fortemente

voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio

variato e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida

salita attraverso piccole frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino. Si raggiunge una

strada forestale alla �ne della quale si giunge al paese di Montemaggiore riprendendo la

vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa e caratteristica con

molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Ieronizza, una volta �ne prova dove ora, dopo uno

spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è �ssato il �ne

Prova. La lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e

impegnativa, decisamente da classi�ca, considerando il fatto che è l’ultima della gara.

            CONDIVIDI
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RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -
Le prove speciali
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 21 Agosto 2019

Ultimi giorni di attesa prima
del via, a fine mese, di uno
degli appuntamenti
motoristici italiani d europei
più apprezzati.
Il percorso è stato rivisitato
soprattutto nella prima
giornata di gara, rimanendo
comunque con i caratteri
della tradizione.
"Città Fiera" e Gemona del
Friuli i cuori pulsanti della
gara.

Udine, 20 agosto 2019
Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia/24°
Rally Alpi Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU propone nella sua
classica collocazione al termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.
La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è fissata per le vetture
"storiche" al 22 agosto, il giorno dopo per la gara "moderna", per questa
gara che come consuetudine avrà una messe di validità. Sarà infatti la settima
prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), la sesta per il
Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il "tricolore" rally storici
(CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa
Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a
completare un plateau di offerta agonistica decisamente di alto livello.
Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più
solari di come le vetture "moderne" e le "storiche" possano convivere per due giorni in
un percorso ampio ed articolato, l'una che non copre o disturba l'altra. Le vetture
"moderne" avranno il loro cuore pulsante a Città Fiera,
Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara "historic", dopo
le fortunate e convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche "moderno".
Gemona è lo stimolo principale del progetto "Sportland", che punta a valorizzare
l'economia e il turismo dell'area Pedemontana e dell'Alto Friuli grazie alle molteplici
discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un
numero sempre più crescente di appassionati. L'Amministrazione Comunale di
Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto "Gemona città
dello sport e del benstare" grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli, collinare e medio
Friuli", e ha visto l'adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a

Contratto di Comodato d'Uso
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quelli della conca tolmezzina. Un'iniziativa su cui le Amministrazioni comunali
lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio economico e turistico
dell'intero territorio.
Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di
Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione
dell'evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la
direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova
spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare. La gara "moderna" ruoterà
intorno a questa vera e propria città nella città.
UN PERCORSO . . . "RINFRESCATO"
A fare da scenario alle sfide tricolori c'è la tradizione di un percorso di alto livello. Che
quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara,
mentre la seconda ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno passato,
molto difficile ed impegnativa.
Eccole, le "piesse" descritte nei loro caratteri più importanti:
PROVA SPECIALE N. 1 - 3 "VALLE DI SOFFUMBERGO" - Km. 10,890
La Prova Speciale ha inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita
impegnativa fatta di curve e tornanti. A circa metà prova si raggiunge la frazione di
Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa posizione si può ammirare un bellissimo
paesaggio, in pratica quasi tutta la pianura friulana fino al mare. Da qui inizia la
discesa fatta di stretti tornanti percorsi tra fitti boschi di castagni per arrivare in
località Canal di Grivò dove è posizionato l'arrivo.
PROVA SPECIALE N. 2 – 4 "MALGHE DI PORZUS" - Km. 14,320
Il comitato organizzatore del Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa
prova, uno dei grandi "classici" della gara, invertendone il senso di marcia.
L'inizio prova è fissato poco fuori la località di Gradischiutta da cui parte una ripida
salita con curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi. Si raggiunge l'abitato di
Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre
"Bocchetta Sant'Antonio", teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera
salita, alternata da curve dolci verso la strada panoramica delle Malghe di Porzûs,
località tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di
liberazione dell'ultima guerra. Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico
ed impegnativo della prova, un susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi per circa
6 chilometri di discesa che portano a raggiungere la periferia di Attimis dove è
collocato il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 5 "CITTA' FIERA" - Km. 2,050
La Prova Speciale è un vero omaggio al main sponsor della gara, ormai a tutti gli
effetti co-organizzatore della manifestazione, che oltre ad offrire gli spazi per il centro
logistico, da quest'anno offre anche uno dei suoi ampi piazzali per organizzare la
prova spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano Rally. La prova si
svolge in uno dei parcheggi del centro commerciale ed è un susseguirsi di allunghi e
tornanti che formano un circuito da ripetere tre volte.
PROVA SPECIALE N. 6 - 9 "TRIVIO-SAN LEONARDO" - Km. 14,150
Quest'anno la Prova del "Trivio" è proposta in una versione diversa, addolcita, che
elimina la famosa discesa di Oborza, rimane comunque una delle prove più famose ed
impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita,
verso il Trivio: l'incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è
interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e Lainich dove,
seppure a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni.
Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del "Trivio" quest'anno
molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve
tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si
attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed
incessante.
La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi
nell'abitato di Presserie si trova il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 7 - 10 "DRENCHIA" - Km. 14,820
Dopo l'impegnativa prova del "Trivio", "Drenchia" può sembrare una prova semplice:
non è così, primo perché nessuna prova speciale dell'Alpi Orientali può definirsi più
facile di un'altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.
La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e
quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo
su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 
Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all'interno del bosco fino
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al Bivio Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia.
Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all'abitato
di Drenchia dopo l'attraversamento del quale la prova cambia, ma solo
configurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con
curve secche con spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.
Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa
vertiginosa verso Clodig dove, prima dell'abitato, è posto il fine prova.
PROVA SPECIALE N. 8 - 11 "MERSINO" - Km. 21,720
Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è
la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori
dell'abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole
frazioni la maggiore delle quali è appunto Mersino.
Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di
Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia
la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di
Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica
verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le
variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente
da classifica, considerando il fatto che è l'ultima della gara. 
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Il 55°Rally del Friuli Venezia Giulia pronto alle
sfide dei protagonisti del tricolore

Udine. Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24°
Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu,
in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per
venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione degli appassionati
ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella
serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale, con
una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato
pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la conquista delle altre
titolazioni che il CIR offre.

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima
vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza,
quando mancano – con questa – tre gare alla fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le
strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo successo tricolore, oltre che
vittorioso in Friuli.
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 Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di
12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di
prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio. A 18 punti dal
leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale.

 Una stagione un poco travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel
campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”.
Sicuramente le strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade
di testa, l’unico a non aver firmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro
per rottura all’ultimo appuntamento di Roma.

 Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della
prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per
creare scompiglio nell’attico della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida del “tricolore asfalto”
(CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy Michelini
(Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda
Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline.

Poi, è atteso anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli stimoli giusti: il bergamasco
Alessandro Perico, oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara quest’anno,
certamente la sua presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola. Attesa con interesse la
sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il
siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due
sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le
prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in
classifica è il versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di vantaggio sul
conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide
Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del
monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che proprio
all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una vittoria
assai significativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9 punti su
Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio Poggio a sole 4 lunghezze da
quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di interesse.

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede un notevole cambiamento solo
nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà quella di
Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso
Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un
nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra
mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia.

 Si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio
per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida
e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova
alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.



L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo
finale in Piazza LIbertà ad Udine.(Giu.Zanc.)
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Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi

Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU propone nella sua classica collocazione al

termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.

 

La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è fissata per le vetture “storiche” al 22

agosto, il giorno dopo per la gara “moderna”, per questa gara che come consuetudine

avrà una messe di validità. Sarà infatti la settima prova del Campionato Europeo Rally

Storici (FIA EHSRC), la sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il

“tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la

Coppa Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a

completare un plateau di offerta agonistica decisamente di alto livello.

 

Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più solari

di come le vetture “moderne” e le “storiche” possano convivere per due giorni in un

percorso ampio ed articolato, l’una che non copre o disturba l’altra. Le vetture “moderne”

avranno il loro cuore pulsante a Città Fiera,

 

Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le

fortunate e convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”.

Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare

l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici

discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero

sempre più crescente di appassionati. L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli,

in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona città dello sport e del benstare”

grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi

Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che

vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina. Un’iniziativa su cui le

Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio

economico e turistico dell’intero territorio.

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano

di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il

parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala



stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente

spettacolare. La gara “moderna” ruoterà intorno a questa vera e propria città nella città.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è la tradizione di un percorso di alto livello. Che

quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara, mentre la

seconda ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

difficile ed impegnativa.

 

Eccole, le “piesse” descritte nei loro caratteri più importanti:

 

PROVA SPECIALE N. 1 - 3 “VALLE DI SOFFUMBERGO” - Km. 10,890

La Prova Speciale ha inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita

impegnativa fatta di curve e tornanti. A circa metà prova si raggiunge la frazione di

Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa posizione si può ammirare un bellissimo

paesaggio, in pratica quasi tutta la pianura friulana fino al mare. Da qui inizia la discesa

fatta di stretti tornanti percorsi tra fitti boschi di castagni per arrivare in località Canal di

Grivò dove è posizionato l’arrivo.

 

PROVA SPECIALE N. 2 – 4 “MALGHE DI PORZUS” - Km. 14,320

Il comitato organizzatore del Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa prova,

uno dei grandi “classici” della gara, invertendone il senso di marcia.

L’inizio prova è fissato poco fuori la località di Gradischiutta da cui parte una ripida salita

con curve e contro curve, tornanti e brevi allunghi. Si raggiunge l'abitato di Canebola, in

Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre “Bocchetta

Sant’Antonio”, teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera salita,

alternata da curve dolci verso la strada panoramica delle Malghe di Porzûs, località

tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di liberazione

dell'ultima guerra. Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico ed impegnativo

della prova, un susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi per circa 6 chilometri di

discesa che portano a raggiungere la periferia di Attimis dove è collocato il fine prova.



 

PROVA SPECIALE N. 5 “CITTA’ FIERA” - Km. 2,050

La Prova Speciale è un vero omaggio al main sponsor della gara, ormai a tutti gli effetti

co-organizzatore della manifestazione, che oltre ad offrire gli spazi per il centro

logistico, da quest’anno offre anche uno dei suoi ampi piazzali per organizzare la prova

spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano Rally. La prova si svolge in

uno dei parcheggi del centro commerciale ed è un susseguirsi di allunghi e tornanti che

formano un circuito da ripetere tre volte.

 

PROVA SPECIALE N. 6 - 9 “TRIVIO-SAN LEONARDO” - Km. 14,150

Quest'anno la Prova del “Trivio” è proposta in una versione diversa, addolcita, che

elimina la famosa discesa di Oborza, rimane comunque una delle prove più famose ed

impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita,

verso il Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è

interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati di Altana e Lainich dove, seppure

a velocità ridotta, si devono sfiorare i muri delle abitazioni.

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest'anno

molto più stretta dovendo imboccare la seconda strada dalla quale, dopo un breve

tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all'abitato di Tribil Inferiore, che si

attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed

incessante.

La strada continua in discesa fino a raggiungere l'inversione di Stregna, poi nell'abitato di

Presserie si trova il fine prova.

 

PROVA SPECIALE N. 7 - 10 “DRENCHIA” - Km. 14,820

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può sembrare una prova semplice: non

è così, primo perché nessuna prova speciale dell’Alpi Orientali può definirsi più facile di

un’altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.

La partenza é situata subito dopo il confine tra il territorio del Comune di Stregna e

quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è veloce, molto guidato e impegnativo su

una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente. 

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco fino al
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Bivio Lombai, dove si prende a destra in leggera salita verso Drenchia.

Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce fino all’abitato di

Drenchia dopo l’attraversamento del quale la prova cambia, ma solo configurazione: da

falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con

spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.

Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa

vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato, è posto il fine prova.

 

PROVA SPECIALE N. 8 - 11 “MERSINO” - Km. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la

vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori dell'abitato di

Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore

delle quali è appunto Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si giunge al paese di

Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la

discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di

Ieronizza, una volta fine prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica

verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le

variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente da

classifica, considerando il fatto che è l’ultima della gara.

 

NELLA FOTO ALLEGATA: IL PORDENONESE LUCA ROSSETTI, CHE SULLE STRADE "DI CASA"

CERCHERA' IL RISCATTO D'EFFETTO CON LA CITROEN C3 R5 UFFICIALE (foto Massimo

Bettiol)
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Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia/24° Rally Alpi Orientali Historic, che la Scuderia Friuli ACU

propone nella sua classica collocazione al termine delle ferie, quindi venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La chiusura del periodo di accoglienza adesioni è �ssata per le vetture “storiche” al 22 agosto, il giorno dopo per la gara “moderna”,

per questa gara che come consuetudine avrà una messe di validità. Sarà infatti la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici

(FIA EHSRC), la sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del

Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona. Ci saranno poi i monomarca Peugeot, Renault e Suzuki, a completare

un plateau di offerta agonistica decisamente di alto livello.

Una gara, due gare. Come tradizione vuole. Il rally del Friuli è uno degli esempi più solari di come le vetture “moderne” e le “storiche”

possano convivere per due giorni in un percorso ampio ed articolato, l’una che non copre o disturba l’altra. Le vetture “moderne”

avranno il loro cuore pulsante a Città Fiera,

Sarà invece la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annate passate trascorse

insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il

turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che

coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati. L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta

promotrice del progetto “Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla

pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina. Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui

puntano per un rilancio economico e turistico dell’intero territorio.
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Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-

organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la

sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare. La gara “moderna” ruoterà

intorno a questa vera e propria città nella città.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è la tradizione di un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento

solo nella prima giornata di gara, mentre la seconda ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

dif�cile ed impegnativa.

Eccole, le “piesse” descritte nei loro caratteri più importanti:

PROVA SPECIALE N. 1 – 3 “VALLE DI SOFFUMBERGO” – Km. 10,890

La Prova Speciale ha inizio in località Colloredo, dalla quale parte una salita impegnativa fatta di curve e tornanti. A circa metà prova

si raggiunge la frazione di Valle, il balcone del Friuli, poiché da questa posizione si può ammirare un bellissimo paesaggio, in pratica

quasi tutta la pianura friulana �no al mare. Da qui inizia la discesa fatta di stretti tornanti percorsi tra �tti boschi di castagni per

arrivare in località Canal di Grivò dove è posizionato l’arrivo.

PROVA SPECIALE N. 2 – 4 “MALGHE DI PORZUS” – Km. 14,320

Il comitato organizzatore del Rally, dopo molti anni ha deciso di rivisitare questa prova, uno dei grandi “classici” della gara,

invertendone il senso di marcia.

L’inizio prova è �ssato poco fuori la località di Gradischiutta da cui parte una ripida salita con curve e contro curve, tornanti e brevi

allunghi. Si raggiunge l’abitato di Canebola, in Comune di Faedis, che si attraversa. Si arriva dunque alla celebre “Bocchetta

Sant’Antonio”, teatro naturale per gli spettatori, per proseguire in leggera salita, alternata da curve dolci verso la strada panoramica

delle Malghe di Porzûs, località tristemente nota per aver vissuto momenti tragici durante la lotta di liberazione dell’ultima guerra.

Dopo una stretta inversione parte il tratto più tecnico ed impegnativo della prova, un susseguirsi di tornanti, curve e brevi allunghi

per circa 6 chilometri di discesa che portano a raggiungere la periferia di Attimis dove è collocato il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 5 “CITTA’ FIERA” – Km. 2,050

La Prova Speciale è un vero omaggio al main sponsor della gara, ormai a tutti gli effetti co-organizzatore della manifestazione, che

oltre ad offrire gli spazi per il centro logistico, da quest’anno offre anche uno dei suoi ampi piazzali per organizzare la prova

spettacolo obbligatoria da format del Campionato Italiano Rally. La prova si svolge in uno dei parcheggi del centro commerciale ed è

un susseguirsi di allunghi e tornanti che formano un circuito da ripetere tre volte.

PROVA SPECIALE N. 6 – 9 “TRIVIO-SAN LEONARDO” – Km. 14,150

Quest’anno la Prova del “Trivio” è proposta in una versione diversa, addolcita, che elimina la famosa discesa di Oborza, rimane

comunque una delle prove più famose ed impegnative della gara. Partenza da S. Leonardo, tornante sinistro e poi su in salita, verso il

Trivio: l’incrocio che dà il nome alla prova. Il percorso misto veloce in salita è interrotto dalle strettoie in corrispondenza degli abitati

di Altana e Lainich dove, seppure a velocità ridotta, si devono s�orare i muri delle abitazioni.

Preceduta da un tratto veloce, arriva la spettacolare inversione del “Trivio” quest’anno molto più stretta dovendo imboccare la

seconda strada dalla quale, dopo un breve tratto ancora in salita, si scende in falsopiano sino all’abitato di Tribil Inferiore, che si

attraversa; il tratto risulta essere veloce e molto guidato, con un ritmo costante ed incessante.

La strada continua in discesa �no a raggiungere l’inversione di Stregna, poi nell’abitato di Presserie si trova il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 7 – 10 “DRENCHIA” – Km. 14,820

Dopo l’impegnativa prova del “Trivio”, “Drenchia” può sembrare una prova semplice: non è così, primo perché nessuna prova speciale

dell’Alpi Orientali può de�nirsi più facile di un’altra, secondo perché molto spesso sono i tratti veloci a fare la differenza.

La partenza é situata subito dopo il con�ne tra il territorio del Comune di Stregna e quello di Grimacco. Il percorso, in falsopiano, è



veloce, molto guidato e impegnativo su una sede stradale abbastanza larga con un fondo molto buono e aderente.

Si percorre la strada panoramica che si snoda per ampi tratti all’interno del bosco �no al Bivio Lombai, dove si prende a destra in

leggera salita verso Drenchia.

Da Bivio Lombai la strada si fa più sinuosa, ma rimane sempre veloce �no all’abitato di Drenchia dopo l’attraversamento del quale la

prova cambia, ma solo con�gurazione: da falsopiano a discesa. Una discesa, bella, veloce, a tratti stretta con curve secche con

spettacolari passaggi in corrispondenza dei piccoli nuclei abitati.

Andando verso il termine, alcuni tornanti interrompono il ritmo di guida e la discesa vertiginosa verso Clodig dove, prima dell’abitato,

è posto il �ne prova.

PROVA SPECIALE N. 8 – 11 “MERSINO” – Km. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio variato

e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni la maggiore

delle quali è appunto Mersino.

Si raggiunge una strada forestale alla �ne della quale si giunge al paese di Montemaggiore riprendendo la vecchia prova del Matajur.

Da questa località si inizia la discesa tortuosa e caratteristica con molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Ieronizza, una volta �ne

prova dove ora, dopo uno spettacolare tornante, ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è �ssato il �ne Prova. La

lunghezza e le variazioni la rendono una prova altamente spettacolare e impegnativa, decisamente da classi�ca, considerando il fatto

che è l’ultima della gara.

NELLA FOTO ALLEGATA: IL PORDENONESE LUCA ROSSETTI, CHE SULLE STRADE “DI CASA” CERCHERA’ IL RISYKTATO

D’EFFETTO CON LA CITROEN C3 R5 UFFICIALE (foto Massimo Bettiol)

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-alpi-orientali-historic/
http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/
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CIR | Rally Friuli Venezia Giulia 2019: anteprima ed
orari

Il percorso del Rally Friuli Venezia Giulia

 di Luca Santoro

Riparte il Campionato Italiano Rally con gli ultimi tre appuntamenti della stagione:
si comincia con il Rally Friuli Venezia Giulia, che torna quest'anno nel calendario
CIR

Dopo la pausa agostana torna il
Campionato Italiano Rally e lo fa con
una novità del programma, ovvero il
Rally del Friuli Venezia Giulia, giunto
alla sua cinquantacinquesima
edizione. La particolarità di questo
terzultimo atto del Tricolore è che dal
2017 sino all’anno scorso rientrava
nel programma del Campionato
nazionale delle WRC, per poi

ritornare nel CIR (mancava dal 2016) nell’attuale stagione. Un salto in avanti che
comporta nuove responsabilità per l’organizzazione di Scuderia Friuli Automobile
Club di Udine e una serie di novità nel percorso della gara nota un tempo come
Rally delle Alpi Orientali. Poi l’evento assunse la nomea che conosciamo tutt’ora
(precisamente dal 2013) ma non smise di proporre la competizione delle auto
storiche nel glorioso Rally Alpi Orientali Historic, che tocca quest’anno la 24esima
edizione e rientra nel Campionato Italiano Rally Storici. Inoltre il Friuli Venezia
Giulia da alcuni anni ha validità anche per il Campionato Europeo Rally Storici
targato FIA e si colloca nel Central European Zone: in un modo o nell’altro, dopo il
precedente Rally di Roma Capitale inserito nell’ERC, una gara del Tricolore godrà
ancora una volta di un palcoscenico continentale, sebbene riservato alle vetture
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storiche. Rally Friuli Venezia Giulia 2019: le novità del percorso Confermato il
quartier generale già visto l’anno scorso, ovvero la Città Fiera di Torreano di
Martignacco, in provincia di Udine: lì verranno piazzati il parco assistenza e gli
uffici del rally, sala stampa compresa, nonché sarà il teatro della prova spettacolo
omonima. Le novità del tracciato di gara si concentrano nella prima giornata: si
parte venerdì 30 agosto, dopo le consuete verifiche tecniche e briefing con i piloti,
alle 14:40 da Città Fiera alla volta della PS1 di Valle di Soffumbergo, che prevede
lo start da Campeglio e si inoltra nella zona della cittadina di Faedis, in provincia di
Udine. La speciale che sostituisce l’apertura di Porzus dell’anno scorso verrà
percorsa in senso inverso rispetto al solito e sarà disputata in due giri. Nella
successiva prova torna invece la località di Porzus con la sua strada competitiva,
unita al tracciato della Canebola ed insieme da percorre nel senso inverso di
marcia, nella Malghe di Porzus, che omaggerà il luogo dove furono trucidati
diciassette partigiani della Brigata Osoppo (tra cui Guido Pasolini, fratello di Pier
Paolo) da altri partigiani di estrazione però comunista. La prova termina con la
discesa nella località friulana con il suo belvedere nello sfondo, ovvero la pianura
che si estende sino al mare. Inoltre la PS si conclude qualche chilometro dopo la
piccola chiesa dedicata alla Madonna de Sesule, nel luogo che centosessant’anni
orsono il culto popolare indica come teatro delle apparizioni mariane alla piccola
Teresa Dush, poi Suor Osanna. Il riordino si effettuerà ad Attimis, comune scelto
per un altro omaggio, quello ad Ennio Del Fabbro, vicesindaco che è stato molto
vicino al Rally del Friuli Venezia Giulia scomparso recentemente. In seguito la
prima giornata si chiuderà con la prova spettacolo di Città Fiera. Il giorno dopo il
programma seguirà le linee impostate dal percorso valido per il CIWRC l’anno
scorso, con la Trivio-San Leonardo, la Drenchia e la Mersino (la più lunga
dell’edizione), classiche della gara friulana e che dovranno essere ripetute due
volte. Le vetture poi raggiungeranno Udine dove in Piazza Libertà, dalle 18 in
punto, avverrà la cerimonia di premiazione finale, dopo aver disputato 11 prove
speciali e 153,85 km competitivi. Rally Friuli Venezia Giulia 2019: il percorso e gli
orari -Venerdì 30 Agosto 8:00 – Shakedown (2,61 km) 15:11 – PS1 Valle di
Soffumbergo 1 (10, 89 km) 15:32 – PS2 Malghe di Porzûs (14,32 km) 16:52 –
PS3 Valle di Soffumbergo 2 (10,89 km) 17:13 – PS4 Malghe di Porzûs 2 (14,32
km) 19:18 – Città Fiera (2,05 km) -Sabato 31 Agosto 10:37 – PS6 Trivio – San
Leonardo 1 (14,15 km) 11:04 – PS7 Drenchia 1 (14,82 km) 11:55 – PS8 Mersino
1 (21,72 km) 15:17 – PS9 Trivio – San Leonardo 2 (14,15 km) 15:44 – PS10
Drenchia 2 (14,82 km) 16:35 – PS11 Mersino 2 (21,72 km) Crediti Immagine di
Copertina: ACI Sport
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per	la	tua	pubblicità:

L’edizione	2019	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel	Campionato	Italiano	Rally,
af�ancato  come	da	tradizione	alle	s�de	europee	e	tricolori	riservate	alle	auto
storiche

 0 29 Visite

La	Scuderia	Friuli	Acu	pronta	d
offrire	un’altra	grande	edizione	di
Rally	del	Friuli-Alpi	Orientali
Historic
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La	rubrica	di	cucina	settimanale	de	“

Pais”

 Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°
Rally	Alpi	Orientali	Historic,	organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in	programma

venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno

torna	a	far	parte	del	novero	delle	gare	valide	per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la
sesta	gara	sulle	otto	in	calendario),	mentre	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	farà	parte

del	Campionato	Europeo	per	auto	storiche	(settimo	appuntamento)	e	del	Campionato

Italiano	Rally	Auto	Storiche	(sesto	appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte

del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di
Martignacco	è	confermato	come	base	della	manifestazione:	ospiterà	la	direzione	della

gara,	il	parco	assistenza,	le	veri�che	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico	di	Udine	rimane

sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	presentazione	di	questo	prestigioso	ed	immancabile	appuntamento,	ormai	un

classico	di	�ne	estate,	è	�ssata	per	martedì	27	agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29

agosto	sono	in	programma	le	veri�che	e	la	ricognizione	dei	percorsi.	Venerdì	30	e	sabato

31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	s�de.

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo	ad
inseguimento,	in	programma	venerdì	30	agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,

con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-spettacolo,	le	s�de
si	correranno	nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e
arrivo	a	Udine.

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano	lungo

150	chilometri	di	percorso	e	nell’ambito	di	esso	è	prevista	anche	la	gara	regionale,	valida

per	la	Coppa	Rally	di	Zona,	con	coef�ciente	2,	caratterizzata	da	un	tracciato	di	circa	80
chilometri.

www.rallyalpiorientali.it

foto	di	Albertini	e	Fappani,	i	vincitori	del	Rally	del	Friuli	2018,	insieme	a	Giorgio	Croce,	patrono

della	Scuderia	Friuli	Acu
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FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 16/08/2019

24° Rally Alpi Orientali Historic: il “must” dei rallies storici pronto a
dare spettacolo con lo sfondo di Gemona del Friuli

Appuntamento di tradizione per il settore delle vetture storiche, anche quest’anno avrà la doppia validità

continentale e tricolore proponendo diversi motivi di interesse. Il percorso di gara è stato rivisitato

soprattutto nella prima giornata di s�de, le vetture “storiche” avranno come cuore pulsante la “città dello

sport e del benstare”, facendo parte del progetto “Sportland”.

Udine, 14 agosto 2019. Non solo s�de tricolori “moderne”, questo �ne mese in Friuli, ma

ovviamente anche “storiche” con il classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally

Alpi Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno

venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura �ssata per le vetture “storiche”

al 22 agosto), la gara sta catalizzando adesso l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati

sulla sesta prova del Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara

“tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti

annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del

progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e
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dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che

coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto

“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto

l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un

rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

Se la serie continentale nel �ne settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del

Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classi�che, la

corsa tricolore è ferma da �ne giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classi�che dei varii

raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente

frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto

raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il

pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua

leadership europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da

dire, che per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto

assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla

vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i �nlandesi Pentti

Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni

punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classi�ca davanti di soli sei punti al

piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati �nnici, il quale sarà molto atteso

in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare

le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in

Finlandia, un incidente che, alla �ne, con anche diversi altri incappati in errori, non ha in�uito nella

propria leadership davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti

assente sugli sterrati della terra dei laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in

classi�ca e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia,

Ernie Graham e la sua Ford Escort ha appro�ttato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed

appaiarlo in vetta alla classi�ca con una vittoria di grande e�etto, a�ancato dalla moglie. La gara di

casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione

dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo

Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti in classi�ca pure l’altro �nnico Sverre Norrgard,

con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli “piesse” scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia

di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush �nale
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d’e�etto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di

vantaggio su Marco dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il

vantaggio continentale dopo l’ultima gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un

attacco deciso per ribadire il proprio status.

Si prevede del fermento per la classi�ca fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti

importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e

la sua Lancia Fulvia Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classi�ca, con dieci punti che dividono

l’attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri

(Porsche 9 RS, con 80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47

punti, seguito a sua volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony

Fassina, con la Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di

avvicinare sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da

Angelo Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati

al terzo posto. Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a

duelli interessanti, tra l’altro con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali

potranno fare da grande stimolo per la corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che

cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si

attende di sapere se ci sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è

spesso ispirato, per cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new

generation dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota

di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una

grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindi motivato a vivacizzare il �nale di

campionato.

Il percorso, rivisitato in parte, ispirato alla tradizione. A fare da scenario alle s�de tricolori c’è un

percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata

di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da

Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di So�umbergo nel comune di Faedis lunga

circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso

contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto di�cile ed

impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi

verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di

Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la

resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle

prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da

Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Il Premio Rally Automobile Club Lucca
accende l’agonismo: distanze ridotte nei

vertici assoluti

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto

ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La

�ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis

ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena

scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i

concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della

gara. Il riordino notturno sarà a Gemona del Friuli

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal

riordinamento notturno dalle ore 7,30, poi via alle s�de. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.),

“Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, per poi raggiungere

l’arrivo �nale in Piazza LIbertà ad Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara

“moderna”.

            CONDIVIDI

Il Premio Rally Automobile Club
Lucca accende l’agonismo:
distanze ridotte nei vertici
assoluti

16/08/2019  0

10° Historique Rallye San
Martino – Trofeo Rally Zona 2.
Due lustri di Historique, una
coda di classe

16/08/2019  0

Renchet e Paissan regalano
altre gioie all’Erreffe Rally
Team-Bardahl

16/08/2019  0
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RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC -
Pronto a dare spettacolo con lo sfondo
di Gemona del Friuli
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Venerdì, 16 Agosto 2019

Appuntamento di tradizione per il settore delle vetture storiche, anche
quest'anno avrà la doppia validità continentale e tricolore proponendo
diversi motivi di interesse, Il percorso di gara è stato rivisitato
soprattutto nella prima giornata di sfide, le vetture "storiche" avranno
come cuore pulsante la "città dello sport e del benstare", facendo parte
del progetto "Sportland".
Udine, 14 agosto 2019
Non solo sfide tricolori "moderne", questo fine mese in Friuli, ma ovviamente anche
"storiche" con il classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally Alpi
Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma quest'anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte
(chiusura fissata per le vetture "storiche" al 22 agosto), la gara sta
catalizzando adesso l'interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta
prova del Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla
contemporanea gara "tricolore" (CIRAS), anche in questo caso sesto atto
stagionale.
Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara "historic", dopo le
fortunate e convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche "moderno".
Gemona è lo stimolo principale del progetto "Sportland", che punta a valorizzare
l'economia e il turismo dell'area Pedemontana e dell'Alto Friuli grazie alle molteplici
discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un
numero sempre più crescente di appassionati.
L'Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice
del progetto "Gemona città dello sport e del benstare" grazie al sostegno della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto
Friuli, collinare e medio Friuli", e ha visto l'adesione di 17 Comuni che vanno dalla
pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.
Un'iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui
puntano per un rilancio economico e turistico dell'intero territorio.
Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli
sterrati del Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e
accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally
della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono certo al
sicuro da sorprese, facendo prevedere un "Alpi" decisamente frizzante.
In ambito continentale, dopo l'ultima vittoria delle tre quest'anno, in Austria
(Rally Weiz), il quarto raggruppamento è in mano a "Lucky" e la sua Lancia Delta
Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare
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le strade friulane per incentivare la sua leadership europea e nonché quella tricolore,
essendo al comando anche dell'assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa
continentale si è fatto sotto "pericolosamente" l'inglese Will Graham, quinto assoluto
in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto
dalla vetta.
Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i
finlandesi Pentti Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro
stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una prova di forza, ed
adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese "Zippo", Andrea
Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli,
con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all'austriaco Wagner, in grado di
rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.
Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una
disavventura in Finlandia, un incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati
in errori, non ha influito nella propria leadership davanti al friulano Paolo Pasutti,
con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati della terra dei laghi,
attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse
sorprese.
Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con
la gara in Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell'assenza
del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una vittoria di
grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale
Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha
incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell'altro italiano Carlo Fiorito,
assente. Ha poi fatto progressi importanti in classifica pure l'altro finnico Sverre
Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli "piesse"
scoppiettanti.
Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è
confermato sia di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti
sono "aperti" ad un rush finale d'effetto.
Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli
cinque punti di vantaggio su Marco dall'Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto
dell'aver visto azzerarsi il vantaggio continentale dopo l'ultima gara in Finlandia, per
Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il proprio status.
Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in
cerca di punti importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con
20 punti a Massimo Giuliani e la sua Lancia Fulvia Hf.
Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci
punti che dividono l'attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il
secondo, il biellese Davide Negri (Porsche 9 RS, con 80 punti), con il terzo
lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti, seguito a sua
volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina,
con la Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di
Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.
Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi
(Porsche 911), da Angelo Lombardo (idem) con il piemontese "Zippo" Andrea Zivian e
la sua Audi Quattro più staccati al terzo posto. Nulla di consolidato, quindi, con le
strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti, tra l'altro con Zivian
che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande
stimolo per la corsa tricolore.
Nel quarto raggruppamento è leader "Lucky" Battistolli, con la Lancia Delta
Integrale. Chiaro che cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore
aggiungerà anche quella continentale. Si attende di sapere se ci sarà il siciliano
Salvatore "Totò" Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato, per
cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation
dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal
pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche
911 SC), autore di una grande performance all'ultimo appuntamento di Biella, quindi
motivato a vivacizzare il finale di campionato.
IL PERCORSO, RIVISITATO IN PARTE, ISPIRATO ALLA TRADIZIONE
A fare da scenario alle sfide tricolori c'è un percorso di alto livello. Che quest'anno
vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da
Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel
comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio.
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La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l'altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di
Grivò.
La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra
per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda
prova della giornata, la "Malghe di Porzûs" (14,320 Km.) un nome importante
atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra
mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l'insieme delle prove di
Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte
da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di
Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi
affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle
giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri
dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.
L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo,
gradita "new entry" nel contesto della gara. Il riordino notturno sarà a Gemona del
Friuli
L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide.
"Trivio-San Leonardo" (14,150 Km.), "Drenchia" (14,820 Km.) e "Mersino" (21,720
Km.) nell'ordine e per due volte, per poi raggiungere l'arrivo finale in Piazza LIbertà
ad Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara "moderna".
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APPUNTAMENTO A GEMONA PER IL RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC

Posted by FrancoCar on Ago - 16 - 2019

16 agosto 2019 – Non solo “moderne” questo fine mese in Friuli, ma anche “storiche” con il classico
appuntamento riservato al 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. La gara sta già catalizzando l’interesse degli addetti ai lavori e degli
appassionati quale sesta prova del Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea
gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le annate passate trascorse insieme
al rally  “moderno”. Gemona è al centro del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il
turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile
praticare nel territorio.

Se la serie continentale nel fine settimana passato ha disputato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in
Finlandia, la corsa tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato
vicentino cercherà di sfruttare le strade friulane per incrementare la sua leadership europea e quella tricolore,
essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si è fatto sotto
l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti, i finlandesi Pentti Veikkanen e Esa
Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha fatto il pieno di punti Peltonen, che ora
guida la classifica con sei punti su “Zippo”, Andrea Zivian, apparso in gran forma sugli sterrati finnici atteso in
Friuli con la sua Audi Quattro. Da seguire anche l’austriaco Wagner.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in Finlandia, un
incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria leadership
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davanti a Paolo Pasutti. Il pilota italiano assente sugli sterrati finnici, attende le strade di casa per rilanciare.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. In Finlandia, Ernie Graham  con la
Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una
vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila,
con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham è passato terzo a scapito dell’altro italiano
Carlo Fiorito, assente.

Le vicende tricolori dopo cinque gare. Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911),
con soli cinque punti di vantaggio su Marco dall’Acqua (Porsche 911) .

Il secondo raggruppamento vede un testa a testa in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono l’attuale
leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed Davide Negri (Porsche 911 RS) con 80 punti). Quarto,
dietro Valter Anzilero (Ford Escort RS), è Tony Fassina con la Lancia Stratos .

Undici sono i punti che dividono il leader del terzo raggruppamento Roberto Rimoldi (Porsche 911) da Angelo
Lombardo (idem) con Andrea Zivian  al terzo posto.

Nel quarto raggruppamento comanda “Lucky” Battistolli con la Lancia Delta Integrale 16V. Chiaro che
cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di
sapere se ci sarà “Totò” Riolo (Subaru Legacy) che ha un gap di 33 punti, mentre al terzo posto la new
generation dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037) staccato di 11 punti dal pilota di
Cerda.

Il 24° Rally Alpi Orientali Historic presenta un notevole cambiamento nella prima giornata di gara che inizierà
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova
sarà quella di Valle di Soffumbergo lunga circa 11 chilometri con proposta in senso contrario a quello
tradizionale. La prova si percorre per due volte. La seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs”
(14,320 Km.)  è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia.
L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis. Percorse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della gara. Il
riordino notturno sarà a Gemona del Friuli

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento
notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, per poi raggiungere l’arrivo finale in Piazza LIbertà ad
Udine a partire dalle ore 16,45, prima della gara “moderna”.
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La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni u�ciali che ha, quale sesta per il

Campionato Italiano Rally (Cir) del quale torna a far parte dopo due stagioni

(2017 e 2018) trascorse, sempre 'tricolori', ma nella serie riservata alle World

Rally Car. 

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è

motivo di attenzione generale, con una classi�ca corta ed incerta quando

mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato pensare la

gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la

conquista delle altre titolazioni che il Cir offre.

La classi�ca corta promette spettacolo e adrenalina
Comanda la classi�ca, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda

Fabia R5. Forte dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda

adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano

– con questa – tre gare alla �ne della stagione, di cui una su terra. Basso non

'vede' le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo

secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.

A inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford

Fiesta R5. Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il

romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di prendere

velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 u�ciale.

Una stagione un poco travagliata, quella del pordenonese, per via del dover

riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche

per 'vestirsi' la vettura del 'doppio chevron'. Sicuramente le strade 'di casa' lo

ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di

testa, l’unico a non aver �rmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a

cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo appuntamento di Roma.
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A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della

prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al

meglio le 'piesse' udinesi per creare scompiglio nell’attico della classi�ca e

certamente sarà infuocata anche la s�da del 'tricolore asfalto' (Cira), dedicata

ai privati, la cui classi�ca è appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy

Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma

ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le

soddisfazioni, invece, capitoline.

Attesa con interesse la s�da 'Junior' (tutti i concorrenti sono alla guida della

stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara.

Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due

sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di

Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo

impegno di Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classi�ca è il

versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le 'due ruote motrici' il �orentino, u�ciale Peugeot, Tommaso Ciu� ha 24

punti di vantaggio sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si

è presentato, mentre terzo è il pavese Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli

quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del

monomarca Peugeot.

Nel tricolore 'delle piccoline', le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele

Campanaro, che proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto

assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una vittoria assai signi�cativa),

sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9

punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure

Fabio Poggio a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una

gara tirata, con diversi motivi di interesse.

Un percorso...'rinfrescato'
A fare da scenario alle s�de tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede

un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel

pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà quella di Valle di

Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza

dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a

quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto

di�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò. 

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso

destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la

seconda prova della giornata, la 'Malghe di Porzûs' un nome importante atto a

ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda

In 7 mila sul Canin per la chiusura del No Borde
Gazzè

Che tempo farà mercoledì 14 agosto 2019? Ve 
l'Osmer Fvg
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guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle

prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia.

Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si

affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della

Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto

ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura

friulana �no al mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta

dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese, ad Attimis,

dedicato all'appena scomparso grande amico del Rally,  Ennio Del Fabbro.

Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale

spettacolo 'Martignacco Città Fiera Circuit'. Il riordino notturno nei parcheggi

coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che

sarà sicuramente impegnativa e che farà classi�ca.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del Ciwrc

dell’anno passato, molto di�cile e impegnativa che vede tre classiche prove

con un riordino a Città Fiera. Per cui: 'Trivio-San Leonardo' (15 km),

'Drenchia' (15 km) e 'Mersino' (21,7 km) nell'ordine e per due volte �no a

raggiungere l'arrivo �nale in piazza LIbertà ad Udine.
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Redazione Udine
VENERDÌ 16 AGOSTO 2019

UDINE - Cresce l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio

appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma

quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura

�ssata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi

giorni di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai

vari motivi sportivi che la gara 'tricolore' andrà a proporre. 
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rally

Alpi Orientali a tutto tricolore
E Rossetti cerca la rimonta
Si corre il 30 e il 31 agosto
Comanda la classifica Basso
con la Skoda dall’alto dei 64 punti
Deve difendersi da Campedelli
e il friulano della Citroen a -18

judo

È partita l’avventura
Matteo Medves al Mondiale
«Sarò spregiudicato»

Claudio Rinaldi

CARLINO. È finalmente calato il 
velo sul calendario del girone 
C di serie D, nel quale sono in-
serite le regionali Chions, Cjar-
lins/Muzane, San Luigi e Ta-
mai. Avvio da far tremate i pol-
si proprio per il Tamai, atteso 
da  quell’Union  Clodiense  
Chioggia che non nasconde le 
proprie ambizioni di salita in 
serie C, mentre Chions e Cjar-
lins/Muzane apriranno ospi-
tando rispettivamente le ma-
tricole veronesi Caldiero (sali-
to in IV serie come finalista di 
Coppa Italia di Eccellenza) e 
Vigasio. 

Impegno  contro  un  team  
scaligero anche per il San Lui-
gi del mister friulano Luigino 
Sandrin, che farà il suo debut-
to assoluto in serie D visitando 
l’Ambrosiana Verona. 

I DERBY 

Sono programmati tutti di do-
menica, e il primo sarà servito 
già al secondo turno (8 settem-
bre) quando il San Luigi riceve-

rà il Cjarlins/Muzane (ritorno 
12 gennaio). Il sentitissimo Ta-
mai-Chions andrà in scena al-
la decima giornata il 27 otto-
bre, per riproporsi nella tana 
gialloblù il primo marzo. Cjar-
lins-Chions si giocherà il 3 no-
vembre alla dodicesima gior-
nata, con ritorno fissato per l'8 
marzo,  mentre  Chions-San  
Luigi è fissato al decimo turno 
il 20 ottobre (ritorno il 23 feb-

braio). Due i confronti con al-
tre regionali che attendono il 
Tamai nelle ultime due giorna-
te: alla penultima il 15 dicem-
bre le “Furie rosse” visiteran-
no il Cjarlins (ritorno il 26 apri-
le), alla diciannovesima ospite-
ranno il San Luigi (22 dicem-
bre, ultimo turno prima della 
sosta natalizia) sul cui terreno 

chiuderanno il campionato il 3 
maggio 2020. 

TURNI  INFRASETTIMANALI  

L’inserimento delle  regionali  
in un girone a 20 squadre im-
porrà  4  turni  da  giocarsi  di  
mercoledì, oltre a quello pre-
pasquale comune a tutta Italia 
di giovedì 9 aprile 2020. Inte-
resseranno sia all’andata che 
al ritorno le gare della terza e 
dell'undicesima giornata, fis-
sate per l’11 settembre e 30 ot-
tobre 2019, e per il 15 gennaio 
e il 4 marzo 2020. 

INCROCI  CON  DE  AGOSTINI  

Stefano De Agostini, da questa 
stagione al Belluno dopo aver 
allenato in passato per 4 stagio-
ni il Tamai e nelle ultime 2 il 
Cjarlins/Muzane,  affronterà  
già in avvio le sue due ex squa-
dre. Il primo incrocio avverrà 
già al terzo turno, mercoledì 
11 settembre, ricevendo i mo-
bilieri pordenonesi (ritorno a 
Tamai mercoledì 15 gennaio), 
mentre il faccia a faccia con il 
Cjarlins/Muzane  è  fissato  al  
quinto turno (domenica 22 set-
tembre), sempre il terra vene-
ta. Il ritorno di De Agostini a 
Carlino è invece previsto per 
domenica 26 gennaio. 

JUNIORES NAZIONALI 

Gli juniores nazionali delle re-
gionali Chions, Cjarlins/Muza-
ne, San Luigi e Tamai sono sta-
ti  inseriti  nel  girone C a  14  
squadre  insieme  alle  venete  
Adriese, Belluno, Campodar-
sego, Cartigliano, Este, Lupa-
rense, Mestre, Montebelluna, 
Union  Clodiense  Chioggia  e  
Union Feltre. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5: è il leader del tricolore

UDINE. L’avventura mondia-
le di Matteo Medves è uffi-
cialmente iniziata. La delega-
zione azzurra infatti, è parti-
ta oggi per il Giappone dove 
sosterrà un lavoro di rifinitu-
ra prima del campionato del 
mondo, che si svolgerà nel 
leggendario Budokan a To-
kio dal 25 al 31 agosto. 

«Strano, ma vero! Non ho 
avuto grossi acciacchi e così 
ho svolto la prima parte del-
la preparazione molto bene. 
– ha detto Matteo Medves – 
La tensione c’è com’è norma-

le, ma per il momento evito 
di  pensarci,  primo  perché  
mancano ancora 11 giorni, 
secondo perché mi aspetta 
ancora la rifinitura in Giap-
pone, che forse è anche più 
importante della preparazio-
ne iniziale. Ci sono ancora 
un po’ di cose da sbrigare nei 
prossimi giorni e preferisco 
concentrarmi  su  una  cosa  
per volta. Di certo sarà un 
mondiale duro e super affol-
lato, essendo l’ultimo prima 
delle Olimpiadi, ma io ci so-
no e lo affronto con la deter-
minazione  per  buttare  giù  
chiunque mi si pari davanti. 
Spregiudicato  come  sem-
pre!». 

A Tokio saranno 890 gli  
atleti in gara, 152 le nazioni 
rappresentate e nei 66 kg, ol-
tre Matteo Medves, ci saran-
no altri 95 concorrenti. —

Enzo de Denaro
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

UDINE.  Elisa Manzano sceglie 
la Sicilia. La forte centrale di 
Mereto di Tomba infatti gio-
cherà nella prossima stagione 
in serie B1 con l’ambiziosa Ara-
gona. Cresciuta nelle giovanili 
della  Pallavolo  Bressa,  dove  
inizia a giocare nel 1993, pas-
sa alla Sangiorgina nel 1999 e 
a Falconara e San Donà. Nella 
stagione 2007-2008 viene in-
gaggiata dal Conegliano in se-
rie A2, dove conquista subito 
la promozione nella massima 
serie. A Pesaro vince una Su-

percoppa italiana. Nella stagio-
ne 2013-2014 viene ingaggia-
ta dal River Volley di Piacenza, 
vincendo  la  Supercoppa,  la  
Coppa  Italia  e  lo  scudetto,  
mentre in quella successiva ve-
ste la maglia dell’Imoco Volley 
Conegliano. Ritorna sui campi 
da gioco dopo una anno di pau-
sa per la stagione 2015-2016, 
sempre in Serie A1, col Bolza-
no per poi passare allo Scafati 
in B1 dove rimarrà fino alla sta-
gione 2017-18. È ingaggiata 
dalla neo promossa in A2 Cu-
trufiano. A dicembre il trasferi-
mento a Empoli in B1. Ora la 
nuova  esperienza  in  Sicilia.  
«Ho firmato per la Pallavolo 
Aragona  innanzitutto  -  dice  
Manzano - per gli obiettivi am-
biziosi». —

Rosario Padovano
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Vincenzo Zanutta con il neoacquisto Miha Gregoric 

calcio - serie d

Il Cjarlins/Muzane col Vigasio
poi subito nella tana del San Luigi
Inizio di campionato contro una neopromossa per i friulani quindi il primo derby
Avvio da far tremare i polsi per il Tamai che farà visita alla favoritissima Clodiense

Ci saranno quattro 
turni infrasettimanali, 
il primo si giocherà
l’11 settembre

UDINE. Cresce sempre di più 
l’attesa per sentire il rombo 
dei motori al 55° Rally del 
Friuli Venezia Giulia-24° Ral-
ly Alpi Orientali Historic, il 
classico  doppio  appunta-
mento rallistico organizzato 
dalla Scuderia Friuli Acu, in 
programma quest’anno ve-
nerdì 30 e sabato 31 agosto. 
Con le iscrizioni aperte (chiu-
sura fissata per venerdì 23 
agosto), l’evento sta scaldan-
do i motori e in questi giorni 
di ferie l’attenzione degli ap-
passionati ed addetti ai lavo-
ri  è  puntata ai  vari  motivi  
sportivi che la gara “tricolo-
re” andrà a proporre. 

La gara sarà valida, tra le 
diverse  titolazioni  ufficiali  
che  ha,  quale  sesta  per  il  
Campionato  Italiano  Rally  
(CIR) del quale torna a far 
parte  dopo  due  stagioni  
(2017  e  2018)  trascorse,  
sempre “tricolori”, ma nella 
serie  riservata  alle  World  
Rally Car. 

Proprio il grande ritorno 
nella  massima  espressione  
nazionale di rallies è motivo 
di attenzione generale, con 
una classifica corta e incerta 
quando mancano, con que-
sta tre gare al termine. Non è 
quindi affrettato pensare la 

gara come importante croce-
via per la corsa al titolo come 
anche per la conquista delle 
altre titolazioni che il CIR of-
fre.

Comanda la classifica, con 
64,50 punti, Giandomenico 
Basso,  con la  Skoda Fabia  
R5. Forte dell’ultima vibran-
te vittoria di Roma, il trevi-
giano  guarda  adesso  alle  
strade friulane per allungare 
sulla  concorrenza,  quando  
mancano – con questa – tre 
gare alla fine della stagione, 
di  cui  una  su  terra.  Basso  
non “vede” le strade incasto-
nate tra il Torre ed il Natiso-
ne dal 2016, anno del suo se-

condo successo tricolore, ol-
tre che vittorioso in Friuli. A 
inseguirlo, in primis, il cese-
nate  Simone  Campedelli,  
con la nuova Ford Fiesta R5. 
Ha uno scarto di 12,75 punti 
e se Basso conta di allunga-
re, il romagnolo conta inve-
ce di ridurre il gap. A 18 pun-
ti dal leader, terzo, c’è Luca 
Rossetti, con la Citroen C3 
R5  ufficiale.  Una  stagione  
un poco travagliata, quella 
del pordenonese, per via del 
dover riprendere ritmo nel 
campionato Italiano (da do-
ve manca da 4 anni) ed an-
che per “vestirsi” la vettura 
del “doppio chevron”. —

le reazioni

Patron Zanutta:
«Avrei preferito
subito le più forti»

Vincenzo Zanutta, patron di 
quel Cjarlins/Muzane che si 
presenta con le maggiori am-
bizioni al via della serie D tra 
i 4 team regionali, sperava di 
incontrare già nei primi 3 tur-
ni le “corazzate” Campodar-
sego, Adriese e Clodiense. In-
vece il computer lo ha esau-
dito solo per l’incrocio al 3° 
turno con i chioggiotti, riser-
vando alla sua creatura calci-
stica l'avvio contro le 2 neo-
promosse Vigasio e San Lui-
gi. «Ricordo bene - sospira - 
la nostra prima gara D nel 
settembre 2017 ad Arzigna-
no, cui facemmo vedere i sor-
ci verdi pareggiando 2-2 per 
due  nostre  distrazioni.  Le  
matricole non hanno preoc-
cupazioni e hanno una pre-
parazione finalizzata a parti-
re forte, e meglio era incon-
trare subito squadre destina-
te  ad  protagoniste  fino  in  
fondo e quindi ancora alla ri-
cerca  di  una  strutturazio-
ne».  Zanutta  sottolinea  la  
crescita della qualità del rag-
gruppamento con il reinseri-
mento delle veronesi al po-
sto delle trentine, «e quanto 
al girone a 20 squadre - con-
clude - concederà maggiori 
opportunità di far punti a chi 
lotterà per salvarsi, oltre che 
a garantire due non disprez-
zabili incassi in più nelle ga-
re casalinghe». —

C.R. 

Il friulano Matteo Medves

Elisa Manzano

volley

Elisa Manzano cambia:
giocherà in B1 in Sicilia
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HISTORICHISTORIC
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Non solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma anche “storiche” con l'appuntamento con ilNon solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma anche “storiche” con l'appuntamento con il

24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno

venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto),venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto),

la gara sta catalizzando l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del Campionatola gara sta catalizzando l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del Campionato

Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sestoEuropeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo caso sesto

atto stagionale.atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annateSarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti annate

passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”,passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto “Sportland”,

che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle moltepliciche punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici

discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente didiscipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di

appassionati. appassionati. L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progettoL’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto

“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comunidell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17 Comuni

che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi inSe la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally Lathi in

Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è fermaFinlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa tricolore è ferma

da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono certo al sicuroda fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti non sono certo al sicuro

da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quartoIn ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto

raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecoratoraggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il pluridecorato
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vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership europea e nonchévicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership europea e nonché

quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si èquella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la corsa continentale si è

fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscrittifatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti

alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti Veikkanen eNel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti Veikkanen e

Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con unaEsa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti Peltonen, con una

prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian,prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese “Zippo”, Andrea Zivian,

visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Edvisto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed

attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in Finlandia, unIl secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in Finlandia, un

incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria leadershipincidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria leadership

davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati della terra deidavanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati della terra dei

laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse sorprese.laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia, ErnieAzzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia, Ernie

Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta allaGraham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla

classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche alclassifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato bene anche al

locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato puntilocale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti

pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti inpesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti in

classifica pure l’altro finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuliclassifica pure l’altro finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli

“piesse” scoppiettanti.“piesse” scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di altoLe vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto

livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di vantaggio su MarcoIl primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di vantaggio su Marco

dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il vantaggio continentale dopo l’ultimadall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il vantaggio continentale dopo l’ultima

gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il proprio status.gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il proprio status.

Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti importanti,Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti importanti,

tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e la sua Lancia Fulviatipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e la sua Lancia Fulvia

Hf.Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono l’attualeIl secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono l’attuale

leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri (Porsche 9 RS, conleader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri (Porsche 9 RS, con

80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti, seguito a sua volta80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti, seguito a sua volta

da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina, con la Lancia Stratos .da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina, con la Lancia Stratos .

Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e diCertamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e di

Fassina per insediarsi al terzo posto.Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da AngeloUndici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da Angelo

Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati al terzo posto.Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati al terzo posto.

Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti, tra l’altroNulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti, tra l’altro

con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande stimolo per lacon Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande stimolo per la

corsa tricolore.corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che cercherà ilNel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che cercherà il

successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di sapere se cisuccesso in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di sapere se ci

sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato, per cercare disarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato, per cercare di

ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation dei Battistolli, rappresentata daridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation dei Battistolli, rappresentata da

giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinesegiovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese

Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindiLucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindi

motivato a vivacizzare il finale di campionato.motivato a vivacizzare il finale di campionato.

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un notevoleA fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un notevole

cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetturecambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, per le vetture

storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune distoriche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di

Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in sensoFaedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso

contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile edcontrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed

impegnativa discesa verso Canal di Grivò.impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso laLa prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la

località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” (14,320

Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della secondaKm.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda

guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messeguerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe

assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato diassieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di

Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salitaCanebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita

per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide,per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide,
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l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana.l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana.

Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparsoL'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso

grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso ilgrande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso il

secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della gara. Il riordino notturno sarà a Gemonasecondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della gara. Il riordino notturno sarà a Gemona

del Friulidel Friuli

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile edL'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile ed

impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamentoimpegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento

notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) enotturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e

“Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, per poi raggiungere l'arrivo finale in Piazza LIbertà ad“Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, per poi raggiungere l'arrivo finale in Piazza LIbertà ad

Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara “moderna”.Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara “moderna”. (MGT Comunicazione) (MGT Comunicazione)

Nella foto: "Lucky"-Pons, i leader della classifica assoluta del Campionato Italiano Rally AutoStoriche (foto Aci Sport/MaxNella foto: "Lucky"-Pons, i leader della classifica assoluta del Campionato Italiano Rally AutoStoriche (foto Aci Sport/Max

Ponti)Ponti)
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Appuntamento di tradizione per il settore delle vetture storiche, anche quest’anno avrà la
doppia validità continentale e tricolore proponendo diversi motivi di interesse, Il percorso di
gara è stato rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide, le vetture “storiche” avranno
come cuore pulsante la “città dello sport e del benstare”, facendo parte del progetto
“Sportland”.

Non solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma ovviamente anche “storiche” con il
classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con
le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto), la gara sta catalizzando
adesso l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del Campionato Europeo
Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS), anche in questo
caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e convincenti
annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo principale del progetto
“Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie
alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel territorio e che coinvolgono un numero
sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto “Gemona
città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto l’adesione di 17
Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un rilancio
economico e turistico dell’intero territorio.
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Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del Rally
Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la corsa
tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii raggruppamenti
non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che per la
corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in Finlandia ed a
pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni punti
Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al piemontese
“Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto atteso in Friuli, con la
sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di rimescolare le carte in una gara
che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in
Finlandia, un incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella propria
leadership davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente sugli sterrati
della terra dei laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e non sono escluse
sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in Finlandia,
Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per raggiungerlo ed appaiarlo in
vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla moglie. La gara di casa ha portato
bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con la seconda posizione dietro a Graham ha
incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto
progressi importanti in classifica pure l’altro finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo
caso si attendono, in Friuli “piesse” scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia di alto
livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale d’effetto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di vantaggio
su Marco dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il vantaggio continentale
dopo l’ultima gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un attacco deciso per ribadire il
proprio status.

Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti
importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo Giuliani e la sua
Lancia Fulvia Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono
l’attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri (Porsche
9 RS, con 80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha solo 47 punti,
seguito a sua volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato, Tony Fassina, con la
Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di Negri di avvicinare
sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da
Angelo Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più staccati al terzo
posto. Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da scenario a duelli interessanti,
tra l’altro con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende continentali, le quali potranno fare da grande
stimolo per la corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che
cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si attende di
sapere se ci sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è spesso ispirato,
per cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new generation dei Battistolli,
rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti
preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC), autore di una grande performance all’ultimo
appuntamento di Biella, quindi motivato a vivacizzare il finale di campionato.
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Partito il Rally Alpi Orientali
Historic
 25 Agosto 2017

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest’anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30 agosto,
per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle di
Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La
prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs”
(14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della
seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e
Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa
l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in
leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle
giornate limpide, l’intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della gara. Il riordino notturno sarà a
Gemona del Friuli

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal riordinamento
notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.), “Drenchia” (14,820 Km.) e
“Mersino” (21,720 Km.) nell’ordine e per due volte, per poi raggiungere l’arrivo finale in Piazza LIbertà ad
Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara “moderna”.
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Non solo sfide tricolori “moderne”, questo fine mese in Friuli, ma ovviamente anche “storiche” con
il classico ed irrinunciabile appuntamento riservato al 24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per le vetture “storiche” al 22 agosto), la gara sta
catalizzando adesso l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati sulla sesta prova del
Campionato Europeo Rally Storici FIA (EHSRC) e sulla contemporanea gara “tricolore” (CIRAS),
anche in questo caso sesto atto stagionale.

Sarà la città di Gemona del Friuli, il fulcro vitale della gara “historic”, dopo le fortunate e
convincenti annate passate trascorse insieme al rally anche “moderno”. Gemona è lo stimolo
principale del progetto “Sportland”, che punta a valorizzare l’economia e il turismo dell’area
Pedemontana e dell’Alto Friuli grazie alle molteplici discipline sportive che è possibile praticare nel
territorio e che coinvolgono un numero sempre più crescente di appassionati.

L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli, in passato, si è fatta promotrice del progetto
“Gemona città dello sport e del benstare” grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, e ha visto
l’adesione di 17 Comuni che vanno dalla pedemontana friulana a quelli della conca tolmezzina.

Un’iniziativa su cui le Amministrazioni comunali lavorano già da tempo e su cui puntano per un
rilancio economico e turistico dell’intero territorio.

Se la serie continentale nel fine settimana passato ha consumato la quinta prova sugli sterrati del
Rally Lathi in Finlandia, peraltro rimescolando un poco le carte e accorciando alcune classifiche, la
corsa tricolore è ferma da fine giugno, con il Rally della Lana di Biella e le classifiche dei varii
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raggruppamenti non sono certo al sicuro da sorprese, facendo prevedere un “Alpi” decisamente
frizzante.

In ambito continentale, dopo l’ultima vittoria delle tre quest’anno, in Austria (Rally Weiz), il quarto
raggruppamento è in mano a “Lucky” e la sua Lancia Delta Integrale. Assente in Finlandia, il
pluridecorato vicentino certamente vorrà sfruttare le strade friulane per incentivare la sua leadership
europea e nonché quella tricolore, essendo al comando anche dell’assoluta del CIRAS. Da dire, che
per la corsa continentale si è fatto sotto “pericolosamente” l’inglese Will Graham, quinto assoluto in
Finlandia ed a pieni punti tra gli iscritti alla serie, quindi adesso è ad un solo punto dalla vetta.

Nel terzo raggruppamento continentale, se saranno entrambi presenti a Udine, i finlandesi Pentti
Veikkanen e Esa Peltonen si potranno giocare molto della loro stagione. In Finlandia ha preso pieni
punti Peltonen, con una prova di forza, ed adesso comanda la classifica davanti di soli sei punti al
piemontese “Zippo”, Andrea Zivian, visto in gran forma sugli sterrati finnici, il quale sarà molto
atteso in Friuli, con la sua Audi Quattro. Ed attenzione anche all’austriaco Wagner, in grado di
rimescolare le carte in una gara che ha sempre apprezzato.

Il secondo raggruppamento vede al comando il belga Carlo Mylle, reduce da una disavventura in
Finlandia, un incidente che, alla fine, con anche diversi altri incappati in errori, non ha influito nella
propria leadership davanti al friulano Paolo Pasutti, con altri ben 18 punti incamerati. Pasutti assente
sugli sterrati della terra dei laghi, attende le strade di casa per mettere in crisi il primo in classifica e
non sono escluse sorprese.

Azzerato, invece, il vantaggio di Antonio Parisi, nel primo raggruppamento. Con la gara in
Finlandia, Ernie Graham e la sua Ford Escort ha approfittato dell’assenza del leader per
raggiungerlo ed appaiarlo in vetta alla classifica con una vittoria di grande effetto, affiancato dalla
moglie. La gara di casa ha portato bene anche al locale Elias Kivitila, con la BMW 2002 Ti, che con
la seconda posizione dietro a Graham ha incamerato punti pesanti per passare terzo a scapito
dell’altro italiano Carlo Fiorito, assente. Ha poi fatto progressi importanti in classifica pure l’altro
finnico Sverre Norrgard, con il terzo posto. Anche in questo caso si attendono, in Friuli “piesse”
scoppiettanti.

Le vicende tricolori. Sinora con le cinque gare disputate, il tricolore rally storici si è confermato sia
di alto livello tecnico che anche spettacolare. I varii raggruppamenti sono “aperti” ad un rush finale
d’effetto.

Il primo raggruppamento è in mano ad Antonio Parisi (Porsche 911), con soli cinque punti di
vantaggio su Marco dall’Acqua (Porsche 911) e sicuramente il fatto dell’aver visto azzerarsi il
vantaggio continentale dopo l’ultima gara in Finlandia, per Parisi sarà la molla certamente per un
attacco deciso per ribadire il proprio status.

Si prevede del fermento per la classifica fuori dal podio, con diversi che andranno in cerca di punti
importanti, tipo il terzo, Pierluigi Fullone (BMW 2002 Ti), appaiato con 20 punti a Massimo
Giuliani e la sua Lancia Fulvia Hf.

Il secondo raggruppamento vede un dualismo in vetta alla classifica, con dieci punti che dividono
l’attuale leader, Marco Bertinotti (Porsche 911 RSr, 90 punti) ed il secondo, il biellese Davide Negri
(Porsche 9 RS, con 80 punti), con il terzo lontanissimo, Valter Anzilero (Ford Escort RS), che ha
solo 47 punti, seguito a sua volta da un solo punto da un gRande del rallismo italiano del passato,
Tony Fassina, con la Lancia Stratos . Certamente le vicende saranno caratterizzate dal tentativo di
Negri di avvicinare sensibilmente Bertinotti e di Fassina per insediarsi al terzo posto.

Undici, i punti, che dividono il leader del terzo raggruppamento, Roberto Rimoldi (Porsche 911), da
Angelo Lombardo (idem) con il piemontese “Zippo” Andrea Zivian e la sua Audi Quattro più
staccati al terzo posto. Nulla di consolidato, quindi, con le strade udinesi che potranno fare da
scenario a duelli interessanti, tra l’altro con Zivian che sarà impegnato anche nelle vicende
continentali, le quali potranno fare da grande stimolo per la corsa tricolore.

Nel quarto raggruppamento è leader “Lucky” Battistolli, con la Lancia Delta Integrale. Chiaro che
cercherà il successo in doppia ottica, a quella tricolore aggiungerà anche quella continentale. Si
attende di sapere se ci sarà il siciliano Salvatore “Totò” Riolo (Subaru Legacy), uno che in Friuli si è
spesso ispirato, per cercare di ridurre il gap che adesso conta ben 33 punti, con terzo la new
generation dei Battistolli, rappresentata da giovane Alberto (Lancia Rally 037), ad 11 punti dal
pilota di Cerda. Dietro, a soli 4 punti preme il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC),
autore di una grande performance all’ultimo appuntamento di Biella, quindi motivato a vivacizzare
il finale di campionato.

IL PERCORSO, RIVISITATO IN PARTE, ISPIRATO ALLA TRADIZIONE

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è un percorso di alto livello. Che quest'anno vede un
notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizierà nel pomeriggio di venerdì 30
agosto, per le vetture storiche alle 10,45 da Gemona del Friuli. La prima prova sarà quella di Valle
di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di
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Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita
verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” (14,320 Km.) un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la
resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle
prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso il secondo riordino di Tricesimo, gradita “new entry” nel contesto della
gara. Il riordino notturno sarà a Gemona del Friuli

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: uscita dal
riordinamento notturno dalle ore 7,30, poi via alle sfide. “Trivio-San Leonardo” (14,150 Km.),
“Drenchia” (14,820 Km.) e “Mersino” (21,720 Km.) nell'ordine e per due volte, per poi raggiungere
l'arrivo finale in Piazza LIbertà ad Udine a partire dalle ore 16,45, quindi prima della gara
“moderna”.
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Il 55° rally del FVG pronto alle s�de dei
protagonisti del “tricolore”

Posted in: CRONACA friuli, rally, scuderiafriuli

0 Comments -  Leave comment

___

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5 #11, Sport e Comunicazione)

Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–

24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla

Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni

aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni

di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai vari motivi sportivi che la

gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni uf�ciali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano

Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre

“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.
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Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione

generale, con una classi�ca corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è

quindi affrettato pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la

conquista delle altre titolazioni che il CIR offre.

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classi�ca, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte

dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare

sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre gare alla �ne della stagione, di cui una su

terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo

secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.

Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto

di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando

anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 uf�ciale. Una stagione un poco

travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da

dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”. Sicuramente le strade

“di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa, l’unico

a non aver �rmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per

rottura all’ultimo appuntamento di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore

della prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse”

udinesi per creare scompiglio nell’attico della classi�ca e certamente sarà infuocata anche la s�da

del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classi�ca è appunto in mano a Crugnola, con

il toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il

reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece,

capitoline.

Attesa con interesse la s�da “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford

Fiesta R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il

molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a

razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di

Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classi�ca è il versiliese Vita, comunque lontano,

peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il �orentino, uf�ciale Peugeot, Tommaso Ciuf� ha 24 punti di vantaggio

sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese

Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo

anche del monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che

proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa

con una vittoria assai signi�cativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership

è forte di 9 punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio

Poggio a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di

interesse.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è lui, il percorso. Che quest’anno vede un notevole

cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La

prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con

partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello

tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed impegnativa

discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi

verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe

di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza

della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di
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Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da

Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio

per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs

piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al

mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i

comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena

scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i

concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il

riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente

semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

dif�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-

San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte �no a

raggiungere l’arrivo �nale in Piazza LIbertà ad Udine.
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Una classifica di Campionato Italiano corta cerca conferme sulle strade friulane, che tornano
nella massima serie dopo due stagioni di assenza. Il percorso rivisitato soprattutto nella prima
giornata di sfide, con Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento.

Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24°
Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli
Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura
fissata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione
degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a
proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato
Italiano Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre
“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale, con
una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato
pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la conquista delle altre
titolazioni che il CIR offre.

 

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima
vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza,
quando mancano – con questa – tre gare alla fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le
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strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo successo tricolore, oltre che
vittorioso in Friuli.

Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di
12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di
prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale. Una stagione un poco
travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove
manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”. Sicuramente le strade “di casa” lo
ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa, l’unico a non aver firmato
quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo appuntamento
di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della
prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per
creare scompiglio nell’attico della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida del “tricolore
asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy
Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il reggiano Antonio
Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline. Poi, è atteso
anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli stimoli giusti: il bergamasco Alessandro Perico,
oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara quest’anno, certamente la sua
presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola.

Attesa con interesse la sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta
R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano
Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di Pollara,
Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di Roma Pollara si è
fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classifica è il versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non
partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di vantaggio sul
conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide
Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del
monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che
proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una
vittoria assai significativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9
punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio Poggio a sole 4
lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di interesse.

 

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest’anno vede un notevole cambiamento
solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà
quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località
di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso
Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un
nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra
mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di
Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera
salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate
limpide, l’intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte fino a raggiungere l’arrivo
finale in Piazza LIbertà ad Udine.
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Rally Alpi Orientali Historic, al via il 30
agosto
La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato
Italiano Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse,
sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car

Redazione
11 agosto 2019 15:55

C resce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally
Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23

agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata
ai vari motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) del
quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle
World Rally Car. Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale,
con una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine

La classifica

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima vibrante vittoria
di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre
gare alla fine della stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016,
anno del suo secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli. Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone
Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta
invece di ridurre il gap, cercando anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a

https://www.udinetoday.it/
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Malghe in Friuli: dove andare

Cos'è l'ASMR e perché è così rilassante

luglio. A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale. Una stagione un poco travagliata, quella
del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi”
la vettura del “doppio chevron”.

Sicuramente le strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa, l’unico a
non aver firmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo appuntamento
di Roma. Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della prima delle
due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per creare scompiglio nell’attico
della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è
appunto in mano a Crugnola, con il toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di
Roma ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline. Attesa
con interesse la sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il
siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi
cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma
all’ultimo impegno di Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classifica è il versiliese Vita, comunque lontano,
peraltro anche non partito a Roma. Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di
vantaggio sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide Nicelli
(Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del monomarca Peugeot.

Il nuovo percorso

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima
giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto.

La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla
località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso
Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò. La prova si percorre per due volte.
Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la
seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante
la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e
Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di
Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi
affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana
fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed
Attimis. L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso grande
amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale
spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa
apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile ed impegnativa
che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km)

Potrebbe interessarti
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55° Rally Del Friuli Venezia Giulia – 24° Alpi Orientali Historic: la
gioia e l’orgoglio del “Tricolore” ritornato dopo due anni

Un grande lavoro dietro le quinte per assicurare alla massima serie tricolore di rally, ma anche a quella

continentale per auto storiche, un appuntamento degno della tradizione e del valore dei campionati. Il

percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de, con Città Fiera a Martignacco ancora cuore

pulsante dell’evento.

Udine, 03 agosto 2019

Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24° Rally Alpi Orientali Historic, il

doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e

sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto), quindi fase “calda”

avviata per una delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),

sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS),

oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.
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La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione

nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse,

sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la validità

continentale ed anche italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da

anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro

approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le

aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE. Il quartier generale della gara sarà come nella

passata edizione a Città Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione

dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la

segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma

sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il parcheggio si sta

collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale

opportunità aiuterà certamente al �usso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche

agli occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che

inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il brie�ng con i piloti da parte della direzione di

gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di So�umbergo

nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova

viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e

l’altrettanto di�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi

verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata

“Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda

guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e

Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si

attraversa l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la

strada della Malghe in leggera salita per poi a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta

da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova

alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed

Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena

scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i

concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino

notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che

sarà sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto

di�cile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San
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Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte �no a

raggiungere l’arrivo �nale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara,

veri sostenitori dell’automobilismo, che aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le

ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i

suoi attori ed anche con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia

Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.
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Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il

classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31

agosto. Con le iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed in questi giorni di ferie

l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni uf�ciali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) del quale torna a far

parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione generale, con una classi�ca corta ed

incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è quindi affrettato pensare la gara come importante crocevia per la

corsa al titolo come anche per la conquista delle altre titolazioni che il CIR offre.

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classi�ca, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il

trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre gare alla �ne della

stagione, di cui una su terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo secondo

successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.

Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno scarto di 12,75 punti e se Basso conta di

allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap, cercando anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha

debuttato a Roma a luglio.
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A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 uf�ciale. Una stagione un poco travagliata, quella del

pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura

del “doppio chevron”. Sicuramente le strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di

testa, l’unico a non aver �rmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro per rottura all’ultimo

appuntamento di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore della prima delle due gare del Rally

d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse” udinesi per creare scompiglio nell’attico della classi�ca e certamente

sarà infuocata anche la s�da del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classi�ca è appunto in mano a Crugnola, con il

toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia)

in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece, capitoline. Poi, è atteso anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli

stimoli giusti: il bergamasco Alessandro Perico, oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara quest’anno,

certamente la sua presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola.

Attesa con interesse la s�da “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford Fiesta R2), dove comanda il

siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli:

ad un avvio di campionato a razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di Roma

Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classi�ca è il versiliese Vita, comunque lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il �orentino, uf�ciale Peugeot, Tommaso Ciuf� ha 24 punti di vantaggio sul conterraneo Luca Panzani, che

all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver

lucchese con la Fiesta R2 e primo anche del monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che proprio all’ultima prova di Roma ha

portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa con una vittoria assai signi�cativa), sino ad allora aveva corso con la

Suzuki Swift. La sua leadership è forte di 9 punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure Fabio Poggio

a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi motivi di interesse.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle s�de tricolori c’è lui, il percorso. Che quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di

gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga

circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la

ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta

da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico

avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle

prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa

l’abitato di Canebola, si affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi

affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al

mare. La �ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il

caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà

sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede

tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km)

nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale in Piazza LIbertà ad Udine.

Foto allegata by Massimo Bettiol: Giandomenico Basso, il leader della classi�ca tricolore alla vigilia della gara.
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55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia e
24esimo Alpi Orientali Historic 2019, il
percorso
Città Fiera
Via Antonio Bardelli, 4
Martignacco

Dal 30/08/2019 al 31/08/2019
diversi orari

GRATIS

Sito web
rallyalpiorientali.it

Evento per bambini

Cristina Boschetto
06 agosto 2019 11:36

S ono aperte le iscrizioni per il 55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia-24esimo Rally Alpi Orientali Historic. Il
doppio appuntamento organizzato dalla Scuderia Friuli Acu vedrà il centro commerciale Città Fiera di Martignacco
anche per quest'anno cuore pulsante dell'evento, e la chiusura delle iscrizioni è fissata per venerdì 23 agosto.

Le gare

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato
Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e
per la Coppa Rally di quarta zona. Inoltre, la gara è tornata a far parte della massima espressione nazionale di rally, ossia il
Campionato Italiano di Rally.

Il quartier generale

Come per la passata edizione, il quartier generale della gara sarà il centro commerciale Città Fiera, anche co-organizzato
dell'evento. Qui, saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala
stampa, i riordini e la prova spettacolo.

UdineToday è in caricamento

http://www.udinetoday.it/
http://www.udinetoday.it/eventi/location/citta-fiera/
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Il percorso

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara, che inizierà nel pomeriggio di
venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La
prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri, con partenza dalla località
di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile e impegnativa discesa verso Canal di Grivò. La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di
Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della
giornata, denominata “Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della Seconda Guerra
Mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il
senso di marcia. Si parte da Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta
Sant'Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e
stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo
la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis e Attimis. L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal
riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che “farà classifica”. L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno
passato, molto difficile e impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San
Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo
finale ad Udine in centro storico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Auto e moto, potrebbe interessarti

55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia e 24esimo Alpi Orientali Historic 2019, il percorso
GRATIS

dal 30 al 31 agosto 2019

Città Fiera

I più visti

Udinestate 2019, il programma completo di tutti gli eventi

dal 7 giugno al 15 settembre 2019

Villa Manin Estate 2019 tra musica, arte, teatro e fotografia: tutti gli appuntamenti
GRATIS

dal 16 giugno al 7 agosto 2019

Villa Manin di Passariano

UdineToday è in caricamento

http://www.udinetoday.it/eventi/rally-friuli-venezia-giulia-alpi-orientali-historic-30-31-agosto-martignacco-percorso.html
http://www.udinetoday.it/eventi/udinestate-programma-completo-2019.html
http://www.udinetoday.it/eventi/villa-manin-estate-2019-appuntamenti-16-giugno-7-agosto-2019.html


Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali

Historic, il doppio appuntamento rallistico

organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in

programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Iscrizioni aperte (chiusura fissata per

venerdì 23 agosto), quindi fase “calda”

avviata per una delle gare più apprezzate

in Europa per quanto riguarda le corse su

strada.

La gara sarà valida quale settima prova del

Campionato Europeo Rally Storici (FIA

5 Agosto 2019

55° RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA – 24° ALPI
ORIENTALI HISTORIC: LA
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“TRICOLORE” RITORNATO
DOPO DUE ANNI
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EHSRC), sesta per il Campionato Italiano

Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally

storici (CIRAS), oltre a far parte del Central

European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally

di 4^ zona.

La notizia importante è quella che la gara è

tornata a fa parte della massima

espressione nazionale di rally, il

Campionato Italiano Rally, dopo due

stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre

“tricolori”, ma nella serie riservata alle

World Rally Car. Confermando poi la

validità continentale ed anche italiana per

quanto riguarda le auto storiche, una

costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara,

il disegno del suo percorso hanno richiesto

un lavoro approfondito, per non essere

troppo invasivi con il territorio e nel

contempo per non disattendere le

aspettative di chi corre, degli appassionati

e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA

EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come

nella passata edizione a Città Fiera di

Torreano di Martignacco, divenuto de facto

co-organizzazione dell’evento, dove

saranno allestiti il parco assistenza, le varie

http://www.pizzalongaway.it/


fasi delle verifiche, la direzione gara, la

segreteria, la sala stampa, i riordini e

soprattutto la prova spettacolo, molto

semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza –

prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il

parcheggio si sta collegando con la

costruzione di una passerella al secondo

piano della struttura commerciale. Tale

opportunità aiuterà certamente al flusso del

pubblico di appassionati e di curiosi verso

la prova anche agli occasionali visitatori”. 

Il percorso di quest’anno vede un notevole

cambiamento solo nella prima giornata di

gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30

agosto dopo il briefing con i piloti da parte

della direzione di gara, al centro di Città

Fiera nello Show Rondò. La prima prova

sarà quella di Valle di Soffumbergo nel

comune di Faedis lunga circa 11 chilometri

con partenza dalla località di Campeglio. La

prova viene proposta in senso contrario a

quello tradizionale, con la ripida salita verso

Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed

impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine

della discesa di Valle si gira verso destra

per inerpicarsi verso la località di

Gradischiutta da dove si partirà per la

seconda prova della giornata, denominata
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“Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico

avvenimento che durante la resistenza

della seconda guerra mondiale insanguinò

proprio quella zona. In pratica è l’insieme

delle prove di Canebola e Porzûs messe

assieme invertendo il senso di marcia.

Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si

attraversa l’abitato di Canebola, si affronta

l’inversione di Bocchetta S. Antonio per

prendere la strada della Malghe in leggera

salita per poi affrontare la discesa di

Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si

può vedere, nelle giornate limpide, l’intera

pianura friulana fino al mare. La fine prova

alcuni chilometri dopo la chiesetta

dell’apparizione Mariana. Interessati i

comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato

dal riordino in paese ad Attimis dedicato

all’appena scomparso grande amico del

Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di

nuovo le due prove i concorrenti andranno

verso la prova speciale spettacolo

“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino

notturno nei parcheggi coperti del Centro

chiuderanno una tappa apparentemente

semplice ma che sarà sicuramente

impegnativa e che “farà classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la

stessa gara dell’edizione del CIWRC
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dell’anno passato, molto difficile ed

impegnativa che vede tre classiche prove

con un riordino a Città Fiera. Per cui:

“Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia”

(15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e

per due volte fino a raggiungere l’arrivo

finale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto

l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi

attraversati dalla gara, veri sostenitori

dell’automobilismo, che aspettano tutto

l’anno la gara accogliendo, anche durante

le ricognizioni, i piloti con amicizia ed

ospitalità, sovente con enormi manifesti

inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche

con estemporanee costruzioni “a tema”

come l’anno scorso, la famosa Lancia Rally

037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.
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55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA-
24° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC:

APERTE LE ISCRIZIONI
Inserito da Redazione | 4 Agosto, 2019 | Auto Racing, Racing, Gare

Auto |     

Un grande lavoro dietro le quinte per assicurare alla massima serie
tricolore di rally, ma anche a quella continentale per auto storiche, un
appuntamento degno della tradizione e del valore dei campionati. 

Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di s�de, con
Città Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell’evento.

ISCRIZIONI APERTE, PER IL 55° RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA–24° RALLY ALPI

LEGGI ANCHE

Da Zanche rientra
nell'Europeo e Italiano
Rally all'Alpi Orientali

Da Zanche al via del
R ll Al i O i t li



Più tempo per ciò che 

A�ttando la tua casa
tempo e denaro.

HomeAway

Scopri come

Ann.

Top a due strati per €
17,99

HOME MOTORSPORT  CALCIO FUTSAL VOLLEY PALLANUOTO TIRO CON L’ARCO

RUGBY

   Basket
•

Nuoto
•

Scherma
•

Altri sport
•

     RICERCA 
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ORIENTALI HISTORIC
Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24° Rally
Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato

dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto. Iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23 agosto),
quindi fase “calda” avviata per una delle gare più apprezzate in Europa

per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo
Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally
(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far
parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^
zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte
della massima espressione nazionale di rally, il Campionato
Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre

“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando

poi la validità continentale ed anche italiana per quanto riguarda le

auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso

hanno richiesto un lavoro approfondito, per non essere troppo invasivi

con il territorio e nel contempo per non disattendere le aspettative di

chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE
Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città
Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-
organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza,

le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la sala

stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice

ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi

giorni il parcheggio si sta collegando con la costruzione di una passerella al

secondo piano della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà

certamente al �usso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova

anche agli occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella
prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto
dopo il brie�ng con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di

Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di
So�umbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con

partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso

contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e

Valle e l’altrettanto di�cile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira

verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si

Rally Alpi Orientali su
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partirà per la seconda prova della giornata, denominata “Malghe di
Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza

della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In

pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme

invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta,

si attraversa l’abitato di Canebola, si a�ronta l’inversione di Bocchetta

S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi

a�rontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può

vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La

�ne prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana.

Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad

Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il caro

Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno

verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il

riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una

tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa

e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del

CIWRC dell’anno passato, molto di�cile ed impegnativa che vede tre

classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San

Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine

e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale ad Udine in centro

storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei

luoghi attraversati dalla gara, veri sostenitori dell’automobilismo, che

aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le

ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi

manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche con

estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa

Lancia Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.

CONDIVIDERE:  

VOTA:

      

Più tempo per ciò che 

A�ttando la tua casa
tempo e denaro.

HomeAway

Scopri come

Ann.
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Un grande lavoro dietro le quinte per assicurare alla massima serie tricolore di rally, ma anche
a quella continentale per auto storiche, un appuntamento degno della tradizione e del valore
dei campionati.

Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide, con Città Fiera a Martignacco
ancora cuore pulsante dell’evento.

Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio
appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto. Iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23 agosto), quindi fase “calda” avviata per una
delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC),
sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS),
oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione
nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre
“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche
italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro
approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le
aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.
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LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di
Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco
assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto
la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il parcheggio si sta

collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale

opportunità aiuterà certamente al flusso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche agli

occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da parte della direzione di gara, al centro
di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di
Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso
contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed
impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la
località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata “Malghe di
Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale
insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe assieme
invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si
affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi
affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera
pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana.
Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso
grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso
la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà
classifica”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto difficile
ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo”
(15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell’ordine e per due volte fino a raggiungere l’arrivo
finale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara, veri
sostenitori dell’automobilismo, che aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni,
i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche
con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia Rally 037 in legno costruita
dagli abitanti di Dus.
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RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -
La gioia e l'orgoglio del "tricolore"
ritornato dopo due anni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Domenica, 04 Agosto 2019

55° RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA - 24° ALPI
ORIENTALI HISTORIC: LA
GIOIA E L'ORGOGLIO DEL
"TRICOLORE" RITORNATO
DOPO DUE ANNI
Un grande lavoro dietro le
quinte per assicurare alla
massima serie tricolore di
rally, ma anche a quella
continentale per auto
storiche, un appuntamento

degno della tradizione e del valore dei campionati.
Il percorso rivisitato soprattutto nella prima giornata di sfide, con Città
Fiera a Martignacco ancora cuore pulsante dell'evento.
Udine, 03 agosto 2019
Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi
Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia
Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte
(chiusura fissata per venerdì 23 agosto), quindi fase "calda" avviata per una
delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.
La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally
Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed
anche per il "tricolore" rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central
European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.
La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della
massima espressione nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo
due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre "tricolori", ma nella serie riservata alle
World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche italiana per
quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.
Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno
richiesto un lavoro approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel
contempo per non disattendere le aspettative di chi corre, degli appassionati e degli
addetti ai lavori.
LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE
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 RALLY DI SCORZE' - Fabio Ando… RALLY DELLA LANTERNA - Iscri…

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di
Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione
dell'evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la
direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova
spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.
"Speriamo possa essere all'altezza – prosegue Giorgio Croce - In questi giorni il
parcheggio si sta collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano
della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà certamente al flusso del
pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche agli occasionali
visitatori".

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima
giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing
con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò.
La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga
circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta
in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l'altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.
La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra
per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda
prova della giornata, denominata "Malghe di Porzûs" per ricordare il tragico
avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l'insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si
attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs
piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura
friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.
L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
"Martignacco Città Fiera Circuit". Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che "farà classifica".
L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell'anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a
Città Fiera. Per cui: "Trivio-San Leonardo" (15 Km), "Drenchia" (15 Km) e "Mersino"
(21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale ad Udine in
centro storico.
Da sottolineare quanto già sia alto l'entusiasmo delle popolazioni dei luoghi
attraversati dalla gara, veri sostenitori dell'automobilismo, che aspettano tutto l'anno
la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità,
sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche con
estemporanee costruzioni "a tema" come l'anno scorso, la famosa Lancia Rally 037 in
legno costruita dagli abitanti di Dus. 
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Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il
doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e
sabato 31 agosto.

Iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23 agosto), quindi fase “calda” avviata per una delle
gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta
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JComments

per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far
parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione nazionale di
rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”,
ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche
italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro
approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le
aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di
Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco
assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e
soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all'altezza – prosegue Giorgio Croce - In questi giorni il parcheggio si sta
collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale
opportunità aiuterà certamente al flusso del pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova
anche agli occasionali visitatori”.   

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia
nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da parte della direzione di gara, al
centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel
comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene
proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata
“Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza della seconda
guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e
Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si
attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la
strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto ripida e stretta
da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La fine prova
alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed
Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte
fino a raggiungere l'arrivo finale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l'entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara,
veri sostenitori dell'automobilismo, che aspettano tutto l'anno la gara accogliendo, anche durante le
ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i
suoi attori ed anche con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia
Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.

www.rallyalpiorientali.it 
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Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico

organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte (chiusura �ssata per venerdì 23

agosto), quindi fase “calda” avviata per una delle gare più apprezzate in Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally

(CIR) ed anche per il “tricolore” rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^

zona.

La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte della massima espressione nazionale di rally, il Campionato Italiano

Rally, dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car. Confermando poi la

validità continentale ed anche italiana per quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni ed anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno richiesto un lavoro approfondito, per non essere

troppo invasivi con il territorio e nel contempo per non disattendere le aspettative di chi corre, degli appassionati e degli addetti ai

lavori.

LE NOVITÀ STUDIATE PER QUESTA EDIZIONE

Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-

organizzazione dell’evento, dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle veri�che, la direzione gara, la segreteria, la
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sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto semplice ma sicuramente spettacolare.

“Speriamo possa essere all’altezza – prosegue Giorgio Croce – In questi giorni il parcheggio si sta collegando con la costruzione di

una passerella al secondo piano della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà certamente al �usso del pubblico di

appassionati e di curiosi verso la prova anche agli occasionali visitatori”.

Il percorso di quest’anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30

agosto dopo il brie�ng con i piloti da parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima prova sarà

quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene

proposta in senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto dif�cile ed impegnativa

discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla �ne della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta

da dove si partirà per la seconda prova della giornata, denominata “Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico avvenimento che

durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e

Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si attraversa l’abitato di Canebola, si

affronta l’inversione di Bocchetta S. Antonio per prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di

Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l’intera pianura friulana �no al mare. La �ne prova alcuni

chilometri dopo la chiesetta dell’apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L’intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all’appena scomparso grande amico del Rally, il

caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città

Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà

sicuramente impegnativa e che “farà classi�ca”.

L’indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell’edizione del CIWRC dell’anno passato, molto dif�cile ed impegnativa che vede

tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km)

nell’ordine e per due volte �no a raggiungere l’arrivo �nale ad Udine in centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l’entusiasmo delle popolazioni dei luoghi attraversati dalla gara, veri sostenitori

dell’automobilismo, che aspettano tutto l’anno la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni, i piloti con amicizia ed ospitalità,

sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso,

la famosa Lancia Rally 037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.
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Iscrizioni aperte, per il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali
Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma venerdì 30 e sabato 31 agosto. Iscrizioni aperte (chiusura fissata per
venerdì 23 agosto), quindi fase “calda” avviata per una delle gare più apprezzate in
Europa per quanto riguarda le corse su strada.

La gara sarà valida quale settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA
EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) ed anche per il “tricolore” rally
storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa
Rally di quarta zona. La notizia importante è quella che la gara è tornata a fa parte
della massima espressione nazionale di rally, il Campionato Italiano Rally, dopo due
stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre “tricolori”, ma nella serie riservata alle
World Rally Car. Confermando poi la validità continentale ed anche italiana per
quanto riguarda le auto storiche, una costante irrinunciabile da anni e anni.

Il lavoro preparatorio, il progetto della gara, il disegno del suo percorso hanno
richiesto un lavoro approfondito, per non essere troppo invasivi con il territorio e nel
contempo per non disattendere le aspettative di chi corre, degli appassionati e
degli addetti ai lavori.

LE NOVITA'. Il quartier generale della gara sarà come nella passata edizione a Città
Fiera di Torreano di Martignacco, divenuto de facto co-organizzazione dell’evento,
dove saranno allestiti il parco assistenza, le varie fasi delle verifiche, la direzione
gara, la segreteria, la sala stampa, i riordini e soprattutto la prova spettacolo, molto
semplice ma sicuramente spettacolare.
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“Speriamo possa essere all'altezza – prosegue Giorgio Croce - In questi giorni il
parcheggio si sta collegando con la costruzione di una passerella al secondo piano
della struttura commerciale. Tale opportunità aiuterà certamente al flusso del
pubblico di appassionati e di curiosi verso la prova anche agli occasionali visitatori”.

Il percorso di quest'anno vede un notevole cambiamento solo nella prima giornata
di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto dopo il briefing con i piloti da
parte della direzione di gara, al centro di Città Fiera nello Show Rondò. La prima
prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11
chilometri con partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in
senso contrario a quello tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e
l’altrettanto difficile ed impegnativa discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra
per inerpicarsi verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda
prova della giornata, denominata “Malghe di Porzûs” per ricordare il tragico
avvenimento che durante la resistenza della seconda guerra mondiale insanguinò
proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di Canebola e Porzûs messe
assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da Gradischiutta, si
attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di
Porzûs piuttosto ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera
pianura friulana fino al mare. La fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta
dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato
all'appena scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di
nuovo le due prove i concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo
“Martignacco Città Fiera Circuit”. Il riordino notturno nei parcheggi coperti del
Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice ma che sarà sicuramente
impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno
passato, molto difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino
a Città Fiera. Per cui: “Trivio-San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino”
(21,7 Km) nell'ordine e per due volte fino a raggiungere l'arrivo finale ad Udine in
centro storico.

Da sottolineare quanto già sia alto l'entusiasmo delle popolazioni dei luoghi
attraversati dalla gara, veri sostenitori dell'automobilismo, che aspettano tutto
l'anno la gara accogliendo, anche durante le ricognizioni, i piloti con amicizia ed
ospitalità, sovente con enormi manifesti inneggianti la gara ed i suoi attori ed anche
con estemporanee costruzioni “a tema” come l’anno scorso, la famosa Lancia Rally
037 in legno costruita dagli abitanti di Dus.
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Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il

doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì 23 agosto. A poco più di un mese dall’evento,

inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del

Campionato Italiano e già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti importanti per

l’assegnazione del titolo tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli

Acu – visto che dopo il nostro rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan

Rewind a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di Martignacco ci saranno tutti i big in lizza

per il titolo: da Giandomenico Basso, recente vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che,

essendo friulano, farà certamente gli “onori di casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà battaglia in vista della conquista del titolo

europeo ed anche “tricolore”. È previsto un notevole afflusso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà

sede di partenza e arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica, nata tre anni fa, per ricordare il

drammatico terremoto del 1976 e la successiva opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la gara regionale, valida per la Coppa

Rally di Zona, con coefficiente 2, che prevede sei prove speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.

Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma venerdì 30 agosto nell’area di

Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport.
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Udine Sport»

Aperte le iscrizioni al 55º Rally Fvg con gara storica valida per l’Europeo

Alberto Bertolotto
25 LUGLIO 2019

Alla prova, che partirà dal Città Fiera di Martignacco, ci saranno in lizza tutti i big: da Giandomenico

Basso (Skoda Fabia R5), che vincendo il Rally Roma Capitale ha fatto un passo in avanti verso il

titolo, a Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), secondo in graduatoria, al pordenonese Luca Rossetti,

driver ufficiale della Citroen C3 R5, terzo in classifica generale e che ha disputato per 17 volte in

carriera la manifestazione imbastita da Croce.

C’è grande attesa anche per l’edizione storica della gara, dove ci sarà battaglia in vista della

conquista del titolo continentale, ma anche per quello tricolore. Ancora una volta previsto un

UDINE. Aprono domenica le iscrizioni alla 55ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e al 24º

atto del Rally Alpi Orientali Historic, gare valide rispettivamente per il campionato italiano

assoluto e per il campionato europeo, in programma il 30 e il 31 agosto.

La domanda va tassativamente depositata entro venerdì 23 agosto: a poco più di un mese cresce

l’attesa per i due round e in particolare per quello riservato alle auto moderne, tornato da

quest’anno a far parte del Cir dopo due stagioni nel Campionato italiano Wrc. «Sarà la corsa della

svolta per la conquista dello scudetto – afferma Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu –

visto che dopo il nostro rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti: il Rally 2 Valli di Verona e il

Tuscan Rewind a Montalcino, su terra».
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notevole afflusso di partecipanti, in arrivo da un po’ tutto il Vecchio continente.

A cambiare la location: in questo caso sarà Gemona la sede di partenza e arrivo per le auto d’epoca:

una scelta simbolica, nata tre anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la

successiva opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto, poi, vedrà svolgersi un’altra gara: sabato 31 è in calendario la prova

regionale, valida per la Coppa Rally Quarta Zona, con coefficiente 2, che prevede sei prove speciali

per un totale di 80 chilometri da percorrere. Una corsa che sarà presa d’assalto da tanti piloti,

anche perché più accessibile a livello di costi.

Da non perdere, infine, la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma

venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di

Rai Sport. —

Alberto Bertolotto
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per la tua pubblicità:

Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia–24°
Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla

Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì 23 agosto.

 0 35 Visite

Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 24° Alpi Orientali Historic
verso l’apertura delle iscrizioni

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    
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La rubrica di cucina settimanale de “

Pais”

A poco più di un mese dall’evento, inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del Friuli

Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del Campionato Italiano e

già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti importanti per

l’assegnazione del titolo tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma Giorgio
Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro rally ci saranno
soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan Rewind a Montalcino,
su terra».

Alla gara in programma a �ne agosto con partenza confermata da Città Fiera di

Martignacco ci saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso, recente

vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che, essendo

friulano, farà certamente gli “onori di casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà battaglia in

vista della conquista del titolo europeo ed anche “tricolore”. È previsto un notevole

af�usso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà sede di partenza e

arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica, nata tre anni fa, per

ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la successiva opera di ricostruzione del

popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la gara

regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coef�ciente 2, che prevede sei prove

speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.

Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in
programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da

parte delle telecamere di Rai Sport.

www.rallyalpiorientali.it
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RALLY DEL FRIULI V.G. - Verso
l'apertura delle iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 24 Luglio 2019

Da domenica 28 luglio sino a
venerdì 23 agosto sarà
possibile iscriversi ad uno
degli eventi motoristici più
apprezzati in Italia ed in
Europa.
La gara si annuncia crocevia
importante per
l'assegnazione del titolo
tricolore rally.

Per le auto storiche attesi partecipanti da tutto il continente, per la
classica sfida di fine agosto.
Udine, 23 luglio 2019
Si sta avviando verso l'apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia-24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto.
Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi
venerdì 23 agosto, mentre per la gara "historic" sono aperte dallo scorso
10 luglio (chiusura 22 agosto).
A poco più di un mese dall'evento, inizia dunque a crescere l'attesa. Il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia quest'anno torna a far parte del novero di gare del Campionato
Italiano e già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti
importanti per l'assegnazione del titolo tricolore.
«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma
Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro
rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il
Tuscan Rewind a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di
Martignacco ci saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso, recente
vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che, essendo
friulano, farà certamente gli "onori di casa".
L'attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà
battaglia in vista della conquista del titolo europeo ed anche "tricolore". È previsto un
notevole afflusso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà sede di
partenza e arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica, nata tre
anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la successiva opera di
ricostruzione del popolo friulano.

Helsinki 
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167c*
** Tariffa a/r tasse e supplementi inclusi. Soggetta a restrizioni e disponibilità. Condizioni complete su lufthansa.com.Tariffa a/r tasse e supplementi inclusi. Soggetta a restrizioni e disponibilità. Condizioni complete su lufthansa.com.
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 SPORT FOREVER - Rally di Rom… CAMPIONATO ITALIANO RX - Si …

L'ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la
gara regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, che prevede
sei prove speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.
Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in
programma venerdì 30 agosto nell'area di Città Fiera di Martignacco, con le
riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. 
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Rally del Friuli Venezia Giulia: domenica
aprono le iscrizioni

Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia–24° Rally Alpi Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico
organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in programma venerdì 30 e sabato 31
agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì
23 agosto.

A poco più di un mese dall’evento, inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del
Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del Campionato
Italiano e già si annuncia come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti
importanti per l’assegnazione del titolo tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma
Giorgio Croce, patron della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro rally ci
saranno soltanto altri due appuntamenti, il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan Rewind
a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di
Martignacco ci saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso,
recente vincitore a Roma, al romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che,
essendo friulano, farà certamente gli “onori di casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà
battaglia in vista della conquista del titolo europeo ed anche “tricolore”. È previsto
un notevole afflusso di partecipanti da tutto il Vecchio continente. Gemona sarà
sede di partenza e arrivo della gara riservata alle auto storiche: una scelta simbolica,
nata tre anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la successiva
opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario
la gara regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, che
prevede sei prove speciali, per un totale di 80 chilometri da percorrere.

Da  Redazione Online  - 24 Luglio 2019
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Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in
programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le
riprese da parte delle telecamere di Rai Sport.
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Si sta avviando verso l’apertura delle iscrizioni, il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-24° Rally Alpi
Orientali Historic, il doppio appuntamento rallistico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, in
programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il periodo, infatti andrà ad aprirsi domenica 28 luglio per chiudersi venerdì 23 agosto, mentre per la
gara “historic” sono aperte dallo scorso 10 luglio (chiusura 22 agosto).

A poco più di un mese dall’evento, inizia dunque a crescere l’attesa. Il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia quest’anno torna a far parte del novero di gare del Campionato Italiano e già si annuncia
come tappa che sicuramente avrà da emettere verdetti importanti per l’assegnazione del titolo
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JComments

tricolore.

«Sarà la gara della svolta per la conquista del Campionato Italiano – afferma Giorgio Croce, patron
della Scuderia Friuli Acu – visto che dopo il nostro rally ci saranno soltanto altri due appuntamenti,
il Rally 2 Valli di Verona e il Tuscan Rewind a Montalcino, su terra».

Alla gara in programma a fine agosto con partenza confermata da Città Fiera di Martignacco ci
saranno tutti i big in lizza per il titolo: da Giandomenico Basso, recente vincitore a Roma, al
romagnolo Simone Campedelli e Luca Rossetti che, essendo friulano, farà certamente gli “onori di
casa”.

L’attesa è grande anche per il 24° Rally Alpi Orientali Historic, dove ci sarà battaglia in vista della
conquista del titolo europeo ed anche “tricolore”. È previsto un notevole afflusso di partecipanti da
tutto il Vecchio continente. Gemona sarà sede di partenza e arrivo della gara riservata alle auto
storiche: una scelta simbolica, nata tre anni fa, per ricordare il drammatico terremoto del 1976 e la
successiva opera di ricostruzione del popolo friulano.

L’ultimo weekend di agosto vedrà svolgersi ben tre gare: sabato 31 è in calendario la gara regionale,
valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, che prevede sei prove speciali, per un totale di
80 chilometri da percorrere.

Da non perdere la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma venerdì 30
agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport.

http://www.rallyalpiorientali.it/
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Da	domenica	28	luglio	sino	a	venerdì	23	agosto	sarà	possibile	iscriversi

ad	uno	degli	eventi	motoristici	più	apprezzati	in	Italia	ed	in	Europa.

La	gara	si	annuncia	crocevia	importante	per	l’assegnazione	del	titolo	tricolore	rally.

Per	le	auto	storiche	attesi	partecipanti	da	tutto	il	continente,	per	la	classica	s�da	di	�ne

agosto

Udine,	23	luglio	2019

Si	sta	avviando	verso	l’apertura	delle	iscrizioni, il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia–

24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,	il	doppio	appuntamento	rallistico	organizzato

dalla Scuderia	Friuli	Acu,	in	programma venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

Il	periodo,	infatti	andrà	ad	aprirsi	domenica	28	luglio	per	chiudersi	venerdì	23

agosto,	mentre	per	la	gara	“historic”	sono	aperte	dallo	scorso	10	luglio	(chiusura	22

agosto).

https://topvideorally.altervista.org/?attachment_id=2779
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A	poco	più	di	un	mese	dall’evento,	inizia	dunque	a	crescere	l’attesa. Il	55°	Rally	del

Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far	parte	del	novero	di	gare	del	Campionato

Italiano	e	già	si	annuncia	come	tappa	che	sicuramente	avrà	da	emettere	verdetti

importanti	per	l’assegnazione	del	titolo	tricolore.

«Sarà	la	gara	della	svolta	per	la	conquista	del	Campionato	Italiano –	afferma Giorgio

Croce,	patron	della	Scuderia	Friuli	Acu – visto	che	dopo	il	nostro	rally	ci	saranno

soltanto	altri	due	appuntamenti,	il	Rally	2	Valli	di	Verona	e	il	Tuscan	Rewind	a

Montalcino,	su	terra».

Alla	gara	in	programma	a	�ne	agosto	con	partenza	confermata	da	Città	Fiera	di

Martignacco	ci	saranno	tutti	i	big	in	lizza	per	il	titolo:	da	Giandomenico	Basso,

recente	vincitore	a	Roma,	al	romagnolo	Simone	Campedelli	e	Luca	Rossetti	che,

essendo	friulano,	farà	certamente	gli	“onori	di	casa”.

L’attesa	è	grande	anche	per	il 24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic, dove	ci	sarà	battaglia

in	vista	della	conquista	del	titolo	europeo	ed	anche	“tricolore”.	È	previsto	un	notevole

a�usso	di	partecipanti	da	tutto	il	Vecchio	continente. Gemona sarà	sede	di	partenza

e	arrivo	della	gara	riservata	alle	auto	storiche:	una	scelta	simbolica,	nata	tre	anni	fa,
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per	ricordare	il	drammatico	terremoto	del	1976	e	la	successiva	opera	di	ricostruzione

del	popolo	friulano.

L’ultimo	weekend	di	agosto	vedrà	svolgersi	ben tre	gare:	sabato	31	è	in	calendario	la

gara	regionale,	valida	per	la Coppa	Rally	di	Zona,	con coe�ciente	2,	che	prevede	sei

prove	speciali,	per	un	totale	di	80	chilometri	da	percorrere.

Da	non	perdere	la	spettacolare prova	speciale	spettacolo	ad

inseguimento, in programma	venerdì	30	agosto nell’area	di	Città	Fiera	di

Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di Rai	Sport.

 

Per	altre	info	clicca	qui

U�cio	Stampa	ASD	SCUDERIA	FRIULI	ACU

Via	O.	Lupieri,	12/C 	33100	Udine 

Licenza	ACISport	16338	 

info@scuderiafriuli.com

http://www.rallyalpiorientali.it/
mailto:info@scuderiafriuli.com
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Conto alla rovescia in 
vista del 55° Rally 
del Friuli Venezia 
Giulia e del 24° 

Rally Alpi Orientali Historic, 
organizzati dalla Scuderia Friu-
li Acu e in programma venerdì 
30 e sabato 31 agosto. La noti-
zia più importante è quella del 
ritorno del Campionato italia-
no Rally (sarà la sesta gara sulle 
otto in calendario), mentre il 
24° Rally Alpi Orientali Histo-
ric farà parte del Campionato 
Europeo (settimo appuntamen-
to) e del Tricolore storico (sesto 
appuntamento). Entrambe le 
gare, inoltre, fanno parte del Fia 
Central European Zone.

Dopo il successo riscontrato nel 
2018, il centro commerciale 
Città Fiera di Martignacco è 
confermato come base della 
manifestazione: ospiterà la 
direzione della gara, il parco 
assistenza, le verifiche e la sala 
stampa. 

IL RALLY FVG 
SCALDA I MOTORI

Il centro storico di Udine re-
sta, invece, sede dell’arrivo. La 
presentazione della classica di 
fine estate è fissata per martedì 
27 agosto, mentre mercoledì 28 
e giovedì 29 sono in program-
ma le verifiche e la ricogni-
zione dei percorsi. Il 30 e 31 
agosto, infine, l’appuntamento 
clou con le sfide. Fra le novità 
dell’evento c’è da segnalare 

L’EVENTO. L’edizione 2019, venerdì 30  
e sabato 31 agosto, sancisce il ritorno  
della gara nel Campionato Italiano

la prova speciale spettacolo 
a inseguimento, in program-
ma venerdì nell’area del Città 
Fiera, con le riprese delle tele-
camere di Rai Sport. Dopo il 
prologo, le sfide si correranno 
nell’intera giornata di sabato, 
con partenza da Martignacco e 
arrivo nel cuore di Udine.

Il 55° Rally del Fvg e il 24° 
Rally Alpi Orientali Historic si 
snodano lungo 150 chilometri 
di percorso; è prevista anche 
la gara regionale, valida per la 
Coppa Rally di Zona, con coef-
ficiente 2, caratterizzata da un 
tracciato di circa 80 chilometri.

Confermato il 
‘Villaggio’ al 
Città Fiera, 
mentre l’arrivo 
sarà come da 
tradizione nel 
cuore di Udine

‘Bike Night’ da Udine a Ugovizza
L e notti d’estate? Sono fatte per pe-

dalare! Sabato 27 luglio fa tappa 
in Fvg la Bike Night, il tour targato 
Witoor che unirà Udine a Ugoviz-
za, cento chilometri con partenza 
a mezzanotte e arrivo all’alba, per 
un’esperienza unica e innovativa. 
Anche nel 2019 il tracciato partirà 
da piazza Libertà, per attraversare 
il centro e proseguire sull’ippovia 
del Parco del Cormor; poi da Gemona 

seguirà l’ex ferrovia fino a Ugovizza. Le 
iscrizioni sono aperte fino a giovedì 

25 (online su www.bikenight.it). Il 
ricco calendario inizierà venerdì 26 
dalle 19 alle 22 alla ciclofocacceria 
Mamm di Udine con musica e 
buon cibo. Sabato 27 l’attesa si 
sposta in piazza Libertà. Il villaggio 

sarà aperto dalle 20 alle 24. Lungo 
il tracciato saranno allestiti tre ristori e 

sarà poi possibile rientrare in treno.

DUE RUOTE
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La	Scuderia	Friuli	ACU	Pronta	A	O�rire	Un’altra	Grande	Edizione	Di	Rally	Del	Friuli-Alpi	Orientali
Historic

On

L’edizione	2019	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel	Campionato	Italiano	Rally,	affiancato	come	da	tradizione	alle	sfide

europee	e	tricolori	riservate	alle	auto	storiche

Confermata	la	logistica	a	Città	Fiera	di	Martignacco,	che	venerdì	30	agosto	ospiterà	la	prova	spettacolo

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,

organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in	programma	venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far	parte	del	novero	delle

gare	valide	per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la	sesta	gara	sulle	otto	in	calendario),	mentre	il	24°	Rally	Alpi	Orientali

Historic	farà	parte	del	Campionato	Europeo	per	auto	storiche	(settimo	appuntamento)	e	del	Campionato	Italiano	Rally

Auto	Storiche	(sesto	appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di	Martignacco	è	confermato	come	base

della	manifestazione:	ospiterà	la	direzione	della	gara,	il	parco	assistenza,	le	verifiche	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico

di	Udine	rimane	sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	presentazione	di	questo	prestigioso	ed	immancabile	appuntamento,	ormai	un	classico	di	fine	estate,	è	fissata	per

martedì	27	agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29	agosto	sono	in	programma	le	verifiche	e	la	ricognizione	dei

percorsi.	Venerdì	30	e	sabato	31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	sfide.

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo	ad	inseguimento,	in	programma

venerdì	30	agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il

prologo-spettacolo,	le	sfide	si	correranno	nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a

Udine.
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Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano	lungo	150	chilometri	di	percorso	e

nell’ambito	di	esso	è	prevista	anche	la	gara	regionale,	valida	per	la	Coppa	Rally	di	Zona,	con	coefficiente	2,

caratterizzata	da	un	tracciato	di	circa	80	chilometri.

Stefano	Albertini,	Danilo	Fappani	(Ford	Fiesta	WRC	#1,	Mirabella	Mille	Miglia)

Fonte:	Ufficio	Stampa,	Alessandro	Bugelli	e	Giuseppe	Pisano
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Lascia	un	commento

Devi	essere	connesso	per	inviare	un	commento.

113	DDT:	IL	NOSTRO	PALINSESTO

Ogni	giorno,	dalle	19.30	in	poi,	sul	canale	113	del	Digitale	terrestre	in	Friuli	Venezia	Giulia

Lunedì	sera:	le	partite	del	#BasketFvg	e	#ApuMania

Martedì	sera:	le	partite	della	Delser	Udine	e	#FvgSport

Mercoledì	sera:	le	partite	dell’Itas	Città	Fiera	volley	e	della	Cda	Talmassons	volley

Giovedì	sera:	In	Cucina	con	Frankina,	Due	Come	Noi,	Galassia	Rugby	Fvg	e	ACSI	Time

Venerdì	sera:	le	partite	del	Calcio	Dilettanti	Fvg	e	BH	Club

Sabato	pomeriggio	e	sera:	lo	sport	friulano	#RigorosamenteLIVE

Tutte	le	trasmissioni	sono	replicate	il	giorno	dopo,	a	partire	dalle	13
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L’edizione	2019	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel	Campionato	Italiano	Rally,	a�ancato	come	da
tradizione	alle	s�de	europee	e	tricolori	riservate	alle	auto	storiche.	Confermata	la	logistica	a
Città	Fiera	di	Martignacco,	che	venerdì	30	agosto	ospiterà	la	prova	spettacolo.

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	 in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°	Rally
Alpi	Orientali	Historic,	organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in	programma	venerdì	30	e	sabato
31	agosto.

XRace	Sport	alla	s�da	stellare	di
Roma:	Antonio	Rusce	in	cerca	di
pesanti	punti	tricolori
(https://www.rallytime.eu/2019/07/17/xrac
sport-alla-s�da-stellare-di-roma-
antonio-rusce-in-cerca-di-pesanti-
punti-tricolori/)

La	Island	Motorsport	alla	volta	di	Pico
(https://www.rallytime.eu/2019/07/16/la-
island-motorsport-alla-volta-di-pico/)

Rudy	Michelini	al	Rally	di	Roma
Capitale	da	leader	del	tricolore	Asfalto
(https://www.rallytime.eu/2019/07/16/rudy
michelini-al-rally-di-roma-capitale-da-
leader-del-tricolore-asfalto/)

Andreucci	–	Briani	a	podio	nel	47°
Rally	di	San	Marino
(https://www.rallytime.eu/2019/07/15/andr
briani-a-podio-nel-47-rally-di-san-
marino/)

A	Roma	Ford	Racing	al	debutto	con	la
Ford	Fiesta	R5	e	R1
(https://www.rallytime.eu/2019/07/15/a-
roma-ford-racing-al-debutto-con-la-
ford-�esta-r5-e-r1/)

Il	Team	Guagliardo	in	grande	spolvero
alla	Cesana-Sestriere
(https://www.rallytime.eu/2019/07/15/il-
team-guagliardo-in-grande-spolvero-
alla-cesana-sestriere/)
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	/ La	Scuderia	Friuli	ACU	è	pronta	ad	offrire	un’altra	grande	edizione	del	Rally	del	Friuli-Alpi	Orientali	Historic
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17/7/2019 La Scuderia Friuli ACU è pronta per il Rally del Friuli-Alpi Orientali Historic

https://www.rallytime.eu/2019/07/15/la-scuderia-friuli-acu-e-pronta-ad-offrire-unaltra-grande-edizione-del-rally-del-friuli-alpi-orientali-historic/ 2/5

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far
parte	del	novero	delle	gare	valide	per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la	sesta	gara	sulle	otto	in
calendario),	mentre	 il	 24°	 Rally	 Alpi	 Orientali	 Historic	 farà	 parte	 del	 Campionato	 Europeo	 per
auto	 storiche	 (settimo	 appuntamento)	 e	 del	 Campionato	 Italiano	 Rally	 Auto	 Storiche	 (sesto
appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di	Martignacco	è
confermato	 come	 base	 della	 manifestazione:	 ospiterà	 la	 direzione	 della	 gara,	 il	 parco
assistenza,	le	veri�che	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico	di	Udine	rimane	sede	dell’arrivo	della
manifestazione.

La	 presentazione	 di	 questo	 prestigioso	 ed	 immancabile	 appuntamento,	 ormai	 un	 classico	 di
�ne	estate,	è	�ssata	per	martedì	27	agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29	agosto	sono	in
programma	 le	 veri�che	 e	 la	 ricognizione	 dei	 percorsi.	 Venerdì	 30	 e	 sabato	 31	 agosto
l’appuntamento	clou	con	le	s�de.

Fra	 le	 novità	 dell’evento	 c’è	 da	 segnalare	 la	 spettacolare	 prova	 speciale	 spettacolo	 ad
inseguimento,	 in	programma	venerdì	 30	agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,	 con	 le
riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-spettacolo,	le	s�de	si	correranno
nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a	Udine.

Il	 55°	Rally	 del	 Friuli	Venezia	Giulia	 e	 il	 24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	 si	 snodano	 lungo	150
chilometri	 di	 percorso	 e	 nell’ambito	 di	 esso	 è	 prevista	 anche	 la	 gara	 regionale,	 valida	 per	 la
Coppa	Rally	di	Zona,	con	coe�ciente	2,	caratterizzata	da	un	tracciato	di	circa	80	chilometri.

(Comunicato	U�cio	stampa	Rally	del	Friuli)
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RANDOM: Stefano Peroni trionfa alla 38^ Cesana-Sestriere
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La Scuderia Friuli ACU pronta ad offrire un’altra grande edizione di
Rally Del Friuli-Alpi Orientali Historic

L’edizione 2019 sancisce il ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally, a�ancato come da tradizione

alle s�de europee e tricolori riservate alle auto storiche. Confermata la logistica a Città Fiera di

Martignacco, che venerdì 30 agosto ospiterà la prova spettacolo.

Udine, 12 luglio 2019. Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia

Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzati dalla Scuderia Friuli ACU ed in

programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far

parte del novero delle gare valide per il Campionato italiano Rally (sarà la sesta gara sulle

otto in calendario), mentre il 24° Rally Alpi Orientali Historic farà parte del Campionato Europeo

per auto storiche (settimo appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto

appuntamento). Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.
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La Cesana-Sestriere al �orentino Stefano
Peroni su una monoposto Martini MK32

PROSSIMO ARTICOLO 

I più forti d’Europa al 7° Rally di Roma
Capitale

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Dopo l’ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco è

confermato come base della manifestazione: ospiterà la direzione della gara, il parco assistenza, le

veri�che e la sala stampa. Il centro storico di Udine rimane sede dell’arrivo della manifestazione.

La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un classico di �ne

estate, è �ssata per martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 e giovedì 29 agosto sono in

programma le veri�che e la ricognizione dei percorsi. Venerdì 30 e sabato 31 agosto l’appuntamento

clou con le s�de.

Fra le novità dell’evento c’è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo ad

inseguimento, in programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le

riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-spettacolo, le s�de si correranno

nell’intera giornata di sabato 31 agosto, con partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano lungo 150

chilometri di percorso e nell’ambito di esso è prevista anche la gara regionale, valida per la Coppa

Rally di Zona, con coe�ciente 2, caratterizzata da un tracciato di circa 80 chilometri.
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RALLY DEL FRIULI - Pronta un'altra
grande edizione del Rally del Friuli -
Alpi Orientali Historic
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 13 Luglio 2019

LA SCUDERIA FRIULI ACU
PRONTA AD OFFRIRE
UN'ALTRA GRANDE
EDIZIONE DI RALLY DEL
FRIULI-ALPI ORIENTALI
HISTORIC
L'edizione 2019 sancisce il
ritorno della gara nel
Campionato Italiano Rally,
affiancato come da tradizione
alle sfide europee e tricolori
riservate alle auto storiche.
Confermata la logistica a

Città Fiera di Martignacco, che venerdì 30 agosto ospiterà la prova
spettacolo.
Udine, 12 luglio 2019
Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e
del 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzati dalla Scuderia Friuli Acu ed
in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.
La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest'anno
torna a far parte del novero delle gare valide per il Campionato italiano
Rally (sarà la sesta gara sulle otto in calendario), mentre il 24° Rally Alpi
Orientali Historic farà parte del Campionato Europeo per auto storiche (settimo
appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto appuntamento).
Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.
Dopo l'ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di
Martignacco è confermato come base della manifestazione: ospiterà la direzione
della gara, il parco assistenza, le verifiche e la sala stampa. Il centro storico di
Udine rimane sede dell'arrivo della manifestazione.
La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un
classico di fine estate, è fissata per martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 e
giovedì 29 agosto sono in programma le verifiche e la ricognizione dei percorsi.
Venerdì 30 e sabato 31 agosto l'appuntamento clou con le sfide.
Fra le novità dell'evento c'è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo
ad inseguimento, in programma venerdì 30 agosto nell'area di Città Fiera di
Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-
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 RALLY DELLA CARNIA - Pacche… RALLY DI ROMA CAPITALE - Pr…

spettacolo, le sfide si correranno nell'intera giornata di sabato 31 agosto, con
partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.
Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano
lungo 150 chilometri di percorso e nell'ambito di esso è prevista anche la gara
regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coefficiente 2, caratterizzata da
un tracciato di circa 80 chilometri. 
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Si	scaldano	i	motori	in	vista	del	Rally	del	Friuli
Venezia	Giulia

Stefano	Albertini,	Danilo	Fappani	(Ford	Fiesta	WRC	#1,	Mirabella
Mille	Miglia)

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e
del	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,	organizzati	dalla	Scuderia	Friuli	Acu	ed	in
programma	venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno
torna	 a	 far	 parte	 del	 novero	 delle	 gare	 valide	 per	 il	 Campionato	 italiano
Rally	 (sarà	 la	 sesta	 gara	 sulle	 otto	 in	 calendario),	 mentre	 il	 24°	 Rally	 Alpi
Orientali	 Historic	 farà	 parte	 del	Campionato	Europeo	 per	 auto	 storiche	 (settimo
appuntamento)	e	del	Campionato	Italiano	Rally	Auto	Storiche	(sesto	appuntamento).
Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	 l’ottimo	 successo	 riscontrato	 nel	 2018,	 il	 centro	 commerciale	Città	 Fiera	di
Martignacco	 è	 confermato	 come	 base	 della	manifestazione:	 ospiterà	 la	 direzione
della	 gara,	 il	 parco	 assistenza,	 le	 verifiche	 e	 la	 sala	 stampa.	 Il	centro	 storico	di
Udine	rimane	sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	 presentazione	di	 questo	 prestigioso	 ed	 immancabile	 appuntamento,	 ormai	 un
classico	 di	 fine	 estate,	 è	 fissata	 per	martedì	 27	 agosto,	 mentre	mercoledì	 28	 e
giovedì	 29	 agosto	 sono	 in	 programma	 le	 verifiche	 e	 la	 ricognizione	 dei	 percorsi.
Venerdì	30	e	sabato	31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	sfide.

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo
ad	 inseguimento,	 in	programma	 venerdì	 30	 agosto	 nell’area	 di	 Città	 Fiera	 di
Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-
spettacolo,	 le	 sfide	 si	 correranno	 nell’intera	 giornata	 di	 sabato	 31	 agosto,	 con
partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a	Udine.

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	 il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano
lungo	150	chilometri	di	percorso	 e	 nell’ambito	di	 esso	è	prevista	 anche	 la	 gara
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Scalda	i	motori	il	Rally	del	Fvg	Alpi	Orientali
L’edizione	2019,	venerdì	30	e	sabato	31	agosto,	sancisce	il	ritorno	della	gara	nel
Campionato	Italiano	Rally

12	luglio	2019

Si	cominciano	a	scaldare	i	motori	in	vista	del	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	del	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic,	organizzati
dalla	Scuderia	Friuli	Acu	e	in	programma	venerdì	30	e	sabato	31	agosto.

La	notizia	più	importante	è	quella	che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	quest’anno	torna	a	far	parte	del	novero	delle	gare	valide
per	il	Campionato	italiano	Rally	(sarà	la	sesta	gara	sulle	otto	in	calendario),	mentre	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	farà	parte	del
Campionato	Europeo	per	auto	storiche	(settimo	appuntamento)	e	del	Campionato	Italiano	Rally	Auto	Storiche	(sesto
appuntamento).	Entrambe	le	gare,	inoltre,	fanno	parte	del	FIA	Central	European	Zone.

Dopo	l’ottimo	successo	riscontrato	nel	2018,	il	centro	commerciale	Città	Fiera	di	Martignacco	è	confermato	come	base	della
manifestazione:	ospiterà	la	direzione	della	gara,	il	parco	assistenza,	le	verifiche	e	la	sala	stampa.	Il	centro	storico	di	Udine	rimane
sede	dell’arrivo	della	manifestazione.

La	presentazione	di	questo	prestigioso	ed	immancabile	appuntamento,	ormai	un	classico	di	fine	estate,	è	fissata	per	martedì	27
agosto,	mentre	mercoledì	28	e	giovedì	29	agosto	sono	in	programma	le	verifiche	e	la	ricognizione	dei	percorsi.	Venerdì	30	e
sabato	31	agosto	l’appuntamento	clou	con	le	sfide.
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15/7/2019 Scalda i motori il Rally del Fvg Alpi Orientali - Il Friuli

www.ilfriuli.it/articolo/sport-news/scalda-i-motori-il-rally-del-fvg-alpi-orientali/22/202961 2/20

Fra	le	novità	dell’evento	c’è	da	segnalare	la	spettacolare	prova	speciale	spettacolo	ad	inseguimento,	in	programma	venerdì	30
agosto	nell’area	di	Città	Fiera	di	Martignacco,	con	le	riprese	da	parte	delle	telecamere	di	Rai	Sport.	Dopo	il	prologo-spettacolo,	le
sfide	si	correranno	nell’intera	giornata	di	sabato	31	agosto,	con	partenza	da	Città	Fiera	e	arrivo	a	Udine.

Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	e	il	24°	Rally	Alpi	Orientali	Historic	si	snodano	lungo	150	chilometri	di	percorso	e	nell’ambito	di
esso	è	prevista	anche	la	gara	regionale,	valida	per	la	Coppa	Rally	di	Zona,	con	coefficiente	2,	caratterizzata	da	un	tracciato	di
circa	80	chilometri.

Nella	foto	Albertini	e	Fappani,	i	vincitori	del	Rally	del	Friuli	2018,	insieme	a	Giorgio	Croce,	patrono	della	Scuderia	Friuli	Acu
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Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally
Alpi Orientali Historic, organizzati dalla Scuderia Friuli Acu ed in programma venerdì 30 e sabato
31 agosto.

La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far
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JComments

parte del novero delle gare valide per il Campionato italiano Rally (sarà la sesta gara sulle otto in
calendario), mentre il 24° Rally Alpi Orientali Historic farà parte del Campionato Europeo per auto
storiche (settimo appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto
appuntamento). Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.

Dopo l’ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco è
confermato come base della manifestazione: ospiterà la direzione della gara, il parco assistenza, le
verifiche e la sala stampa. Il centro storico di Udine rimane sede dell’arrivo della manifestazione.

La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un classico di fine
estate, è fissata per martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 e giovedì 29 agosto sono in programma
le verifiche e la ricognizione dei percorsi. Venerdì 30 e sabato 31 agosto l’appuntamento clou con le
sfide.

Fra le novità dell’evento c’è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento,
in programma venerdì 30 agosto nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle
telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-spettacolo, le sfide si correranno nell’intera giornata di
sabato 31 agosto, con partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano lungo 150
chilometri di percorso e nell’ambito di esso è prevista anche la gara regionale, valida per la Coppa
Rally di Zona, con coefficiente 2, caratterizzata da un tracciato di circa 80 chilometri.

http://www.rallyalpiorientali.it/

NELLA FOTO  I VINCITORI DEL 2018, ALBERTINI-FAPPANI, INSIEME A GIORGIO
CROCE, IL PATRON DELLA GARA
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Si cominciano a scaldare i motori in vista del 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 24° Rally Alpi Orientali Historic, organizzati dalla

Scuderia Friuli Acu ed in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto.

La notizia più importante è quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia quest’anno torna a far parte del novero delle gare valide

per il Campionato italiano Rally (sarà la sesta gara sulle otto in calendario), mentre il 24° Rally Alpi Orientali Historic farà parte del

Campionato Europeo per auto storiche (settimo appuntamento) e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (sesto

appuntamento). Entrambe le gare, inoltre, fanno parte del FIA Central European Zone.

Dopo l’ottimo successo riscontrato nel 2018, il centro commerciale Città Fiera di Martignacco è confermato come base della

manifestazione: ospiterà la direzione della gara, il parco assistenza, le veri�che e la sala stampa. Il centro storico di Udine rimane

sede dell’arrivo della manifestazione.

La presentazione di questo prestigioso ed immancabile appuntamento, ormai un classico di �ne estate, è �ssata per martedì 27

agosto, mentre mercoledì 28 e giovedì 29 agosto sono in programma le veri�che e la ricognizione dei percorsi. Venerdì 30 e sabato

31 agosto l’appuntamento clou con le s�de.

Fra le novità dell’evento c’è da segnalare la spettacolare prova speciale spettacolo ad inseguimento, in programma venerdì 30 agosto

nell’area di Città Fiera di Martignacco, con le riprese da parte delle telecamere di Rai Sport. Dopo il prologo-spettacolo, le s�de si

correranno nell’intera giornata di sabato 31 agosto, con partenza da Città Fiera e arrivo a Udine.

TweetMi piace 6 Salva

STAMPA 2019 - RALLY

LA SCUDERIA FRIULI ACU PRONTA AD OFFRIRE UN’ALTRA
GRANDE EDIZIONE DI RALLY DEL FRIULI-ALPI ORIENTALI
HISTORIC
12 LUGLIO 2019 | PIERANGELO
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Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia e il 24° Rally Alpi Orientali Historic si snodano lungo 150 chilometri di percorso e nell’ambito di

esso è prevista anche la gara regionale, valida per la Coppa Rally di Zona, con coef�ciente 2, caratterizzata da un tracciato di circa 80

chilometri.

NELLA FOTO ALLEGATA I VINCITORI DEL 2018, ALBERTINI-FAPPANI, INSIEME A GIORGIO CROCE, IL PATRON DELLA GARA

(FOTO M. BETTIOL)

RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
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14/11/2018 Il Rally del Friuli Venezia Giulia torna nel “Tricolore” Rally (CIR) - Kaleidosweb
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Il Rally del Friuli Venezia Giulia torna nel “Tricolore” Rally (CIR)

Dopo due anni di permanenza nella serie nazionale riservata alle vetture WRC, la gara della Scuderia

Friuli ACU nel 2019 tornerà nel contesto di rally più importante. L’organizzazione, condotta come al solito

da Giorgio Croce, è già al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il già alto valore del

Campionato, con la logistica generale che rimarrà a Martignacco a Città Fiera. Giorgio Croce, venerdì 16

novembre riceverà il premio  “Promozione del territorio” alla 65^ Premiazione del Lavoro e Progresso

Economico, della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. 

UDINE, 13 novembre 2018 – E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su

strada, dei rallies, ed è stata salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente. E’ quella che il

55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la massima

espressione delle corse su strada in Italia, una delle serie nazionali più competitive ed avvincenti al

mondo. Ad esso verrà ovviamente a�ancato l’oramai immancabile appuntamento con le vetture

storiche, quello valido per il Campionato Europeo (FIA HSRC) ed Italiano (CIRAS) della specialità,

il 25° Rally Alpi Orientali Historic.

La notizia si è di�usa nei giorni scorsi a seguito della de�nizione da parte della Giunta Sportiva Aci

delle validità per la stagione 2019: la gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU tornerà nel

novemb
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Scuderia Palladio: gli esiti della Ronde
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Al Rally del Gomitolo Marco Gianesini è
mattatore di N3 e decimo assoluto

contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e 2018 ha fatto parte del Campionato Italiano WRC),

dovendo sottostare al principio della rotazione delle gare che debbono far parte di anno in anno del

massimo Campionato nazionale di rally. La data di e�ettuazione non è ancora de�nita, lo sarà ai

primi del mese prossimo, in sede di riunione per la stesura de�nitiva dei calendari, ma

indicativamente dovrebbe rimanere nel ventaglio temporale classico, quello della �ne di agosto, al

ritorno dalle ferie. L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca

il già alto valore del Campionato Italiano Rally, con la logistica generale che rimarrà a

Martignacco a Città Fiera, che quest’anno ha accolto per la prima volta il rally con grande

entusiasmo e conoscendo un notevole ritorno di immagine e comunicazione. Quelle che da sempre

il Rally del Friuli Venezia Giulia conferisce al territorio friulano, del quale è ideale ambasciatore nel

motorsport italiano ed internazionale.

La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna portante del

tricolore rally, dopo due anni in cui abbiamo svolto lo stesso ruolo nella serie WRC, peraltro con grande

soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione di poter tornare ai massimi livelli e l’abbiamo

accettata. Non credo che l’intero movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro ritorno anzi,

appena appresa la notizia, in molti ci hanno telefonato per esprimere la loro soddisfazione, per esternarci

la loro gioia per colmare quella che per molti era una “mancanza”. Abbiamo già in idea diverse soluzioni

per arrivare poi a proporre una gara che sia in linea con le nuove linee guida per il CIR ed anche per le

vetture storiche, una parte sempre importante della nostra manifestazione. Saremo di nuovo a

Martignacco, con grande soddisfazione, a Città Fiera, con cui da quest’anno è stato avviato un argomento

importante per il bene dello sport e del territorio, potendo disporre di tutto quanto possa servire a far star

bene piloti, squadre, addetti ai lavori ed appassionati. Un grazie alla federazione per averci dato

considerazione per tornare nel tricolore rally, cercheremo di non deludere nessuno!”.

Grande attesa, dunque, per questo ritorno importante nel CIR, certamente un proseguire a

comunicare i territori che abbracciano il percorso e proprio sul tema è di queste ore la notizia che

Giorgio Croce è stato insignito del riconoscimento “Promozione del territorio” alla 65^ Premiazione

del Lavoro e Progresso Economico, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che

rende onore a lavoratori, imprenditori, personaggi e istituzioni che hanno reso grande il Friuli con il

loro impegno e la loro passione. Tra i 65 premiati, tra lavoratori, imprese di tutti i settori,

riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà dunque anche il Rally del Friuli,

segno ancora più tangibile del suo ruolo di ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno

conferiti venerdì 16 novembre con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L’ultima edizione del Rally Friuli Venezia Giulia valida per il Campionato Italiano Rally, nel 2016,

venne vinta da Basso-Granai, con una Ford Fiesta R5 alimentata a GPL
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Il Rally del Friuli Venezia Giulia torna nel
tricolore rally

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Foto AciSport)

E’ una delle notizie più  importanti dell’automobilismo  italiano su strada, dei  rallies,
ed è stata salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente. E’ quella che il 55°
Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally  (CIR),  la
massima  espressione  delle  corse  su  strada  in  Italia,  una  delle  serie  nazionali  più
competitive  ed  avvincenti  al mondo.  Ad  esso  verrà  ovviamente  affiancato  l’oramai
immancabile appuntamento con le vetture storiche, quello valido per  il Campionato
Europeo  (FIA HSRC) ed  Italiano  (CIRAS) della  specialità,  il  25° Rally Alpi Orientali
Historic.

La  notizia  si  è  diffusa  nei  giorni  scorsi  a  seguito  della  definizione  da  parte  della
Giunta  Sportiva  Aci  delle  validità  per  la  stagione  2019:  la  gara  organizzata  dalla
Scuderia Friuli ACU tornerà nel contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e
2018 ha  fatto parte del Campionato Italiano WRC), dovendo sottostare al principio
della  rotazione  delle  gare  che  debbono  far  parte  di  anno  in  anno  del  massimo
Campionato nazionale di rally.

La data di effettuazione non è ancora definita, lo sarà ai primi del mese prossimo, in
sede di riunione per la stesura definitiva dei calendari, ma indicativamente dovrebbe
rimanere nel ventaglio temporale classico, quello della fine di agosto, al ritorno dalle
ferie.

L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il
già alto valore del Campionato Italiano Rally, con la logistica generale che rimarrà a
Martignacco a Città Fiera, che quest’anno ha accolto per  la prima volta  il  rally con
grande entusiasmo e conoscendo un notevole ritorno di immagine e comunicazione.
Quelle che da sempre il Rally del Friuli Venezia Giulia conferisce al territorio friulano,
del quale è ideale ambasciatore nel motorsport italiano ed internazionale.

La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna
portante del tricolore rally, dopo due anni in cui abbiamo svolto lo stesso ruolo nella
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serie WRC, peraltro con grande soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione
di  poter  tornare  ai  massimi  livelli  e  l’abbiamo  accettata.  Non  credo  che  l’intero
movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro ritorno anzi, appena appresa
la  notizia,  in  molti  ci  hanno  telefonato  per  esprimere  la  loro  soddisfazione,  per
esternarci  la  loro  gioia  per  colmare  quella  che  per  molti  era  una  “mancanza”.
Abbiamo già in idea diverse soluzioni per arrivare poi a proporre una gara che sia in
linea con le nuove linee guida per il CIR ed anche per le vetture storiche, una parte
sempre importante della nostra manifestazione. Saremo di nuovo a Martignacco, con
grande  soddisfazione,  a  Città  Fiera,  con  cui  da  quest’anno  è  stato  avviato  un
argomento  importante  per  il  bene  dello  sport  e  del  territorio,  potendo  disporre  di
tutto  quanto  possa  servire  a  far  star  bene  piloti,  squadre,  addetti  ai  lavori  ed
appassionati. Un grazie alla  federazione per averci dato considerazione per  tornare
nel tricolore rally, cercheremo di non deludere nessuno!“.

Grande  attesa,  dunque,  per  questo  ritorno  importante  nel  CIR,  certamente  un
proseguire a comunicare i territori che abbracciano il percorso e proprio sul tema è di
queste  ore  la  notizia  che  Giorgio  Croce  è  stato  insignito  del  riconoscimento
“Promozione  del  territorio”  alla  65^  Premiazione  del  Lavoro  e  Progresso
Economico,  iniziativa  della  Camera  di  Commercio  di  PordenoneUdine,  che  rende
onore  a  lavoratori,  imprenditori,  personaggi  e  istituzioni  che  hanno  reso  grande  il
Friuli con il loro impegno e la loro passione. Tra i 65 premiati, tra lavoratori, imprese
di  tutti  i settori,  riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà
dunque  anche  il  Rally  del  Friuli,  segno  ancora  più  tangibile  del  suo  ruolo  di
ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno conferiti venerdì 16 novembre
con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L’ultima  edizione  del  Rally  Friuli  Venezia  Giulia  valida  per  il  Campionato  Italiano
Rally, nel 2016, venne vinta da BassoGranai, con una Ford Fiesta R5 alimentata a
GPL.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can optout if y

  Read MoreAccept

http://tremilastk.cluster020.hosting.ovh.net/


13/11/2018 IL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA TORNA NEL “TRICOLORE” RALLY (CIR)

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=179894:il-rally-del-friuli-venezia-giulia-torna-nel-tricolore-rally-cir&catid=36:motori… 1/4

Nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR)

GDPR aggiornato al 25/05/2018 clicca qui

Vai al contenuto principale
Vai alla colonna destra / ricerca

Contenuto Principale

Sei qui: Home  Altri sport  Motori  IL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA TORNA NEL “TRICOLORE” RALLY (CIR)

IL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA TORNA NEL “TRICOLORE” RALLY
(CIR)
Scritto da Administrator   
Martedì 13 Novembre 2018 12:31

E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su strada, dei rallies, ed è stata
salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente.

E’ quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la
massima espressione delle corse su strada in Italia, una delle serie nazionali più competitive ed
avvincenti al mondo. Ad esso verrà ovviamente affiancato l’oramai immancabile appuntamento con
le vetture storiche, quello valido per il Campionato Europeo (FIA HSRC) ed Italiano (CIRAS) della
specialità, il 25° Rally Alpi Orientali Historic.

La notizia si è diffusa nei giorni scorsi a seguito della definizione da parte della Giunta Sportiva Aci
delle validità per la stagione 2019: la gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU tornerà nel
contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e 2018 ha fatto parte del Campionato Italiano WRC),
dovendo sottostare al principio della rotazione delle gare che debbono far parte di anno in anno del
massimo Campionato nazionale di rally.

La data di effettuazione non è ancora definita, lo sarà ai primi del mese prossimo, in sede di riunione
per la stesura definitiva dei calendari, ma indicativamente dovrebbe rimanere nel ventaglio
temporale classico, quello della fine di agosto, al ritorno dalle ferie.

L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il già alto valore
del Campionato Italiano Rally, con la logistica generale che rimarrà a Martignacco a Città Fiera, che
quest’anno ha accolto per la prima volta il rally con grande entusiasmo e conoscendo un notevole
ritorno di immagine e comunicazione. Quelle che da sempre il Rally del Friuli Venezia Giulia
conferisce al territorio friulano, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport italiano ed
internazionale.
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La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna portante del
tricolore rally, dopo due anni in cui abbiamo svolto lo stesso ruolo nella serie WRC, peraltro con
grande soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione di poter tornare ai massimi livelli e
l’abbiamo accettata. Non credo che l’intero movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro
ritorno anzi, appena appresa la notizia, in molti ci hanno telefonato per esprimere la loro
soddisfazione, per esternarci la loro gioia per colmare quella che per molti era una “mancanza”.
Abbiamo già in idea diverse soluzioni per arrivare poi a proporre una gara che sia in linea con le
nuove linee guida per il CIR ed anche per le vetture storiche, una parte sempre importante della
nostra manifestazione. Saremo di nuovo a Martignacco, con grande soddisfazione, a Città Fiera, con
cui da quest’anno è stato avviato un argomento importante per il bene dello sport e del territorio,
potendo disporre di tutto quanto possa servire a far star bene piloti, squadre, addetti ai lavori ed
appassionati. Un grazie alla federazione per averci dato considerazione per tornare nel tricolore
rally, cercheremo di non deludere nessuno!”.

Grande attesa, dunque, per questo ritorno importante nel CIR, certamente un proseguire a
comunicare i territori che abbracciano il percorso e proprio sul tema è di queste ore la notizia che
Giorgio Croce è stato insignito del riconoscimento “Promozione del territorio” alla 65^ Premiazione
del Lavoro e Progresso Economico, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che
rende onore a lavoratori, imprenditori, personaggi e istituzioni che hanno reso grande il Friuli con il
loro impegno e la loro passione. Tra i 65 premiati, tra lavoratori, imprese di tutti i settori,
riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà dunque anche il Rally del Friuli,
segno ancora più tangibile del suo ruolo di ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno
conferiti venerdì 16 novembre con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L'ultima edizione del Rally Friuli Venezia Giulia valida per il Campionato Italiano Rally, nel 2016,
venne vinta da Basso-Granai, con una Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (nella foto allegata di
AciSport).

www.rallyalpiorientali.it.
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E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su strada, dei rallies, ed è stata salutata con grande soddisfazione da

tutto l’ambiente. E’ quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la massima espressio-

ne delle corse su strada in Italia, una delle serie nazionali più competitive ed avvincenti al mondo. Ad esso verrà ovviamente af�anca-

to l’oramai immancabile appuntamento con le vetture storiche, quello valido per il Campionato Europeo (FIA HSRC) ed Italiano (CI-

RAS) della specialità, il 25° Rally Alpi Orientali Historic.

La notizia si è diffusa nei giorni scorsi a seguito della de�nizione da parte della Giunta Sportiva Aci delle validità per la stagione 2019:

la gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU tornerà nel contesto che aveva lasciato nel 2016 (nel 2017 e 2018 ha fatto parte del

Campionato Italiano WRC), dovendo sottostare al principio della rotazione delle gare che debbono far parte di anno in anno del mas-

simo Campionato nazionale di rally.

La data di effettuazione non è ancora de�nita, lo sarà ai primi del mese prossimo, in sede di riunione per la stesura de�nitiva dei ca-

lendari, ma indicativamente dovrebbe rimanere nel ventaglio temporale classico, quello della �ne di agosto, al ritorno dalle ferie.

L’organizzazione si è già messa al lavoro per studiare un percorso che arricchisca il già alto valore del Campionato Italiano Rally, con

la logistica generale che rimarrà a Martignacco a Città Fiera, che quest’anno ha accolto per la prima volta il rally con grande entusia-

smo e conoscendo un notevole ritorno di immagine e comunicazione. Quelle che da sempre il Rally del Friuli Venezia Giulia conferi-

sce al territorio friulano, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport italiano ed internazionale.

La soddisfazione del patron, Giorgio Croce: “Per anni la nostra gara è stata colonna portante del tricolore rally, dopo due anni in cui

abbiamo svolto lo stesso ruolo nella serie WRC, peraltro con grande soddisfazione, quest’anno si è presentata l’occasione di poter

tornare ai massimi livelli e l’abbiamo accettata. Non credo che l’intero movimento rallistico tricolore abbia visto male il nostro ritor-
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no anzi, appena appresa la notizia, in molti ci hanno telefonato per esprimere la loro soddisfazione, per esternarci la loro gioia per

colmare quella che per molti era una “mancanza”. Abbiamo già in idea diverse soluzioni per arrivare poi a proporre una gara che sia in

linea con le nuove linee guida per il CIR ed anche per le vetture storiche, una parte sempre importante della nostra manifestazione.

Saremo di nuovo a Martignacco, con grande soddisfazione, a Città Fiera, con cui da quest’anno è stato avviato un argomento impor-

tante per il bene dello sport e del territorio, potendo disporre di tutto quanto possa servire a far star bene piloti, squadre, addetti ai

lavori ed appassionati. Un grazie alla federazione per averci dato considerazione per tornare nel tricolore rally, cercheremo di non

deludere nessuno!”.

Grande attesa, dunque, per questo ritorno importante nel CIR, certamente un proseguire a comunicare i territori che abbracciano il

percorso e proprio sul tema è di queste ore la notizia che Giorgio Croce è stato insignito del riconoscimento “Promozione del territo-

rio” alla 65^ Premiazione del Lavoro e Progresso Economico, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che rende

onore a lavoratori, imprenditori, personaggi e istituzioni che hanno reso grande il Friuli con il loro impegno e la loro passione. Tra i 65

premiati, tra lavoratori, imprese di tutti i settori, riconoscimenti speciali e Targhe dell’eccellenza, quest’anno ci sarà dunque anche il

Rally del Friuli, segno ancora più tangibile del suo ruolo di ambasciatore del territorio. I riconoscimenti saranno conferiti venerdì 16

novembre con inizio alle ore 17,00 sul palco del Teatro Giovanni da Udine.

L’ultima edizione del Rally Friuli Venezia Giulia valida per il Campionato Italiano Rally, nel 2016, venne vinta da Basso-Granai, con

una Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (nella foto allegata di AciSport).
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Il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	tornerà	nel	‘T
CIR

Dopo	due	anni	di	permanenza	nella	serie	nazionale	riservata	alle	vetture	WRC,	la	gara	
ACU	nel	2019	tornerà	nel	contesto	di	rally	più	importante

E’	una	delle	notizie	più	importanti	dell’automobilismo	italiano	su	strada,	dei	rallies,	ed	è	stata	salutata	con	grande	soddisfazio

che	il	55°	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	tornerà	nel	Campionato	Italiano	Rally	(CIR),	la	massima	espressione	delle	corse	su	s

nazionali	più	competitive	ed	avvincenti	al	mondo.	Ad	esso	verrà	ovviamente	af�ancato	l’oramai	immancabile	appuntamento	c

valido	per	il	Campionato	Europeo	(FIA	HSRC)	ed	Italiano	(CIRAS)	della	specialità,	il	25°	Rally	Alpi	Orientali	Historic.

La	notizia	si	è	diffusa	nei	giorni	scorsi	a	seguito	della	de�nizione	da	parte	della	Giunta	Sportiva	Aci	delle	validità	per	la	stagio

dalla	Scuderia	Friuli	ACU	tornerà	nel	contesto	che	aveva	lasciato	nel	2016	(nel	2017	e	2018	ha	fatto	parte	del	Campionato	Ital

al	principio	della	rotazione	delle	gare	che	debbono	far	parte	di	anno	in	anno	del	massimo	Campionato	nazionale	di	rally.
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Nato	a	Reggio	Calabria	il	9	agosto	1993	è	un	esperto	di	basket	e	calcio,	ama	tutti	gli	sport	a	360	gradi.	Scrive	su	SportFair	d

Contact: Website

La	data	di	effettuazione	non	è	ancora	de�nita,	lo	sarà	ai	primi	del	mese	prossimo,	in	sede	di	riunione	per	la	stesura	de�nitiva

indicativamente	dovrebbe	rimanere	nel	ventaglio	temporale	classico,	quello	della	�ne	di	agosto,	al	ritorno	dalle	ferie.

L’organizzazione	si	è	già	messa	al	lavoro	per	studiare	un	percorso	che	arricchisca	il	già	alto	valore	del	Campionato	Italiano	Ra

che	rimarrà	a	Martignacco	a	Città	Fiera,	che	quest’anno	ha	accolto	per	la	prima	volta	il	rally	con	grande	entusiasmo	e	conos

immagine	e	comunicazione.	Quelle	che	da	sempre	il	Rally	del	Friuli	Venezia	Giulia	conferisce	al	territorio	friulano,	del	quale	è

motorsport	italiano	ed	internazionale.

La	soddisfazione	del	patron,	Giorgio	Croce:	“Per	anni	la	nostra	gara	è	stata	colonna	portante	del	tricolore	rally,	dopo	due	anni	

ruolo	nella	serie	WRC,	peraltro	con	grande	soddisfazione,	quest’anno	si	è	presentata	l’occasione	di	poter	tornare	ai	massimi	livel

credo	che	l’intero	movimento	rallistico	tricolore	abbia	visto	male	il	nostro	ritorno	anzi,	appena	appresa	la	notizia,	in	molti	ci	ha

loro	soddisfazione,	per	esternarci	la	loro	gioia	per	colmare	quella	che	per	molti	era	una	“mancanza”.	Abbiamo	già	in	idea	diverse

proporre	una	gara	che	sia	in	linea	con	le	nuove	linee	guida	per	il	CIR	ed	anche	per	le	vetture	storiche,	una	parte	sempre	importa

manifestazione.	Saremo	di	nuovo	a	Martignacco,	con	grande	soddisfazione,	a	Città	Fiera,	con	cui	da	quest’anno	è	stato	avviato	u

bene	dello	sport	e	del	territorio,	potendo	disporre	di	tutto	quanto	possa	servire	a	far	star	bene	piloti,	squadre,	addetti	ai	lavori	ed

federazione	per	averci	dato	considerazione	per	tornare	nel	tricolore	rally,	cercheremo	di	non	deludere	nessuno!”.

Grande	attesa,	dunque,	per	questo	ritorno	importante	nel	CIR,	certamente	un	proseguire	a	comunicare	i	territori	che	abbrac

tema	è	di	queste	ore	la	notizia	che	Giorgio	Croce	è	stato	insignito	del	riconoscimento	“Promozione	del	territorio”	alla	65^	Pr

Progresso	Economico, iniziativa	della	Camera	di	Commercio	di	Pordenone-Udine,	che	rende	onore	a	lavoratori,	imprenditor

hanno	reso	grande	il	Friuli	con	il	loro	impegno	e	la	loro	passione.	Tra	i	65	premiati,	tra	lavoratori,	imprese	di	tutti	i	settori,	ric

dell’eccellenza,	quest’anno	ci	sarà	dunque	anche	il	Rally	del	Friuli,	segno	ancora	più	tangibile	del	suo	ruolo	di	ambasciatore	d

saranno	conferiti	venerdì	16	novembre	con	inizio	alle	ore	17,00	sul	palco	del	Teatro	Giovanni	da	Udine.

L’ultima	edizione	del	Rally	Friuli	Venezia	Giulia	valida	per	il	Campionato	Italiano	Rally,	nel	2016,	venne	vinta	da Basso-Granai,

alimentata	a	GPL	(nella	foto	allegata	di	AciSport).
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