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sportparma.com

Gr Motorsport: Vescovi-Guzzi si
laureano campioni italiani WRC
By Redazione SportParma | Oct. 13th, 2020 Send to Kindle

Un en-plein di ori. In una parola: trionfo. Così si riassume la partecipazione dei due
equipaggi di GR Motorsport (nelle foto Zini) al Rallye Elba, terza e penultima tappa del
Campionato Italiano WRC ed ultima gara della Coppa Rally di Zona toscana.

La splendida competizione elbana,
uno dei rally di maggior tradizione e tra i
più impegnativi a livello nazionale, si
dimostra teatro perfetto per esaltare gli
equipaggi della scuderia parmense.
Gloria, anzi tutto, per Roberto Vescovi e
Giancarla Guzzi: il pilota di Medesano e la
navigatrice di Spino d’Adda centrano il
terzo successo di classe S1600 in
altrettante uscite e conquistano così con

una gara d’anticipo rispetto all’epilogo del tricolore WRC la Coppa S1600/A7. 
Per loro, si tratta di una perentoria conferma: risultato conseguito nel miglior modo
possibile, considerando che all’Elba la Renault Clio del team di Marostica PR2 Sport
conquista cinque delle sei prove speciali in programma e conclude anche in vetta alla
graduatoria delle vetture a due ruote motrici. Il dominio dell’equipaggio di GR
Motorsport si evince anche dal numero di prove speciali vinte in classe S1600 nelle tre
gare del CIWRC: diciotto su diciannove disputate.

“Anche all’Elba tutto ha funzionato alla perfezione – gioisce il 49enne Vescovi a fine
gara – e l’esito del rally toscano ne è la conseguenza. Abbiamo fatto davvero tutto
bene, come già accaduto nelle due precedenti gare dell’Italiano WRC. Aver
conquistato il nostro principale obiettivo stagionale con una gara di anticipo di
riempie di orgoglio: voglio ringraziare la nostra scuderia GR Motorsport, il team PR2
Sport – che ci ha affidato una Renault Clio sempre velocissima, a punto ed affidabile
come un orologio svizzero -, Pirelli per gli pneumatici altrettanto competitivi ed il
supporto sempre molto attento e professionale; una figura essenziale è stata

https://servedby.revive-adserver.net/ck.php?oaparams=2__bannerid=20512__zoneid=4977__cb=60f7421eb2__oadest=https%3A%2F%2Fwww.optilook.it%2F
Silvia
Text Box
sportparma.com12 ottobre 2020



15/10/2020 Mercury Reader

https://www.sportparma.com/motori_sport_parma/gr-motorsport-vescovi-guzzi-si-laureano-campioni-italiani-wrc.html 2/3

Giancarla, che ha organizzato con la solita, straordinaria attenzione la stagione e tutte
le gare, rendendo tutto questo possibile. Un pensiero anche agli amici del Fans Club,
che anche in questa stagione nella quale non possono seguirci sui campi di gara non
mancano di farci sentire il loro calore”.

GR Motorsport esulta anche per la non meno entusiasmante prova di Michele
Spagnoli: il veloce pilota di Bergotto di Berceto, navigato per l’occasione dalla varesina
Miriam Marchetti su una Peugeot 106 del team viareggino Cars, conquista con lo
stesso piglio dei compagni di scuderia la classe N2; Spagnoli-Marchetti corrono con il
passo del dominatore, con cinque frazioni vinte su sei disputate, ed alla fine il
vantaggio sui secondi classificati è di oltre due minuti. 
Ad impreziosire il successo, l’argento di gruppo N. La vittoria elbana, abbinata a quella
di luglio al rally Coppa Città di Lucca, consente a Spagnoli di conquistare il titolo di
classe N2 della Coppa Rally di Zona toscana e, con esso, il passaporto per l’AciSport
Rally Cup, in programma fra un mese a Como. Alla stessa competizione lariana – in
pratica, la finale di Coppa Italia – parteciperanno pure Vescovi-Guzzi, già qualificati
grazie al titolo di classe S1600 nella Zona piemontese.

“All’Elba è andato tutto per il verso migliore – sorride con legittima soddisfazione
Michele Spagnoli -, abbiamo approcciato la gara nel modo corretto, facendo sempre le
scelte giuste sul piano dell’assetto e delle scelte degli pneumatici. Molto buono anche
il feeling con Miriam Marchetti, davvero bravissima in questa nostra prima gara
insieme. Sono molto felice anche per la crescente confidenza che sto prendendo con
le gomme Michelin, con le quali mi trovo sempre meglio. Aver centrato il titolo di
classe N2 della Coppa di Zona toscana è una bella soddisfazione, considerando l’alto
livello dei rivali in azione, che condivido con GR Motorsport, il team Cars, che ha
curato la preparazione della Peugeot 106 con la quale ho corso, ed i navigatori che mi
hanno affiancato sinora. Ora il mirino si sposta sull’AciSport Rally Cup di Como”.

Al Rally Dolomiti (Coppa Rally di Zona 4), la navigatrice veronese Tania Bertasini è
decima in classe N2 al fianco del trevigiano Callegaro, su Peugeot 106.

(Foto Zini)

gr motorsportguzzirallyvescoviwrc
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È ancora tempo di festeggiare, per la scuderia Jolly Racing Team. Il sodalizio pistoiese, impegnato sulle strade del
Rallye Elba - appuntamento valido per il Campionato Italiano WRC e per la Coppa Rally di Zona - si è congedato
dall’asfalto dell’isola cogliendo il primato tra le vetture di classe R2B grazie alla performance di Lorenzo e Cosimo
Ancillotti, portacolori che hanno imbastito la propria programmazione sui sedili della Peugeot 208 R2B. Una condotta,
quella dell’equipaggio fiorentino, valsa anche la seconda piazza nel confronto “a due ruote motrici”, in un contesto
che ha confermato il proprio caratteristico elevato tasso di selettività affrontato per la prima volta in carriera.

Due, le giornate di gara che hanno interessato l’isola, crocevia di una stagione sportiva che - proprio sulle prove
speciali della manche “tricolore” - ha segnato per Lorenzo e Cosimo Ancillotti una decisa inversione di tendenza in
termini di risultati, rilanciando le ambizioni legate ad una programmazione condizionata dal ritiro alla Coppa Città di
Lucca di agosto ed alla vittoria soltanto sfiorata al recente Rally Città di Pistoia. Una progressione, quella degli alfieri
di Jolly Racing Team, premiata dalla quindicesima posizione assoluta conquistata posizionando la loro Peugeot 208
R2B alle spalle di vetture di potenzialità superiore.

Soddisfacente anche la condotta di Luca Lazzeroni e Marino Costa, impegnati nella “due giorni” tricolore sui sedili
della Rover Mg Zr 105, unica esemplare a rappresentare la classe A5. A condizionare il loro avvio di gara è stato un
problema all’interfono, risolto in sede di parco assistenza e che non ha negato ai portacolori della squadra
valdinievolina una giornata conclusiva di gara all’insegna dell’agonismo in quello che era il ritorno nelle vesti di pilota
da parte di Luca Lazzeroni a un anno di distanza dall’ultima occasione.
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RALLY ELBA - E' Fontana tris

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 12 Ottobre 2020

Il terzo atto del Campionato
Italiano WRC, in due giorni di
gara sull'isola ha regalato
emozioni e adrenalina come ai
vecchi tempi, con il successo
del pilota comasco, arrivato
nell'ultima parte di gara. 
Il resto del podio a Miele-
Mometti (Citroen DS3 WRC) e
Rossetti-Fenoli (Hyundai i20
R5), con quest'ultimo che ha
ceduto la leadership ad una
prova dal termine.

Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 10 ottobre 2020 – Corrado Fontana e
Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova
del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo
atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally
Toscano.
Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute di gara
di ieri momenti decisamente "caldi" complici la forza dei diversi pretendenti al
successo o comunque ai "posti al sole" della classifica e complice anche un percorso di
alto livello, che ha messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione
elbana di corse su strada.
Per Fontana e Arena è il tris di successi all'Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015,
pronto riscatto da un'edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al
precedente appuntamento di Campionato di San Martino di Castrozza, per un rilancio
in classifica (ad una prova dal termine della stagione) decisamente importante.
La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al
meglio il set-up e prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della
classifica portandosi al comando dalla penultima prova speciale, producendo un
attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una meno
potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando
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della classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della
"Volterraio-Cavo", per poi finire alla grande il trittico di prove della prima giornata
davanti a tutti.
Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per
Rossetti, ma Fontana ha trovato la classica "quadra" di tutto andando così ad
accarezzare per primo la bandiera a scacchi a Portoferraio con una prova di forza
risoluta. Alla fine, la medaglia d'argento l'ha fatta sua il milanese Simone Miele,
vincitore sull'isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso,
affiancato da Mometti, si era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a
metà gara, posizione cui ha fatto da contraltare un finale con il classico colpo di reni
avendo quindi ragione con l'ultima "chrono" proprio di Rossetti.
Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara
all'Elba dopo 20 anni) ma a parte questa problematica ha confermato essere uomo da
battere, in considerazione dell'avere una vettura di categoria inferiore rispetto alle due
di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane spesso si è
ridotto, volendo esse vedere molto "la guida" ed il cuore dei driver.
Quarta posizione finale, a soli 5" dal "bronzo" per il bresciano Luca Pedersoli, in
coppia con Anna Tomasi (Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del "tricolore Wrc.
Una gara avviata in salita, per loro, con la prima prova attardati da uno pneumatico
parzialmente sgonfio, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto della gara ha
palesato per loro un feeling non ottimale con le "piesse" incontrate, senza comunque
demeritare, visto il valore delle forze in campo.
Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5.
Inseguendo anche punti pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato
un'altra prestazione di spessore, con la quale si è confermato tra i protagonisti più
brillanti della corsa tricolore.
Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l'equipaggio locale formato
da Andrea Volpi e Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare
la delusione sofferta allo "storico" di un mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato
subito con decisione la sfida tra le strade amiche, andando così a conquistare la palma
del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche
una vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara "moderna".
Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di
nuova gloria nella gara casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti,
hanno seguito come un'ombra per tutta la gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di
loro con l'affiatamento alla vettura boema.
Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la
VolksWagen Polo R5. Si aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte
delle sue speranze di farsi notare in alto sono svanite con circa 1' perso nella prova
inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza sempre
poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.
Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro,
entrambi pure loro con una Skoda, bravi a non farsi "tradire" dalle insidie elbane,
mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima prova di forza del parmense
Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla
concorrenza.
In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l'undicesimo posto finale il
montecatinese Paolo Moricci, di nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante
che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo debutto sulle strade elbane. Strade
elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver locale, Walter Gamba (Skoda
Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la seconda prova
speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui
Hyundai i20 R5 prima li ha rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all'idroguida,
poi li ha costretti a salutare la compagnia nella seconda giornata per ulteriori
problemi allo scarico.
Con il Rallye Elba "moderno" si chiude la parentesi motoristica sull'isola promossa da
Aci Livorno Sport, che nel giro di un mese – con due rallies - ha portato sull'isola un
notevole contributo di incoming emozionale, importante sostegno al comparto
turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile per il
territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport:
"Due gare in un mese, considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe
oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed anche il "dopo", hanno comportato
uno sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l'abbiamo
fatta, molte le espressioni di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti
ai lavori ed anche il territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione, con
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 ACISPORT - Fontana / Arena (H… RALLY CITTA' DI SCHIO - Ecco l…

le Amministrazioni e con le Autorità. Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo
periodo molto particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo mettere
sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il
futuro. Davvero grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le
gare, a chi a "sopportato" questa nostra "pacifica invasione", che alla fine non è
altro che il proseguire di una tradizione sportiva unica al mondo oltre che dare il
nostro contributo all'economia dell'isola. Della quale siamo onorati tutti di farne
parte!".
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN): 1. Fontana-Arena (Hyundai New
I20 WRC) in 1:00'52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli
(Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5.
Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1'43.0;
7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2'05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo
R5) a 2'25.5; 9. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3'16.5; 10. Liburdi-Colapietro
(Skoda Fabia R5) a 3'19.2.
CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/385r5 (http://urly.it/385r5)
FOTO: I vincitori Fontana-Arena e i primi elbani arrivati, Volpi-Maffoni
(foto AmicoRally) 
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53° RALLYE ELBA-TROFEO BARONTINI: E’ “FONTANA-TRIS”

Il terzo atto del Campionato Italiano WRC, in due giorni di gara sull’isola ha regalato
emozioni e adrenalina come ai vecchi tempi, con il successo del pilota comasco,
arrivato nell’ultima parte di gara.

Il resto del podio a Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20
R5), con quest’ultimo che ha ceduto la leadership ad una prova dal termine.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 10 ottobre 2020 – Corrado Fontana e Nicola
Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del Campionato
Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona
a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute di gara
di ieri momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti al
successo o comunque ai “posti al sole” della classifica e complice anche un percorso
di alto livello, che ha messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore
tradizione elbana di corse su strada.

Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015,
pronto riscatto da un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al
precedente appuntamento di Campionato di San Martino di Castrozza, per un rilancio
in classifica (ad una prova dal termine della stagione) decisamente importante.

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al
meglio il set-up e prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della
classifica portandosi al comando dalla penultima prova speciale, producendo un
attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una meno
potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando
della classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della
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“Volterraio-Cavo”, per poi finire alla grande il trittico di prove della prima giornata
davanti a tutti.

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per
Rossetti, ma Fontana ha trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad
accarezzare per primo la bandiera a scacchi a Portoferraio con una prova di forza
risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone Miele,
vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato
da Mometti, si era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara,
posizione cui ha fatto da contraltare un finale con il classico colpo di reni avendo
quindi ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara
all’Elba dopo 20 anni) ma a parte questa problematica ha confermato essere uomo da
battere, in considerazione dell’avere una vettura di categoria inferiore rispetto alle due
di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane spesso si è
ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver.

Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia
con Anna Tomasi (Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara
avviata in salita, per loro, con la prima prova attardati da uno pneumatico parzialmente
sgonfio, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto della gara ha palesato per
loro un feeling non ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque demeritare,
visto il valore delle forze in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5.
Inseguendo anche punti pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato
un’altra prestazione di spessore, con la quale si è confermato tra i protagonisti più
brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato
da Andrea Volpi e Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare
la delusione sofferta allo “storico” di un mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato
subito con decisione la sfida tra le strade amiche, andando così a conquistare la palma
del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche
una vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di
nuova gloria nella gara casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti,
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hanno seguito come un’ombra per tutta la gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di
loro con l’affiatamento alla vettura boema.

Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la
VolksWagen Polo R5. Si aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle
sue speranze di farsi notare in alto sono svanite con circa 1’ perso nella prova
inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza sempre
poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.

Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro,
entrambi pure loro con una Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane,
mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima prova di forza del parmense
Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla
concorrenza.

In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il
montecatinese Paolo Moricci, di nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante
che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo debutto sulle strade elbane. Strade
elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver locale, Walter Gamba (Skoda
Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la seconda prova
speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui
Hyundai i20 R5 prima li ha rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida,
poi li ha costretti a salutare la compagnia nella seconda giornata per ulteriori problemi
allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da
Aci Livorno Sport, che nel giro di un mese – con due rallies – ha portato sull’isola un
notevole contributo di incoming emozionale, importante sostegno al comparto
turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile per il
territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport: “Due gare in
un mese, considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione
nei giorni di svolgimento ed anche il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a
livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo fatta, molte le espressioni
di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il
territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione, con le Amministrazioni e
con le Autorità.  Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto
particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo mettere sul tavolo nel
modo migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il futuro. Davvero
grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a
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“sopportato” questa nostra “pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il
proseguire di una tradizione sportiva unica al mondo oltre che dare il nostro
contributo all’economia dell’isola. Della quale siamo onorati tutti di farne parte!”.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN):  1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC)
in 1:00’52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20
Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda
Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1’43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia
R5) a 2’05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2’25.5;  9. Grani-Lombardi
(Skoda Fabia R5) a 3’16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3’19.2.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/385r5 

FOTO: I vincitori Fontana-Arena e i primi elbani arrivati, Volpi-Maffoni (foto
AmicoRally)

#RallyeElba2020 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy
#mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside
#beach #amazing

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

UFFICIO STAMPA

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/53-rallye-elba-trofeo-barontini-e-fontana-tris/

http://urly.it/385r5
mailto:acilivornosport@acilivorno.it
http://www.facebook.com/RallyeElba
https://twitter.com/RallyeElba


11/10/2020 53^ RALLYE ELBA-TROFEO BARONTINI: E’ “FONTANA-TRIS”

https://www.iltornante.it/53-rallye-elba-trofeo-barontini-e-fontana-tris/ 1/4

⌂  Home » Rally » CIWRC » 53^ RALLYE ELBA-TROFEO BARONTINI: E’ “FONTANA-TRIS”

53^ RALLYE ELBA-TROFEO BARONTINI: E’ “FONTANA-TRIS”
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIWRC   11/10/2020   0

Il terzo atto del Campionato Italiano WRC, in due giorni di gara sull’isola ha regalato emozioni
e adrenalina come ai vecchi tempi, con il successo del pilota comasco, arrivato nell’ultima
parte di gara.

Il resto del podio a Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5), con
quest’ultimo che ha ceduto la leadership ad una prova dal termine.

Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI
zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute di gara di ieri momenti
decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti al successo o comunque ai “posti al sole” della
classifica e complice anche un percorso di alto livello, che ha messo a dura prova uomini e mezzi, come
nella migliore tradizione elbana di corse su strada.

Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto riscatto da
un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di Campionato di
San Martino di Castrozza, per un rilancio in classifica (ad una prova dal termine della stagione) decisamente
importante.
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La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-up e
prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica portandosi al comando dalla
penultima prova speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con
Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando
della classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi
finire alla grande il trittico di prove della prima giornata davanti a tutti.

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma Fontana ha
trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a
Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone
Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato da Mometti, si
era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da contraltare
un finale con il classico colpo di reni avendo quindi ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20 anni)
ma a parte questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione dell’avere una
vettura di categoria inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche
strade elbane spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver.

Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi
(Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro, con la prima
prova attardati da uno pneumatico parzialmente sgonfio, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto
della gara ha palesato per loro un feeling non ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque
demeritare, visto il valore delle forze in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo anche punti
pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la quale si è
confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea Volpi e
Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta allo “storico” di un
mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subito con decisione la sfida tra le strade amiche, andando così
a conquistare la palma del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche
una vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria nella gara
casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come un’ombra per tutta la
gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con l’affiatamento alla vettura boema.

Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen Polo R5. Si
aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi notare in alto sono
svanite con circa 1’ perso nella prova inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha reagito con
fermezza sempre poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.

Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro con una
Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima
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prova di forza del parmense Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla
concorrenza.

In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese Paolo Moricci,
di nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo
debutto sulle strade elbane. Strade elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver locale, Walter
Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la seconda prova
speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li
ha rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia nella
seconda giornata per ulteriori problemi allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno Sport, che
nel giro di un mese – con due rallies – ha portato sull’isola un notevole contributo di incoming emozionale,
importante sostegno al comparto turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile
per il territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport: “Due gare in un mese,
considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed
anche il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane. Ma ce
l’abbiamo fatta, molte le espressioni di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed
anche il territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione, con le Amministrazioni e con le
Autorità.  Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto particolare, ed abbiamo giocato tutte
le carte che potevamo mettere sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto
tondo per il futuro. Davvero grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a
“sopportato” questa nostra “pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il proseguire di una tradizione
sportiva unica al mondo oltre che dare il nostro contributo all’economia dell’isola. Della quale siamo onorati
tutti di farne parte!”.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN):  1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00’52.4;
2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-
Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda
Fabia R5) a 1’43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2’05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5)
a 2’25.5;  9. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3’16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3’19.2.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/385r5
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del III round per il Campionato Italiano
WRC e la Coppa Rally di Zona (6^Zona)
Riparte alle 9.36 la 53esima edizione del
Rallye Elba con la PS3 “Due Mari” (22,43 km). 
  Ordine di Partenza Giorno 2  – Dopo la
prima giornata di rally andata in scena sul
versante orientale dell’Isola, la corsa si è spostata ora sul lato opposto attorno al Monte
Perone che, come di consueto, deciderà le sorti dell’appuntamento organizzato da AC
Livorno Sport.

Tre le prove speciali in programma �no al traguardo �nale, con la lunga di giornata che,
dopo un primo passaggio in versione integrale, verrà poi suddivisa in due diverse piesse
la “Lavacchio-San Piero” (14,22 km) start ore 12:36 e appunto la “Perone” (9,26 km) ore
15:36.

Anche oggi in programma due DIRETTE STREAMING �rmate ACI Sport, la prima alle ore
10.20 dal Parco Assistenza dopo la PS3 e alle 16.20 con l’arrivo e la premiazione �nale.

Questa la situazione attuale della CLASSIFICA ASSOLUTA con Rossetti-Fenoli (Hyundai i20
R5) in testa, mentre Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) comandano la graduatoria per la
CRZ.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS3: 1. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) in
30’29.7; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 10.0; 3. Fontana-Arena (Hyundai New I20
WRC) a 10.0; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 11.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda
Fabia R5) a 25.1; 6. Volpi-Ma�oni (Skoda Fabia R5) a 43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a
1’07.7; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1’26.5; 9. Liburdi-Colapietro
(Skoda Fabia R5) a 1’39.5; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 1’51.2;
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Segui Elbareport su:

53° RALLYE ELBA-TROFEO BARONTINI: VINCONO
FONTANA E ARENA

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Sabato, 10 Ottobre 2020 16:49

Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53°
Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del Campionato
Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto
della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il
Trofeo Rally Toscano.

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già
dalle prime battute di gara di ieri momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti al
successo o comunque ai “posti al sole” della classifica e complice anche un percorso di alto livello, che ha
messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada.
 
Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto riscatto da
un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di Campionato di San
Martino di Castrozza, per un rilancio in classifica (ad una prova dal termine della stagione) decisamente
importante.

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-up e
prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica portandosi al comando dalla
penultima prova speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con
Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando della
classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi finire alla
grande il trittico di prove della prima giornata davanti a tutti.

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma Fontana ha
trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a
Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone
Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato da Mometti, si
era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da contraltare un
finale con il classico colpo di reni avendo quindi ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20 anni) ma a
parte questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione dell’avere una vettura di
categoria inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane
spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver.

Resterà all'Elba (ma in carcere) ricercato che era al seguito del Rally come meccanic - 09:03 11.10.20
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Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi
(Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro, con la prima
prova attardati da uno pneumatico parzialmente sgonfio, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto
della gara ha palesato per loro un feeling non ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque demeritare,
visto il valore delle forze in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo anche punti
pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la quale si è
confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea Volpi e
Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta allo “storico” di un
mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subito con decisione la sfida tra le strade amiche, andando così a
conquistare la palma del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche una
vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria nella gara
casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come un’ombra per tutta la gara
Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con l’affiatamento alla vettura boema.
Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen Polo R5. Si
aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi notare in alto sono svanite
con circa 1’ perso nella prova inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza
sempre poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.
 
Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro con una
Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima prova
di forza del parmense Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla
concorrenza.
 
In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese Paolo Moricci, di
nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo
debutto sulle strade elbane. Strade elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver locale, Walter
Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la seconda prova
speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li ha
rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia nella
seconda giornata per ulteriori problemi allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno Sport, che
nel giro di un mese – con due rallies - ha portato sull’isola un notevole contributo di incoming emozionale,
importante sostegno al comparto turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile
per il territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport: “Due gare in un mese,
considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed anche
il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo
fatta, molte le espressioni di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il
territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione, con le Amministrazioni e con le Autorità. Io dico che
abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo
mettere sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il futuro. Davvero
grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a “sopportato” questa nostra
“pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il proseguire di una tradizione sportiva unica al mondo oltre
che dare il nostro contributo all’economia dell’isola. Della quale siamo onorati tutti di farne parte!”.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN): 1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00'52.4; 2.
Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi
(Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a
1'43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2'05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2'25.5; 9.
Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3'16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3'19.2.
 
CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/385r5
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53° Raly Elba: Corrado Fontana (Hyundai)
firma il tris

Portoferraio . Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini,
terza prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa
Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

 Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute di gara
momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti al successo o
comunque ai “posti al sole” della classifica e complice anche un percorso di alto livello, che
ha messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su
strada.

 Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto
riscatto da un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente
appuntamento di Campionato di San Martino di Castrozza, per un rilancio in classifica (ad
una prova dal termine della stagione) decisamente importante.

 La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio
il set-up e prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica
portandosi al comando dalla penultima prova speciale, producendo un attacco deciso al sino
ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5.

Silvia
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Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando della classifica dalla prima, lunga
prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi finire alla grande il
trittico di prove della prima giornata davanti a tutti.

 Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti,
ma Fontana ha trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la
bandiera a scacchi a Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla fine, la medaglia
d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una
Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato da Mometti, si era subito messo in scia di
Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da contraltare un finale con
il classico colpo di reni avendo quindi ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.

 Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba
dopo 20 anni) ma a parte questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in
considerazione dell’avere una vettura di categoria inferiore rispetto alle due di chi lo ha
preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane spesso si è ridotto, volendo
esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver.

 Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con
Anna Tomasi (Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in
salita, per loro, con la prima prova attardati da uno pneumatico parzialmente sgonfio,
costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto della gara ha palesato per loro un feeling
non ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque demeritare, visto il valore delle forze
in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5.
Inseguendo anche punti pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra
prestazione di spessore, con la quale si è confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa
tricolore.

 Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da
Andrea Volpi e Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la
delusione sofferta allo “storico” di un mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subito con
decisione la sfida tra le strade amiche, andando così a conquistare la palma del miglior
equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche una vibrante rivalsa
dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

 Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova
gloria nella gara casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno
seguito come un’ombra per tutta la gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con
l’affiatamento alla vettura boema.

 Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la
VolksWagen Polo R5. Si aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue
speranze di farsi notare in alto sono svanite con circa 1’ perso nella prova inaugurale causa
una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza sempre poi realizzando riscontri
cronometrici di vertice.

 Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi
pure loro con una Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a
due ruote motrici ennesima prova di forza del parmense Roberto Vescovi e la sua Renault
Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla concorrenza.

 In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese
Paolo Moricci, di nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti
gare, nonostante fosse al suo debutto sulle strade elbane. Strade elbane che hanno invece
tradito un altro atteso driver locale, Walter Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera
bianca per uscita di strada durante la seconda prova speciale. Elba da dimenticare per i
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fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li ha rallentati
pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia
nella seconda giornata per ulteriori problemi allo scarico.

 Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci
Livorno Sport, che nel giro di un mese – con due rallies - ha portato sull’isola un notevole
contributo di incoming emozionale, importante sostegno al comparto turistico. La
soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile per il territorio è sottolineato da
Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport: “Due gare in un mese, considerando il grande
lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed anche il
“dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane.
Ma ce l’abbiamo fatta, molte le espressioni di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed
addetti ai lavori ed anche il territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione, con le
Amministrazioni e con le Autorità.  Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto
particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo mettere sul tavolo nel modo
migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il futuro. Davvero grazie a tutti,
da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a “sopportato” questa nostra
“pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il proseguire di una tradizione sportiva unica
al mondo oltre che dare il nostro contributo all’economia dell’isola. Della quale siamo onorati
tutti di farne parte!”.(Alessandro Bugelli)

 CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN): 

1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00'52.4
2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9
3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9
4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9
5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5
6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1'43.0
7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2'05.8
8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2'25.5
9. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3'16.5

10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3'19.2
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Segui Elbareport su:

53° RALLYE ELBA-TROFEO BARONTINI: VINCONO
FONTANA E ARENA

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Sabato, 10 Ottobre 2020 16:49

Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53°
Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del Campionato
Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto
della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il
Trofeo Rally Toscano.

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già
dalle prime battute di gara di ieri momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti al
successo o comunque ai “posti al sole” della classifica e complice anche un percorso di alto livello, che ha
messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada.
 
Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto riscatto da
un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di Campionato di San
Martino di Castrozza, per un rilancio in classifica (ad una prova dal termine della stagione) decisamente
importante.

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-up e
prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica portandosi al comando dalla
penultima prova speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con
Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando della
classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi finire alla
grande il trittico di prove della prima giornata davanti a tutti.

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma Fontana ha
trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a
Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone
Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato da Mometti, si
era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da contraltare un
finale con il classico colpo di reni avendo quindi ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20 anni) ma a
parte questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione dell’avere una vettura di
categoria inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane
spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver.

Resterà all'Elba (ma in carcere) ricercato che era al seguito del Rally come meccanic - 09:03 11.10.20
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Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi
(Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro, con la prima
prova attardati da uno pneumatico parzialmente sgonfio, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto
della gara ha palesato per loro un feeling non ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque demeritare,
visto il valore delle forze in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo anche punti
pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la quale si è
confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea Volpi e
Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta allo “storico” di un
mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subito con decisione la sfida tra le strade amiche, andando così a
conquistare la palma del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche una
vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria nella gara
casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come un’ombra per tutta la gara
Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con l’affiatamento alla vettura boema.
Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen Polo R5. Si
aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi notare in alto sono svanite
con circa 1’ perso nella prova inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza
sempre poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.
 
Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro con una
Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima prova
di forza del parmense Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla
concorrenza.
 
In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese Paolo Moricci, di
nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo
debutto sulle strade elbane. Strade elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver locale, Walter
Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la seconda prova
speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li ha
rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia nella
seconda giornata per ulteriori problemi allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno Sport, che
nel giro di un mese – con due rallies - ha portato sull’isola un notevole contributo di incoming emozionale,
importante sostegno al comparto turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile
per il territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport: “Due gare in un mese,
considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed anche
il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo
fatta, molte le espressioni di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il
territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione, con le Amministrazioni e con le Autorità. Io dico che
abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo
mettere sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il futuro. Davvero
grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a “sopportato” questa nostra
“pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il proseguire di una tradizione sportiva unica al mondo oltre
che dare il nostro contributo all’economia dell’isola. Della quale siamo onorati tutti di farne parte!”.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN): 1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00'52.4; 2.
Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi
(Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a
1'43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2'05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2'25.5; 9.
Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3'16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3'19.2.
 
CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/385r5
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Doppio scratch per Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) che chiudono in
testa il Day 1 al Rallye Elba

Il friulano si aggiudica la prima e

la terza prova della giornata

iniziale nel terzo round del

Campionato Italiano WRC. È lui

l’uomo da battere inseguito dalle

WRC di Simone Miele (Citroen DS3)

e Corrado Fontana (i20), appaiati a +10”. Primo della Coppa Rally di Zona Andrea Carella (Skoda Fabia R5)
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davanti agli elbani Andrea Volpi e

Francesco Bettini.

 

Il friulano si aggiudica la prima e

la terza prova della giornata iniziale nel terzo round del Campionato Italiano WRC. È lui l’uomo da battere

inseguito dalle WRC di Simone Miele (Citroen DS3) e Corrado Fontana (i20), appaiati a +10”. Primo della

Coppa Rally di Zona Andrea Carella (Skoda Fabia R5) davanti agli elbani Andrea Volpi e Francesco Bettini.

La prima giornata del Rallye Elba si chiude come si era aperta, con l’esclamativo di Luca Rossetti. Il

driver friulano ha aperto le danze aggiudicandosi la lunga “Volterraio-Cavo”, poi è rimasto in scia di

Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC) sulla seconda prova, �no a chiudere la serata con lo scratch sulla

“Volterraio”. Il successo su due delle tre prove iniziali della gara organizzata da AC Livorno Sport

porta quindi Rossetti a�ancato da Manuel Fenoli su Hyundai i20 R5 al comando della classi�ca

assoluta con un vantaggio consistente di 10’’ complessivi su tutti.

Luca Rossetti: “Andata molto bene. Abbiamo fatto tre belle prove, sepcialmente la prima. Ottimo

grip con le gomme nonostante gli asfalti elbani siano notoriamente di�cili. Abbiamo voglia di

riscattare la prestazione di San Martino. Le strade di domani saranno decisive e sicuramente

dobbiamo manterene il ritmo visto che le WRC saranno avvantaggiate a tratti. Tutto sommato

meglio andare a dormire con 10’’ di vantaggio piuttosto che con 10’’ da recuperare.”

Simone Miele: “So�rivo un po’ la notte. Invece poi è andata bene. Purtroppo siamo andati lunghi sul

Volterraio, ma comunque abbiamo mantenuto la seconda posizione assoluta.”

Luca Pedersoli: “È iniziata molto male, siamo entrati sulla prima prova con la pressione bassa della

posteriore sinistra, con la valvola rotta, dove eravamo a rischio stallonamento. Queste sono gare

dove si gioca sul �lo dei secondi e speriamo che questo episodio iniziale non ci costi troppo. Fino

all’ultimo passaggio sul Perone non ci sarà da mollare nulla.”

Corrado Fontana: “Per il momento tutto ok, rimaniamo positivi visto che siamo li in lotta per il

vertice. Domani sarà ancora una bella battaglia.”

 

Dietro di lui, stesso tempo parziale a +10’’ dalla vetta per Simone Miele con Roberto Mometti su

Citroen DS3 WRC e Corrado Fonata con Nicola Arena su Hyundai i20 WRC. Il varesino leader del

Campionato ha pagato la prestazione sull’ultima prova speciale del trittico dove ha segnato il sesto

tempo. Di�coltà invece soprattutto con la gestione degli pneumatici per il lariano, che durante la

prima speciale ha lasciato subito 7.2’’.

Appena fuori dal podio nella classi�ca provvisoria di gara c’è proprio Luca Pedersoli con Anna

Tomasi. Di�cile l’approccio iniziale con il Rallye Elba per il bresciano che ha so�erto la poca

pressione alla posteriore sinistra. Fattore che ha pesato ben 12’’ sulla lunga prova a Pedersoli.

Quinta posizione assoluta a +25.1, staccato dal gruppo che lotta per il vertice assoluto, c’è Andrea

Carella con Enrico Bracchi su Skoda Fabia R5. Si fa interessante la corsa del piacentino per quanto
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Il Rally Valle del Sosio determinante per la
stagione siciliana

PROSSIMO ARTICOLO 

Daniel Sordo su Hyundai in testa al Rally
Italia Sardegna

ARTICOLI CORRELATI

riguarda la Coppa Rally di Zona che lo vede invece in prima posizione assoluta. Sesta e settima

posizione che equivalgono al podio virtuale della Coppa Rally di Zona per i due equipaggi locali più

attesi. La s�da nella s�da vede per Andrea Volpi a +43’ da vertice con la sua Skoda Fabia R5, ma con

un vantaggio rassicurante sul rivale Francesco Bettini con stessa vettura, attardato a +1’07.7. Sarà

interessante anche osservare questo duello tra piloti di Portoferraio nella seconda giornata.

Andrea Nucita: “Fare 27km senza idroguida con queste macchine è davvero di�cile. Il team e i

meccanici sono stati fantastici e hanno messo a posto la vettura ed ora vogliamo a�rontare al

meglio le prove di domani.”

Andrea Carella: “Prima prova non bene. Abbiamo ripreso Nucita in prova, che ringrazio per averci

fatti passare subito visto che aveva problemi. Abbiamo preso l’olio perso da lui quindi abbiamo

so�erto il sottosterzo su tutte le curve �no a �ne prova.”

Altro toscano di Follonica Leopoldo Maestrini, che ha forato sulla PS1 prima di iniziare la sua

rimonta nei passaggi successivi al volante della Volkswagen Polo R5. Completano la top 10 altri due

driver protagonisti del Campionato Italiano WRC su Skoda, quali il ceccanese Stefano Liburdi, che

non è riuscito subito a trovare il passo giusto sul Volterraio e Lorenzo Grani che prosegue il suo

apprendistato positivo al volante della vettura di classe R5.

Prestazioni interessanti anche per il giovane portacolori di ACI Team Italia Riccardo Pederzani,

a�ancato stavolta da So�a D’Ambrosio, nel tentativo di guadagnare un pass utile per la Finale

Nazionale della Coppa Rally di Zona al volante di Peugeot 207 S2000. Alle sue spalle è 14esimo

assoluto e leader incontrastato di classe Super 1600 il parmense Roberto Vescovi con la sua Renault

Clio. Leadership di classe R2 al momento per i fratelli �orentini Ancillotti, che mettono la loro

Peugeot 208 davanti a quella dei rivali Saresera-Fappani con un vantaggio di 16.5’’.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS3: 1. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) in 30’29.7; 2.

Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 10.0; 3. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) a 10.0; 4.

Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 11.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 25.1; 6. Volpi-

Ma�oni (Skoda Fabia R5) a 43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1’07.7; 8. Maestrini-Farnocchia

(Volkswangen Polo R5) a 1’26.5; 9. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 1’39.5; 10. Grani-Lombardi

(Skoda Fabia R5) a 1’51.2;
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CIWRC | Rallye Elba 2020, Fontana e Arena tornano
alla vittoria: campionato ancora aperto

Miele resta leader

 di Luca Santoro

Nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano WRC l'equipaggio formato
da Fontana e Arena conquista dopo un anno e un periodo sfortunato una vittoria,
chiudendo al primo posto il Rallye Elba

Nel frattempo che si sta
consumando il terzultimo atto del
WRC, ovvero il Rally Italia Sardegna,
dall’altra parte del Mar Tirreno
un’altra isola è stata questo
weekend protagonista della
disciplina. Parliamo in particolare del
Campionato Italiano WRC che ha
fatto tappa al Rallye Elba, penultimo
round di una stagione che si giocherà

sino all’ultimo metro dell’ultima prova speciale. Il ritorno alla vittoria di Fontana e
Arena Diviso in due tappe tra ieri ed oggi, con PS anche in notturna, la
cinquantatreesima edizione della gara organizzata da ACI Livorno Sport ha avuto
come protagonisti Corrado Fontana e Nicola Arena: l’equipaggio su Hyundai i20
WRC ha conquistato il primato di gara dopo la prima giornata di venerdì, per poi
mantenerlo in quella successiva. Un autentico riscatto per il duo (anche se l’anno
scorso Fontana affrontò l’Elba con al proprio fianco Giovanni Agnese) che arriva
da sei ritiri in nove appuntamenti disputati in questo biennio: unico acuto il
successo al Rally del Salento, ma adesso è giunta la vittoria elbana che lascia
aperta la corsa al titolo, ad una gara dal termine del CIWRC 2020. Il podio del
Rallye Elba 2020 Al secondo posto l’attuale leader del campionato Simone Miele
con Roberto Mometti sulla Citroen DS3 WRC, sebbene la classifica resti ancora
molto corta, con quattro possibili pretendenti al titolo. Dicevamo dal varesino, che

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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conquistò l’Elba lo scorso anno: Miele ha dominato tra le WRC nella prima
giornata di gara, per poi scivolare sabato al terzo posto e salvare la piazza d’onore
con un colpo di reni nell’ultima prova speciale. A farne contestualmente le spese
Luca Rossetti e Manuel Fenoli su Hyundai i20 R5, mattatori di venerdì, dove sono
stati migliori a livello assoluto con anche due scratch conquistati. Alla fine
chiudono terzi a 11,9 secondi da Fontana e 3 da Miele, a sua volta separato dalla
vetta da 8,9 secondi.   Rallye Elba 2020, la top ten e i primi verdetti di stagione I
vincitori del precedente Rally di San Martino di Castrozza, Luca Pedersoli ed Anna
Tomasi, concludono quarti con la DS3 WRC: un risultato su cui hanno pesato delle
difficoltà tecniche, come quelle occorse alla valvola della posteriore sinistra che
hanno condizionato l’inizio della loro gara. Quinto assoluto, e primo per quanto
riguarda la validità che l’Elba aveva per la Coppa Rally di Sesta Zona (ultimo
round, tra l’altro), Andrea Carella, al volante della Skoda Fabia R5 Evo assieme ad
Enrico Bracchi, e che rivedremo nella finalissima del CRZ al Trofeo ACI Como di
novembre. Il resto della top ten vede Andrea Volpi su Fabia R5 al sesto posto,
seguito da Francesco Bettini (anch’egli su una vettura ceca), Leopoldo Maestrini
su Volkswagen Polo GTI R5, Lorenzo Grani e Stefano Liburdi, entrambi piloti sulla
Fabia R5 e che concludono i primi dieci piazzamenti. Riccardo Pederzani su
Peugeot 207 S2000 vola al primo posto tra gli Under 25 all’interno della CRZ, e
conquista anch’esso l’opportunità di giocarsi la finale al Trofeo ACI Como, mentre
la Coppa ACI Sport S1600 inserita nel CIWRC va con una gara d’anticipo a Roberto
Vescovi e Giancarla Guzzi, a bordo della Renault Clio RS: equipaggio che bissa così
il successo nella medesima categoria ottenuto lo scorso anno. Infine, ritiro per
Andrea e Giuseppe Nucita, i fratelli che sulla i20 R5 sono stati costretti al forfait
per un problema tecnico nel tratto di trasferimento verso la quinta prova speciale.
Un imprevisto che è andato ad aggiungersi ad un guasto all’idroguida che
l’equipaggio ha dovuto fronteggiare all’inizio del Rallye Elba. Il Campionato
Italiano WRC torna tra due settimane, con l’ultimo appuntamento stagionale del
Rally Due Valli. Rallye Elba 2020, classifica finale 1. Fontana-Arena (Hyundai New
I20 WRC) in 1:00’52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-
Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9;
5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a
1’43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2’05.8; 8. Maestrini-Farnocchia
(Volkswangen Polo R5) a 2’25.5; 9. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3’16.5; 10.
Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3’19.2;   CIWRC 2020, classifica aggiornata
(top 4)   1. Miele 28pt; 2. Rossetti 24pt; 3. Pedersoli 23pt; 4. Fontana 20pt.  
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CIWRC: Fontana e Arena su
Hyundai vincono il Rallye Elba
Apr. 10th, 2020 Send to Kindle

Attesa, rincorsa, conquista. La rivoluzione di Corrado Fontana nel Campionato Italiano
WRC 2020 si completa con la vittoria nel 53° Rallye Elba.

Un anno abbondante passato tra sfortune e disavventure, cancellato in un amen dal
pilota comasco che, insieme a Nicola Arena, tira fuori una prestazione da incorniciare
a bordo della sua Hyundai i20 WRC e si concede il terzo successo nella gara
organizzata da AC Livorno Sport, dopo la doppietta del 2014 e 2015, il primo stagionale
nel CIWRC.

Un risultato che di fatto rimescola completamente le carte in tavola, pensando al
titolo tricolore, in vista della quarta ed ultima sfida. È stato uno spettacolo costante
quello offerto dall’asfalto della piccola Isola toscana, un palcoscenico d’eccezione per il
terzo round del Campionato, l’ultimo per la 6^ Zona della Coppa Rally di Zona ACI
Sport.

Dal versante orientale a quello occidentale passando per le prove speciali in notturna.
Un piacere per gli occhi andato in scena su circa 317 chilometri complessivi, dei quali
92 di crono.

Partenza lanciata con l’esclamativo di Luca Rossetti, affiancato da Manuel Fenoli su
Hyundai i20 R5, che ha chiuso al comando dopo la prima giornata con un vantaggio di
10’’ proprio su Fontana e Simone Miele (Citroen DS3 WRC). Il driver friulano ha aperto
le danze aggiudicandosi la lunga “Volterraio-Cavo” (27km), poi è rimasto in scia di Luca
Pedersoli (Citroen DS3 WRC) sulla seconda prova, fino a chiudere in notturna con lo
scratch sulla “Volterraio”.

La rincorsa di Fontana è iniziata all’alba del sabato, con lo scratch sull’altra piesse lunga
“Due Mari” (22km), concretizzata al penultimo crono con il decisivo sorpasso su
Rossetti che sulla “Lavacchio-Cavo” si gioca 10’’, quindi la vittoria. Il pilota di
Pordenone perde poi anche il secondo posto, all’ultima prova speciale, con l’ulteriore
sorpasso in classifica subito da Simone Miele.

La differenza tra R5 e WRC si è fatta sentire nella seconda parte della corsa, ma rimane
comunque eccellente la prestazione offerta da Rossetti, ora distante 4 punti
nell’assoluta del CIWRC dal leader Miele.
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Il varesino infatti non è riuscito a cogliere il bis all’Elba, ma ha comunque rafforzato la
sua leadership in vista dell’ultima gara attesa a fine ottobre nel Rally Due Valli. Positiva
anche la gara di Miele, con Roberto Mometti sulla WRC del double chevron, che ha
realizzato il miglior tempo sulla penultima prova, prima di agguantare il secondo posto
sul Monte Perone.

Quarto assoluto e stavolta fuori dal podio il campione in carica Luca Pedersoli con
Anna Tomasi su altra DS3 WRC. Il bresciano ha pagato uno start condizionato dai
problemi alla valvola della posteriore sinistra che hanno limitato la sua performance
sui 27 km iniziali.

Da quel momento è stata una rincorsa portata avanti con lucidità e attenzione, sui
tornanti selettivi dell’Elba, ragionando soprattutto in chiave di Campionato. Il quinto
posto assoluto vale la vittoria nell’ultimo appuntamento della sesta Zona della Coppa
Rally di Zona ACI Sport per Andrea Carella.

Il piacentino navigato da Enrico Bracchi su Skoda Fabia Evo R5 si regala così il pass per
la Finale Nazionale di Como, in programma ad inizio novembre. La giusta ricompensa
per un rally portato avanti con riscontri cronometrici secondi solo ai top del tricolore.
Alle spalle di Carella è andata in scena la sfida nella sfida, quella tra i due piloti di
Portoferraio Andrea Volpi e Francesco Bettini, entrambi su Fabia R5.

Quest’anno a spuntarla è stato il primo, navigato da Michele Maffoni, che è stato
sempre davanti al rivale, con alle note Luca Acri, fino al traguardo. Un confronto
acceso quanto sportivo che vede Volpi piazzarsi come primo tra gli elbani e sesto
nell’assoluta davanti a Bettini settimo. I due piloti locali completano il podio assoluto
per la Coppa Rally di Zona in questo rally. 
Image

Ottava posizione per Leopoldo Maestrini con Sauro Farnocchia su Volkswgen Polo R5,
limitato subito da una foratura sulla prima speciale. Completano la top ten assoluta
Lorenzo Grani con Chiara Lombardi e Stefano Liburdi con Andrea Colapietro,
entrambi in netta crescita al volante delle Skoda Fabia R5.

Altra gara sfortunata invece per Andrea e Giuseppe Nucita, grandi attesi con la loro
Hyundai i20 R5 ma costretti al ritiro sul più bello. Subito un problema all'idroguida gli
ha fatto pagare 5' di svantaggio dalla vetta in apertura, poi in trasferimento verso la
PS5 una nuova noia li ha portati ad abbandonare la gara.

Il Rallye Elba regala soddisfazioni importanti anche per quanto riguarda le classi
minori. Si conferma tra i top Under 25 della Coppa Rally di Zona Riccardo Pederzani, il
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pilota del CIR Junior qui con Sofia D’Ambrosio su Peugeot 207 Super 2000, che
guadagna il successo di classe in gara e il pass per la Finale di Como.

Ultimo atto della Coppa che vedrà certamente tra i protagonisti anche Roberto
Vescovi con Giancarla Guzzi su Renault Clio RS, vincitori con una gara d’anticipo della
Coppa ACI Sport nel CIWRC tra le Super 1600. Applausi finali anche per i fratelli
fiorentini Ancillotti che si piazzano primi in classe R2 e quindicesimi assoluti con la loro
Peugeot 208.

CLASSIFICA FINALE 53° RALLYE ELBA: 1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in
1:00'52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20
Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda
Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1'43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia
R5) a 2'05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2'25.5; 9. Grani-Lombardi
(Skoda Fabia R5) a 3'16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3'19.2;

CLASSIFICA RALLY ELBA CRZ: 1. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) in 1:01'32.9; 2. Volpi-
Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1'02.5; 3. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1'25.3; 4. Maestrini-
Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1'45.0; 5. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a
2'36.0; 6. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 2'38.7; 7. Moricci-Garavaldi (Skoda Fabia
R5) a 3'24.3; 8. Pederzani-D'Ambrosio (Peugeot 207 S2000) a 3'57.2; 9. Vescovi-Guzzi
(Renault Clio S1600) a 4'59.7; 10. Galleni-Nassi (Skoda Fabia R5) a 5'59.8;

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020 DOPO GARA 3: 1. Miele 28pt; 2.
Rossetti 24pt; 3. Pedersoli 23pt; 4. Fontana 20pt;
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E' la terza vittoria per l'equipaggio
Fontana-Arena. Ecco tutti i risultati
della gara valida anche come
Campionato Italiano Wrc

PORTOFERRAIO — Corrado Fontana e Nicola
Arena hanno vinto il 53esimo Rallye Elba-Trofeo
Barontini, terza prova del Campionato Italiano
Rally WRC (CIWRC), valido anche come ultimo
atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente
1,5 e per il Trofeo Rally Toscano. Questa
penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già

dalle prime battute di gara di ieri momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti
al successo o comunque ai “posti al sole” della classifica e complice anche un percorso di alto livello,
che ha messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada.
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Il podio

Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto riscatto
da un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di Campionato
di San Martino di Castrozza, per un rilancio in classifica (ad una prova dal termine della stagione)
decisamente importante.

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-up e
prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica portandosi al comando dalla
penultima prova speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia
con Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il
comando della classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-
Cavo”, per poi finire alla grande il trittico di prove della prima giornata davanti a tutti.

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma Fontana
ha trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a
Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese
Simone Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato
da Mometti, si era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha
fatto da contraltare un finale con il classico colpo di reni avendo quindi ragione con l’ultima “chrono”
proprio di Rossetti.

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20
anni) ma a parte questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione dell’avere
una vettura di categoria inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle
tecniche strade elbane spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver.

Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna
Tomasi (Citroen DS3 WRC), i campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro,
con la prima prova attardati da uno pneumatico parzialmente sgonfio, costringendoli subito a rincorrere
ed anche il resto della gara ha palesato per loro un feeling non ottimale con le “piesse” incontrate, senza
comunque demeritare, visto il valore delle forze in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo anche
punti pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la
quale si è confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea Volpi
e Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta allo
“storico” di un mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subito con decisione la sfida tra le strade
amiche, andando così a conquistare la palma del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una
vittoria. Per loro è stata anche una vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

Villa romana delle Grotte,
novità dagli scavi
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Equipaggio Volpi-Maffoni

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria nella
gara casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come un’ombra per
tutta la gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con l’affiatamento alla vettura boema.

Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen
Polo R5. Si aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi notare in
alto sono svanite con circa 1’ perso nella prova inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha
reagito con fermezza sempre poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.

Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro
con una Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote motrici
ennesima prova di forza del parmense Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato
poco agio alla concorrenza.

In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese Paolo
Moricci, di nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti gare, nonostante
fosse al suo debutto sulle strade elbane. Strade elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver
locale, Walter Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la
seconda prova speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui
Hyundai i20 R5 prima li ha rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida, poi li ha costretti a
salutare la compagnia nella seconda giornata per ulteriori problemi allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno
Sport, che nel giro di un mese – con due rallies - ha portato sull’isola un notevole contributo di incoming
emozionale, importante sostegno al comparto turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato
qualcosa di utile per il territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport:
“Due gare in un mese, considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei
giorni di svolgimento ed anche il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a livello sia economico
che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo fatta, molte le espressioni di gratitudine ricevute da parte dei
concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il territorio ha dato una grande risposta, con la popolazione,
con le Amministrazioni e con le Autorità. Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto
particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo mettere sul tavolo nel modo migliore e
sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il futuro. Davvero grazie a tutti, da chi ha corso a chi
ha lavorato per entrambe le gare, a chi a “sopportato” questa nostra “pacifica invasione”, che alla fine
non è altro che il proseguire di una tradizione sportiva unica al mondo oltre che dare il nostro contributo
all’economia dell’isola. Della quale siamo onorati tutti di farne parte!”.

Classifica finale assoluta (Top Ten):1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00'52.4; 2. Miele-
Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi
(Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda FabiaCookie settings
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Fontana-Arena vincono il Rally Elba
By Marco Bonini | Oct. 10th, 2020 Send to Kindle

Foto Aci Sport

Torna alla vittoria Corrado Fontana, e lo fa dopo oltre un anno di digiuno, l’ultima
vittoria per il comasco fu il Rally del Salento 2019, una vittoria meritata frutto di una
seconda tappa perfetta.

La gara ieri ha visto il dominio di Luca Rossetti, sulla Hyundai i20 R5 ma oggi le cose
sono cambiate con le “vecchie” WRC a prendersi il palcoscenico.

Stamattina la prova “Due Mari”, di ben 22 km, ha visto la bella vittoria di Fontana-
Arena, che si sono portati a ridosso dei leader Rossetti-Fenoli, infatti dopo la speciale
#4 il distacco era di soli 3″8 e, a due prove dal termine, era chiaro che fossero loro
due a giocarsi la vittoria.

Decisiva la ps 5 “Lavacchio-San Piero” (km 14), Miele-Mometti (su DS3 WRC) vincono
la prova, precedendo di soli 2 decimi Fontana-Arena sulla Hyundai i20 WRC che
balzano in testa alla generale, contemporaneamente Luca Rossetti fa segnare il 5°
tempo e deve inseguire a 6″6. Il pilota di Pordenone deve guardarsi le spalle perchè
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Simone Miele ha soli 4 decimi di ritardo e manca solo una prova. Ritiro definitivo per i
fratelli Nucita sulla Hyundai i20 R5.

Decide il podio la speciale di Perone. Per non fare calcoli Corrado e Nicola vincono
anche l’ultima speciale aggiudicandosi così questa 53° edizione al Rally Elba, terza
prova CI WRC. Secondo assoluto Simone Miele e Roberto Mometti, a 8″9 dalla vetta,
ma davanti a Rossetti, che giunge terzo. Quarti Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a
16″9 e buon quinto Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40″5. Vescovi-Guzzi (Renault
Clio S1600) primeggiano tra le due ruote motrici.

Prossima gara sarà il Due Valli a Verona, quarto ed ultimo appuntamento, che si
svolgerà il 25 Ottobre.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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CIWRC 2020: al Rally Elba delle
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Vittoria sull’isola elbana per Corrado Fontana e Nicola Arena con la Hyundai I20 WRC
davanti alla Citroen DS3 WRC di Miele-Mometti e alla vettura gemella di Rossetti-
Fenoli. Live sul sito di ACI Sport e sui canali facebook del Campionato ItalianO WRC e
Coppa Rally di Zona

Fontana in testa alla classifica, out Nucita
Prosegue la pioggia di emozioni al Rallye Elba. Due i colpi di scena alla penultima prova
della gara livornese che movimentano la classifica in vista del passaggio decisivo sul
Monte Perone. Lo scratch sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” è di Simone Miele su
Citroen DS3 WRC, ma l’acuto più significativo è di Corrado Fontana (Hyundai i20
WRC) che chiude con appena due decimi in prova dal varesino ma si piazza in testa
alla classifica assoluta di gara. Il lariano infatti riesce a scavalcare Luca Rossetti (i20 R5)
e aggiungere 6.6” di distacco proprio sul friulano. 

In entrata di questa prova speciale invece si ritira definitivamente Andrea Nucita (i20
R5) che, dopo il gap di 5′ pagato alla prova iniziale per la rottura dell’idroguida, si è
fermato a causa di altre noie in trasferimento. La somma di queste due sfortune lascia
al siciliano poche possibilità, costringendolo al ritiro. 

Qui i tempi live

Fontana si aggiudica la Due Mari
Subito battaglia all’inizio della seconda e decisiva giornata di gara al Rallye Elba. Si
accende in vista del finale lo scontro tra i big del Campionato Italiano WRC, qui
presenti per il terzo round stagionale. In vetta alla classifica assoluta c’è ancora Luca
Rossetti, che insieme a Manuel Fenoli sta mantenendo il vantaggio guadagnato nelle
prove di ieri in notturna. La sua Hyundai i20 R5 è davanti a tutti con il tempo di 45’07.3.

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAyMCZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0xMyZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU3BlY2lhbGU9NSZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
Silvia
Text Box
rallyeslalom.com10 ottobre 2020
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Luca Rossetti: “Tanti cambi di aderenza non avevo capito grip, ho spinto molto. Alle
prossime due prove ce la giocheremo alla pari.”

Secondo alle sue spalle Corrado Fontana con Nicola Arena su Hyundai i20 WRC, che
ha segnato il miglior crono sulla “Due Mari” (22,43 km) grazie al quale ha limato ben 6’’
da Rossetti. Ora il distacco tra i due è di 3.8’’ a favore del friulano, un margine che
lascia gli scenari aperti in vista del gran finale sulle ultime due prove di questo Elba:
prima la “Lavacchio-San Piero” (14,22 km) poi la decisiva “Perone” (9,26 km) sul monte
che ancora una volta deciderà il rally sull’Isola livornese.

Corrado Fontana: “Abbiamo trovato ottimo setup. Qui ci siamo presi qualche rischio,
abbiamo attaccato e alla fine ha funzionato. Su questo tipo di prove R5 e WRC sono
molto vicine in termini di prestazioni, quindi vedremo. C’è tutto per divertirsi.”

Terzo al momento Simone Miele con Roberto Mometti su Citroen DS3 WRC a +11’’ dal
vertice seguito da Luca Pedersoli con Anna Tomasi su stessa vettura, appena 1.2’’
dietro. Sarà interessante anche seguire questo duello per il podio assoluto, con i due
equipaggi che possono comunque coltivare anche ambizione da vertice.

Simone Miele: “Siamo andati molto forte anche rispetto allo scorso anno e anche
stavolta Corrado Fontana ci ha dato lo stesso distacco. Pensavo di avere più grip sul
monte, ma ho visto sia i cambi di grip che le tracce di Luca Rossetti davanti quindi ho
capito che ci sarebbe stato da remare. Ora vediamo se, sulle stesse strade, possiamo
aumentare il passo.”

Luca Pedersoli: “Partiti quarti abbiamo perso molto tempo ieri alla prima speciale. Ora
ci stiamo concentrando in ottica di Campionato. Sia Fontana che Rossetti non hanno
nulla da perdere e se la giocheranno fino all’ultimo. Bravi loro. Noi stiamo a guardare,
tifo Corrado e spero bene per lui. Io guarderò soprattutto a Simone Miele e cercherò
di provare ancora a limare il gap.”

Dietro ai top, con un margine di 27.5’’, c’è Andrea Carella il piacentino che con Enrico
Bracchi su Skoda Fabia R5 si stanno assicurando il primo posto per la Coppa Rally di
Zona (6^Zona).

Andrea Carella: “Sono contento, siamo lì con le WRC e Rossetti quindi una gran
soddisfazione. Purtroppo peccato per ieri dove Nucita, per sua sfortuna e ci dispiace
per lui, ha perso molto olio e noi abbiamo pagato qualche secondo. Ora sta andando
bene ma devo ragionare sia in ottica di Campionato che di Coppa, quindi voglio
rimanere concentrato.”
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Appaiati alle spalle di Carella in lotta per il podio di CRZ, vanno avanti i due piloti elbani
Andrea Volpi e Francesco Bettini, entrambi alla guida di Skoda Fabia R5. I driver di
Portoferraio, molto attesi dal pubblico di casa, non si stanno risparmiando, anzi si
preparano alla sfida finale. 20’’ i secondi che separano i due in classifica a vantaggio di
Volpi, che proverà a resistere agli attacchi del rivale sulle ultime due piesse.

Completano la top ten assoluta il ceccanese Stefano Liburdi ed il giovane Lorenzo
Grani, entrambi su Skoda Fabia R5, in crescita in questa seconda parte di rally.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS4: 1. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng
R5) in 45’07.3; 2. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) a 3.8; 3. Miele-Mometti
(Citroen DS3 WRC) a 11.0; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 12.2; 5. Carella-
Bracchi (Skoda Fabia R5) a 27.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1’08.9; 7. Bettini-
Acri (Skoda Fabia R5) a 1’28.3; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1’44.9;
9. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 2’30.8; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a
2’36.3;

Si vola verso il rush finale del Rally Elba
2020
Riparte alle 9.36 la 53esima edizione del Rallye Elba con la PS3 “Due Mari” (22,43 km).
Dopo la prima giornata di rally andata in scena sul versante orientale dell’Isola, la corsa
si è spostata ora sul lato opposto attorno al Monte Perone che, come di consueto,
deciderà le sorti dell’appuntamento organizzato da AC Livorno Sport.

Tre le prove speciali in programma fino al traguardo finale, con la lunga di giornata
che, dopo un primo passaggio in versione integrale, verrà poi suddivisa in due diverse
piesse la “Lavacchio-San Piero” (14,22 km) start ore 12:36 e appunto la “Perone” (9,26
km) ore 15:36. Questa la situazione attuale della classifica assoluta con Rossetti-Fenoli
(Hyundai i20 R5) in testa, mentre Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) comandano la
graduatoria per la CRZ.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS3: 1. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng
R5) in 30’29.7; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 10.0; 3. Fontana-Arena (Hyundai
New I20 WRC) a 10.0; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 11.9; 5. Carella-Bracchi
(Skoda Fabia R5) a 25.1; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda
Fabia R5) a 1’07.7; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1’26.5; 9. Liburdi-
Colapietro (Skoda Fabia R5) a 1’39.5; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 1’51.2;
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La prima giornata si chiude nel segno di
Rossetti
La prima giornata del Rallye Elba si chiude come si era aperta, con l’esclamativo di
Luca Rossetti. Il driver friulano ha aperto le danze aggiudicandosi la lunga “Volterraio-
Cavo”, poi è rimasto in scia di Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC) sulla seconda prova,
fino a chiudere la serata con lo scratch sulla “Volterraio”. Il successo su due delle tre
prove iniziali della gara organizzata da AC Livorno Sport porta quindi Rossetti
affiancato da Manuel Fenoli su Hyundai i20 R5 al comando della classifica assoluta con
un vantaggio consistente di 10’’ complessivi su tutti.

Luca Rossetti: “Andata molto bene. Abbiamo fatto tre belle prove, specialmente la
prima. Ottimo grip con le gomme nonostante gli asfalti elbani sono notoriamente
difficili. Abbiamo voglia di riscattare la prestazione di San Martino. Le strade di domani
saranno decisive e sicuramente dobbiamo manterene il ritmo visto che le WRC
saranno avvantaggiate a tratti. Tutto sommato meglio andare a dormire con 10’’ di
vantaggio piuttosto che con 10’’ da recuperare.”

Simone Miele: “Credevo di soffrire un po’ la notte. Invece poi è andata bene.
Purtroppo siamo andati lunghi sul Volterraio, ma comunque abbiamo mantenuto la
seconda posizione assoluta.”

Luca Pedersoli: “È iniziata molto male, siamo entrati sulla prima prova con la pressione
bassa della posteriore sinistra, con la valvola rotta, dove eravamo a rischio
stallonamento. Queste sono gare dove si gioca sul filo dei secondi e speriamo che
questo episodio iniziale non ci costi troppo. Fino all’ultimo passaggio sul Perone non ci
sarà da mollare nulla.”

Corrado Fontana: “Per il momento tutto ok, rimaniamo positivi visto che siamo li in
lotta per il vertice. Domani sarà ancora una bella battaglia.”

Dietro di lui, stesso tempo parziale a +10’’ dalla vetta per Simone Miele con Roberto
Mometti su Citroen DS3 WRC e Corrado Fonata con Nicola Arena su Hyundai i20
WRC. Il varesino leader del Campionato ha pagato la prestazione sull’ultima prova
speciale del trittico dove ha segnato il sesto tempo. Difficoltà invece soprattutto con
la gestione degli pneumatici per il lariano, che durante la prima speciale ha lasciato
subito 7.2’’.
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Appena fuori dal podio nella classifica provvisoria di gara c’è proprio Luca Pedersoli
con Anna Tomasi. Difficile l’approccio iniziale con il Rallye Elba per il bresciano che ha
sofferto la poca pressione alla posteriore sinistra. Fattore che ha pesato ben 12’’ sulla
lunga prova a Pedersoli. Quinta posizione assoluta a +25.1, staccato dal gruppo che
lotta per il vertice assoluto, c’è Andrea Carella con Enrico Bracchi su Skoda Fabia R5. Si
fa interessante la corsa del piacentino per quanto riguarda la Coppa Rally di Zona che
lo vede invece in prima posizione assoluta. Sesta e settima posizione che equivalgono
al podio virtuale della Coppa Rally di Zona per i due equipaggi locali più attesi. La sfida
nella sfida vede per Andrea Volpi a +43’ da vertice con la sua Skoda Fabia R5, ma con
un vantaggio rassicurante sul rivale Francesco Bettini con stessa vettura, attardato a
+1’07.7. Sarà interessante anche osservare questo duello tra piloti di Portoferraio nella
seconda giornata.

Andrea Nucita: “Fare 27km senza idroguida con queste macchine è davvero difficile. Il
team e i meccanici sono stati fantastici e hanno messo a posto la vettura ed ora
vogliamo affrontare al meglio le prove di domani.”

Andrea Carella: “Prima prova non bene. Abbiamo ripreso Nucita in prova, che ringrazio
per averci fatti passare subito visto che aveva problemi. Abbiamo preso l’olio perso da
lui, quindi abbiamo sofferto il sottosterzo su tutte le curve fino a fine prova.”

Altro toscano di Follonica Leopoldo Maestrini, che ha forato sulla PS1 prima di iniziare
la sua rimonta nei passaggi successivi al volante della Volkswagen Polo R5. Completano
la top 10 altri due driver protagonisti del Campionato Italiano WRC su Skoda, quali il
ceccanese Stefano Liburdi, che non è riuscito subito a trovare il passo giusto sul
Volterraio e Lorenzo Grani che prosegue il suo apprendistato positivo al volante della
vettura di classe R5.

Prestazioni interessanti anche per il giovane portacolori di ACI Team Italia Riccardo
Pederzani, affiancato stavolta da Sofia D’Ambrosio, nel tentativo di guadagnare un pass
utile per la Finale Nazionale della Coppa Rally di Zona al volante di Peugeot 207 S2000.
Alle sue spalle è 14esimo assoluto e leader incontrastato di classe Super 1600 il
parmense Roberto Vescovi con la sua Renault Clio. Leadership di classe R2 al
momento per i fratelli fiorentini Ancillotti, che mettono la loro Peugeot 208 davanti a
quella dei rivali Saresera-Fappani con un vantaggio di 16.5’’.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS3: 1. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng
R5) in 30’29.7; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 10.0; 3. Fontana-Arena (Hyundai
New I20 WRC) a 10.0; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 11.9; 5. Carella-Bracchi
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(Skoda Fabia R5) a 25.1; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda
Fabia R5) a 1’07.7; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1’26.5; 9. Liburdi-
Colapietro (Skoda Fabia R5) a 1’39.5; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 1’51.2;

Luca Pedersoli al Rally Elba 2020

Pedersoli risponde a Rossetti sulla PS2
Arriva subito la risposta del campione in carica Luca Pedersoli in tandem con Anna
Tomasi sulla Citroen DS3 WRC. Il bresciano, con il tempo di 9’07.6, si aggiudica la prova
“Nisporto-Cavo” (14,19km) con uno spettacolare passaggio in notturna. Alle sue spalle
su questo tratto ha chiuso a 5 decimi di distanza Luca Rossetti, che riesce comunque a
mantenere il comando della classifica assoluta di gara insieme a Manuel Fenoli sulla
Hyundai i20 R5. Decisiva a favore del friulano la prestazione impressionante offerta
sulla prova d’apertura, la lunga “Volterraio-Cavo”, sulla quale aveva guadagnato un
vantaggio di 6’’ su tutti.

Terzo crono in prova e seconda posizione assoluta per il n°1 del Campionato Italiano
WRC Simone Miele, su altra DS3 WRC con Roberto Mometti, che conclude la PS2 con
un gap di 8 decimi dal migliore. Rimane in scia anche il lariano Corrado Fontana
insieme a Nicola Arena su altra i20 WRC a +1.1 da Pedersoli, quindi in terza posizione
assoluta di questo Rallye Elba con un gap di 7.8’’ da Rossetti.
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Top five in prova e quinta posizione anche nell’assoluta per il piacentino Andrea
Carella, piuttosto staccato dal gruppo di testa nell’assoluta a +22.8 dalla vetta su la
Skoda Fabia R5 insieme ad Enrico Bracchi.

Rientrato regolarmente allo start della seconda prova anche Andrea Nucita, con il
fratello Giuseppe su altra R5 della casa coreana, che aveva patito seri problemi
all’idroguida durante la prova iniziale, sulla quale ha combattuto per portarla a
termine, conclusa con un distacco di oltre 5’ dai migliori. Un parziale che rischia
seriamente di tagliarlo fuori dalla lotta per le posizioni che contano.

Qui i tempi live

Partita la gara vera e propria con prove in
notturna
Ha preso il via da Portoferraio la 53esima edizione della gara organizzata da AC
Livorno Sport. Il terzo round del Campionato Italiano WRC, valido anche per la
chiusura della 6^Zona della Coppa Rally di Zona, prende subito quota con un tris di
prove speciali sul versante orientale dell’Isola d’Elba. L’apertura è prevista con la PS1
“Volterraio-Cavo” la prova più del rally con i suoi 27 chilometri abbondanti di asfalto.
Quindi lo stesso tratto si dividerà in due per dar vita ad altre due prove speciali sugli
stessi tornanti. La giornata di sabato 10 ottobre invece si svilupperà sul versante
occidentale dell’Isola, con un altro trittico di prove che decreterà i vincitori di questo
doppio round tricolore. Tra i 52 equipaggi iscritti non ci saranno Alessandro Gino e
Daniele Michi con la loro Skoda Fabia R5, mentre confermata la presenza di tutti i big
del Campionato.

Shakedown Rally Elba 2020: Miele vs
Rossetti
Riscaldamento pre gara al Rallye Elba prima della partenza in grande stile nella serata
odierna. Proprio in queste ore si sta svolgendo lo shakedown che offre ai protagonisti
del Campionato Italiano WRC e della Coppa Rally di Zona un’ultima occasione per
regolare il setup e prendere confidenza con l’asfalto dell’Isola. In zona Magazzini sono
stati ricavati 2,82 km cronometrati lungo i quali si stanno alternando i 52 equipaggi
iscritti al rally. Subito buoni i primi riscontri cronometrici per i driver più attesi, con il
leader della classifica assoluta Simone Miele (Citroen DS3 WRC) tra i top, con tempi
che si aggirano attorno al muro dei 2’ avvicinato anche da Luca Rossetti (Hyundai i20

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAyMCZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0xMyZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU3BlY2lhbGU9MiZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
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R5), Andrea Nucita (i20 R5), Corrado Fontana (i20 WRC), Andrea Carella (Skoda Fabia
R5) e Luca Pedersoli (DS3 WRC).

Questi e molti altri i piloti da tenere d’occhio in questa prima giornata di rally, che
inizierà ufficialmente a partire dalle ore 17 con lo start ufficiale da Portoferraio. Poi
subito il piatto forte con la PS1 “Volterraio-Cavo” (27,07 km). Seguiranno altri due tratti
cronometrati, sempre sulla stessa strada, la PS2 “Nisporto-Cavo” (14,19 km) e la PS3
“Volterraio” (5,69 km).

Il Rally Elba si deciderà poi nella giornata di sabato 10 ottobre, con altre tre prove
speciali: PS4 “Due Mari” (22,43 km), PS5 “Lavacchio-San Piero” (14,22 km) e la
conclusiva PS6 “Perone” (9,26 km). L’arrivo è previsto sempre a Portoferraio dalle ore
16.30. Anche per il day2 ci saranno due collegamenti in diretta streaming, sempre
visibili attraverso i canali ufficiali ACI Sport (Assistenza dalle 10.25 – Arrivo Finale dalle
16.25).

I tempi dello shakedown
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Il terzo atto del Campionato Italiano WRC, in due giorni di gara sull’isola ha
regalato emozioni e adrenalina come ai vecchi tempi, con il successo del

pilota comasco, arrivato nell’ultima parte di gara.

Il resto del podio a Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli
(Hyundai i20 R5), con quest’ultimo che ha ceduto la leadership ad una prova

dal termine. 

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 10 ottobre 2020 – Corrado Fontana e
Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della
Coppa Rally di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano. 

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime
battute di gara di ieri momenti decisamente “caldi” complici la forza dei
diversi pretendenti al successo o comunque ai “posti al sole” della classi�ca e
complice anche un percorso di alto livello, che ha messo a dura prova uomini
e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada. 

Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014
e 2015, pronto riscatto da un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura
so�erta al precedente appuntamento di Campionato di San Martino di
Castrozza, per un rilancio in classi�ca (ad una prova dal termine della
stagione) decisamente importante. 

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per
registrare al meglio il set-up e prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato
bene la vetta della classi�ca portandosi al comando dalla penultima prova
speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti,
in coppia con Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il
blasonato friulano, a prendere il comando della classi�ca dalla prima, lunga
prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi
�nire alla grande il trittico di prove della prima giornata davanti a tutti. 
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Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al
meglio per Rossetti, ma Fontana ha trovato la classica “quadra” di tutto
andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a Portoferraio
con una prova di forza risoluta. Alla �ne, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il
milanese Simone Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen
DS3 WRC. Partito deciso, a�ancato da Mometti, si era subito messo in scia di
Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da
contraltare un �nale con il classico colpo di reni avendo quindi ragione con
l’ultima “chrono” proprio di Rossetti. 

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava
in gara all’Elba dopo 20 anni) ma a parte questa problematica ha confermato
essere uomo da battere, in considerazione dell’avere una vettura di categoria
inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle
tecniche strade elbane spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la
guida” ed il cuore dei driver. 

Quarta posizione �nale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli,
in coppia con Anna Tomasi (Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del
“tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro, con la prima prova
attardati da uno pneumatico parzialmente sgon�o, costringendoli subito a
rincorrere ed anche il resto della gara ha palesato per loro un feeling non
ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque demeritare, visto il
valore delle forze in campo. 

Top �ve centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda
Fabia R5. Inseguendo anche punti pesanti per la Coppa di VI zona, il
piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la quale si è
confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa tricolore. 

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio
locale formato da Andrea Volpi e Michele Ma�oni, anche loro con una Fabia
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Corrado Fontana e Nicola Arena
vincono il Rally Elba. A Carella-
Bracchi la CRZ
By Redazione Rally Time | Oct. 10th, 2020 Send to Kindle

Attesa, rincorsa, conquista. La rivoluzione di Corrado Fontana nel Campionato Italiano
WRC 2020 si completa con la vittoria nel 53esimo Rally Elba. Per Fontana e Arena è il
tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015.

Un anno abbondante passato tra sfortune e disavventure, cancellato in un amen dal
pilota comasco che, insieme a Nicola Arena, tira fuori una prestazione da incorniciare
a bordo della sua Hyundai i20 WRC e si concede il terzo successo nella gara
organizzata da Aci Livorno Sport, dopo la doppietta del 2014 e 2015, il primo
stagionale nel CIWRC. Un risultato che di fatto rimescola completamente le carte in
tavola, pensando al titolo tricolore, in vista della quarta ed ultima sfida. È stato uno
spettacolo costante quello offerto dall’asfalto della piccola Isola toscana, un
palcoscenico d’eccezione per il terzo round del Campionato, l’ultimo per la sesta Zona
della Coppa Rally di Zona Aci Sport.

Dal versante orientale a quello occidentale passando per le prove speciali in notturna.
Un piacere per gli occhi andato in scena su circa 317 chilometri complessivi, dei quali
92 di crono. Partenza lanciata con l’esclamativo di Luca Rossetti, affiancato da Manuel
Fenoli su Hyundai i20 R5, che ha chiuso al comando dopo la prima giornata con un
vantaggio di 10’’ proprio su Fontana e Simone Miele (Citroen DS3 WRC). Il pilota
friulano ha aperto le danze aggiudicandosi la lunga “Volterraio-Cavo” (27km), poi è
rimasto in scia di Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC) sulla seconda prova, fino a
chiudere in notturna con lo scratch sulla “Volterraio”. La rincorsa di Fontana è iniziata
all’alba del sabato, con lo scratch sull’altra piesse lunga “Due Mari” (22km),
concretizzata al penultimo crono con il decisivo sorpasso su Rossetti che sulla
“Lavacchio-Cavo” si gioca 10’’, quindi la vittoria. Il pilota di Pordenone perde poi anche
il secondo posto, all’ultima prova speciale, con l’ulteriore sorpasso in classifica subito
da Simone Miele. La differenza tra R5 e WRC si è fatta sentire nella seconda parte della
corsa, ma rimane comunque eccellente la prestazione offerta da Rossetti, ora distante
4 punti nell’assoluta del CIWRC dal leader Miele.

https://www.rallytime.eu/2020/10/10/rallye-elba-fontana-passa-in-testa-il-siciliano-nucita-costretto-al-ritiro/
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Simone Miele e Roberto Mometti – Citroen DS3 WRC

Il varesino infatti non è riuscito a cogliere il bis all’Elba, ma ha comunque rafforzato la
sua leadership in vista dell’ultima gara attesa a fine ottobre nel Rally Due Valli. Positiva
anche la gara di Miele, con Roberto Mometti sulla WRC del double chevron, che ha
realizzato il miglior tempo sulla penultima prova, prima di agguantare il secondo posto
sul Monte Perone.

Quarto assoluto e stavolta fuori dal podio il campione in carica Luca Pedersoli con
Anna Tomasi su altra DS3 WRC. Il bresciano ha pagato uno start condizionato dai
problemi alla valvola della posteriore sinistra che hanno limitato la sua performance
sui 27 chilometri iniziali. Da quel momento è stata una rincorsa portata avanti con
lucidità e attenzione, sui tornanti selettivi dell’Elba, ragionando soprattutto in chiave di
Campionato.

Il quinto posto assoluto vale la vittoria nell’ultimo appuntamento della sesta Zona della
Coppa Rally di Zona Aci Sport per Andrea Carella. Il piacentino navigato da Enrico
Bracchi su Skoda Fabia Evo R5 si regala così il pass per la Finale Nazionale di Como, in
programma ad inizio novembre. La giusta ricompensa per un rally portato avanti con
riscontri cronometrici secondi solo ai top del tricolore. Alle spalle di Carella è andata
in scena la sfida nella sfida, quella tra i due piloti di Portoferraio Andrea Volpi e
Francesco Bettini, entrambi su Fabia R5. Quest’anno a spuntarla è stato il primo,
navigato da Michele Maffoni, che è stato sempre davanti al rivale, con alle note Luca
Acri, fino al traguardo. Un confronto acceso quanto sportivo che vede Volpi piazzarsi
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come primo tra gli elbani e sesto nell’assoluta davanti a Bettini settimo. I due piloti
locali completano il podio assoluto per la Coppa Rally di Zona in questo rally.

Andrea Carella ed Enrico Bracchi – Skoda Fabia R5 Evo

Ottava posizione per Leopoldo Maestrini con Sauro Farnocchia su Volkswgen Polo R5,
limitato subito da una foratura sulla prima speciale. Completano la top ten assoluta
Lorenzo Grani con Chiara Lombardi e Stefano Liburdi con Andrea Colapietro,
entrambi in netta crescita al volante delle Skoda Fabia R5.

Altra gara sfortunata invece per Andrea e Giuseppe Nucita, grandi attesi con la loro
Hyundai i20 R5 ma costretti al ritiro sul più bello. Subito un problema all’idroguida gli
ha fatto pagare 5′ di svantaggio dalla vetta in apertura, poi in trasferimento verso la
PS5 una nuova noia li ha portati ad abbandonare la gara.

Il Rallye Elba regala soddisfazioni importanti anche per quanto riguarda le classi
minori. Si conferma tra i top Under 25 della Coppa Rally di Zona Riccardo Pederzani, il
pilota del CIR Junior qui con Sofia D’Ambrosio su Peugeot 207 Super 2000, che
guadagna il successo di classe in gara e il pass per la Finale di Como. Ultimo atto della
Coppa che vedrà certamente tra i protagonisti anche Roberto Vescovi con Giancarla
Guzzi su Renault Clio RS, vincitori con una gara d’anticipo della Coppa Aci Sport nel
CIWRC tra le Super 1600. Applausi finali anche per i fratelli fiorentini Ancillotti che si
piazzano primi in classe R2 e quindicesimi assoluti con la loro Peugeot 208.
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CLASSIFICA FINALE 53° RALLYE ELBA: 1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in
1:00’52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20
Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda
Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1’43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia
R5) a 2’05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2’25.5; 9. Grani-Lombardi
(Skoda Fabia R5) a 3’16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3’19.2.

CLASSIFICA RALLY ELBA CRZ: 1. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) in 1:01’32.9; 2. Volpi-
Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1’02.5; 3. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1’25.3; 4. Maestrini-
Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1’45.0; 5. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a
2’36.0; 6. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 2’38.7; 7. Moricci-Garavaldi (Skoda Fabia
R5) a 3’24.3; 8. Pederzani-D’Ambrosio (Peugeot 207 S2000) a 3’57.2; 9. Vescovi-Guzzi
(Renault Clio S1600) a 4’59.7; 10. Galleni-Nassi (Skoda Fabia R5) a 5’59.8.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020 DOPO GARA 3: 1. Miele 28pt; 2.
Rossetti 24pt; 3. Pedersoli 23pt; 4. Fontana 20pt.

La corsa al titolo si sposta
sull'isola d'Elba per il penultimo
round stagionale. Tra i 50 attesi
allo start ci saranno tutti i big del
tricolore

5 Ottobre 2020

Fase preparativa per la gara
elbana valida per il CIWRC e la
Coppa Rally di Zona. Lo
shakedown sta offrendo un
assaggio di asfalto ai 52 equipaggi
iscritti

9 Ottobre 2020

La cerimonia dedicata ai campioni dell'Automobilismo si svolgerà venerdì 7 e sabato 8
all'Autodromo Nazionale di Monza

17 Gennaio 2020

https://www.rallytime.eu/2020/10/10/corrado-fontana-e-nicola-arena-vincono-il-rally-elba-a-carella-bracchi-la-crz/
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CIWRC - Rally Elba: La vittoria va a
Corrado Fontana su Hyundai I20
Wrc - Rallyssimo
Oct. 10th, 2020 Send to Kindle

Il 53° Rally Elba, penultimo appuntamento del CIWRC, va in archivio con la splendida
affermazione di Corrado Fontana e della Hyundai I20 WRC.

Con questo successo il comasco torna sul gradino più alto del podio ad un anno e
mezzo di distanza dalla vittoria ottenuta sugli asfalti del Salento.

Sulle prime tre prove d’apertura, corse con l’ausilio dei fari supplementari, Fontana
manteneva un buon ritmo anche se il più veloce del lotto risultava Luca Rossetti con la
Hyundai I20 R5 della Friulmotor. Al termine della prima tappa il driver lariano si
trovava in seconda posizione a 10″ dalla vetta a pari merito con Simone Miele. Gran
parte del distacco era da imputare ad una difficile gestione degli pneumatici.

Sulla prima prima prova della seconda tappa, la Due Mari di 22,43 km, arrivava la
risposta di Fontana che andava a vincere la prova rinfilando 6″2 a Luca Rossetti e 6″5
a Luca Pedersoli. Questo gli permetteva di staccare in maniera decisa Simone Miele,
portandosi a soli 3″8 dalla prima posizione. Il sorpasso tanto atteso arriva sulla prova
di Lavacchio-San Piero con il comasco che si involava verso il successo finale. Un
affermazione che fa bene al morale e rilancia il pilota Hyundai nella lotta per il
campionato.

Sul secondo gradino del podio troviamo Simone Miele, affiancato da Roberto Mometti
su Citroen DS3 WRC. Dopo un inizio piuttosto sottotono in cui ha faticato a
mantenere il ritmo di Fontana e Rossetti, il lombardo si è ripreso alla grande
superando quest’ultimo sull’ultima prova speciale. Una seconda posizione importante
per le sue ambizioni di titolo e che lo mantengono saldamente in testa al campionato
ad una gara dal termine.

Chi ha cercato di rende dura la vita a Fontana e Miele è stato sicuramente Luca
Rossetti. Il friulano dopo aver letteralmente dominato la prima tappa svoltasi in
notturna, lasciando una sola prova a Luca Pedersoli, non è riuscito a contenere la
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rimonta furiosa dei due piloti in sella alle potenti World Rally Car concludendo in terza
posizione. Una gara per l’ex campione italiano ed europeo di altissimo livello
dimostrando ancora una volta le sue indubbie doti di guida. Ora i protagonisti del
CIWRC si sposteranno sulle strade del Rally Due Valli e il pilota friulano sarà un cliente
ostico per tutti avendo già vinto il rally scaligero nel 2017 e 2018. 

La Hyundai I20 R5 di Luca Rossetti e Manuel Fenoli

Quarta posizione per Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC. Per i
Campioni Italiani WRC in carica il rally elbano si è dimostrato più complicato del
previsto non riuscendo mai a trovare il giusto passo per inserirsi nella lotta al vertice.
Quinta posizione per il Andrea Carella ed Enrico Bracchi su Skoda Fabia R5. Con
questo risultato il piacentino si aggiudica la Coppa Rally di Zona 6, rivolgendo lo
sguardo alla finale di Coppa Italia a Como. Sesta e settima posizione per le due Skoda
Fabia R5 di Andrea Volpi e del locale Francesco Bettini. Ottava posizione per la
Volkswagen Polo R5 di Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia. Chiudono i primi dieci
Lorenzo Grani e Stefano Liburdi entrambi su Skoda Fabia R5. 

https://www.rallyssimo.it/wp-content/uploads/2020/10/Resizer_16023415870290.jpg
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Podio del Rally Elba 2020.

Prossimo appuntamento con il Rally Due Valli, in programma dal 23 al 24 ottobre, per il
gran finale del CIWRC

Foto copertina: Aci Sport 

Foto all’interno dell’articolo a cura di Samanta Grossi
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Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI
zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute di gara di ieri
momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi pretendenti al successo o comunque ai
“posti al sole” della classifica e complice anche un percorso di alto livello, che ha messo a dura
prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada.

 
Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto
riscatto da un’edizione 2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di
Campionato di San Martino di Castrozza, per un rilancio in classifica (ad una prova dal termine
della stagione) decisamente importante.

 
La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-
up e prendere feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica portandosi al
comando dalla penultima prova speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca
Rossetti, in coppia con Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato
friulano, a prendere il comando della classifica dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27
chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi finire alla grande il trittico di prove della prima giornata
davanti a tutti.
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Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma
Fontana ha trovato la classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a
scacchi a Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua
il milanese Simone Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito
deciso, affiancato da Mometti, si era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà
gara, posizione cui ha fatto da contraltare un finale con il classico colpo di reni avendo quindi
ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20
anni) ma a parte questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione
dell’avere una vettura di categoria inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che
comunque sulle tecniche strade elbane spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il
cuore dei driver.

Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna
Tomasi (Citroen DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per
loro, con la prima prova attardati da uno pneumatico parzialmente sgonfio, costringendoli subito a
rincorrere ed anche il resto della gara ha palesato per loro un feeling non ottimale con le “piesse”
incontrate, senza comunque demeritare, visto il valore delle forze in campo.

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo
anche punti pesanti per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di
spessore, con la quale si è confermato tra i protagonisti più brillanti della corsa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea
Volpi e Michele Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta
allo “storico” di un mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subito con decisione la sfida tra le
strade amiche, andando così a conquistare la palma del miglior equipaggio elbano, il che equivale
ad una vittoria. Per loro è stata anche una vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara
“moderna”.

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria
nella gara casalinga, disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come
un’ombra per tutta la gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con l’affiatamento alla vettura
boema.

Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen
Polo R5. Si aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi
notare in alto sono svanite con circa 1’ perso nella prova inaugurale causa una foratura, alla quale
comunque ha reagito con fermezza sempre poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.

Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro
con una Skoda, bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote
motrici ennesima prova di forza del parmense Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale
ha lasciato poco agio alla concorrenza.

In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese Paolo
Moricci, di nuovo su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti gare,
nonostante fosse al suo debutto sulle strade elbane. Strade elbane che hanno invece tradito un altro
atteso driver locale, Walter Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di
strada durante la seconda prova speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e
Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li ha rallentati pesantemente (PS 1) con problemi
all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia nella seconda giornata per ulteriori problemi
allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno
Sport, che nel giro di un mese – con due rallies - ha portato sull’isola un notevole contributo di
incoming emozionale, importante sostegno al comparto turistico. La soddisfazione di aver realizzato
e confermato qualcosa di utile per il territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci
Livorno Sport: “Due gare in un mese, considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre
alla gestione nei giorni di svolgimento ed anche il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a
livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo fatta, molte le espressioni di
gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il territorio ha dato una
grande risposta, con la popolazione, con le Amministrazioni e con le Autorità.  Io dico che abbiamo
fatto squadra, in questo periodo molto particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo
mettere sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne avremo beneficio a tutto tondo per il futuro.
Davvero grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a “sopportato”
questa nostra “pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il proseguire di una tradizione
sportiva unica al mondo oltre che dare il nostro contributo all’economia dell’isola. Della quale
siamo onorati tutti di farne parte!”.
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Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC (CI-

WRC), valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coef�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute di gara di ieri momenti decisamente “caldi” complici la

forza dei diversi pretendenti al successo o comunque ai “posti al sole” della classi�ca e complice anche un percorso di alto livello, che

ha messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada.

Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto riscatto da un’edizione 2019 sfortunata

e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di Campionato di San Martino di Castrozza, per un rilancio in classi�ca (ad

una prova dal termine della stagione) decisamente importante.

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-up e prendere feeling con gli pneu-

matici, ha scalato bene la vetta della classi�ca portandosi al comando dalla penultima prova speciale, producendo un attacco deciso

al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una meno potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano,

a prendere il comando della classi�ca dalla prima, lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi �-

nire alla grande il trittico di prove della prima giornata davanti a tutti.

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma Fontana ha trovato la classica “qua-

dra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a Portoferraio con una prova di forza risoluta. Alla �ne, la

medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone Miele, vincitore sull’isola lo scorso anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito de-

ciso, af�ancato da Mometti, si era subito messo in scia di Rossetti per poi arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da con-

traltare un �nale con il classico colpo di reni avendo quindi ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti.
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Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20 anni) ma a parte questa proble-

matica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione dell’avere una vettura di categoria inferiore rispetto alle due di chi

lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane spesso si è ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il

cuore dei driver.

Quarta posizione �nale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi (Citroen DS3 WRC), i Cam-

pioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro, con la prima prova attardati da uno pneumatico parzialmente

sgon�o, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto della gara ha palesato per loro un feeling non ottimale con le “piesse” in-

contrate, senza comunque demeritare, visto il valore delle forze in campo.

Top �ve centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo anche punti pesanti per la Coppa di VI

zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la quale si è confermato tra i protagonisti più brillanti della cor-

sa tricolore.

Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea Volpi e Michele Maffoni, anche

loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta allo “storico” di un mese fa, la coppia di Portoferraio ha avviato subi-

to con decisione la s�da tra le strade amiche, andando così a conquistare la palma del miglior equipaggio elbano, il che equivale ad

una vittoria. Per loro è stata anche una vibrante rivalsa dalla sfortuna dello scorso anno nella gara “moderna”.

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria nella gara casalinga, disputata con

una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come un’ombra per tutta la gara Volpi e Maffoni, soffrendo però più di loro con

l’af�atamento alla vettura boema.

Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen Polo R5. Si aspettava qualcosa di

più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi notare in alto sono svanite con circa 1’ perso nella prova inaugurale cau-

sa una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza sempre poi realizzando riscontri cronometrici di vertice.

Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro con una Skoda, bravi a non farsi

“tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima prova di forza del parmense Roberto Vescovi e la

sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla concorrenza.

In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto �nale il montecatinese Paolo Moricci, di nuovo su una Fabia R5,

certamente visto più brillante che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo debutto sulle strade elbane. Strade elbane che han-

no invece tradito un altro atteso driver locale, Walter Gamba (Skoda Fabia R5), che ha alzato bandiera bianca per uscita di strada du-

rante la seconda prova speciale. Elba da dimenticare per i fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li ha

rallentati pesantemente (PS 1) con problemi all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia nella seconda giornata per ulte-

riori problemi allo scarico.

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno Sport, che nel giro di un mese – con

due rallies – ha portato sull’isola un notevole contributo di incoming emozionale, importante sostegno al comparto turistico. La sod-

disfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile per il territorio è sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno

Sport: “Due gare in un mese, considerando il grande lavoro preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed

anche il “dopo”, hanno comportato uno sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo fatta, molte le

espressioni di gratitudine ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il territorio ha dato una grande risposta, con

la popolazione, con le Amministrazioni e con le Autorità. Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto particolare, ed

abbiamo giocato tutte le carte che potevamo mettere sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne avremo bene�cio a tutto tondo

per il futuro. Davvero grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le gare, a chi a “sopportato” questa nostra “paci�ca

invasione”, che alla �ne non è altro che il proseguire di una tradizione sportiva unica al mondo oltre che dare il nostro contributo all’e-

conomia dell’isola. Della quale siamo onorati tutti di farne parte!”.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN): 1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00’52.4; 2. Miele-Mometti (Citroen

DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi

(Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1’43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 2’05.8; 8. Maestrini-Farnocchia

(Volkswangen Polo R5) a 2’25.5; 9. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 3’16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3’19.2.
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Volpi-Maffoni - Foto AmicoRally

53° Rallye Elba-Trofeo Barontini: è "Fontana-Tris"

Scritto da Aci Livorno Sport ASD

I vincitori Fontana-Arena - Foto AmicoRally

Corrado Fontana e Nicola Arena hanno vinto il 53° Rallye Elba-Trofeo

Barontini, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido

pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il

Trofeo Rally Toscano. 

Questa penultima prova della corsa tricolore ha vissuto già dalle prime battute

RALLY
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di gara di ieri momenti decisamente “caldi” complici la forza dei diversi

pretendenti al successo o comunque ai “posti al sole” della classifica e complice anche un percorso di alto livello, che

ha messo a dura prova uomini e mezzi, come nella migliore tradizione elbana di corse su strada. 

Per Fontana e Arena è il tris di successi all’Elba, dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015, pronto riscatto da un’edizione

2019 sfortunata e dalla disavventura sofferta al precedente appuntamento di Campionato di San Martino di

Castrozza, per un rilancio in classifica (ad una prova dal termine della stagione) decisamente importante. 

La coppia della Hyundai i20 WRC dopo un avvio operato con cautela per registrare al meglio il set-up e prendere

feeling con gli pneumatici, ha scalato bene la vetta della classifica portandosi al comando dalla penultima prova

speciale, producendo un attacco deciso al sino ad allora leader Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una meno

potente Hyundai i20 R5. Era stato infatti il blasonato friulano, a prendere il comando della classifica dalla prima,

lunga prova speciale di apertura, i 27 chilometri della “Volterraio-Cavo”, per poi finire alla grande il trittico di prove

della prima giornata davanti a tutti. 

Alla ripresa delle ostilità della seconda giornata tutto pareva volgere al meglio per Rossetti, ma Fontana ha trovato la

classica “quadra” di tutto andando così ad accarezzare per primo la bandiera a scacchi a Portoferraio con una prova di

forza risoluta. Alla fine, la medaglia d’argento l’ha fatta sua il milanese Simone Miele, vincitore sull’isola lo scorso

anno, con una Citroen DS3 WRC. Partito deciso, affiancato da Mometti, si era subito messo in scia di Rossetti per poi

arretrare terzo a metà gara, posizione cui ha fatto da contraltare un finale con il classico colpo di reni avendo quindi

ragione con l’ultima “chrono” proprio di Rossetti. 

Gradino più basso del podio proprio per il pilota di Pordenone (che tornava in gara all’Elba dopo 20 anni) ma a parte

questa problematica ha confermato essere uomo da battere, in considerazione dell’avere una vettura di categoria

inferiore rispetto alle due di chi lo ha preceduto. Un gap che comunque sulle tecniche strade elbane spesso si è

ridotto, volendo esse vedere molto “la guida” ed il cuore dei driver. 

Quarta posizione finale, a soli 5” dal “bronzo” per il bresciano Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi (Citroen

DS3 WRC), i Campioni uscenti del “tricolore Wrc. Una gara avviata in salita, per loro, con la prima prova attardati da

uno pneumatico parzialmente sgonfio, costringendoli subito a rincorrere ed anche il resto della gara ha palesato per

loro un feeling non ottimale con le “piesse” incontrate, senza comunque demeritare, visto il valore delle forze in

campo. 

Top five centrata da Andrea Carella, in coppia con Bracchi su una Skoda Fabia R5. Inseguendo anche punti pesanti

per la Coppa di VI zona, il piacentino ha inanellato un’altra prestazione di spessore, con la quale si è confermato tra i

protagonisti più brillanti della corsa tricolore. 
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Sesta posizione assoluta, certamente con grande gioia, per l’equipaggio locale formato da Andrea Volpi e Michele

Maffoni, anche loro con una Fabia R5. Decisi a dimenticare la delusione sofferta allo “storico” di un mese fa, la coppia

di Portoferraio ha avviato subito con decisione la sfida tra le strade amiche, andando così a conquistare la palma del

miglior equipaggio elbano, il che equivale ad una vittoria. Per loro è stata anche una vibrante rivalsa dalla sfortuna

dello scorso anno nella gara “moderna”. 

Seguono, in settima posizione, Francesco Bettini e Luca Acri, anche loro in cerca di nuova gloria nella gara casalinga,

disputata con una Skoda Fabia R5. Sempre brillanti, hanno seguito come un’ombra per tutta la gara Volpi e Maffoni,

soffrendo però più di loro con l’affiatamento alla vettura boema. 

Ottavi hanno concluso il maremmano Leopoldo Maestrini e Sauro Farnocchia, con la VolksWagen Polo R5. Si

aspettava qualcosa di più, il pilota di Follonica, ma molte delle sue speranze di farsi notare in alto sono svanite con

circa 1’ perso nella prova inaugurale causa una foratura, alla quale comunque ha reagito con fermezza sempre poi

realizzando riscontri cronometrici di vertice. 

Nona e decima piazza rispettivamente per Grani-Lombardi e Liburdi-Colapietro, entrambi pure loro con una Skoda,

bravi a non farsi “tradire” dalle insidie elbane, mentre tra le vetture a due ruote motrici ennesima prova di forza del

parmense Roberto Vescovi e la sua Renault Clio S1600, il quale ha lasciato poco agio alla concorrenza. 

In chiave di Coppa di VI zona, si è rinfrancato con l’undicesimo posto finale il montecatinese Paolo Moricci, di nuovo

su una Fabia R5, certamente visto più brillante che nelle precedenti gare, nonostante fosse al suo debutto sulle strade

elbane. Strade elbane che hanno invece tradito un altro atteso driver locale, Walter Gamba (Skoda Fabia R5), che ha

alzato bandiera bianca per uscita di strada durante la seconda prova speciale. Elba da dimenticare per i fratelli

siciliani Andrea e Giuseppe Nucita, la cui Hyundai i20 R5 prima li ha rallentati pesantemente (PS 1) con problemi

all’idroguida, poi li ha costretti a salutare la compagnia nella seconda giornata per ulteriori problemi allo scarico. 

Con il Rallye Elba “moderno” si chiude la parentesi motoristica sull’isola promossa da Aci Livorno Sport, che nel giro

di un mese – con due rallies - ha portato sull’isola un notevole contributo di incoming emozionale, importante

sostegno al comparto turistico. La soddisfazione di aver realizzato e confermato qualcosa di utile per il territorio è

sottolineato da Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport: “Due gare in un mese, considerando il grande lavoro

preparatorio per entrambe oltre alla gestione nei giorni di svolgimento ed anche il “dopo”, hanno comportato uno

sforzo immane a livello sia economico che di risorse umane. Ma ce l’abbiamo fatta, molte le espressioni di gratitudine

ricevute da parte dei concorrenti ed addetti ai lavori ed anche il territorio ha dato una grande risposta, con la

popolazione, con le Amministrazioni e con le Autorità. Io dico che abbiamo fatto squadra, in questo periodo molto

particolare, ed abbiamo giocato tutte le carte che potevamo mettere sul tavolo nel modo migliore e sicuramente ne

avremo beneficio a tutto tondo per il futuro. Davvero grazie a tutti, da chi ha corso a chi ha lavorato per entrambe le
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Commenta l'articolo

Indietro

gare, a chi a “sopportato” questa nostra “pacifica invasione”, che alla fine non è altro che il proseguire di una

tradizione sportiva unica al mondo oltre che dare il nostro contributo all’economia dell’isola. Della quale siamo

onorati tutti di farne parte!”. 

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (TOP TEN): 1. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) in 1:00'52.4; 2.

Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8.9; 3. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) a 11.9; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen

DS3 WRC) a 16.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 40.5; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 1'43.0; 7. Bettini-

Acri (Skoda Fabia R5) a 2'05.8; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 2'25.5; 9. Grani-Lombardi (Skoda

Fabia R5) a 3'16.5; 10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 3'19.2. 

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/385r5
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Rally: Andrea e Giuseppe Nucita
all’assalto dell’Elba
By CorNaz | Oct. 9th, 2020 Send to Kindle

Andrea e Giuseppe Nucita si presentano alla 53° edizione del Rally dell’Elba in gran
forma e determinati nel proseguire sulla scia dell’esaltante prova trentina di San
Martino di Castrozza in cui si sono imposti tra le R5 restando a ridosso delle più
potenti World Rally Car.

La Hyundai i20, preparata dalla Promo Racing Team e gommata Michelin si è rivelata
perfetta e l’affiatamento fra i fratelli messinesi che contano sempre sugli accessori
OMP Racing, ha permesso di ottenere il massimo risultato possibile.

Con questa brillante esperienza alle spalle la coppia di Santa Teresa Riva affronterà la
trasferta all’isola d’Elba con forti possibilità in ottica campionato, malgrado la
sfortunata gara di esordio li abbia costretti ad una caparbia. Una stagione tutta d’un
fiato un pò anomala, che in quanto tale potrà riservare ulteriori grandi sorprese.

“Certamente vivere una stagione concentrata in pochi mesi è esaltante ma anche
fonte di poche possibilità di recupero – afferma Andrea Nucita – la professionalità
della Promo Racing Team, il supporto dei tecnici Michelin ed un equipaggiamento
perfetto messo a disposizione da OMP Racing,  oltre al particolare affiatamento tra
Giuseppe e me, offrono il massimo potenziale per poter recuperare il terreno perso. Il
CIR WRC è un eccellente campionato messo a punto dalla Commissione Rally, dove la
concorrenza è decisamente di alto livello ed il Rallye Elba è bello ma molto selettivo.
Sarà un fine settimana ad alta pressione”.

Il programma del 53° Rally dell’Elba prevede la disputa dello shakedown nel mattinata
di venerdì 9 Ottobre su un tratto di km 2,7 della SP 32 del Volterraio.  La partenza avrà
luogo alle 17,00 come sempre da Portoferraio. Tre I tratti cronometrati, la “Volterraio-
Cavo” lunga (Km. 27,070), la “Nisporto-Cavo” di Km. 14,190 e per finire la giornata di
nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima
giornata alle 22,30. L’indomani, sabato 10 ottobre lo start è fissato alle ore 8,00.  Sono
in programma altre 3 PS: la “Due Mari” di Km 22,430, la “Lavacchio-San Piero di km.
14,22) e per e la storica  “Monte Perone”di Km. 9,2609. L’arrivo è  previsto alle 16,30.

Silvia
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Terza delle quattro gare che formano il Challenge promosso dalla Casa di Clermont Ferrand, il
Rally Elba si caratterizza per essere formato da sole sei prove, tutte di chilometraggio
importante. L’assenza del leader della Michelin Rally Cup, Rudy Andriolo, potrebbe favorire
importati rovesciamenti della classifica assoluta
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Dopo essere saliti sulle colline delle Langhe con il Rally Alba e scalato le Dolomiti a San Martino di Castrozza
gli iscritti alla Michelin Rally Cup attraversano il braccio di Mar Tirreno che separa Piombino da Portoferraio
per confrontarsi nella 53esima edizione del Rally Elba.

La gara dell’isola napoleonica potrebbe dare un volto nuovo alla classifica assoluta della Coppa indetta dalla
Casa di Clermont Ferrand a causa dell’assenza di Rudy Andriolo, gran mattatore ad Alba e San Martino di
Castrozza. Ne potrebbe approfittare Stefano Liburdi (Škoda Fabia R5), che nelle due precedenti gare è salito
sul secondo gradino del podio, mentre potranno risalire la classifica il corso Thierry Agostini con la “piccola”
Citroën DS3 R3T, sfortunato ad Alba e a segno in Trentino, e Lorenzo Grani, Škoda Fabia R5, che fin dalla
gara dolomitica d’esordio ha dimostrato di avere feeling con la berlinetta boema. Altro pilota candidato a
salire in classifica Alfredo Stival, a punti al San Martino di Castrozza con la sua Peugeot 106 N2, che
attualmente occupa l’undicesima posizione assoluta della Michelin Rally Cup.

A prendere il via per primi saranno i protagonisti del Raggruppamento che riunisce le vetture di Classe R5 e
S2000. Guidati da Lorenzo Grani, come sempre affiancato da Chiara Lombardi, che scatterà per primo con
la sua Škoda Fabia R5 #15, precedendo di una posizione sulle prove speciali Stefano Liburdi, cui detterà le
note Andrea Colapietro sulla Škoda Fabia R5 #16, che cercherà di approfittare dell’assenza di Rudy Andriolo
per colmare i venti punti di ritardo che lo separano dal vertice della classifica di categoria. Terza forza in
campo Stefano Callegaro e Arianna Faustini che hanno sfruttato ogni loro possibilità per inserirsi ai vertici
con la loro Peugeot 207 S2000, consolidando la loro terza posizione in graduatoria. La gara elbana vedrà il
ritorno della Subaru Impreza WRX di Classe N4 degli astigiani Lorenzo Fabiani-Monica Chiacchiera (presenti
ad Alba e assenti in Trentino) che avranno il numero 29 sulle portiere, partendo immediatamente dopo
Maurizio Fratti-Alessandro Verna, nuovi entrati nella Coppa con la loro Porsche 997 GT3.

Gara solitaria nel secondo Raggruppamento della Michelin Rally Cup, che mette a confronto le vetture di
Classe R3 e quelle di Classe A7 per il còrso Thierry Agostini, con il fratello David, che dopo il ritiro di Alba ha
ottenuto punti preziosi al San Martino di Castrozza e nell’isola che ospitò il loro illustre concittadino,
Napoleone Bonaparte, punteranno a prendere il comando del Raggruppamento.

Saranno quattro gli equipaggi che si sfideranno nel Terzo Raggruppamento della Michelin Rally Cup. Il
primo a calcare le prove speciali è quello formato dai nuovi arrivati Luca Bazzano-Massimiliano Menchetti
che prenderanno il via con la loro Renault Clio Sport di Classe S3 con il numero 43 sulle portiere. Quattro
vetture più tardi si accenderà il duello fra le Peugeot 106 Rallye di Classe A6 di Gianluca Micheloni-Roberta
Antonelli che dovranno vedersela con la vettura gemella che scatta subito dietro di Ivan Stival-Roberto Pais
de Libera. Questi ultimi hanno la ghiotta opportunità di prendere il comando del Raggruppamento, stante
l’assenza del leader Graziano Nember, che attualmente precede il pilota di Conegliano Veneto di soli quattro
punti. Con il numero 71, ma partirà ben più avanti, troviamo la valtellinese Sara Micheletti, affiancata da
Erika Badinelli con la Peugeot 208 R2B che dopo la delusione della non partenza al Sanremo Leggenda ha
convertito la sua voglia di correre iscrivendosi in extremis al Rally Elba. Infine duello al vertice nel Quarto
Raggruppamento fra il leader Alex Lorenzato (e unico protagonista fra gli Under 25), che dividerà la sua
Citroën C2 N2 con Carlo Guadagnin, dovendo difendersi dagli assalti della Peugeot 106 di Michele Spagnoli,
cui detterà le note Miriam Marchetti, che parte immediatamente prima del giovane avversario, cercando di
recuperare i punti che lo separano dal vertice della classifica di categoria.

Nel fine settimana si svolgeranno anche due rally valevoli per la Michelin Zone Rally Cup: il 5° Dolomiti Rally
ad Agordo (BL), e il 13° Rally Valle del Sosio a Chiusa Sclafani (PA).

Il 53° Rally Elba, valido per il Campionato Italiano Rally WRC, entrerà nel vivo venerdì 9 ottobre dalle ore
8.00 alle 13.00 con le verifiche tecniche presso il parco assistenza di Portoferraio, cui farà seguito lo Shake
Down di 2,74 km sulla strada del Volterraio dalle ore 9.00 alle 14.00. La gara scatterà alle ore 17.00 di
venerdì 9 ottobre da Portoferraio per affrontare immediatamente il passaggio sulle tre classiche prove di
Volterraio-Cavo, lunga ben 27,07 km, quindi Nisportino-Cavo, 14,19 km e infine la Volterraio, 5,69 km,
prima di tornare a Portoferraio per il riposo notturno. Sabato 10 ottobre seconda parte di gara con le altre
tre classiche prove dell’isola napoleonica, ovvero la Due Mari, 22,43 km seguita dalla Lavacchio-San Piero di
14,22 km e la conclusiva Monte Perone di 9,26 km, prima di tornare a Portoferraio alle 16.30 per i saluti
finali. Il 53° Rally Elba misura 317,32 km di cui 92,86 cronometrati suddivisi in sei prove speciali.
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RANDOM: “R Italian Trophy”, pronto a dare l’assalto al 53° Rally Elba

TI TROVI SU: Home » Flash » “R Italian Trophy”, pronto a dare l’assalto al 53° Rally Elba

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, RALLY, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 09/10/2020

“R Italian Trophy”, pronto a dare l’assalto al 53° Rally Elba

Foto Elio Magnano

L’Isola d’Elba è la splendida

cornice del quarto ed ultimo

appuntamento stagionale della

Zona 6, valido per la Coppa Rally

di Zona e per la Serie R ITALIAN TROPHY. Nel 1° raggruppamento saranno 4 gli equipaggi presenti e

precisamente: con il nr. 5 Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi, a seguire con il nr. 16 Stefano

Liburdi ed Andrea Colapietro, il nr. 22 Paolo Moricci con Paolo Garavaldi e con il nr. 23 Pierluigi Della

Maggiora e Massimo Moriconi, tutti su Skoda Fabia R5. Nel 2° raggruppamento troviamo un solo

equipaggio iscritto, con il nr. 42 il duo formato da Lorenzo e Cosimo Ancillotti su Peugeot 208 R2B,

che in questo caso potranno raccogliere un importante punteggio, da sommare già a quello

incamerato �no ad ora. Il programma di gara prevede la partenza della prima vettura venerdì 9

Ottobre alle ore 17.00 da Portoferraio con la disputa della prova speciale “Volterraio – Cavo” alle ore

18.01, a seguire alle 21.18 la “ Nisporto – Cavo” per poi ripetere la “Volterraio – Cavo” alle 22.04.

Dopo il riordino notturno i piloti a�ronteranno sabato 10 la prima prova speciale“ Due Mari” alle ore

9.36 per poi disputare la “Lavacchio – San Piero” alle ore 12.36 e concludere il rally con la disputa

Ottobr
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ALTRI SPORT   SPORT  

RALLY – Team Phoenix: Andrea e Giuseppe
Nucita in forma per il 53° Rally dell’Elba
  8 Ottobre 2020   Giuseppe Luppino   Andrea e Giuseppe Nucita, Team Phoenix Messina

L’equipaggio messinese del Team Phoenix sulla Hyundai i20 R5 della
Promo Racing Team, dopo uno strepitoso podio a San Martino di
Castrozza, pronto ad aggredire la gara toscana terzo e penultimo
round del Tricolore WRC 1
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Andrea e Giuseppe Nucita su Hyundai I20 R5

Andrea e Giuseppe Nucita si presentano
alla 53° edizione del Rally dell’Elba in
gran forma e determinati nel proseguire
sulla scia dell’esaltante prova trentina di
San Martino di Castrozza in cui si sono
imposti tra le R5 restando a ridosso
delle più potenti World Rally Car.

La Hyundai i20, preparata dalla Promo
Racing Team e gommata Michelin, si è
rivelata perfetta e l’affiatamento fra i
fratelli messinesi che contano sempre

sugli accessori OMP Racing, ha permesso di ottenere il massimo risultato
possibile.

Con questa brillante esperienza alle spalle, la coppia di Santa Teresa Riva
affronterà la trasferta all’isola d’Elba con forti possibilità in ottica campionato,
malgrado la sfortunata gara di esordio li abbia costretti ad una caparbia. Una
stagione tutta d’un fiato un pò anomala, che in quanto tale potrà riservare
ulteriori grandi sorprese.

 “Certamente
vivere una
stagione
concentrata in
pochi mesi è
esaltante ma
anche fonte di
poche possibilità
di recupero –
afferma Andrea
Nucita – la
professionalità
della Promo
Racing Team, il
supporto dei
tecnici Michelin
ed un equipaggiamento perfetto messo a disposizione da OMP Racing,  oltre al
particolare affiatamento tra Giuseppe e me, offrono il massimo potenziale per
poter recuperare il terreno perso. Il CIR WRC è un eccellente campionato
messo a punto dalla Commissione Rally, dove la concorrenza è decisamente di
alto livello ed il Rallye Elba è bello ma molto selettivo. Sarà un fine settimana
ad alta pressione”.

https://amazon.it/adprefs/ref=cs_aap_3739874350702
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53° Rallye Elba-Trofeo Barontini: i protagonisti del “Tricolore” WRC
pronti ad una nuova s�da di spessore sulle strade dell’isola

Il terzo atto del Campionato Italiano WRC, che dopo meno di un mese dalla disputa dello “storico” porterà

sull’isola gli attori della s�da con le “supercar”. Grazie ad una classi�ca “corta” e ad un percorso di elevato

livello tecnico, già collaudato con lo “storico” dello scorso mese, promette due giorni d’e�etto. Al via anche

coloro che puntano ai punti della Coppa di VI zona, della quale l’appuntamento isolano è l’ultimo valido

per staccare il cartellino per la �nale di Como.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 07 ottobre 2020 – Tutto pronto, sull’isola, per il 53° Rallye Elba-

Trofeo Barontini, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come

ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush �nale della

stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per

seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classi�ca. Di interesse

anche il fatto che proprio all’Elba ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il

coe�ciente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la �nale

di Como del 6-7 novembre.
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I motivi sportivi: il leader Miele pronto a difendersi, Pedersoli all’attacco

Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci saranno tutti gli

attori del Campionato, che arriva all’Elba con una classi�ca corta, il che apre molte argomentazioni e

diversi pronostici su chi potrà salire sul gradino più alto del podio di una delle gare -simbolo delle

corse su strada a livello internazionale.

Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il secondo

impegno di San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con Mometti, avrà a

disposizione una Citroen DS3 WRC, la stessa che lo portò alla vittoria all’Elba lo scorso anno. Ovvio

che cerchi il bis in gara, ma sulla sua strada troverà un determinato Luca Pedersoli (Citroen DS3

WRC), insieme ad Anna Tomasi, ad un solo punti dietro (appaiato all’irlandese Breen, vincitore ad

Alba ai primi di agosto, ma qui assente). “Pede”, Campione tricolore in carica, ha scartato la prima

gara di Alba che l’ha corsa – occasione imperdibile – con una Hyundai WRC “plus” per cui, dopo il

successo a San Martino di Castrozza il mese passato andrà certamente all’attacco per vincere e per

anche rifarsi della sfortuna qui so�erta nel 2019.

Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco deciso al vertice, pur

se con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli alle note. Nota statistica: il friulano

torna a calcare le strade elbane dopo ben 20 anni, dall’edizione del 2000 (che corse con una Renault

Clio gruppo N), per cui ci sarà un lavoro in più, per lui, quello di adattarsi alle sempre ostiche strade

dell’isola. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda sarà il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20 R5),

navigato dal fratello Giuseppe, che sull’isola vi ha corso una sola volta, due anni fa, quindi dovrà

trovare pure lui feeling con le strade.

In debito di punti in classi�ca di Campionato è Corrado Fontana, un a�ezionato alle strade elbane,

che dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio stagionale non proprio solare, con il

sesto posto di Alba ed il ritiro per noie meccaniche a San Martino. Il comasco, nono in classi�ca, avrà

a disposizione la consueta Hyundai i20 WRC condivisa con Nicola Arena. Occhi puntati poi sul

piacentino Andrea Carella (con Andrea Bracchi su Skoda Fabia R5), in cerca di punti pesanti sia per

il CIWRC (ha solo un risultato utile, quello sulle dolomiti, in quanto ad Alba si fermò per incidente)

che per la coppa di VI zona, visto il bel risultato ottenuto al Ciocco ad agosto.

Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far vedere spesso,

sono da prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia R5), come

pure Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (Skoda Fabia R5) e Stefano Liburdi-Andrea Colapietro

(Skoda Fabia R5) ed a loro, oltre a Luigi Fontana (insieme a Giò Agnese su Hyundai i20 WRC) si

a�ancano alcuni agguerriti locali, capaci di sparigliare le carte in tavola e creare problemi a chi

pensa in grande per la classi�ca di campionato.

Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Ma�oni e Walter Gamba-

Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti assoluti allo “storico” del mese passato,

andranno in cerca della continuità, Volpi vuole il riscatto dalla sfortuna invece so�erta con la Delta

Integrale e Gamba vuole certamente migliorare il 15esimo posto dello scorso anno ottenuto con una

più datata Peugeot 207 S2000.
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Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di prestazioni di

spessore, peraltro quest’anno non particolarmente soddisfatto delle tre gare disputate. Avrà pure lui

una Skoda Fabia R5, mentre una VolksWagen Polo R5 sarà la vettura che il maremmano Leopoldo

Maestrini avrà a disposizione insieme all’esperto Sauro Farnocchia, per dare continuità alla

vibrante prestazione di Pistoia, terzo assoluto al debutto sia nella gara che con la vettura tedesca.

Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo “storico” con una BMW M3,

pronto quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia R5 sulla quale ritroverà il suo

storico copilota Maurizio Nassi.

Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della Maggiora, con

Moriconi al �anco (Skoda Fabia R5) e per le “due ruote motrici” si attende una nuova ed esaltante

prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi su una Renault Clio

S1600. Ci saranno poi da seguire anche i brillanti fratelli �orentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, con

la Peugeot 208 R2 ed il lucchese Luca Bazzano, con al �anco Max Menchetti, inseguirà punteggio

importante per la classi�ca del Trofeo “Corri con Clio N3”. Altre validità della gara sono quelle della

Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo R1 e dell’R Italian Trophy.

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della

settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni

di s�de. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di

317,320.

 

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00

di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando

subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla

“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di

5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10

ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla

“Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per �nire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260),

per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

 

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti

nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le

normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le

prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico.

 

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non

gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il
Privacy  - Termini
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RALLYE ELBA - I protagonisti del
tricolore WRC pronti ad una nuova
s�da
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 08 Ottobre 2020

Il terzo atto del Campionato
Italiano WRC, che dopo meno
di un mese dalla disputa dello
"storico" porterà sull'isola gli
attori della sfida con le
"supercar". Grazie ad una
classifica "corta" e ad un
percorso di elevato livello
tecnico, già collaudato con lo
"storico" dello scorso mese,
promette due giorni d'effetto.
Al via anche coloro che
puntano ai punti della Coppa
di VI zona, della quale

l'appuntamento isolano è l'ultimo valido per staccare il cartellino per la
finale di Como.
Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 07 ottobre 2020 – Tutto pronto,
sull'isola, per il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto
della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally
Toscano.
Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il
rush finale della stagione, peraltro rivista a seguito dell'emergenza epidemiologica,
con tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell'Elba diranno
molto, in termini di classifica. Di interesse anche il fatto che proprio all'Elba ci si
giochi anche l'ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di
punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di
Como del 6-7 novembre.
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I MOTIVI SPORTIVI: IL LEADER MIELE PRONTO A DIFENDERSI,
PEDERSOLI ALL'ATTACCO
Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci
saranno tutti gli attori del Campionato, che arriva all'Elba con una classifica corta, il
che apre molte argomentazioni e diversi pronostici su chi potrà salire sul gradino più
alto del podio di una delle gare -simbolo delle corse su strada a livello internazionale.
Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il
secondo impegno di San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con
Mometti, avrà a disposizione una Citroen DS3 WRC, la stessa che lo portò alla
vittoria all'Elba lo scorso anno. Ovvio che cerchi il bis in gara, ma sulla sua strada
troverà un determinato Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC), insieme ad Anna
Tomasi, ad un solo punti dietro (appaiato all'irlandese Breen, vincitore ad Alba ai
primi di agosto, ma qui assente). "Pede", Campione tricolore in carica, ha scartato la
prima gara di Alba che l'ha corsa - occasione imperdibile - con una Hyundai WRC
"plus" per cui, dopo il successo a San Martino di Castrozza il mese passato andrà
certamente all'attacco per vincere e per anche rifarsi della sfortuna qui sofferta nel
2019.
Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco
deciso al vertice, pur se con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli
alle note. Nota statistica: il friulano torna a calcare le strade elbane dopo ben 20 anni,
dall'edizione del 2000 (che corse con una Renault Clio gruppo N), per cui ci sarà un
lavoro in più, per lui, quello di adattarsi alle sempre ostiche strade dell'isola. Più o
meno sulla stessa lunghezza d'onda sarà il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20
R5), navigato dal fratello Giuseppe, che sull'isola vi ha corso una sola volta, due anni
fa, quindi dovrà trovare pure lui feeling con le strade.
In debito di punti in classifica di Campionato è Corrado Fontana, un affezionato
alle strade elbane, che dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio
stagionale non proprio solare, con il sesto posto di Alba ed il ritiro per noie
meccaniche a San Martino. Il comasco, nono in classifica, avrà a disposizione la
consueta Hyundai i20 WRC condivisa con Nicola Arena. Occhi puntati poi sul
piacentino Andrea Carella (con Andrea Bracchi su Skoda Fabia R5), in cerca di
punti pesanti sia per il CIWRC (ha solo un risultato utile, quello sulle dolomiti, in
quanto ad Alba si fermò per incidente) che per la coppa di VI zona, visto il bel
risultato ottenuto al Ciocco ad agosto.
Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far
vedere spesso, sono da prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele
Michi (Skoda Fabia R5), come pure Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (Skoda
Fabia R5) e Stefano Liburdi-Andrea Colapietro (Skoda Fabia R5) ed a loro, oltre
a Luigi Fontana (insieme a Giò Agnese su Hyundai i20 WRC) si affiancano alcuni
agguerriti locali, capaci di sparigliare le carte in tavola e creare problemi a chi pensa in
grande per la classifica di campionato.
Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Maffoni
e Walter Gamba-Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti
assoluti allo "storico" del mese passato, andranno in cerca della continuità, Volpi
vuole il riscatto dalla sfortuna invece sofferta con la Delta Integrale e Gamba vuole
certamente migliorare il 15esimo posto dello scorso anno ottenuto con una più datata
Peugeot 207 S2000.
Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di
prestazioni di spessore, peraltro quest'anno non particolarmente soddisfatto delle tre
gare disputate. Avrà pure lui una Skoda Fabia R5, mentre una VolksWagen Polo R5
sarà la vettura che il maremmano Leopoldo Maestrini avrà a disposizione insieme
all'esperto Sauro Farnocchia, per dare continuità alla vibrante prestazione di
Pistoia, terzo assoluto al debutto sia nella gara che con la vettura tedesca.
Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo "storico" con
una BMW M3, pronto quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia
R5 sulla quale ritroverà il suo storico copilota Maurizio Nassi.
Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della
Maggiora, con Moriconi al fianco (Skoda Fabia R5) e per le "due ruote motrici" si
attende una nuova ed esaltante prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in
coppia con Giancarla Guzzi su una Renault Clio S1600. Ci saranno poi da seguire
anche i brillanti fratelli fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, con la Peugeot
208 R2 ed il lucchese Luca Bazzano, con al fianco Max Menchetti, inseguirà
punteggio importante per la classifica del Trofeo "Corri con Clio N3". Altre validità
della gara sono quelle della Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo R1 e
dell'R Italian Trophy.
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 MICHELIN RALLY CUP - Appunt… MOVISPORT - Profumo mondial…

STRUTTURA DELLA GARA
Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo
"storico" della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva
sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà
luogo alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre
tratti cronometrati, avviando subito con una "piesse" impegnativa, lunga, la
"Volterraio-Cavo" (Km. 27,070), per poi portarsi alla "Nisporto-Cavo" (Km.
14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla "Volterraio", stavolta corta, di 5,690
chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l'indomani,
sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della
"Due Mari", seguiti dalla "Lavacchio-San Piero" (km. 14,220) e per finire non
poteva mancare il "Monte Perone" (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a
scacchi dell'arrivo, previsto alle 16,30.
Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a
sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell'epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON
sono previste zone specifiche per il pubblico.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza
di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli
operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.
www.rallyelba.com (http://www.rallyelba.com) 
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Il terzo atto del Campionato Italiano WRC, che dopo meno di un mese dalla disputa dello
“storico” porterà sull’isola gli attori della sfida con le “supercar”. Grazie ad una classifica
“corta” e ad un percorso di elevato livello tecnico, già collaudato con lo “storico” dello scorso
mese, promette due giorni d’effetto.
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Al via anche coloro che puntano ai punti della Coppa di VI zona, della quale l’appuntamento isolano è
l’ultimo valido per staccare il cartellino per la finale di Como.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 07 ottobre 2020 – Tutto pronto, sull’isola, per il 53° Rallye Elba-Trofeo
Barontini, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della
Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush finale della
stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per seguirla e
sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classifica. Di interesse anche il fatto che
proprio all’Elba ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di
punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-7
novembre.

 

I MOTIVI SPORTIVI: IL LEADER MIELE PRONTO A DIFENDERSI, PEDERSOLI ALL’ATTACCO

Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci saranno tutti gli attori del
Campionato, che arriva all’Elba con una classifica corta, il che apre molte argomentazioni e diversi
pronostici su chi potrà salire sul gradino più alto del podio di una delle gare -simbolo delle corse su strada a
livello internazionale.

Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il secondo impegno di
San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con Mometti, avrà a disposizione una Citroen
DS3 WRC, la stessa che lo portò alla vittoria all’Elba lo scorso anno. Ovvio che cerchi il bis in gara, ma sulla
sua strada troverà un determinato Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC), insieme ad Anna Tomasi, ad un
solo punti dietro (appaiato all’irlandese Breen, vincitore ad Alba ai primi di agosto, ma qui assente).
“Pede”, Campione tricolore in carica, ha scartato la prima gara di Alba che l’ha corsa – occasione imperdibile
– con una Hyundai WRC “plus” per cui, dopo il successo a San Martino di Castrozza il mese passato
andrà certamente all’attacco per vincere e per anche rifarsi della sfortuna qui sofferta nel 2019.

Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco deciso al vertice, pur se
con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli alle note. Nota statistica: il friulano torna a
calcare le strade elbane dopo ben 20 anni, dall’edizione del 2000 (che corse con una Renault Clio gruppo
N), per cui ci sarà un lavoro in più, per lui, quello di adattarsi alle sempre ostiche strade dell’isola. Più o
meno sulla stessa lunghezza d’onda sarà il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20 R5), navigato dal fratello
Giuseppe, che sull’isola vi ha corso una sola volta, due anni fa, quindi dovrà trovare pure lui feeling con le
strade.

In debito di punti in classifica di Campionato è Corrado Fontana, un affezionato alle strade elbane, che
dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio stagionale non proprio solare, con il sesto posto di
Alba ed il ritiro per noie meccaniche a San Martino. Il comasco, nono in classifica, avrà a disposizione la
consueta Hyundai i20 WRC condivisa con Nicola Arena. Occhi puntati poi sul piacentino Andrea Carella
(con Andrea Bracchi su Skoda Fabia R5), in cerca di punti pesanti sia per il CIWRC (ha solo un risultato
utile, quello sulle dolomiti, in quanto ad Alba si fermò per incidente) che per la coppa di VI zona, visto il bel
risultato ottenuto al Ciocco ad agosto.

Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far vedere spesso, sono da
prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia R5), come pure Lorenzo
Grani-Chiara Lombardi (Skoda Fabia R5) e Stefano Liburdi-Andrea Colapietro (Skoda Fabia R5) ed a
loro, oltre a Luigi Fontana (insieme a Giò Agnese su Hyundai i20 WRC) si affiancano alcuni agguerriti
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locali, capaci di sparigliare le carte in tavola e creare problemi a chi pensa in grande per la classifica di
campionato.

Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Maffoni e Walter Gamba-
Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti assoluti allo “storico” del mese passato,
andranno in cerca della continuità, Volpi vuole il riscatto dalla sfortuna invece sofferta con la Delta Integrale
e Gamba vuole certamente migliorare il 15esimo posto dello scorso anno ottenuto con una più datata
Peugeot 207 S2000.

Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di prestazioni di
spessore, peraltro quest’anno non particolarmente soddisfatto delle tre gare disputate. Avrà pure lui una
Skoda Fabia R5, mentre una VolksWagen Polo R5 sarà la vettura che il maremmano Leopoldo Maestrini
avrà a disposizione insieme all’esperto Sauro Farnocchia, per dare continuità alla vibrante prestazione di
Pistoia, terzo assoluto al debutto sia nella gara che con la vettura tedesca.

Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo “storico” con una BMW M3, pronto
quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia R5 sulla quale ritroverà il suo storico
copilota Maurizio Nassi.

Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della Maggiora, con
Moriconi al fianco (Skoda Fabia R5) e per le “due ruote motrici” si attende una nuova ed esaltante
prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi su una Renault Clio S1600.
Ci saranno poi da seguire anche i brillanti fratelli fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, con la Peugeot
208 R2 ed il lucchese Luca Bazzano, con al fianco Max Menchetti, inseguirà punteggio importante per
la classifica del Trofeo “Corri con Clio N3”.

Altre validità della gara sono quelle della Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo R1 e dell’R
Italian Trophy.

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della
settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di
sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di
317,320.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con
una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-
Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri.
Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con
in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km.
14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera
a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella zona
portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali
NON sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso
solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media al fine di evitare assembramenti di persone.
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53° Rally Elba: tutto è pronto per il terzo
round del Campionato WRC

Portoferraio. Tutto pronto, sull’isola, per il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC, valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a
coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

 Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci saranno tutti
gli attori del Campionato, che arriva all’Elba con una classifica corta, il che apre molte
argomentazioni e diversi pronostici su chi potrà salire sul gradino più alto del podio di una
delle gare -simbolo delle corse su strada a livello internazionale.

Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il secondo
impegno di San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con Mometti, avrà a
disposizione una Citroen DS3 WRC, la stessa che lo portò alla vittoria all’Elba lo scorso anno.
Ovvio che cerchi il bis in gara, ma sulla sua strada troverà un determinato Luca Pedersoli
(Citroen DS3 WRC), insieme ad Anna Tomasi, ad un solo punti dietro (appaiato all’irlandese
Breen, vincitore ad Alba ai primi di agosto, ma qui assente). “Pede”, Campione tricolore in
carica, ha scartato la prima gara di Alba che l’ha corsa - occasione imperdibile - con una
Hyundai WRC “plus” per cui, dopo il successo a San Martino di Castrozza il mese passato
andrà certamente all’attacco per vincere e per anche rifarsi della sfortuna qui sofferta nel
2019.
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Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco deciso al
vertice, pur se con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli alle note. Nota
statistica: il friulano torna a calcare le strade elbane dopo ben 20 anni, dall’edizione del 2000
(che corse con una Renault Clio gruppo N), per cui ci sarà un lavoro in più, per lui, quello di
adattarsi alle sempre ostiche strade dell’isola. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda sarà
il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20 R5), navigato dal fratello Giuseppe, che sull’isola vi ha
corso una sola volta, due anni fa, quindi dovrà trovare pure lui feeling con le strade.

In debito di punti in classifica di Campionato è Corrado Fontana, un affezionato alle strade
elbane, che dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio stagionale non proprio
solare, con il sesto posto di Alba ed il ritiro per noie meccaniche a San Martino. Il comasco,
nono in classifica, avrà a disposizione la consueta Hyundai i20 WRC condivisa con Nicola
Arena. Occhi puntati poi sul piacentino Andrea Carella (con Andrea Bracchi su Skoda Fabia
R5), in cerca di punti pesanti sia per il CIWRC (ha solo un risultato utile, quello sulle dolomiti,
in quanto ad Alba si fermò per incidente) che per la coppa di VI zona, visto il bel risultato
ottenuto al Ciocco ad agosto.

Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far vedere
spesso, sono da prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda
Fabia R5), come pure Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (Skoda Fabia R5) e Stefano Liburdi-
Andrea Colapietro (Skoda Fabia R5) ed a loro, oltre a Luigi Fontana (insieme a Giò Agnese
su Hyundai i20 WRC) si affiancano alcuni agguerriti locali, capaci di sparigliare le carte in
tavola e creare problemi a chi pensa in grande per la classifica di campionato.

Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Maffoni e Walter Gamba-
Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti assoluti allo “storico” del mese
passato, andranno in cerca della continuità, Volpi vuole il riscatto dalla sfortuna invece
sofferta con la Delta Integrale e Gamba vuole certamente migliorare il 15esimo posto dello
scorso anno ottenuto con una più datata Peugeot 207 S2000.

Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di prestazioni
di spessore, peraltro quest’anno non particolarmente soddisfatto delle tre gare disputate. Avrà
pure lui una Skoda Fabia R5, mentre una VolksWagen Polo R5 sarà la vettura che il
maremmano Leopoldo Maestrini avrà a disposizione insieme all’esperto Sauro Farnocchia,
per dare continuità alla vibrante prestazione di Pistoia, terzo assoluto al debutto sia nella gara
che con la vettura tedesca.

Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo “storico” con una BMW
M3, pronto quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia R5 sulla quale
ritroverà il suo storico copilota Maurizio Nassi.

Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della Maggiora,
con Moriconi al fianco (Skoda Fabia R5) e per le “due ruote motrici” si attende una nuova ed
esaltante prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi su una
Renault Clio S1600. Ci saranno poi da seguire anche i brillanti fratelli fiorentini Lorenzo e
Cosimo Ancillotti, con la Peugeot 208 R2 ed il lucchese Luca Bazzano, con al fianco Max
Menchetti, inseguirà punteggio importante per la classifica del Trofeo “Corri con Clio N3”.
Altre validità della gara sono quelle della Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo R1 e
dell’R Italian Trophy.

 Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico”
della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati
su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del
totale che sarà di 317,320.

 Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle
17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati,
avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per
poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla
“Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per
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riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430
chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non
poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi
dell’arrivo, previsto alle 16,30. (Alessandro Bugelli)
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Rally Elba, ecco il programma di
gara e le prove speciali
By Redazione Rally Time | Oct. 7th, 2020 Send to Kindle

Tutto pronto, sull’isola, per il 53esimo Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della Coppa
Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano e Michelin Rally Cup.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il
rush finale della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con
tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno
molto, in termini di classifica. Di interesse anche il fatto che proprio all’Elba ci si giochi
anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona (vinta da Thomas Paperini con una
gara d’anticipo), il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a
staccare il cartellino per la finale di Como del 6-7 novembre.

IL PROGRAMMA DI GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo
“storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà
92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà
luogo alle 17 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (27,070 km), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (14,190 km) e per finire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8, con
in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San
Piero” (14,220 km) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (9,260 km), per
poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a
sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19, lungo le prove speciali non sono previste zone specifiche
per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
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presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di
partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare
assembramenti di persone.

IL LEADER MIELE PRONTO A DIFENDERSI, PEDERSOLI ALL’ATTACCO

Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci
saranno tutti gli attori del Campionato, che arriva all’Elba con una classifica corta, il
che apre molte argomentazioni e diversi pronostici su chi potrà salire sul gradino più
alto del podio di una delle gare -simbolo delle corse su strada a livello internazionale.

Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il
secondo impegno di San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con
Mometti, avrà a disposizione una Citroen DS3 WRC, la stessa che lo portò alla vittoria
all’Elba lo scorso anno. Ovvio che cerchi il bis in gara, ma sulla sua strada troverà un
determinato Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC), insieme ad Anna Tomasi, ad un solo
punti dietro (appaiato all’irlandese Craig Breen, vincitore ad Alba ai primi di agosto, ma
qui assente). “Pede”, Campione tricolore in carica, ha scartato la prima gara di Alba
che l’ha corsa – occasione imperdibile – con una Hyundai WRC “Plus” per cui, dopo il
successo a San Martino di Castrozza il mese passato andrà certamente all’attacco per
vincere e per anche rifarsi della sfortuna qui sofferta nel 2019.

Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco deciso
al vertice, pur se con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli alle note.
Nota statistica: il friulano torna a calcare le strade elbane dopo ben 20 anni,
dall’edizione del 2000 (che corse con una Renault Clio gruppo N), per cui ci sarà un
lavoro in più, per lui, quello di adattarsi alle sempre ostiche strade dell’isola. Più o
meno sulla stessa lunghezza d’onda sarà il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20 R5),
navigato dal fratello Giuseppe, che sull’isola vi ha corso una sola volta, due anni fa,
quindi dovrà trovare pure lui feeling con le strade.

In debito di punti in classifica di Campionato è Corrado Fontana, un affezionato alle
strade elbane, che dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio stagionale
non proprio solare, con il sesto posto di Alba ed il ritiro per noie meccaniche a San
Martino. Il comasco, nono in classifica, avrà a disposizione la consueta Hyundai i20
WRC condivisa con Nicola Arena. Occhi puntati poi sul piacentino Andrea Carella (con
Andrea Bracchi su Skoda Fabia R5), in cerca di punti pesanti sia per il CIWRC (ha solo
un risultato utile, quello sulle dolomiti, in quanto ad Alba si fermò per incidente) che
per la coppa di VI zona, visto il bel risultato ottenuto al Ciocco ad agosto.
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Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far
vedere spesso, sono da prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele
Michi (Skoda Fabia R5), come pure Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (Skoda Fabia R5) e
Stefano Liburdi-Andrea Colapietro (Skoda Fabia R5) ed a loro, oltre a Luigi Fontana
(insieme a Giò Agnese su Hyundai i20 WRC) si affiancano alcuni agguerriti locali,
capaci di sparigliare le carte in tavola e creare problemi a chi pensa in grande per la
classifica di campionato.

Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Maffoni e Walter
Gamba-Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti assoluti allo “storico”
del mese passato, andranno in cerca della continuità, Volpi vuole il riscatto dalla
sfortuna invece sofferta con la Delta Integrale e Gamba vuole certamente migliorare il
15esimo posto dello scorso anno ottenuto con una più datata Peugeot 207 S2000.

Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di
prestazioni di spessore, peraltro quest’anno non particolarmente soddisfatto delle tre
gare disputate. Avrà pure lui una Skoda Fabia R5, mentre una Volkswagen Polo R5 sarà
la vettura che il maremmano Leopoldo Maestrini avrà a disposizione insieme
all’esperto Sauro Farnocchia, per dare continuità alla vibrante prestazione di Pistoia,
terzo assoluto al debutto sia nella gara che con la vettura tedesca.

Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo “storico” con una
Bmw M3, pronto quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia R5
sulla quale ritroverà il suo storico copilota Maurizio Nassi.

Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della
Maggiora, con Moriconi al fianco (Skoda Fabia R5) e per le “due ruote motrici” si
attende una nuova ed esaltante prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in coppia
con Giancarla Guzzi su una Renault Clio S1600. Ci saranno poi da seguire anche i
brillanti fratelli fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, con la Peugeot 208 R2 ed il
lucchese Luca Bazzano, con al fianco Max Menchetti, inseguirà punteggio importante
per la classifica del Trofeo “Corri con Clio N3”. Altre validità della gara sono quelle
della Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo R1 e dell’R Italian Trophy.

Ridisegnata la Coppa Rally di
Zona, che manterrà comunque
una buona fetta delle gare già
previste

3 Giugno 2020

https://www.rallytime.eu/2020/06/03/coppa-rally-di-zona-ecco-tutti-i-calendari-di-tutte-le-zone/
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Tutto pronto, sull’isola, per il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova del Campionato
Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a
coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush finale
della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per
seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classifica. Di interesse
anche il fatto che proprio all’Elba ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona,
il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la
finale di Como del 6-7 novembre.

I MOTIVI SPORTIVI: IL LEADER MIELE PRONTO A DIFENDERSI, PEDERSOLI
ALL’ATTACCO

Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci saranno tutti gli
attori del Campionato, che arriva all’Elba con una classifica corta, il che apre molte argomentazioni
e diversi pronostici su chi potrà salire sul gradino più alto del podio di una delle gare -simbolo delle
corse su strada a livello internazionale.
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Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il secondo
impegno di San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con Mometti, avrà a
disposizione una Citroen DS3 WRC, la stessa che lo portò alla vittoria all’Elba lo scorso anno.
Ovvio che cerchi il bis in gara, ma sulla sua strada troverà un determinato Luca Pedersoli (Citroen
DS3 WRC), insieme ad Anna Tomasi, ad un solo punti dietro (appaiato all’irlandese Breen,
vincitore ad Alba ai primi di agosto, ma qui assente). “Pede”, Campione tricolore in carica, ha
scartato la prima gara di Alba che l’ha corsa - occasione imperdibile - con una Hyundai WRC
“plus” per cui, dopo il successo a San Martino di Castrozza il mese passato andrà certamente
all’attacco per vincere e per anche rifarsi della sfortuna qui sofferta nel 2019.

Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco deciso al vertice, pur
se con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli alle note. Nota statistica: il friulano
torna a calcare le strade elbane dopo ben 20 anni, dall’edizione del 2000 (che corse con una Renault
Clio gruppo N), per cui ci sarà un lavoro in più, per lui, quello di adattarsi alle sempre ostiche strade
dell’isola. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda sarà il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20
R5), navigato dal fratello Giuseppe, che sull’isola vi ha corso una sola volta, due anni fa, quindi
dovrà trovare pure lui feeling con le strade.

In debito di punti in classifica di Campionato è Corrado Fontana, un affezionato alle strade elbane,
che dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio stagionale non proprio solare, con il
sesto posto di Alba ed il ritiro per noie meccaniche a San Martino. Il comasco, nono in classifica,
avrà a disposizione la consueta Hyundai i20 WRC condivisa con Nicola Arena. Occhi puntati poi
sul piacentino Andrea Carella (con Andrea Bracchi su Skoda Fabia R5), in cerca di punti pesanti sia
per il CIWRC (ha solo un risultato utile, quello sulle dolomiti, in quanto ad Alba si fermò per
incidente) che per la coppa di VI zona, visto il bel risultato ottenuto al Ciocco ad agosto.

Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far vedere spesso,
sono da prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia R5), come
pure Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (Skoda Fabia R5) e Stefano Liburdi-Andrea Colapietro
(Skoda Fabia R5) ed a loro, oltre a Luigi Fontana (insieme a Giò Agnese su Hyundai i20 WRC) si
affiancano alcuni agguerriti locali, capaci di sparigliare le carte in tavola e creare problemi a chi
pensa in grande per la classifica di campionato.

Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Maffoni e Walter Gamba-
Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti assoluti allo “storico” del mese passato,
andranno in cerca della continuità, Volpi vuole il riscatto dalla sfortuna invece sofferta con la Delta
Integrale e Gamba vuole certamente migliorare il 15esimo posto dello scorso anno ottenuto con una
più datata Peugeot 207 S2000.

Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di prestazioni di
spessore, peraltro quest’anno non particolarmente soddisfatto delle tre gare disputate. Avrà pure lui
una Skoda Fabia R5, mentre una VolksWagen Polo R5 sarà la vettura che il maremmano Leopoldo
Maestrini avrà a disposizione insieme all’esperto Sauro Farnocchia, per dare continuità alla vibrante
prestazione di Pistoia, terzo assoluto al debutto sia nella gara che con la vettura tedesca.

Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo “storico” con una BMW M3,
pronto quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia R5 sulla quale ritroverà il
suo storico copilota Maurizio Nassi.

Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della Maggiora, con
Moriconi al fianco (Skoda Fabia R5) e per le “due ruote motrici” si attende una nuova ed esaltante
prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi su una Renault Clio
S1600. Ci saranno poi da seguire anche i brillanti fratelli fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, con
la Peugeot 208 R2 ed il lucchese Luca Bazzano, con al fianco Max Menchetti, inseguirà punteggio
importante per la classifica del Trofeo “Corri con Clio N3”.

Altre validità della gara sono quelle della Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo R1 e dell’R
Italian Trophy.    

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della
settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni
di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di
317,320.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito
con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10
ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
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“Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti
nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON
sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino,
la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di
evitare assembramenti di persone.

www.rallyelba.com 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

Nella foto il momento della partenza nel 2019
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53° RALLYE ELBA-TROFEO
BARONTINI: I PROTAGONISTI DEL
“TRICOLORE” WRC PRONTI AD
UNA NUOVA SFIDA DI SPESSORE
SULLE STRADE DELL’ISOLA
By pierangelo Send to Kindle

Tutto pronto, sull’isola, per il 53° Rallye Elba-Trofeo Barontini, terza prova
del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure come ultimo atto della
Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il
rush finale della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con
tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno
molto, in termini di classifica. Di interesse anche il fatto che proprio all’Elba ci si giochi
anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di punteggio
potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-
7 novembre.

I MOTIVI SPORTIVI: IL LEADER MIELE PRONTO A DIFENDERSI, PEDERSOLI
ALL’ATTACCO

Hanno aderito alla chiamata di Aci Livorno Sport 52 equipaggi, praticamente ci
saranno tutti gli attori del Campionato, che arriva all’Elba con una classifica corta, il
che apre molte argomentazioni e diversi pronostici su chi potrà salire sul gradino più
alto del podio di una delle gare -simbolo delle corse su strada a livello internazionale.

Occhi puntati sul leader, il milanese Simone Miele, passato leader (16 punti) dopo il
secondo impegno di San Martino di Castrozza lo scorso mese. Miele, in coppia con
Mometti, avrà a disposizione una Citroen DS3 WRC, la stessa che lo portò alla vittoria
all’Elba lo scorso anno. Ovvio che cerchi il bis in gara, ma sulla sua strada troverà un
determinato Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC), insieme ad Anna Tomasi, ad un solo
punti dietro (appaiato all’irlandese Breen, vincitore ad Alba ai primi di agosto, ma qui
assente). “Pede”, Campione tricolore in carica, ha scartato la prima gara di Alba che
l’ha corsa – occasione imperdibile – con una Hyundai WRC “plus” per cui, dopo il

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/82237/53-rallye-elba-trofeo-barontini-i-protagonisti-del-tricolore-wrc-pronti-ad-una-nuova-sfida-di-spessore-sulle-strade-dellisola/
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speed-live.it7 ottobre 2020



8/10/2020 Mercury Reader

www.speed-live.it/82237/53-rallye-elba-trofeo-barontini-i-protagonisti-del-tricolore-wrc-pronti-ad-una-nuova-sfida-di-spessore-sulle-strade-dellisola/ 2/4

successo a San Martino di Castrozza il mese passato andrà certamente all’attacco per
vincere e per anche rifarsi della sfortuna qui sofferta nel 2019.

Ad un solo punto dietro al bresciano, Luca Rossetti medita pure lui un attacco deciso
al vertice, pur se con una meno potente, ma agile, Hyundai i20 R5, con Fenoli alle note.
Nota statistica: il friulano torna a calcare le strade elbane dopo ben 20 anni,
dall’edizione del 2000 (che corse con una Renault Clio gruppo N), per cui ci sarà un
lavoro in più, per lui, quello di adattarsi alle sempre ostiche strade dell’isola. Più o
meno sulla stessa lunghezza d’onda sarà il siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20 R5),
navigato dal fratello Giuseppe, che sull’isola vi ha corso una sola volta, due anni fa,
quindi dovrà trovare pure lui feeling con le strade.

In debito di punti in classifica di Campionato è Corrado Fontana, un affezionato alle
strade elbane, che dovrà rifarsi sia della sfortuna del 2019 che da un avvio stagionale
non proprio solare, con il sesto posto di Alba ed il ritiro per noie meccaniche a San
Martino. Il comasco, nono in classifica, avrà a disposizione la consueta Hyundai i20
WRC condivisa con Nicola Arena. Occhi puntati poi sul piacentino Andrea Carella (con
Andrea Bracchi su Skoda Fabia R5), in cerca di punti pesanti sia per il CIWRC (ha solo
un risultato utile, quello sulle dolomiti, in quanto ad Alba si fermò per incidente) che
per la coppa di VI zona, visto il bel risultato ottenuto al Ciocco ad agosto.

Outsider di lusso ma anche qualcosa in più, viste le capacità che hanno saputo far
vedere spesso, sono da prendere in considerazione pure Alessandro Gino-Daniele
Michi (Skoda Fabia R5), come pure Lorenzo Grani-Chiara Lombardi (Skoda Fabia R5) e
Stefano Liburdi-Andrea Colapietro (Skoda Fabia R5) ed a loro, oltre a Luigi Fontana
(insieme a Giò Agnese su Hyundai i20 WRC) si affiancano alcuni agguerriti locali,
capaci di sparigliare le carte in tavola e creare problemi a chi pensa in grande per la
classifica di campionato.

Si parla quindi di Francesco Bettini-Luca Acri, Andrea Volpi-Michele Maffoni e Walter
Gamba-Giacinto Maggio, tutti su Skoda Fabia R5. I primi, quinti assoluti allo “storico”
del mese passato, andranno in cerca della continuità, Volpi vuole il riscatto dalla
sfortuna invece sofferta con la Delta Integrale e Gamba vuole certamente migliorare il
15esimo posto dello scorso anno ottenuto con una più datata Peugeot 207 S2000.

Occhio anche al montecatinese Paolo Moricci, insieme a Garavaldi, uno capace di
prestazioni di spessore, peraltro quest’anno non particolarmente soddisfatto delle tre
gare disputate. Avrà pure lui una Skoda Fabia R5, mentre una VolksWagen Polo R5 sarà
la vettura che il maremmano Leopoldo Maestrini avrà a disposizione insieme
all’esperto Sauro Farnocchia, per dare continuità alla vibrante prestazione di Pistoia,
terzo assoluto al debutto sia nella gara che con la vettura tedesca.



8/10/2020 Mercury Reader

www.speed-live.it/82237/53-rallye-elba-trofeo-barontini-i-protagonisti-del-tricolore-wrc-pronti-ad-una-nuova-sfida-di-spessore-sulle-strade-dellisola/ 3/4

Al via anche il livornese Giovanni Galleni, già visto in gran forma allo “storico” con una
BMW M3, pronto quindi a dare seguito al momento positivo con una Skoda Fabia R5
sulla quale ritroverà il suo storico copilota Maurizio Nassi.

Cerca punti importanti per la Coppa di VI zona anche il gentleman Pierluigi Della
Maggiora, con Moriconi al fianco (Skoda Fabia R5) e per le “due ruote motrici” si
attende una nuova ed esaltante prestazione dal parmense Roberto Vescovi, in coppia
con Giancarla Guzzi su una Renault Clio S1600. Ci saranno poi da seguire anche i
brillanti fratelli fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, con la Peugeot 208 R2 ed il
lucchese Luca Bazzano, con al fianco Max Menchetti, inseguirà punteggio importante
per la classifica del Trofeo “Corri con Clio N3”.

Altre validità della gara sono quelle della Michelin Rally Cup, il Trofeo Renault Twingo
R1 e dell’R Italian Trophy.

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo
“storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà
92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00,
con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-
San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a
sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento
dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche
per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
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limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di
persone.
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Sport

Rallye Elba crocevia per il titolo
italiano Wrc: Simone Miele cerca
il bis
Il pilota varesino lo scorso anno vinse sull'isola toscana: ora è leader del

campionato ma i distacchi sono minimi. Si corre venerdì 8 e sabato 9, al

via anche Miele senior e Pederzani
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Manca poco alle s�de del terzo

atto del Campionato Italiano

WRC, che dopo meno di un

mese dalla disputa dello

“storico” porterà sull’isola gli

attori della s�da con le

“supercar”, oltre a coloro che

puntano alla Coppa di VI zona,

della quale l’appuntamento è

l’ultimo valido per staccare il

cartellino per la �nale di Como.

Portoferraio (Isola d’Elba-

Livorno), 29 settembre 2020 –
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  ARTICOLO PRECEDENTE PROSSIMO ARTICOLO 

Simone Miele, Roberto Mometti

(Citroen DS3 WRC #2, Giesse

Promotion)

Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto

della Coppa Rally di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally

Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la

gara isolana si apre il rush �nale della stagione, peraltro rivista a

seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi

per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno

molto, in termini di classi�ca Di interesse anche il fatto che ci si

giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il

coe�ciente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la �nale

di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola

per nuove s�de, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in

primavera ma spostata a questo periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto

rimodulare i calendari sporti – caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca

quello visto due settimane fa con appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa

ennesima s�da tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si

passa l’argomento in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di non

vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre ricche di fascino.

“Tutto lo sta� organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il lavoro da fare è

immenso – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma le giornate lunghe,

interminabili, necessarie per “chiudere” la parte della gara storica e dare vita al “moderno”, sono per tutti

noi uno stimolo forte, perché anzitutto  ci sono la passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix

che quest’anno per tutti noi un poco strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno

all’indotto turistico. Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure un mese venga

apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa “sopportarci”, oltre che lo sforzo organizzativo

venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un grazie a tutti, buon rally, visto che siamo

prossimi ad accendere i motori!”

Struttura della gara. Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato

ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati,

strutturati su due giorni di s�de. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a

fronte del totale che sarà di 317,320.
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ACISPORT - A caccia del tricolore nel
Rallye Elba
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 06 Ottobre 2020

La corsa al titolo si sposta
sull'isola d'Elba per il
penultimo round stagionale.
Tra i 50 attesi allo start ci
saranno tutti i big del
tricolore, con 4 World Rally
Car e 14 R5. La gara, valida
anche per la chiusura della 6^
Zona della Coppa Rally di
Zona ACI Sport, si correrà
venerdì 9 e sabato 10 ottobre
per oltre 300km.
Portoferraio (LI), martedì 6 ottobre

2020 – Il fascino del Rallye Elba chiama a raccolta i protagonisti del Campionato
Italiano WRC per il terzo e penultimo atto stagionale. Gara dal peso specifico
importante quella che si correrà sugli asfalti di tutta l'isola della provincia livornese
nella due giorni a cavallo venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con sede centrale a
Portoferraio. 317,32 chilometri di percorso complessivo, dei quali 92,86 suddivisi
sulle 6 prove speciali in programma per questa 53esima edizione dell'evento
organizzato da ACI Livorno Sport. Un rally che quest'anno avrà doppia validità con la
presenza, al fianco del Campionato, anche della Coppa Rally di Zona ACI Sport
2020 che offrirà punteggio a coefficiente 1,5 per l'ultimo round della 6^ Zona
(Toscana e Umbria).
Se i tornanti sono tra i più amati ed iconici del panorama nazionale i driver che
scenderanno in strada non saranno da meno. Hanno risposto tutti i big del
Campionato, a partire dagli equipaggi a bordo delle World Rally Car e delle vetture di
classe R5 in lizza per il vertice dell'assoluta. 6 i piloti in vetta raccolti in 6 punti,
questo racconta la classifica generale che propone con il n°1 Simone Miele
affiancato da Roberto Mometti a quota 16 punti. Il varesino torna sull'Elba dopo il
successo dell'ultima edizione. Sempre al volante di Citroen DS3 WRC proverà il bis
per quella che sarebbe la sua prima vittoria assoluta in stagione. L'unico a riuscirci fin
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qui è stato il campione in carica Luca Pedersoli, che sarà il riferimento per tutti
dopo la prestazione offerta al Rallye San Martino di Castrozza. Anche lui su Citroen
DS3 WRC, il bresciano insieme ad Anna Tomasi cercherà la doppietta, ma non potrà
permettersi errori considerato lo scarto già "giocato" nel round inaugurale ad Alba,
disputato fuori classifica al volante di una Hyundai i20 WRC Plus. Stesso discorso
anche per Corrado Fontana, sempre con Nicola Arena su i20 NG WRC, che ha
segnato uno 0 sul tabellone nello sfortunato ritiro in Trentino per problemi meccanici.
Il comasco avrà l'opportunità riscattare in un colpo anche la parentesi negativa del
2019, conclusa anche in quel caso con il ritiro. Sull'altra i20 WRC di HMI ci sarà papà
Luigi Fontana navigato da Giovanni Agnese.
Cresce intanto il rendimento dei migliori piloti impegnati nel tricolore con le R5. Due
Hyundai i20 in particolare hanno dimostrato di poter ambire al vertice. Prima Luca
Rossetti, in ritmo in Piemonte e meno efficace tra le Dolomiti con Manuel Fenoli, ma
sempre veloce e molto atteso anche nel prossimo round. Il friulano tornerà a correre
sull'Elba quasi 20 anni dopo la sua prima ed unica apparizione. Risale a due anni fa
invece l'unica presenza in questo rally per il siciliano Andrea Nucita, sugli scudi con
il podio assoluto a San Martino e chiamato a dare continuità alla guida della vettura
coreana insieme al fratello Giuseppe.
Sta prendendo continuità, soprattutto guardando i risultati, il piacentino Andrea
Carella che insieme ad Enrico Bracchi su Skoda Fabia Evo R5 si giocherà anche la
qualificazione alla Finale Nazionale nella Coppa Rally di Zona dopo i punti messi a
referto nel Rally Il Ciocco. Completa la top10 di Campionato Alessandro Gino, che
può migliorare ancora sulla Fabia R5, sempre assecondato dalle note di Daniele
Michi. Continuano a fare esperienza al volante delle vetture R5 anche altri piloti del
CIWRC, come Stefano Liburdi con Andrea Colapietro e Lorenzo Grani con
Chiara Lombardi, entrambi su Fabia. R5 ceca anche per papà Mauro Miele
affiancato da Luca Beltrame, che prosegue la sua stagione ricca di presenze tricolori
tra asfalto e terra.
Diversi anche i driver toscani accorsi per cercare di guadagnare un pass per la finale di
Coppa. Tra questi l'esperto Pierluigi Della Maggiora su Fabia R5, oltre al
maremmano Leopoldo Maestrini su Volkswagen Polo R5, mentre saranno tre gli
equipaggi elbani Bettini-Acri, Volpi-Maffoni e Gamba-Maggio, tutti su 
Fabia, capaci di inserirsi per le posizioni che contano anche nell'assoluta.
Interessante la sfida tra le Super 2000. Tre le Peugeot 207 in lista, con il leader di
Coppa nel 2019 Stefano Callegaro che dovrà vedersela con Giorgio Sgadò, ora al
primo posto di classe nella 6^ Zona, oltre al giovane portacolori di ACI Team Italia
Riccardo Pederzani, il miglior Under 25 della scorsa CRZ.
Se si parla di leader di classe non può mancare il n°1 delle Super 1600 Roberto
Vescovi, pronto a ripetersi con il terzo successo consecutivo in Campionato sulla
Renault Clio.
Da seguire anche le vicende tra le R2, dove il bresciano Gianluca Saresera su
Peugeot 208 dovrà vedersela con altri cinque avversari, tutti su vettura francese, tra i
quali Simone Giovanelli già a punti ad Alba.
Sempre presente anche Ivan Stival con la sua Peugeot 106, intenzionato a ripetere la
prestazione offerta nella gara di casa per riprendersi il primato in classe A6 nel
CIWRC.
CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020: 1. Miele-
Mometti (Citroen DS3 WRC) 16pt; 2. Breen-Nagle (Hyundai i20 R5), Pedersoli-
Tomasi (Citroen DS3 WRC) 15pt; 4. Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) 14pt; 5.
Huttunen-Lukka (Hyundai i20 R5) 12pt; 3. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 R5) 10pt;
6. A.Nucita-G.Nucita (Hyundai i20 R5) 10pt; 7. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) 8pt;
8. Fotia-Didier (Volkwagen Polo GTI R5) 6pt; 9. C.Fontana- Arena (Hyundai i20
WRC) 5pt; 10. Gino-Michi (Skoda Fabia R5) 5pt;
CALENDARIO CIWRC 2020: 1-2 agosto 14° RALLY ALBA; 5 settembre 39°
RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO; 9-10 ottobre 52° RALLYE
ELBA; 23-24 ottobre RALLY DUE VALLI (coeff. 1,5).
La Classifica finale del Campionato Italiano WRC verrà redatta sulla base dei migliori
3 risultati ottenuti. 
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Rallye Elba, le modifiche alla viabilità
  

In occasione della competizione
sportiva il Comune di Portoferraio ha
emesso un'ordinanza con alcune
modifiche al transito e alla sosta dei
veicoli

PORTOFERRAIO — Il Comune di Portoferraio
con ordinanza n. 46 del comandante della Polizia
municipale ha stabilito alcune modifiche alla
viabilità in occasione del Rallye Elba a partire dalle
ore 7 di giovedì 8 ottobre e fino alle ore 19 di sabato

10 ottobre. Fra le misure previste dall'ordinanza la chiusura di Calata Italia e altre modifiche alla viabilità
di accesso e uscita dal centro storico.

Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili dell'ordinanza allegata in file pdf qua sotto.
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CIWRC | Rallye Elba 2020, gli iscritti del penultimo
round di campionato

La start list completa del Rallye Elba

 di Luca Santoro

Ad una sola gara dal termine, il Campionato Italiano WRC fa tappa al Rallye Elba,
dove figurano in tutto una settantina di equipaggi iscritti

Penultimo round per il Campionato
Italiano WRC, che fa tappa al largo
dell’arcipelago toscano con il
53esimo Rallye Elba, in programma
questo weekend (qui tutti i dettagli).
La lotta apertissima per il titolo nel
Campionato Italiano WRC 2020
Saranno una settantina gli iscritti al
terzo appuntamento del CIWRC
2020, con validità anche per la Coppa

di Zona con coefficiente 1,5, essendo l’ultimo round valido per la Sesta Zona,
ovvero Toscana ed Umbria. Al via quindi l’attuale leader Simone Miele, sulla
Citroen DS3 WRC assieme a Roberto Mometti, che guidano in testa una top 6 di
equipaggi racchiusi nello spazio di sei punti: segno che a due appuntamenti dalla
fine il campionato resta apertissimo. Il varesino vinse proprio l’anno scorso il
Rallye Elba, in una stagione in cui si è giocato sino all’ultimo round il titolo contro i
poi campioni Luca Pedersoli ed Anna Tomasi: duello che si ripropone quest’anno
con la coppia anch’essa sulla DS3 WRC, ad un solo punto di scarto in classifica da
Miele e Mometti ma con una gara all’attivo in meno (il Rally di Alba dove hanno
corso con una Hyundai i20 WRC versione Plus, quindi non eleggibile per i
punteggi). Pedersoli proverà a calare il bis stagionale dopo l’affermazione al
precedente Rallye San Martino di Castrozza, ma tra gli altri avversari dovrà
guardarsi anche da Luca Rossetti e Manuel Fenoli, equipaggio sulla Hyundai i20
R5 deciso a riscattarsi dopo un San Martino che non ha dato grandi soddisfazioni
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al friulano, ma comunque ad un solo punto da Pedersoli e Tomasi. Sono circa
vent’anni che il pordenonese ex Citroen non corre all’Elba, tra l’altro. Rallye Elba
2020, gli altri iscritti Nell’alveo delle vetture World Rally Car citiamo poi Corrado
Fontana e Nicola Arena, sulla i20 WRC, con il pilota che in sei appuntamenti corsi
del CIWRC corsi nell’ultimo biennio ha collezionato sei ritiri, incluso il precedente
round e perciò in cerca di riscatto, ed anche Luigi Fontana, suo padre, con
Giovanni Agnese al proprio fianco su un’altra i20 WRC del team HMI. A proposito
di affari di famiglia, rivediamo i fratelli Andrea e Giuseppe Nucita sulla i20 R5, per
pochissimo non piazzatisi al secondo posto del precedente San Martino ed
attualmente a soli sei punti di gap dalla vetta della classifica, e il padre di Simone
Mauro Miele, con Luca Beltrame sulla Skoda Fabia R5. La start list del Rallye Elba
2020 vede inoltre la presenza di Andrea Carella ed Enrico Bracchi, anch’essi sulla
Fabia R5 e che puntano all’accesso della Finalissima nazionale della Coppa Rally
di Zona che si disputerà al Trofeo ACI Como; Alessandro Gino e Daniele Michi su
un’altra vettura ceca, così come gli equipaggi formati da Stefano Liburdi ed
Andrea Colapietro e Lorenzo Grani con Chiara Lombardi, già copilota di Rachele
Somaschini. Su Volkswagen Polo GTI R5 si gioca le sue chance nella Coppa di
Zona, tra gli altri, Leopoldo Maestrini, così come Pierluigi Della Maggiora, su Fabia
R5. Infine, per le altre categorie, citiamo in particolare tra le R2 Gianluca Saresera
a bordo della Peugeot 208, uno dei sei piloti in gara nella classe delle vetture due
ruote motrici e tutti sulla 208, mentre tra le Super 2000 svetta attualmente nella
Sesta Zona Giorgio Sgadò, con avversari del calibro di Stefano Callegaro, vincitore
di categoria nella Coppa dello scorso anno. ACI Team Italia schiera invece Riccardo
Pederzani, a bordo della Peugeot 207 S2000, mentre nella Super 1600 punta al
massimo del risultato il leader Roberto Vescovi, a bordo della Renault Clio. Qui la
lista completa degli iscritti al Rallye Elba 2020. Crediti Immagine di Copertina: ACI
Sport Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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ITALIANO WRC, ALL'ELBA CI SARÀ GLORIA PER
CARELLA, GRANI, VESCOVI E GIOVANELLI? 

COMUNICATO STAMPA

La corsa al titolo si sposta sull’isola d’Elba
per il penultimo round stagionale. Tra i 50
attesi allo start ci saranno tutti i big del
tricolore, con 4 World Rally Car e 14 R5.
La gara, valida anche per la chiusura
della 6^ Zona della Coppa Rally di Zona

ACI Sport, si correrà venerdì 9 e sabato 10 ottobre per oltre 300km.

Il fascino del Rallye Elba chiama a raccolta i protagonisti del Campionato Italiano WRC per
il terzo e penultimo atto stagionale. Gara dal peso specifico importante quella che si
correrà sugli asfalti di tutta l’isola della provincia livornese nella due giorni a cavallo
venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con sede centrale a Portoferraio. 317,32 chilometri di
percorso complessivo, dei quali 92,86 suddivisi sulle 6 prove speciali in programma per
questa 53esima edizione dell’evento organizzato da ACI Livorno Sport. Un rally che
quest’anno avrà doppia validità con la presenza, al fianco del Campionato, anche della
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Coppa Rally di Zona ACI Sport 2020 che offrirà punteggio a coefficiente 1,5 per l’ultimo
round della 6^ Zona (Toscana e Umbria).

Se i tornanti sono tra i più amati ed iconici del panorama nazionale i driver che
scenderanno in strada non saranno da meno. Hanno risposto tutti i big del Campionato, a
partire dagli equipaggi a bordo delle World Rally Car e delle vetture di classe R5 in lizza
per il vertice dell’assoluta. 6 i piloti in vetta raccolti in 6 punti, questo racconta la classifica
generale che propone con il n°1 Simone Miele affiancato da Roberto Mometti a quota 16
punti. Il varesino torna sull’Elba dopo il successo dell’ultima edizione. Sempre al volante di
Citroen DS3 WRC proverà il bis per quella che sarebbe la sua prima vittoria assoluta in
stagione. L’unico a riuscirci fin qui è stato il campione in carica Luca Pedersoli, che sarà il
riferimento per tutti dopo la prestazione offerta al Rallye San Martino di Castrozza. Anche
lui su Citroen DS3 WRC, il bresciano insieme ad Anna Tomasi cercherà la doppietta, ma
non potrà permettersi errori considerato lo scarto già “giocato” nel round inaugurale ad
Alba, disputato fuori classifica al volante di una Hyundai i20 WRC Plus. Stesso discorso
anche per Corrado Fontana, sempre con Nicola Arena su i20 NG WRC, che ha segnato
uno 0 sul tabellone nello sfortunato ritiro in Trentino per problemi meccanici. Il comasco
avrà l’opportunità riscattare in un colpo anche la parentesi negativa del 2019, conclusa
anche in quel caso con il ritiro. Sull’altra i20 WRC di HMI ci sarà papà Luigi Fontana
navigato da Giovanni Agnese.

Cresce intanto il rendimento dei migliori piloti impegnati nel tricolore con le R5. Due
Hyundai i20 in particolare hanno dimostrato di poter ambire al vertice. Prima Luca
Rossetti, in ritmo in Piemonte e meno efficace tra le Dolomiti con Manuel Fenoli, ma
sempre veloce e molto atteso anche nel prossimo round. Il friulano tornerà a correre
sull’Elba quasi 20 anni dopo la sua prima ed unica apparizione. Risale a due anni fa
invece l’unica presenza in questo rally per il siciliano Andrea Nucita, sugli scudi con il
podio assoluto a San Martino e chiamato a dare continuità alla guida della vettura coreana
insieme al fratello Giuseppe.

Sta prendendo continuità, soprattutto guardando i risultati, il piacentino Andrea Carella
che insieme ad Enrico Bracchi su Skoda Fabia Evo R5 si giocherà anche la
qualificazione alla Finale Nazionale nella Coppa Rally di Zona dopo i punti messi a referto
nel Rally Il Ciocco. Completa la top10 di Campionato Alessandro Gino, che può migliorare
ancora sulla Fabia R5, sempre assecondato dalle note di Daniele Michi. Continuano a fare
esperienza al volante delle vetture R5 anche altri piloti del CIWRC, come Stefano Liburdi
con Andrea Colapietro e Lorenzo Grani con Chiara Lombardi, entrambi su Fabia. R5
ceca anche per papà Mauro Miele affiancato da Luca Beltrame, che prosegue la sua
stagione ricca di presenze tricolori tra asfalto e terra.
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Torna in alto

Diversi anche i driver toscani accorsi per cercare di guadagnare un pass per la finale di
Coppa. Tra questi l’esperto Pierluigi Della Maggiora su Fabia R5, oltre al maremmano
Leopoldo Maestrini su Volkswagen Polo R5, mentre saranno tre gli equipaggi elbani
Bettini-Acri, Volpi-Maffoni e Gamba-Maggio, tutti su 
Fabia, capaci di inserirsi per le posizioni che contano anche nell’assoluta.

Interessante la sfida tra le Super 2000. Tre le Peugeot 207 in lista, con il leader di Coppa
nel 2019 Stefano Callegaro che dovrà vedersela con Giorgio Sgadò, ora al primo posto di
classe nella 6^ Zona, oltre al giovane portacolori di ACI Team Italia Riccardo Pederzani, il
miglior Under 25 della scorsa CRZ. 
Se si parla di leader di classe non può mancare il n°1 delle Super 1600 Roberto Vescovi,
pronto a ripetersi con il terzo successo consecutivo in Campionato sulla Renault Clio.

Da seguire anche le vicende tra le R2, dove il bresciano Gianluca Saresera su Peugeot
208 dovrà vedersela con altri cinque avversari, tutti su vettura francese, tra i quali Simone
Giovanelli già a punti ad Alba. Sempre presente anche Ivan Stival con la sua Peugeot
106, intenzionato a ripetere la prestazione offerta nella gara di casa per riprendersi il
primato in classe A6 nel CIWRC. 

CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020: 1. Miele-Mometti (Citroen
DS3 WRC) 16pt; 2. Breen-Nagle (Hyundai i20 R5), Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC)
15pt; 4. Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) 14pt; 5. Huttunen-Lukka (Hyundai i20 R5) 12pt;
3. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 R5) 10pt; 6. A.Nucita-G.Nucita (Hyundai i20 R5) 10pt; 7.
Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) 8pt; 8. Fotia-Didier (Volkwagen Polo GTI R5) 6pt; 9.
C.Fontana- Arena (Hyundai i20 WRC) 5pt; 10. Gino-Michi (Skoda Fabia R5) 5pt;

CALENDARIO CIWRC 2020: 1-2 agosto 14° RALLY ALBA; 5 settembre 39° RALLYE SAN
MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO; 9-10 ottobre 52° RALLYE ELBA; 23-24 ottobre
RALLY DUE VALLI (coeff. 1,5).

La Classifica finale del Campionato Italiano WRC verrà redatta sulla base dei migliori 3
risultati ottenuti.

FONTE: UFFICIO STAMPA ACISPORT

Letto 78 volte
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CIWRC: 52 equipaggi si
affacciano…all'Elba
By Aldo Franzosi | Oct. 5th, 2020 Send to Kindle

Podio Finale Rally Elba 2019

Il fascino del Rallye Elba chiama a raccolta i protagonisti del Campionato Italiano WRC
per il terzo e penultimo atto stagionale. Gara dal peso specifico importante quella che
si correrà sugli asfalti di tutta l’isola della provincia livornese nella due giorni a cavallo
venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con sede centrale a Portoferraio. 317,32 chilometri di
percorso complessivo, dei quali 92,86 suddivisi sulle 6 prove speciali in programma per
questa 53esima edizione dell’evento organizzato da ACI Livorno Sport. Un rally che
quest’anno avrà doppia validità con la presenza, al fianco del Campionato, anche della
Coppa Rally di Zona ACI Sport 2020 che offrirà punteggio a coefficiente 1,5 per l’ultimo
round della 6^ Zona (Toscana e Umbria).

Se i tornanti sono tra i più amati ed iconici del panorama nazionale i driver che
scenderanno in strada non saranno da meno. Hanno risposto tutti i big del
Campionato, a partire dagli equipaggi a bordo delle World Rally Car e delle vetture di
classe R5 in lizza per il vertice dell’assoluta. 6 i piloti in vetta raccolti in 6 punti, questo
racconta la classifica generale che propone con il n°1 Simone Miele affiancato da
Roberto Mometti a quota 16 punti. Il varesino torna sull’Elba dopo il successo
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dell’ultima edizione. Sempre al volante di Citroen DS3 WRC proverà il bis per quella
che sarebbe la sua prima vittoria assoluta in stagione. L’unico a riuscirci fin qui è stato
il campione in carica Luca Pedersoli, che sarà il riferimento per tutti dopo la
prestazione offerta al Rallye San Martino di Castrozza. Anche lui su Citroen DS3 WRC,
il bresciano insieme ad Anna Tomasi cercherà la doppietta, ma non potrà permettersi
errori considerato lo scarto già “giocato” nel round inaugurale ad Alba, disputato fuori
classifica al volante di una Hyundai i20 WRC Plus. Stesso discorso anche per Corrado
Fontana, sempre con Nicola Arena su i20 NG WRC, che ha segnato uno 0 sul tabellone
nello sfortunato ritiro in Trentino per problemi meccanici. Il comasco avrà
l’opportunità riscattare in un colpo anche la parentesi negativa del 2019, conclusa
anche in quel caso con il ritiro. Sull’altra i20 WRC di HMI ci sarà papà Luigi Fontana
navigato da Giovanni Agnese.

Cresce intanto il rendimento dei migliori piloti impegnati nel tricolore con le R5. Due
Hyundai i20 in particolare hanno dimostrato di poter ambire al vertice. Prima Luca
Rossetti, in ritmo in Piemonte e meno efficace tra le Dolomiti con Manuel Fenoli, ma
sempre veloce e molto atteso anche nel prossimo round. Il friulano tornerà a correre
sull’Elba quasi 20 anni dopo la sua prima ed unica apparizione. Risale a due anni fa
invece l’unica presenza in questo rally per il siciliano Andrea Nucita, sugli scudi con il
podio assoluto a San Martino e chiamato a dare continuità alla guida della vettura
coreana insieme al fratello Giuseppe.

Sta prendendo continuità, soprattutto guardando i risultati, il piacentino Andrea
Carella che insieme ad Enrico Bracchi su Skoda Fabia Evo R5 si giocherà anche la
qualificazione alla Finale Nazionale nella Coppa Rally di Zona dopo i punti messi a
referto nel Rally Il Ciocco. Completa la top10 di Campionato Alessandro Gino, che può
migliorare ancora sulla Fabia R5, sempre assecondato dalle note di Daniele Michi.
Continuano a fare esperienza al volante delle vetture R5 anche altri piloti del CIWRC,
come Stefano Liburdi con Andrea Colapietro e Lorenzo Grani con Chiara Lombardi,
entrambi su Fabia. R5 ceca anche per papà Mauro Miele affiancato da Luca Beltrame,
che prosegue la sua stagione ricca di presenze tricolori tra asfalto e terra.

Diversi anche i driver toscani accorsi per cercare di guadagnare un pass per la finale di
Coppa. Tra questi l’esperto Pierluigi Della Maggiora su Fabia R5, oltre al maremmano
Leopoldo Maestrini su Volkswagen Polo R5, mentre saranno tre gli equipaggi elbani
Bettini-Acri, Volpi-Maffoni e Gamba-Maggio, tutti su Fabia, capaci di inserirsi per le
posizioni che contano anche nell’assoluta.

Interessante la sfida tra le Super 2000. Tre le Peugeot 207 in lista, con il leader di
Coppa nel 2019 Stefano Callegaro che dovrà vedersela con Giorgio Sgadò, ora al primo
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posto di classe nella 6^ Zona, oltre al giovane portacolori di ACI Team Italia Riccardo
Pederzani, il miglior Under 25 della scorsa CRZ.

Se si parla di leader di classe non può mancare il n°1 delle Super 1600 Roberto
Vescovi, pronto a ripetersi con il terzo successo consecutivo in Campionato sulla
Renault Clio.

Da seguire anche le vicende tra le R2, dove il bresciano Gianluca Saresera su Peugeot
208 dovrà vedersela con altri cinque avversari, tutti su vettura francese, tra i quali
Simone Giovanelli già a punti ad Alba.

Sempre presente anche Ivan Stival con la sua Peugeot 106, intenzionato a ripetere la
prestazione offerta nella gara di casa per riprendersi il primato in classe A6 nel CIWRC.

CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020: 1. Miele-Mometti
(Citroen DS3 WRC) 16pt; 2. Breen-Nagle (Hyundai i20 R5), Pedersoli-Tomasi (Citroen
DS3 WRC) 15pt; 4. Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) 14pt; 5. Huttunen-Lukka (Hyundai
i20 R5) 12pt; 3. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 R5) 10pt; 6. A.Nucita-G.Nucita (Hyundai
i20 R5) 10pt; 7. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) 8pt; 8. Fotia-Didier (Volkwagen Polo
GTI R5) 6pt; 9. C.Fontana- Arena (Hyundai i20 WRC) 5pt; 10. Gino-Michi (Skoda Fabia
R5) 5pt;

CALENDARIO CIWRC 2020: 1-2 agosto 14° RALLY ALBA; 5 settembre 39° RALLYE SAN
MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO; 9-10 ottobre 52° RALLYE ELBA; 23-24 ottobre
RALLY DUE VALLI (coeff. 1,5).

La Classifica finale del Campionato Italiano WRC verrà redatta sulla base dei migliori 3
risultati ottenuti.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce

ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.

https://www.rally.it/2020/10/ciwrc-52-equipaggi-si-affacciano-allelba

http://www.rally.it/contattaci/
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Rally Elba, i “big” a caccia del
tricolore WRC
By Redazione Rally Time | Oct. 5th, 2020 Send to Kindle

Il fascino del Rallye Elba chiama a raccolta i protagonisti del Campionato Italiano WRC
per il terzo e penultimo atto stagionale. Gara dal peso specifico importante quella che
si correrà sugli asfalti di tutta l’isola della provincia livornese nella due giorni a cavallo
venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con sede centrale a Portoferraio.

Sono 317,32 i chilometri complessivi, dei quali 92,86 suddivisi sulle 6 prove speciali in
programma per questa 53esima edizione dell’evento organizzato da Aci Livorno Sport.
Un rally che quest’anno avrà doppia validità con la presenza, al fianco del Campionato,
anche della Coppa Rally di Zona Aci Sport 2020 che offrirà punteggio a coefficiente 1,5
per l’ultimo round della sesta Zona (Toscana e Umbria), già vinta da Thomas Paperini e
Simone Fruini.

Se i tornanti sono tra i più amati ed iconici del panorama nazionale i piloti che
scenderanno in strada non saranno da meno. Hanno risposto tutti i big del
Campionato, a partire dagli equipaggi a bordo delle World Rally Car e delle vetture di
classe R5 in lizza per il vertice dell’assoluta. Sei i piloti in vetta racchiusi in 6 punti,
questo racconta la classifica generale che propone con il numero 1 Simone Miele
affiancato da Roberto Mometti a quota 16 punti. Il varesino torna sull’Elba dopo il
successo dell’ultima edizione. Sempre al volante di Citroen DS3 WRC proverà il bis per
quella che sarebbe la sua prima vittoria assoluta in stagione. L’unico a riuscirci fin qui è
stato il campione in carica Luca Pedersoli, che sarà il riferimento per tutti dopo la
prestazione offerta al Rallye San Martino di Castrozza. Anche lui su Citroen DS3 WRC,
il bresciano insieme ad Anna Tomasi cercherà la doppietta, ma non potrà permettersi
errori considerato lo scarto già “giocato” nel round inaugurale ad Alba, disputato fuori
classifica al volante di una Hyundai i20 WRC Plus. Stesso discorso anche per Corrado
Fontana, sempre con Nicola Arena su i20 NG WRC, che ha segnato uno zero sul
tabellone nello sfortunato ritiro in Trentino per problemi meccanici. Il comasco avrà
l’opportunità riscattare in un colpo anche la parentesi negativa del 2019, conclusa
anche in quel caso con il ritiro. Sull’altra i20 WRC di HMI ci sarà papà Luigi Fontana
navigato da Giovanni Agnese.

Cresce intanto il rendimento dei migliori piloti impegnati nel tricolore con le R5. Due
Hyundai i20 in particolare hanno dimostrato di poter ambire al vertice. Prima Luca

https://www.rallytime.eu/2020/09/29/rally-elba-grande-attesa-per-le-regine-dei-rally-e-per-i-protagonisti-dellitaliano-wrc/
https://www.rallytime.eu/2020/10/05/crz-thomas-paperini-si-aggiudica-la-sesta-zona-con-una-gara-danticipo/
Silvia
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rallytime.eu5 ottobre 2020
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Rossetti, in ritmo in Piemonte e meno efficace tra le Dolomiti con Manuel Fenoli, ma
sempre veloce e molto atteso anche nel prossimo round. Il friulano tornerà a correre
sull’Elba quasi 20 anni dopo la sua prima ed unica apparizione. Risale a due anni fa
invece l’unica presenza in questo rally per il siciliano Andrea Nucita, sugli scudi con il
podio assoluto a San Martino e chiamato a dare continuità alla guida della vettura
coreana insieme al fratello Giuseppe.

Sta prendendo continuità, soprattutto guardando i risultati, il piacentino Andrea
Carella che insieme ad Enrico Bracchi su Skoda Fabia Evo R5 si giocherà anche la
qualificazione alla Finale Nazionale nella Coppa Rally di Zona dopo i punti messi a
referto nel Rally Il Ciocco. Completa la top 10 di Campionato Alessandro Gino, che può
migliorare ancora sulla Fabia R5, sempre assecondato dalle note di Daniele Michi.
Continuano a fare esperienza al volante delle vetture R5 anche altri piloti del CIWRC,
come Stefano Liburdi con Andrea Colapietro e Lorenzo Grani con Chiara Lombardi,
entrambi su Fabia. R5 ceca anche per papà Mauro Miele affiancato da Luca Beltrame,
che prosegue la sua stagione ricca di presenze tricolori tra asfalto e terra.

Diversi anche i piloti toscani accorsi per cercare di guadagnare un pass per la finale di
Coppa. Tra questi l’esperto Pierluigi Della Maggiora su Fabia R5, oltre al maremmano
Leopoldo Maestrini su Volkswagen Polo R5, mentre saranno tre gli equipaggi elbani
Bettini-Acri, Volpi-Maffoni e Gamba-Maggio, tutti su Fabia, capaci di inserirsi per le
posizioni che contano anche nell’assoluta.

Interessante la sfida tra le Super 2000. Tre le Peugeot 207 in lista, con il leader di
Coppa nel 2019 Stefano Callegaro che dovrà vedersela con Giorgio Sgadò, ora al primo
posto di classe nella sesta Zona, oltre al giovane portacolori di Aci Team Italia Riccardo
Pederzani, il miglior Under 25 della scorsa CRZ. Se si parla di leader di classe non può
mancare il numero 1 delle Super 1600 Roberto Vescovi, pronto a ripetersi con il terzo
successo consecutivo in Campionato sulla Renault Clio.

Da seguire anche le vicende tra le R2, dove il bresciano Gianluca Saresera su Peugeot
208 dovrà vedersela con altri cinque avversari, tutti su vettura francese, tra i quali
Simone Giovanelli già a punti ad Alba. Sempre presente anche Ivan Stival con la sua
Peugeot 106, intenzionato a ripetere la prestazione offerta nella gara di casa per
riprendersi il primato in classe A6 nel CIWRC.

La Classifica finale del Campionato Italiano WRC verrà redatta sulla base dei migliori 3
risultati ottenuti.

CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020: 1. Miele-Mometti
(Citroen DS3 WRC) 16pt; 2. Breen-Nagle (Hyundai i20 R5), Pedersoli-Tomasi (Citroen
DS3 WRC) 15pt; 4. Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) 14pt; 5. Huttunen-Lukka (Hyundai
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53° RALLYE ELBA: IL 9 – 10
OTTOBRE ATTESI SULL’ISOLA I
PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE”
WRC
Oct. 4th, 2020 Send to Kindle

53° RALLYE ELBA:

IL 9 – 10 OTTOBRE ATTESI SULL’ISOLA I PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE” WRC.

ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 2 OTTOBRE.

Manca poco alle sfide del terzo atto del Campionato Italiano WRC, che dopo meno di
un mese dalla disputa dello “storico” porterà sull’isola gli attori della sfida con le
“supercar”, oltre a coloro che puntano alla Coppa di VI zona, della quale
l’appuntamento è l’ultimo valido per staccare il cartellino per la finale di Como.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 29 settembre 2020 – Con la proroga chiesta in
Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al 53° Rallye Elba, terza
prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa
Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il
rush finale della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con
tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno
molto, in termini di classifica Di interesse anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima
chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare
soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-7
novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con
entusiasmo sull’isola per nuove sfide, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per
questa gara – prevista all’origine in primavera ma spostata a questo periodo per via
dell’emergenza epidemiologica che ha fatto rimodulare i calendari sporti –
caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca quello visto due
settimane fa con appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Silvia
Text Box
automotornews.it4 ottobre 2020
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Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per
questa ennesima sfida tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica,
ecco che adesso si passa l’argomento in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i
quali hanno tutti dichiarato di non vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre
ricche di fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il
lavoro da fare è immenso – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma
le giornate lunghe, interminabili, necessarie per “chiudere” la parte della gara storica e
dare vita al “moderno”, sono per tutti noi uno stimolo forte, perché anzitutto  ci sono
la passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix che quest’anno per tutti noi
un poco strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto
turistico. Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure un
mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa “sopportarci”, oltre
che lo sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un
grazie a tutti, buon rally, visto che siamo prossimi ad accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo
“storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà
92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali:

Prova Speciale 1 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,07)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 14,19)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,69)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da
Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia
di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in
assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche,
le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto
importante, si propone come una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza
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dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa
meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 22,43)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36 

Prova Speciale 5 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 14,22)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 “PERONE” (km. 9,26)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località
“Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada
del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a
bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip
estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto
impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la “2 Mari” parte su
una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di
curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada
“della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la
numero 5, “Lavacchio-San Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi
e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6
“Perone”, salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento
dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata
ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina
per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i
freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di
tornantini stretti al termine dei quali finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due
Prove proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”.

PROGRAMMA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la



8/10/2020 Mercury Reader

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/53-rallye-elba-il-9-10-ottobre-attesi-sullisola-i-protagonisti-del-tricolore-wrc/ 4/4

giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00,
con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-
San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a
sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento
dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche
per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di
persone.

www.rallyelba.com

#RallyeElba2020 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy
#mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside
#beach #amazing

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

UFFICIO STAMPA
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30 Settembre, 2020

CIWRC | Rallye Elba 2020, anteprima ed orari
Guida rapida al Rallye Elba 2020

 di Luca Santoro

Il Campionato Italiano WRC affronta la penultima tappa del 2020, ovvero il Rallye
Elba: i dettagli sul programma ed il percorso

Il Campionato Italiano WRC ha
superato il giro di boa e si prepara al
penultimo round di questa
complessa stagione, il Rallye Elba
che taglia il traguardo delle
cinquantatré edizioni. Il Rallye Elba
2020 a porte chiuse L’evento
organizzato da ACI Livorno Sport per
il secondo anno consecutivo si
disputerà nel CIWRC dopo essere

tornato nel 2018, dopo ben venticinque anni di assenza, nel Tricolore Rally. La
gara avrà un coefficiente 1,5, quindi con punteggi maggiorati, nonché
rappresenterà l’ultimo atto della Coppa Rally di Sesta Zona ACI Sport. La base
sarà come sempre Portoferraio, con il parco assistenza e i riordini posizionati al
porto, ma anche il Rallye Elba come tutti gli appuntamenti nazionali della
disciplina in era Covid sarà a porte chiuse, non ammettendo quindi la presenza di
spettatori o di personale non addetto ai lavori lungo le prove speciali, nella zona
della cerimonia di partenza e del podio finale nonché al parco assistenza e
riordini. Rallye Elba 2020: il programma Dopo le ricognizioni autorizzate di giovedì
8 ottobre, venerdì 9 sarà la volta dello shakedown da 2,82 km sulla SP 32 del
Volterraio, dalle 09:00 sino alle 14:00, mentre alle 16:30 avverrà la partenza da
viale Manzoni a Portoferraio, alla volte delle prove speciali. Saranno in tutto sei le
PS, che riprendono praticamente il tracciato messo in piedi per il XXXII Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy che si è svolto lo scorso 17-19 settembre. Si
comincia quindi venerdì cone le prime tre  prove, a partire dalla Volterraio-Cavo daRiservatezza
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ben 27,07 km (frutto della combinazione tra le storiche PS di Volterraio, Falconaia
e Parata), seguita poi dalle notturne Nisporto-Cavo da 14,19 km e Volterraio,
versione accorciata, da 5,6 km. La giornata si chiuderà verso le 22:30, mentre le
ultime tre PS, tra salite e discese e cambi di grip, si disputeranno sabato 10, con
la Due Mari da 22,43 km, la Lavacchio-San Piero da 14,22 km e la Monte Perone
da 9,2 km, ultima prova del programma prima dell’arrivo finale previsto per le
16:30. Quindi, due giornate di gara con 6 PS per 92,86 km cronometrati, 317,32
se consideriamo anche i trasferimenti. Rallye Elba 2020: percorso ed orari -
Venerdì 9 Ottobre 18.01 – PS1 Volterraio-Cavo, 27.07 km 21:18 – PS2 Nisporto-
Cavo, 14,19 km 22:04 – PS3 Volterraio, 5,69 km -Sabato 10 Ottobre 09:36 – PS4
Due Mari, 22,43 km 12:36 – PS5 Lavacchio-San Piero, 14,22 km 15:36 – PS6
Perone, 9,26 km  

https://motorsport.motorionline.com/2020/09/30/ciwrc-rallye-elba-2020-anteprima-orari/
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Segui Elbareport su:

Il vincitore della passata edizione, Miele (foto Aci
Sport/M. Bettiol)

53° RALLYE ELBA: IL 9 - 10 OTTOBRE ATTESI SULL'ISOLA I
PROTAGONISTI DEL 'TRICOLORE' WRC

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Martedì, 29 Settembre 2020 14:23

Con la proroga chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si
chiuderanno le iscrizioni al 53° Rallye Elba, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo
atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il
Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con
la gara isolana si apre il rush finale della stagione, peraltro
rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti

motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classifica Di
interesse anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di
punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola per nuove
sfide, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in primavera ma spostata a
questo periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto rimodulare i calendari sporti –
caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca quello visto due settimane fa con
appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa ennesima sfida
tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si passa l’argomento in mano
ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di non vedere l’ora di battere le strade elbane,
sempre ricche di fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il lavoro da fare è immenso
– spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma le giornate lunghe, interminabili, necessarie per
“chiudere” la parte della gara storica e dare vita al “moderno”, sono per tutti noi uno stimolo forte, perché
anzitutto ci sono la passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix che quest’anno per tutti noi un poco
strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto turistico. Auspichiamo che questa
nostra “invasione”, con due gare in neppure un mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo
possa “sopportarci”, oltre che lo sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un
grazie a tutti, buon rally, visto che siamo prossimi ad accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA
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Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana
scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di
distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali:

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,07)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,19)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,69)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia,
dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da
ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre
prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come
una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche
intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il
“pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,43)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36

Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 14,22)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,26)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda dal
bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni
per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio
cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale
numero 4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un
paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”,
tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5, “Lavacchio-San Piero”, attraversa
l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova
Speciale numero 6 “Perone”, salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il
fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La
prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova
scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i freni delle
vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali
finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”.

PROGRAMMA
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 9
ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse”
impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per
finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle
22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri
della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella zona
portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali
per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per
il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai
lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.
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Manca poco alle sfide del terzo atto del Campionato Italiano WRC, che dopo meno di un mese
dalla disputa dello “storico” porterà sull’isola gli attori della sfida con le “supercar”, oltre a
coloro che puntano alla Coppa di VI zona, della quale l’appuntamento è l’ultimo valido per
staccare il cartellino per la finale di Como.

Con la proroga chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al 53° Rallye Elba, terza
prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a
coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush finale della
stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per seguirla e
sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classifica Di interesse anche il fatto che ci
si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare
soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-7 novembre.
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Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa
strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 22,43)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36

Prova Speciale 5 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 14,22)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 “PERONE” (km. 9,26)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda
dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense
emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio
cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova
Speciale numero 4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa
eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada “della
Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5, “Lavacchio-San
Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di
partenza della Prova Speciale numero 6 “Perone”, salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un
tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto l’attenzione
da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta
vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri
di strada, impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una
serie di tornantini stretti al termine dei quali finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove
proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”.

PROGRAMMA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su tre tratti cronometrati, avviando subito con
una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-
Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri.
Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con
in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km.
14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera
a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella zona
portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali
NON sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai
lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.
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Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola per
nuove sfide, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in primavera ma
spostata a questo periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto rimodulare i calendari sporti –
caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca quello visto due settimane fa con
appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa ennesima
sfida tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si passa l’argomento
in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di non vedere l’ora di battere le
strade elbane, sempre ricche di fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il lavoro da fare è
immenso – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma le giornate lunghe,
interminabili, necessarie per “chiudere” la parte della gara storica e dare vita al “moderno”, sono per tutti
noi uno stimolo forte, perché anzitutto  ci sono la passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix che
quest’anno per tutti noi un poco strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto
turistico. Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure un mese venga apprezzata
dalla comunità elbana che speriamo possa “sopportarci”, oltre che lo sforzo organizzativo venga
riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un grazie a tutti, buon rally, visto che siamo prossimi ad
accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della
settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di
sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di
317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali:

Prova Speciale 1 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,07)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 14,19)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,69)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia,
dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata
da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione
delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come
una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le
caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del
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Rally Elba, grande attesa per le
“regine” dei rally e per i
protagonisti dell’italiano WRC
By Redazione Rally Time | Sep. 29th, 2020 Send to Kindle

Con la proroga chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al
53° Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC, valido pure come
ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il
rush finale della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza sanitaria, con tanti
motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in
termini di classifica. Di interesse anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima chance
per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a
chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rally tornano con
entusiasmo sull’isola per nuove sfide, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per
questa gara – prevista all’origine in primavera ma spostata a questo periodo per via
dell’emergenza Covid – caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che
ricalca quello visto due settimane fa con appunto il 32° Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per
questa ennesima sfida tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica,
ecco che adesso si passa l’argomento in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i
quali hanno tutti dichiarato di non vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre
ricche di fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il
lavoro da fare è immenso – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma
le giornate lunghe, interminabili, necessarie per “chiudere” la parte della gara storica e
dare vita al “moderno”, sono per tutti noi uno stimolo forte, perché anzitutto ci sono
la passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix che quest’anno per tutti noi
un poco strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto
turistico. Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure un
mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa “sopportarci”, oltre

https://www.rallytime.eu/2020/09/25/rallye-elba-dopo-le-storiche-ecco-le-bestie-dellitaliano-wrc/
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che lo sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un
grazie a tutti, buon rally, visto che siamo prossimi ad accendere i motori”.

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo
“storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà
92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320. Le prove speciali sono dei
classici sempre attuali: PS 1 – “Volterraio-Cavo” (KM. 27,07); PS 2 – “Nisporto-Cavo”
(KM. 14,19); PS 3 – “Volterraio” (KM. 5,69); PS 4 – “Due mari” (km. 22,43); PS – 5
“Lavacchio-San Piero” (km. 14,22); PS 6 – “Perone” (km. 9,26).

La prova speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da
Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia
di continuo riprende la “piesse” disegnata da Aci Livorno Sport per la prima volta in
assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche,
le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto
importante, si propone come una prova speciale che mette a dura prova la resistenza
dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa
meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Le prove speciali 4-5-6, hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in
località “Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella
Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà
a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip
estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto
impegnativi, c’è veramente di tutto. La speciale numero 4, la “Due Mari” parte su una
strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve
veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada “della
Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5,
“Lavacchio-San Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due
prove si uniscono nel punto di partenza della prova speciale numero 6 “Perone”,
salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo
spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto l’attenzione da parte
dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una



30/9/2020 Mercury Reader

https://www.rallytime.eu/2020/09/29/rally-elba-grande-attesa-per-le-regine-dei-rally-e-per-i-protagonisti-dellitaliano-wrc/ 3/4

fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di
dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i freni delle vetture con un
misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei
quali finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando
il bivio “dell’Accolta”.

PROGRAMMA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà
luogo alle 17 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (27,070 km), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (14,190 km) e per finire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8, con
in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San
Piero” (14,220 km) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (9,260 km), per
poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a
sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19, lungo le prove speciali non sono previste zone specifiche
per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di
persone.

Ridisegnata la Coppa Rally di
Zona, che manterrà comunque
una buona fetta delle gare già
previste

3 Giugno 2020

Ancora il fascino della notte per la
gara organizzata da Top

Competition che sarà 4^ prova di Coppa Italia 8^ Zona a coefficiente 1,5, Trofeo Rally
Sicilia a coeff. 2,5, Trofeo Rally di Zona e Campionato Siciliano. Il tracciato ricalca quello

https://www.rallytime.eu/2020/06/03/coppa-rally-di-zona-ecco-tutti-i-calendari-di-tutte-le-zone/
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Conto alla rovescia per il 53esimo
Rallye Elba

  

Prorogate le iscrizioni fino al 2 ottobre.
Sull'isola sono attesi tanti protagonisti
per la prova del Campionato Italiano
Wrc. Ecco le informazioni

PORTOFERRAIO — Con la proroga chiesta in
Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le
iscrizioni al 53esimo Rallye Elba, terza prova del
Campionato Italiano Rally Wrc , valido anche
come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a
coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore, spiegano da Aci Livorno Sport,  si tratta di un crocevia importante, con la gara
isolana si apre il rush finale della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con
tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di
classifica Di interesse anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI
zona, il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la
finale di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola per
nuove sfide, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in primavera ma
spostata a questo periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto rimodulare i calendari
sporti – caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca quello visto due settimane
fa con appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa ennesima
sfida tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si passa
l’argomento in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di non vedere
l’ora di battere le strade elbane, sempre ricche di fascino.
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Con la proroga chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al 53° Rallye
Elba, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa
Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush finale
della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per
seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classifica Di interesse
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anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5
di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la finale di Como del 6-
7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola
per nuove sfide, quelle che Aci Livorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in
primavera ma spostata a questo periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto
rimodulare i calendari sporti – caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca
quello visto due settimane fa con appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa
ennesima sfida tricolore sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si
passa l’argomento in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di
non vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre ricche di fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il lavoro da fare è
immenso – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma le giornate lunghe,
interminabili, necessarie per “chiudere” la parte della gara storica e dare vita al “moderno”, sono per
tutti noi uno stimolo forte, perché anzitutto  ci sono la passione per lo sport, l’amore per il territorio,
un mix che quest’anno per tutti noi un poco strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile
sostegno all’indotto turistico. Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure
un mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa “sopportarci”, oltre che lo
sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un grazie a tutti, buon
rally, visto che siamo prossimi ad accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della
settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni
di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di
317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali:

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,07)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,19)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,69)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e
Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la
“piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il
percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si
propone come una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture.
Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono
molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa
di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,43)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36 

Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 14,22)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,26)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la
seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri
circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto
liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto.
La Prova Speciale numero 4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non
molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova
percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre
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la numero 5, “Lavacchio-San Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due
prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6 “Perone”, salendo poi fino ai
630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra
curve e tornanti impegna molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in
una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende
repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i freni
delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al
termine dei quali finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il
bivio “dell’Accolta”.

PROGRAMMA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su tre tratti cronometrati, avviando subito
con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10
ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti
nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON
sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino,
la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di
evitare assembramenti di persone.

www.rallyelba.com 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

Nella foto: il vincitore della passata edizione, Miele
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Con la proroga chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al 53° Rallye Elba, terza prova del Campionato

Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coef�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush �nale della stagione, peraltro rivista a se-

guito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove speciali dell’Elba diranno molto, in

termini di classi�ca Di interesse anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il coef�ciente 1,5 di

punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il cartellino per la �nale di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola per nuove s�de, quelle che Aci Li-

vorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in primavera ma spostata a questo periodo per via dell’emergenza epide-

miologica che ha fatto rimodulare i calendari sporti – caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello, che ricalca quello

visto due settimane fa con appunto il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa ennesima s�da tricolore sull’isola ha ap-

pagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si passa l’argomento in mano ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali

hanno tutti dichiarato di non vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre ricche di fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il lavoro da fare è immenso – spiega Luciano Fiori,

presidente di Aci Livorno Sport – ma le giornate lunghe, interminabili, necessarie per “chiudere” la parte della gara storica e dare vita

al “moderno”, sono per tutti noi uno stimolo forte, perché anzitutto ci sono la passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix
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che quest’anno per tutti noi un poco strano, quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto turistico. Auspichia-

mo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure un mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa

“sopportarci”, oltre che lo sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un grazie a tutti, buon rally, vi-

sto che siamo prossimi ad accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un ele-

vato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di s�de. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a

fronte del totale che sarà di 317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali:

Prova Speciale 1 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,07)

Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 14,19)

Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,69)

Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di

curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto

nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che

mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I

punti di interesse sono molteplici: dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno alla chiesa di San Pie-

tro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 22,43)

Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36

Prova Speciale 5 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 14,22)

Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 “PERONE” (km. 9,26)

Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la

terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura

da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie

di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa

per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova

percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5, “Lavacchio-San Pie-

ro”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale nume-

ro 6 “Perone”, salendo poi �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra cur-

ve e tornanti impegna molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una

�tta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnan-

do al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali �-

nisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”.
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PROGRAMMA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale

i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km.

27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690

chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma

subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per �nire non poteva mancare il “Mon-

te Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo,

Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid

-19, lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto

dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permette-

ranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al �ne di evitare as-

sembramenti di persone.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

53° Rallye Elba: il 9-10 Ottobre attesi sull'Isola i protagonisti del "tricolore" WRC

Iscrizioni prorogate fino al 2 Ottobre. Scritto da Aci Livorno Sport ASD

Miele-Mometti 2019. Foto da Aci Livorno Sport
ASD

Con la proroga chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al 53° Rallye Elba, terza prova del

Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il

Trofeo Rally Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si apre il rush finale della stagione,

RALLY
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peraltro rivista a seguito dell’emergenza epidemiologica, con tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove

speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classifica Di interesse anche il fatto che ci si giochi anche l’ultima

chance per la Coppa Rally di VI zona, il coefficiente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il

cartellino per la finale di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con entusiasmo sull’isola per nuove sfide,

quelle che Aci Livorno Sport proporrà per questa gara – prevista all’origine in primavera ma spostata a questo

periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto rimodulare i calendari sporti – caratterizzata certamente

da un percorso di elevato livello, che ricalca quello visto due settimane fa con appunto il XXXII Rallye Elba Storico-

Trofeo Locman Italy.

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato disegnato per questa ennesima sfida tricolore

sull’isola ha appagato i partecipanti della gara storica, ecco che adesso si passa l’argomento in mano ai protagonisti di

un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di non vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre ricche di

fascino.

“Tutto lo staff organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno scherzo, il lavoro da fare è immenso – spiega

Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – ma le giornate lunghe, interminabili, necessarie per “chiudere” la

parte della gara storica e dare vita al “moderno”, sono per tutti noi uno stimolo forte, perché anzitutto ci sono la

passione per lo sport, l’amore per il territorio, un mix che quest’anno per tutti noi un poco strano, quasi irreale,

giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto turistico. Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due

gare in neppure un mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa “sopportarci”, oltre che lo

sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi corre, dagli addetti ai lavori. Un grazie a tutti, buon rally, visto che

siamo prossimi ad accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa,

assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza

competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali:

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,07)

Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,19)
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Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,69)

Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre

27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno

Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le

Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una

Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche

di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia

fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,43)

Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36

Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 14,22)

Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,26)

Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda dal bivio

Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li

affronterà a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio cambiando di

continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la “2

Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente

impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e

bruschi rallentamenti, mentre la numero 5, “Lavacchio-San Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in

poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6 “Perone”, salendo poi fino ai 630

metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna

molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta

vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada,

impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini

stretti al termine dei quali finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio

“dell’Accolta”.
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ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 2
OTTOBRE.
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53° RALLYE ELBA:
IL 9 - 10 OTTOBRE ATTESI SULL’ISOLA I PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE”
WRC.
ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 2 OTTOBRE.

Manca poco alle s�de del terzo atto del Campionato Italiano WRC, che dopo
meno di un mese dalla disputa dello “storico” porterà sull’isola gli attori della
s�da con le “supercar”, oltre a coloro che puntano alla Coppa di VI zona, della
quale l’appuntamento è l’ultimo valido per staccare il cartellino per la �nale
di Como.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 29 settembre 2020 – Con la proroga
chiesta in Federazione, venerdì 2 ottobre si chiuderanno le iscrizioni al 53°
Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come
ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally
Toscano.

Per la corsa tricolore si tratta di un crocevia importante, con la gara isolana si
apre il rush �nale della stagione, peraltro rivista a seguito dell’emergenza
epidemiologica, con tanti motivi sportivi per seguirla e sicuramente le prove
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speciali dell’Elba diranno molto, in termini di classi�ca Di interesse anche il
fatto che ci si giochi anche l’ultima chance per la Coppa Rally di VI zona, il
coe�ciente 1,5 di punteggio potrà dare soddisfazioni a chi punta a staccare il
cartellino per la �nale di Como del 6-7 novembre.

Dopo meno di un mese dalla disputa della gara “storica”, i rallies tornano con
entusiasmo sull’isola per nuove s�de, quelle che Aci Livorno Sport proporrà
per questa gara – prevista all’origine in primavera ma spostata a questo
periodo per via dell’emergenza epidemiologica che ha fatto rimodulare i
calendari sporti – caratterizzata certamente da un percorso di elevato livello,
che ricalca quello visto due settimane fa con appunto il XXXII Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy. 

Come dire che “squadra che vince non si cambia” e siccome il tracciato
disegnato per questa ennesima s�da tricolore sull’isola ha appagato i
partecipanti della gara storica, ecco che adesso si passa l’argomento in mano
ai protagonisti di un altro “tricolore”, i quali hanno tutti dichiarato di non
vedere l’ora di battere le strade elbane, sempre ricche di fascino.

“Tutto lo sta� organizzativo è stanco, due gare in un mese non sono uno
scherzo, il lavoro da fare è immenso – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci
Livorno Sport – ma le giornate lunghe, interminabili, necessarie per
“chiudere” la parte della gara storica e dare vita al “moderno”, sono per tutti
noi uno stimolo forte, perché anzitutto ci sono la passione per lo sport,
l’amore per il territorio, un mix che quest’anno per tutti noi un poco strano,
quasi irreale, giunge più che mai come un utile sostegno all’indotto turistico.
Auspichiamo che questa nostra “invasione”, con due gare in neppure un
mese venga apprezzata dalla comunità elbana che speriamo possa
“sopportarci”, oltre che lo sforzo organizzativo venga riconosciuto da chi
corre, dagli addetti ai lavori. Un grazie a tutti, buon rally, visto che siamo
prossimi ad accendere i motori!”

STRUTTURA DELLA GARA
Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato
ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di
impegni cronometrati, strutturati su due giorni di s�de. Il totale di distanza
competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,320.

Le prove speciali sono dei classici sempre attuali: 

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,07) Privacy  - Termini
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Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 18.01

Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,19)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 21.18

Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,69)
Passaggio teorico 1° concorrente: 09.10.2020 ore 22.04
La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo
passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti
con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI
Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è
ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata. 
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto
l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che mette a dura
prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche
intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici:
dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno
alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la
di�erenza.

Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,43)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 09.36

Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 14,22)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 12.36

Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,26)
Passaggio teorico 1° concorrente: 10.10.2020 ore 15.36
Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località
“Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella
Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li
a�ronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un
grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in
discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero
4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non
molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio
di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato
da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5, “Lavacchio-San
Piero”, attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si
uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6 “Perone”,Privacy  - Termini
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salendo poi �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove
il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta vegetazione. Dopo lo “scollo” la
prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di
strada, impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale
che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali �nisce
la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono a�rontando il
bivio “dell’Accolta”. 

PROGRAMMA
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza
avrà luogo alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti
duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse”
impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata di nuovo sulla
“Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata
alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in
programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per �nire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo,
previsto alle 16,30. 

Portoferraio centro nevralgico della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport
tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono
previste zone speci�che per il pubblico. 
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale
addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media al �ne di evitare assembramenti di persone.

www.rallyelba.com

#RallyeElba2020 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba
#italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia
#seaside #beach #amazing
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successivo >>

Aci Livorno Sport ASD
Via Verdi 32 - 57126 Livorno
tel. 0039 (0) 586 898435
fax 0039 (0)586 205937
acilivornosport@acilivorno.it

FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba
TWITTER https://twitter.com/RallyeElba

Foto: il vincitore della passata edizione, Miele (foto Aci Sport/M. Bettiol)

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Rallye Elba: lo “storico”
passa il testimone al
“moderno” il 9 e 10 Ottobre
Redazione • 28 Settembre 2020  151  3 minuti di lettura

Non si è ancora spenta la eco del grande successo ottenuto dal

Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, che Aci Livorno Sport ha

proseguito a lavorare per l’altro appuntamento, tra due

settimane, che tornerà a portare l’isola d’Elba sulla ribalta

nazionale con evidente bene�cio per l’indotto turistico ricettivo.

Le presenze durante la settimana del rally sono state calcolate in

circa 5000 unità. Iscrizioni aperte sino al 30 settembre.

Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso

della specialità, il “must” per chi corre, per gli addetti ai lavori,

per gli appassionati. La settimana scorsa è stata la volta

del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, caratterizzato da un

notevole a�lusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di

grande sport tenuti alti da un percorso di elevato livello, tra due

 La cerimonia di arrivo del 2019 (foto Luca Barsali)
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settimane, il 9-10 ottobre, di nuovo motori accesi per la gara

“moderna”, il  53° Rallye Elba, terza prova del Campionato

Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa

Rally di VI zona a coe�iciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove

s�de, nuove performance, che Aci Livorno Sport proporrà come

al solito con un tracciato di livello, che in questo caso ricalcherà

in ampia parte la formula dello “storico”. Un grande lavoro,

quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei

calendari da parte della Federazione a causa dell’emergenza

epidemiologica ha scommesso su se stessa, sulle capacità del

proprio sta� di lavorare con forza, con puntiglio, con passione

per allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le

due gare fanno parte una continuità, fedele alla tradizione

rallistica elbana e certamente con il pensiero al territorio ed a

quanto il rallye porta bene�cio al settore turistico elbano con le

presenze che ogni garantisce, con le due “versioni” – storica e

moderna – della competizione, tra le più amate al mondo.
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Un territorio che ha sempre abbracciato
con calore la gara in tutto e per tutto –
 spiega Luciano Fiori, presidente di Aci
Livorno Sport –  nel bene ed anche nel
male, nei momenti solari e nei momenti
grigi. Un territorio che si merita questi
due eventi e che quest’anno più che
mai, crediamo arrivano a dare sostegno
importante all’indotto turistico
ricettivo, uno dei comparti economici
italiani più colpiti dalla pandemia. Gli
altri anni con il rallye si apriva e si
chiudeva idealmente la stagione
turistica, quest’anno andiamo soltanto
ad allungarla e con questo sforzo
ringraziamo tutti gli operatori dell’isola
per la collaborazione ed anche
ringraziamo la comunità elbana per
“sopportarci” in questo programma
2020 un poco . . .  “strano” che abbiamo
dovuto predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola,

anche quest’anno, con lo “storico”, nonostante sia stato

annullato dalla Federazione internazionale il Campionato

Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti di ben 9

Nazioni straniere ed un “tra�ico” di persone generato dalla

competizione di circa 5000 presenze in quattro/cinque giorni,

quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si considera che
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sono mancati molti stranieri, che confermano quanto il Rallye

Elba sia apprezzato, amato.

ARRIVA IL “MODERNO”

Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”,

pronti a dare la continuità a tutto tondo.

Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono

in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del

tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando

un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due

giorni di s�de. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860

chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA

Cuore pulsante della gara sarà come

consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00

di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su

tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse”

impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi

portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata

di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri.

Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere

l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma

subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti

dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per �nire non poteva

mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la

bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco

assistenza e riordinamenti previsti nella zona portuale e con
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 Tag aci livorno sport eventi sportivi isola d'elba rallye elba 2020

Trofeo Rally toscano

questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le

normative governative e federali per il contenimento

dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono

previste zone speci�che per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno

presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero

previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il

riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di

arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai

lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori

media al �ne di evitare assembramenti di persone.
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RALLYE ELBA - Lo "storico" passa il
testimone al "moderno" il 9-10 ottobre
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 25 Settembre 2020

Non si è ancora spenta la eco
del grande successo ottenuto
dal Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy della scorsa
settimana, che Aci Livorno
Sport ha proseguito a lavorare
per l'altro appuntamento, tra
due settimane, che tornerà a
portare l'isola d'Elba sulla
ribalta nazionale con evidente

beneficio per l'indotto turistico ricettivo. Le presenze durante la
settimana del rally sono state calcolate in circa 5000 unità.
Iscrizioni aperte sino al 30 settembre.
Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 24 settembre 2020 – Nel giro di un
mese due gare di rally all'Isola d'Elba, il paradiso della specialità, il "must" per chi
corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati. La settimana scorsa è stata la volta
del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, caratterizzato da un notevole
afflusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande sport tenuti alti da un
percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre, di nuovo motori accesi
per la gara "moderna", il 53° Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano
Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a
coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.
Dunque, si torna con entusiasmo sull'isola per vedere nuove sfide, nuove
performance, che Aci Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato di livello,
che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello "storico". Un grande
lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte
della Federazione a causa dell'emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa,
sulle capacità del proprio staff di lavorare con forza, con puntiglio, con passione per
allestire due eventi di grossa portata.
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Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte
una continuità, fedele alla tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al
territorio ed a quanto il rallye porta beneficio al settore turistico elbano con le
presenze che ogni garantisce, con le due "versioni" – storica e moderna – della
competizione, tra le più amate al mondo.
"Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto –
spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - nel bene ed anche nel
male, nei momenti solari e nei momenti grigi. Un territorio che si merita questi due
eventi e che quest'anno più che mai, crediamo arrivano a dare sostegno importante
all'indotto turistico ricettivo, uno dei comparti economici italiani più colpiti dalla
pandemia. Gli altri anni con il rallye si apriva e si chiudeva idealmente la stagione
turistica, quest'anno andiamo soltanto ad allungarla e con questo sforzo
ringraziamo tutti gli operatori dell'isola per la collaborazione ed anche ringraziamo
la comunità elbana per "sopportarci" in questo programma 2020 un poco . . .
"strano" che abbiamo dovuto predisporre".
I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull'isola, anche quest'anno,
con lo "storico", nonostante sia stato annullato dalla Federazione internazionale il
Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti di ben 9
Nazioni straniere ed un "traffico" di persone generato dalla competizione di circa
5000 presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della gara. Numeri
importanti, se si considera che sono mancati molti stranieri, che confermano quanto il
Rallye Elba sia apprezzato, amato.
ARRIVA IL "MODERNO"
Si volta pagina e si parla adesso del rallye in "chiave moderna", pronti a dare la
continuità a tutto tondo.
Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in
programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo "storico"
della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati,
strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860
chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,32.
STRUTTURA DELLA GARA
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà
luogo alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre
tratti cronometrati, avviando subito con una "piesse" impegnativa, lunga, la
"Volterraio-Cavo" (Km. 27,070), per poi portarsi alla "Nisporto-Cavo" (Km.
14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla "Volterraio", stavolta corta, di 5,690
chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l'indomani,
sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della
"Due Mari", seguiti dalla "Lavacchio-San Piero" (km. 14,220) e per finire non
poteva mancare il "Monte Perone" (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a
scacchi dell'arrivo, previsto alle 16,30.
Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti
previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare
che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento
dell'epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste
zone specifiche per il pubblico.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza
di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli
operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.
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Rally Elba: lo “storico” passa il testimone al
“moderno”

Portoferraio. Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso della specialità, il
“must” per chi corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati. La settimana scorsa è stata
la volta del Rallye Elba Storico-, caratterizzato da un notevole afflusso di iscrizioni e, sulla
strada da tre giorni di grande sport tenuti alti da un percorso di elevato livello, tra due
settimane, il 9-10 ottobre, di nuovo motori accesi per la gara “moderna”, il  53° Rallye Elba,
terza prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa
Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

 Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove performance, che
Aci Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato di livello, che in questo caso
ricalcherà in ampia parte la formula dello “storico”. Un grande lavoro, quello di Aci Livorno
Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte della Federazione a causa
dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa, sulle capacità del proprio staff di
lavorare con forza, con puntiglio, con passione per allestire due eventi di grossa portata.

 “Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto – spiega
Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport -  nel bene ed anche nel male, nei momenti
solari e nei momenti grigi. Un territorio che si merita questi due eventi e che quest’anno più
che mai, crediamo arrivano a dare sostegno importante all’indotto turistico ricettivo, uno dei
comparti economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli altri anni con il rallye si apriva e si
chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno andiamo soltanto ad allungarla e con
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questo sforzo ringraziamo tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione ed anche
ringraziamo la comunità elbana per “sopportarci” in questo programma 2020 un poco . . . 
“strano” che abbiamo dovuto predisporre”.

 I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche quest’anno, con lo
“storico”, nonostante sia stato annullato dalla Federazione internazionale il Campionato
Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti di ben 9 Nazioni straniere ed un
“traffico” di persone generato dalla competizione di circa 5000 presenze in quattro/cinque
giorni, quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si considera che sono mancati molti
stranieri, che confermano quanto il Rallye Elba sia apprezzato, amato.

 Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare la continuità a
tutto tondo.

Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in programma 9 prove
speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa,
assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il
totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,32.

 Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle
17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su tre tratti cronometrati,
avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per
poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla
“Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per
riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430
chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non
poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi
dell’arrivo, previsto alle 16,30. (Alessandro Bugelli)
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RALLYE ELBA: LO "STORICO" PASSA IL TESTIMONE ALLA

TERZA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY WRC

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Giovedì, 24 Settembre 2020 13:12

Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il
paradiso della specialità, il “must” per chi corre, per gli
addetti ai lavori, per gli appassionati. La settimana scorsa è
stata la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
caratterizzato da un notevole afflusso di iscrizioni e, sulla

strada da tre giorni di grande sport tenuti alti da un percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10
ottobre, di nuovo motori accesi per la gara “moderna”, il 53° Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano
Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally
Toscano.
 
Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove performance, che Aci Livorno Sport
proporrà come al solito con un tracciato di livello, che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello
“storico”. Un grande lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte della
Federazione a causa dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa, sulle capacità del proprio
staff di lavorare con forza, con puntiglio, con passione per allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte una continuità, fedele alla
tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al territorio ed a quanto il rallye porta beneficio al
settore turistico elbano con le presenze che ogni garantisce, con le due “versioni” – storica e moderna – della
competizione, tra le più amate al mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto – spiega Luciano Fiori,
presidente di Aci Livorno Sport - nel bene ed anche nel male, nei momenti solari e nei momenti grigi. Un
territorio che si merita questi due eventi e che quest’anno più che mai, crediamo arrivano a dare sostegno
importante all’indotto turistico ricettivo, uno dei comparti economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli altri
anni con il rallye si apriva e si chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno andiamo soltanto ad
allungarla e con questo sforzo ringraziamo tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione ed anche
ringraziamo la comunità elbana per “sopportarci” in questo programma 2020 un poco . . . “strano” che abbiamo
dovuto predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche quest’anno, con lo “storico”, nonostante
sia stato annullato dalla Federazione internazionale il Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti,
rappresentanti di ben 9 Nazioni straniere ed un “traffico” di persone generato dalla competizione di circa 5000
presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si considera che sono
mancati molti stranieri, che confermano quanto il Rallye Elba sia apprezzato, amato.

Il voto elbano nell'analisi di Danilo Alessi - 13:43 24.09.20
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ARRIVA IL “MODERNO”
Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare la continuità a tutto tondo.
Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il
disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte
del totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 9
ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse”
impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per
finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle
22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri
della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella zona
portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali
per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per
il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai
lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.
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Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso della specialità, il “must” per chi
corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati.

La settimana scorsa è stata la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, caratterizzato da
un notevole afflusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande sport tenuti alti da un
percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre, di nuovo motori accesi per la gara
“moderna”, il  53° Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come
ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove performance, che Aci
Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato di livello, che in questo caso ricalcherà in
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ampia parte la formula dello “storico”. Un grande lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la
rimodulazione dei calendari da parte della Federazione a causa dell’emergenza epidemiologica ha
scommesso su se stessa, sulle capacità del proprio staff di lavorare con forza, con puntiglio, con
passione per allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte una continuità,
fedele alla tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al territorio ed a quanto il rallye
porta beneficio al settore turistico elbano con le presenze che ogni garantisce, con le due “versioni”
– storica e moderna – della competizione, tra le più amate al mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto – spiega Luciano
Fiori, presidente di Aci Livorno Sport -  nel bene ed anche nel male, nei momenti solari e nei
momenti grigi. Un territorio che si merita questi due eventi e che quest’anno più che mai, crediamo
arrivano a dare sostegno importante all’indotto turistico ricettivo, uno dei comparti economici
italiani più colpiti dalla pandemia. Gli altri anni con il rallye si apriva e si chiudeva idealmente la
stagione turistica, quest’anno andiamo soltanto ad allungarla e con questo sforzo ringraziamo tutti
gli operatori dell’isola per la collaborazione ed anche ringraziamo la comunità elbana per
“sopportarci” in questo programma 2020 un poco . . .  “strano” che abbiamo dovuto predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche quest’anno, con lo
“storico”, nonostante sia stato annullato dalla Federazione internazionale il Campionato Europeo si
sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti di ben 9 Nazioni straniere ed un “traffico” di persone
generato dalla competizione di circa 5000 presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della
gara. Numeri importanti, se si considera che sono mancati molti stranieri, che confermano quanto il
Rallye Elba sia apprezzato, amato.

 
ARRIVA IL “MODERNO”

Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare la continuità a tutto
tondo.

Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in programma 9 prove speciali,
più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un
elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza
competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su tre tratti cronometrati, avviando subito
con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10
ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella
zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON
sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino,
la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di
evitare assembramenti di persone.

www.rallyelba.com 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

Nella foto: la cerimonia di arrivo del 2019 
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PORTOFERRAIO — Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso
della specialità, il “must” per chi corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati. La
settimana scorsa è stata la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
caratterizzato da un notevole afflusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande
sport tenuti alti da un percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre, di
nuovo motori accesi per la gara “moderna”, il 53esimo Rallye Elba, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI
zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove
performance, che Aci Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato di livello,
che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello “storico”. Un grande
lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte
della Federazione a causa dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa,
sulle capacità del proprio staff di lavorare con forza, con puntiglio, con passione per
allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte
una continuità, fedele alla tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al
territorio ed a quanto il rallye porta beneficio al settore turistico elbano con le
presenze che ogni garantisce, con le due “versioni” – storica e moderna – della
competizione, tra le più amate al mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto –
spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - nel bene ed anche nel male, nei
momenti solari e nei momenti grigi. Un territorio che si merita questi due eventi e che
quest’anno più che mai, crediamo arrivano a dare sostegno importante all’indotto
turistico ricettivo, uno dei comparti economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli
altri anni con il rallye si apriva e si chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno
andiamo soltanto ad allungarla e con questo sforzo ringraziamo tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione ed anche ringraziamo la comunità elbana per
“sopportarci” in questo programma 2020 un poco 'strano' che abbiamo dovuto
predisporre”.
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I due eventi sportivi, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche
quest’anno, con lo “storico”, nonostante sia stato annullato dalla Federazione
internazionale il Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti
di ben 9 nazioni straniere ed un “traffico” di persone generato dalla competizione di
circa 5000 presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della gara. Numeri
importanti, se si considera che sono mancati molti stranieri, che confermano quanto il
Rallye Elba sia apprezzato, amato.

Adesso però si volta pagina e si parla adesso del Rallye in “chiave moderna”, pronti a
dare la continuità a tutto tondo. Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30
settembre. Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato
ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà
92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,32.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00,
con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-
San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti
previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che,
seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da
Covid -19, lungo le prove speciali non sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di
persone.
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RALLYE ELBA: LO “STORICO”
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“MODERNO” IL 9 – 10 OTTOBRE
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Non si è ancora spenta la eco del grande successo ottenuto dal Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy della scorsa settimana, che Aci Livorno Sport ha proseguito a
lavorare per l’altro appuntamento, tra due settimane, che tornerà a portare l’isola
d’Elba sulla ribalta nazionale con evidente beneficio per l’indotto turistico ricettivo. Le
presenze durante la settimana del rally sono state calcolate in circa 5000 unità.

Iscrizioni aperte sino al 30 settembre.

Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso della specialità, il “must”
per chi corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati. La settimana scorsa è stata
la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, caratterizzato da un notevole
afflusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande sport tenuti alti da un
percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre, di nuovo motori accesi
per la gara “moderna”, il  53° Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano Rally
WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per
il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove
performance, che Aci Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato di livello,
che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello “storico”. Un grande
lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte
della Federazione a causa dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa,
sulle capacità del proprio staff di lavorare con forza, con puntiglio, con passione per
allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte
una continuità, fedele alla tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al
territorio ed a quanto il rallye porta beneficio al settore turistico elbano con le
presenze che ogni garantisce, con le due “versioni” – storica e moderna – della
competizione, tra le più amate al mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto –
spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport –  nel bene ed anche nel male, nei
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momenti solari e nei momenti grigi. Un territorio che si merita questi due eventi e che
quest’anno più che mai, crediamo arrivano a dare sostegno importante all’indotto
turistico ricettivo, uno dei comparti economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli
altri anni con il rallye si apriva e si chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno
andiamo soltanto ad allungarla e con questo sforzo ringraziamo tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione ed anche ringraziamo la comunità elbana per
“sopportarci” in questo programma 2020 un poco . . .  “strano” che abbiamo dovuto
predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche quest’anno, con
lo “storico”, nonostante sia stato annullato dalla Federazione internazionale il
Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti di ben 9 Nazioni
straniere ed un “traffico” di persone generato dalla competizione di circa 5000
presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si
considera che sono mancati molti stranieri, che confermano quanto il Rallye Elba sia
apprezzato, amato.

ARRIVA IL “MODERNO”

Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare la
continuità a tutto tondo.

Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in programma 9
prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana
scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due
giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del
totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno  su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00,
con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-
San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti
previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che,
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seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da
Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di
persone.
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RALLYE ELBA:
LO “STORICO” PASSA IL TESTIMONIO

AL “MODERNO” IL 9 - 10 OTTOBRE
24-09-2020 14:16 - rally

Non si è ancora spenta la eco del grande successo ottenuto dal Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy della scorsa settimana, che Aci Livorno Sport ha
proseguito a lavorare per l’altro appuntamento, tra due settimane, che
tornerà a portare l’isola d’Elba sulla ribalta nazionale con evidente bene�cio
per l’indotto turistico ricettivo. Le presenze durante la settimana del rally
sono state calcolate in circa 5000 unità.

Iscrizioni aperte sino al 30 settembre.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 24 settembre 2020 – Nel giro di un mese
due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso della specialità, il “must” per chi
corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati. La settimana scorsa è
stata la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, caratterizzato da un
notevole a�usso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande sport
tenuti alti da un percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre,
di nuovo motori accesi per la gara “moderna”, il 53° Rallye Elba, terza prova
del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa
Rally di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove s�de, nuove
performance, che Aci Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato
di livello, che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello
“storico”. Un grande lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la
rimodulazione dei calendari da parte della Federazione a causa Privacy  - Termini
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dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa, sulle capacità del
proprio sta� di lavorare con forza, con puntiglio, con passione per allestire
due eventi di grossa portata. 

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare
fanno parte una continuità, fedele alla tradizione rallistica elbana e
certamente con il pensiero al territorio ed a quanto il rallye porta bene�cio al
settore turistico elbano con le presenze che ogni garantisce, con le due
“versioni” – storica e moderna – della competizione, tra le più amate al
mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per
tutto – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - nel bene ed
anche nel male, nei momenti solari e nei momenti grigi. Un territorio che si
merita questi due eventi e che quest’anno più che mai, crediamo arrivano a
dare sostegno importante all’indotto turistico ricettivo, uno dei comparti
economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli altri anni con il rallye si
apriva e si chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno andiamo
soltanto ad allungarla e con questo sforzo ringraziamo tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione ed anche ringraziamo la comunità elbana per
“sopportarci” in questo programma 2020 un poco . . . “strano” che abbiamo
dovuto predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche
quest’anno, con lo “storico”, nonostante sia stato annullato dalla Federazione
internazionale il Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti,
rappresentanti di ben 9 Nazioni straniere ed un “tra�co” di persone
generato dalla competizione di circa 5000 presenze in quattro/cinque giorni,
quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si considera che sono
mancati molti stranieri, che confermano quanto il Rallye Elba sia apprezzato,
amato.

ARRIVA IL “MODERNO”
Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare
la continuità a tutto tondo. 
Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in
programma 9 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo
“storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegniPrivacy  - Termini

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


24/9/2020 RALLYE ELBA:LO “STORICO” PASSA IL TESTIMONIO AL “MODERNO” IL 9 - 10 OTTOBRE

https://www.toscanasport.net/RALLYE-ELBALO-aSTORICOa-PASSA-IL-TESTIMONIO-AL-aMODERNOa-IL-9-10-OTTOBRE.htm 3/4

cronometrati, strutturati su due giorni di s�de. Il totale di distanza
competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza
avrà luogo alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti
duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse”
impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata di nuovo sulla
“Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata
alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in
programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per �nire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo,
previsto alle 16,30. 

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e
riordinamenti previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport
tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono
previste zone speci�che per il pubblico. 
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale
addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media al �ne di evitare assembramenti di persone.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Rallye Elba: lo "storico" passa il testimonial al "moderno" il 9-10 Ottobre

Scritto da Aci Livorno Sport

Foto di Luca BARSALI

Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso della specialità, il “must” per chi corre, per gli addetti

ai lavori, per gli appassionati. La settimana scorsa è stata la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,

caratterizzato da un notevole afflusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande sport tenuti alti da un

percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre, di nuovo motori accesi per la gara “moderna”, il 53°

Rallye Elba, terza prova del Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI

zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove performance, che Aci Livorno Sport

proporrà come al solito con un tracciato di livello, che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello
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“storico”. Un grande lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte della

Federazione a causa dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa, sulle capacità del proprio staff di

lavorare con forza, con puntiglio, con passione per allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte una continuità, fedele alla

tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al territorio ed a quanto il rallye porta beneficio al settore

turistico elbano con le presenze che ogni garantisce, con le due “versioni” – storica e moderna – della competizione,

tra le più amate al mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto – spiega Luciano Fiori, presidente di

Aci Livorno Sport - nel bene ed anche nel male, nei momenti solari e nei momenti grigi. Un territorio che si merita

questi due eventi e che quest’anno più che mai, crediamo arrivano a dare sostegno importante all’indotto turistico

ricettivo, uno dei comparti economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli altri anni con il rallye si apriva e si

chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno andiamo soltanto ad allungarla e con questo sforzo ringraziamo

tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione ed anche ringraziamo la comunità elbana per “sopportarci” in questo

programma 2020 un poco . . . “strano” che abbiamo dovuto predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche quest’anno, con lo “storico”, nonostante sia

stato annullato dalla Federazione internazionale il Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti,

rappresentanti di ben 9 Nazioni straniere ed un “traffico” di persone generato dalla competizione di circa 5000

presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si considera che sono mancati

molti stranieri, che confermano quanto il Rallye Elba sia apprezzato, amato.

ARRIVA IL “MODERNO”

Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare la continuità a tutto tondo.

Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in programma 9 prove speciali, più o meno il

disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana scorsa, assicurando un elevato standard di impegni

cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del

totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 9 ottobre,

dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa,

lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di

nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere

l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti
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Indietro

dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi

accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti previsti nella zona portuale e

con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il

contenimento dell’epidemia da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel

numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia

di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste

anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.

Foto: la cerimonia di arrivo del 2019 (foto Luca BARSALI)
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RALLYE ELBA: LO “STORICO”
PASSA IL TESTIMONIO AL
“MODERNO” IL 9 – 10 OTTOBRE
By pierangelo Send to Kindle

Nel giro di un mese due gare di rally all’Isola d’Elba, il paradiso della
specialità, il “must” per chi corre, per gli addetti ai lavori, per gli appassionati. La
settimana scorsa è stata la volta del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
caratterizzato da un notevole afflusso di iscrizioni e, sulla strada da tre giorni di grande
sport tenuti alti da un percorso di elevato livello, tra due settimane, il 9-10 ottobre, di
nuovo motori accesi per la gara “moderna”, il 53° Rallye Elba, terza prova del
Campionato Italiano Rally WRC , valido pure come ultimo atto della Coppa Rally di VI
zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola per vedere nuove sfide, nuove
performance, che Aci Livorno Sport proporrà come al solito con un tracciato di livello,
che in questo caso ricalcherà in ampia parte la formula dello “storico”. Un grande
lavoro, quello di Aci Livorno Sport, che dopo la rimodulazione dei calendari da parte
della Federazione a causa dell’emergenza epidemiologica ha scommesso su se stessa,
sulle capacità del proprio staff di lavorare con forza, con puntiglio, con passione per
allestire due eventi di grossa portata.

Ciò per il bene dello sport, per garantire ai campionati di cui le due gare fanno parte
una continuità, fedele alla tradizione rallistica elbana e certamente con il pensiero al
territorio ed a quanto il rallye porta beneficio al settore turistico elbano con le
presenze che ogni garantisce, con le due “versioni” – storica e moderna – della
competizione, tra le più amate al mondo.

“Un territorio che ha sempre abbracciato con calore la gara in tutto e per tutto –
spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – nel bene ed anche nel male, nei
momenti solari e nei momenti grigi. Un territorio che si merita questi due eventi e che
quest’anno più che mai, crediamo arrivano a dare sostegno importante all’indotto
turistico ricettivo, uno dei comparti economici italiani più colpiti dalla pandemia. Gli
altri anni con il rallye si apriva e si chiudeva idealmente la stagione turistica, quest’anno
andiamo soltanto ad allungarla e con questo sforzo ringraziamo tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione ed anche ringraziamo la comunità elbana per
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“sopportarci” in questo programma 2020 un poco . . . “strano” che abbiamo dovuto
predisporre”.

I due rallies, infatti garantiscono un notevole incoming sull’isola, anche quest’anno, con
lo “storico”, nonostante sia stato annullato dalla Federazione internazionale il
Campionato Europeo si sono avuti, tra i ben 131 iscritti, rappresentanti di ben 9 Nazioni
straniere ed un “traffico” di persone generato dalla competizione di circa 5000
presenze in quattro/cinque giorni, quelli appunto della gara. Numeri importanti, se si
considera che sono mancati molti stranieri, che confermano quanto il Rallye Elba sia
apprezzato, amato.

ARRIVA IL “MODERNO”

Si volta pagina e si parla adesso del rallye in “chiave moderna”, pronti a dare la
continuità a tutto tondo.

Le iscrizioni alla gara chiuderanno mercoledì 30 settembre. Sono in programma 9
prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca lo “storico” della settimana
scorsa, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due
giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,860 chilometri, a fronte del
totale che sarà di 317,32.

STRUTTURA DELLA GARA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17,00 di venerdì 9 ottobre, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti
cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-
Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 10 ottobre dalle ore 8,00,
con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-
San Piero” (km. 14,220) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

Portoferraio cuore pulsante della competizione, con parco assistenza e riordinamenti
previsti nella zona portuale e con questo, Aci Livorno Sport tiene a sottolineare che,
seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da
Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico.

Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
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limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di
persone.

Foto: la cerimonia di arrivo del 2019 (foto Luca BARSALI)
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IL 53° RALLYE ELBA CONFERMATO IL 9 – 10 OTTOBRE

La concomitanza con il Rally d’Italia Sardegna, che ha vista confermata la data (8-11
ottobre) nella giornata di ieri, non pregiudica lo svolgimento della gara, terza prova del
Campionato Italiano WRC, non essendo possibile prevedere lo spostamento in altra
collocazione temporale, sia per motivi di calendario sportivo che legati al territorio,
essendo in un periodo extra-stagionale.

Livorno, 27 agosto 2020 – In riferimento alla comunicazione federale della giornata di
ieri, con la quale è stato dato annuncio della data assegnata (8-11 ottobre) al Rally
d’Italia-Sardegna valido per il Campionato del Mondo rally, Aci Livorno Sport informa
che la concomitanza della suddetta gara con il 53° Rallye Elba non ne pregiudica di
esso lo svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-10 ottobre, valido quale terza
prova del Campionato Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a
coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di
calendario sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un
periodo extra-stagionale.

Aci Livorno Sport tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione relativi
all’evento sono da ritenersi quelli propri della Federazione ACI SPORT e da fonte
interna mediante l’ufficio stampa.

FOTO LUCA BARSALI

www.rallyelba.com

#RallyeElba2020 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy
#mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside
#beach #amazing

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

http://www.rallyelba.com/
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Il 53esimo Rallye Elba confermato
il 9-10 ottobre -CIWRC
Aug. 28th, 2020 Send to Kindle

28 Agosto 2020

In riferimento alla comunicazione federale della giornata di ieri, con la quale è stato
dato annuncio della data assegnata (8-11 ottobre) al Rally d’Italia-Sardegna valido per il
Campionato del Mondo rally, Aci Livorno Sport informa che la concomitanza della
suddetta gara con il 53° Rallye Elba non ne pregiudica di esso lo svolgimento, per cui
rimane confermato per il 9-10 ottobre, valido quale terza prova del Campionato
Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo
Rally Toscano.

Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di
calendario sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un
periodo extra-stagionale.

Aci Livorno Sport tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione relativi
all’evento sono da ritenersi quelli propri della Federazione ACI SPORT e da fonte
interna mediante l’ufficio stampa.

https://www.motoemotori.it/wordpress/il-53esimo-rallye-elba-confermato-il-9-10-ottobre-ciwrc/
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Il 53° Rallye Elba confermato il 9 – 10 ottobre

La concomitanza con il Rally d’Italia Sardegna, che ha vista confermata la data (8-11 ottobre) nella

giornata di ieri, non pregiudica lo svolgimento della gara, terza prova del Campionato Italiano WRC, non

essendo possibile prevedere lo spostamento in altra collocazione temporale, sia per motivi di calendario

sportivo che legati al territorio, essendo in un periodo extra-stagionale.

Livorno, 27 agosto 2020 – In riferimento alla comunicazione federale della giornata di ieri, con la

quale è stato dato annuncio della data assegnata (8-11 ottobre) al Rally d’Italia-Sardegna valido per il

Campionato del Mondo rally, Aci Livorno Sport informa che la concomitanza della suddetta gara con

il 53° Rallye Elba non ne pregiudica di esso lo svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-

10 ottobre, valido quale terza prova del Campionato Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally

di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

 

Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di calendario

sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un periodo extra-stagionale.
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RALLYE ELBA - Confermato il 9-10

ottobre

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 27 Agosto 2020

La concomitanza con il Rally
d'Italia Sardegna, che ha vista
confermata la data (8-11
ottobre) nella giornata di ieri,
non pregiudica lo svolgimento
della gara, terza prova del
Campionato Italiano WRC,
non essendo possibile
prevedere lo spostamento in
altra collocazione temporale,
sia per motivi di calendario
sportivo che legati al
territorio, essendo in un

periodo extra-stagionale.
Livorno, 27 agosto 2020 - In riferimento alla comunicazione federale della
giornata di ieri, con la quale è stato dato annuncio della data assegnata (8-11 ottobre)
al Rally d'Italia-Sardegna valido per il Campionato del Mondo rally, Aci Livorno Sport
informa che la concomitanza della suddetta gara con il 53° Rallye Elba non ne
pregiudica di esso lo svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-10
ottobre, valido quale terza prova del Campionato Italiano WRC oltre che
per la Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally
Toscano.
Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di
calendario sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un
periodo extra-stagionale.
Aci Livorno Sport tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione relativi
all'evento sono da ritenersi quelli propri della Federazione ACI SPORT e da fonte
interna mediante l'ufficio stampa.
FOTO LUCA BARSALI
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Rallye Elba, confermate le date di
ottobre

  

La 53esima edizione sarà valida come
terza prova del Campionato Italiano
Wrc. Aci Livorno Sport comunica le date
dell'evento sportivo

ISOLA D'ELBA — Aci Livorno Sport, in
riferimento alla comunicazione federale della
giornata di ieri, con la quale è stato dato annuncio
della data assegnata (8-11 ottobre) al Rally d’Italia-
Sardegna valido per il Campionato del Mondo Rally,

fa sapere  che la concomitanza della suddetta gara con il 53esimo Rallye Elba non ne pregiudica lo
svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-10 ottobre. Il Rallye Elba è valido quale terza prova del
Campionato Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo
Rally Toscano. Tale data si è resa necessaria, come spiegano da Aci Livorno Sport, in quanto non è
possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di calendario sportivo che anche per
vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un periodo extra-stagionale.

"Aci Livorno Sport - si legge nella nota - tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione
relativi all’evento sono da ritenersi quelli propri della Federazione Aci Sport e da fonte interna mediante
l’ufficio stampa". 

Si segnala che il Rallye Elba si svolgerà in concomitanza con la Capoliveri Legend Cup e con il
Campionato Italiano di mountain bike e la prova in vista dei Mondiali 2021 che si terranno a
Capoliveri il 10 e l'11 ottobre 2020 (vedi gli articoli correlati).
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FOTO LUCA BARSALI

In riferimento alla comunicazione federale della giornata di ieri, con la quale è stato dato annuncio
della data assegnata (8-11 ottobre) al Rally d’Italia-Sardegna valido per il Campionato del Mondo
rally, Aci Livorno Sport informa che la concomitanza della suddetta gara con il 53° Rallye Elba non
ne pregiudica di esso lo svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-10 ottobre, valido quale
terza prova del Campionato Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5
e per il Trofeo Rally Toscano.

Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di calendario
sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un periodo extra-
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stagionale.

Aci Livorno Sport tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione relativi all’evento sono
da ritenersi quelli propri della Federazione ACI SPORT e da fonte interna mediante l’ufficio stampa.

www.rallyelba.com
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IL 53° RALLYE ELBA CONFERMATO IL 9
- 10 OTTOBRE

27-08-2020 12:56 - rally

La concomitanza con il Rally d’Italia Sardegna, che ha vista confermata la
data (8-11 ottobre) nella giornata di ieri, non pregiudica lo svolgimento della
gara, terza prova del Campionato Italiano WRC, non essendo possibile
prevedere lo spostamento in altra collocazione temporale, sia per motivi di
calendario sportivo che legati al territorio, essendo in un periodo extra-
stagionale.

Livorno, 27 agosto 2020 - In riferimento alla comunicazione federale della
giornata di ieri, con la quale è stato dato annuncio della data assegnata (8-11
ottobre) al Rally d’Italia-Sardegna valido per il Campionato del Mondo rally,
Aci Livorno Sport informa che la concomitanza della suddetta gara con il 53°
Rallye Elba non ne pregiudica di esso lo svolgimento, per cui rimane
confermato per il 9-10 ottobre, valido quale terza prova del Campionato
Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a coe�ciente 1,5 e per il
Trofeo Rally Toscano.

Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per
esigenze di calendario sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed
alla sua ricettività in un periodo extra-stagionale.

Aci Livorno Sport tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione
relativi all’evento sono da ritenersi quelli propri della Federazione ACI SPORT
e da fonte interna mediante l’u�cio stampa.
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In riferimento alla comunicazione federale della giornata di ieri, con la quale è stato dato annuncio della data assegnata (8-11 otto-

bre) al Rally d’Italia-Sardegna valido per il Campionato del Mondo rally, Aci Livorno Sport informa che la concomitanza della suddet-

ta gara con il 53° Rallye Elba non ne pregiudica di esso lo svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-10 ottobre, valido quale

terza prova del Campionato Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a coef�ciente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano.

Ciò in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di calendario sportivo che anche per vincoli legati

al territorio ed alla sua ricettività in un periodo extra-stagionale.

Aci Livorno Sport tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione relativi all’evento sono da ritenersi quelli propri della Fe-

derazione ACI SPORT e da fonte interna mediante l’uf�cio stampa.
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Testo originale
By Barbara Premoli | Jun. 3rd, 2020 Send to Kindle

ACI Sport ha ufficializzato le nuove date dei calendari per le principali serie rally 2020
riservate alle auto moderne. Arrivano quindi i primi risultati dell’intenso lavoro svolto
dalla Giunta Sportiva ACI, dalla Commissione Rally ACI Sport e Commissione Medico
Scientifica, che ha portato al confronto con preparatori, organizzatori, team e piloti
del settore rally. Quindi alla messa a punto di un programma che consentirà al
movimento sportivo di settore di ripartire, a seguito della sospensione delle attività
sportive dovuta al COVID-19, rispettando criteri e normative dettate dalle normative
attuali.

Ecco dunque i nuovi calendari 2020 per
il Campionato Italiano Rally e le serie al
suo interno (CIR Junior – CIR Asfalto –
CIR Due Ruote Motrici – CI R1),
il Campionato Italiano WRC,
il Campionato Italiano Rally Terra e
la Coppa Rally di Zona oltre alla
confermata Finale Nazionale ACI Sport

Rally Cup Italia 2020.

Nel dettaglio, il CIR 2020 prevede ora 6 appuntamenti in totale, con 7 risultati
disponibili – considerata la doppia gara all’interno del Rally di Roma Capitale – e 2
“scarti” in totale. Per quanto riguarda il CIR Junior, avranno validità tutte le gare della
serie maggiore CIR, a eccezione del Rally Il Ciocco, con l’aggiunta del Rally San Marino.

Quattro gli appuntamenti validi per il
CIWRC, con la new entry dell’ultima sfida
nel Rally Due Valli (a coefficiente 1.5). 4
anche i round per il CIR Terra, che partirà
il 9 agosto con la grande novità del Città
di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina.
Ridisegnata anche la Coppa Rally di Zona,
che manterrà comunque una buona fetta

delle gare già previste, mentre la Finale Nazionale è stata confermata sempre
all’interno del Trofeo ACI Como. Considerata la situazione attuale, ACI Sport ha
disposto iscrizioni gratuite per tutti i campionati del settore rally.

Silvia
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CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2020

26 luglio | Rally di Roma Capitale – Gara 1 e Gara 2 (CIR Junior) 23 agosto | Rally Il
Ciocco e Valle del Serchio 13 settembre | 104 Targa Florio (CIR Junior) 4 ottobre | 67°
Rallye Sanremo (CIR Junior) 25 ottobre | 38° Rally Due Valli (CIR Junior)

22 novembre | 11° Tuscan Rewind (coeff. 1,5) (CIR Junior)

CAMPIONATO ITALIANO WRC 2020

2 agosto | 14° Rally Alba 6 settembre | 40° Rallye San Martino 11 ottobre | 53° Rallye
Elba

25 ottobre | 38° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020

9 agosto | 14° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina 30 agosto | 48° San
Marino Rally (CIR Junior) 27 settembre | Rally Adriatico e Rally Balcone delle Marche

22 novembre | Tuscan Rewind (coeff. 1,5)

COPPA RALLY DI ZONA

I Zona

12 luglio | 33° Rally Lana (coeff. 1,5) 2 agosto | 14° Rally Alba (coeff. 1,5) 13 settembre |
Rally Città di Tornio

4 ottobre | Rally del Rubinetto (coeff. 1,5)

II Zona

6 settembre | 36° Rally della Lanterna e Valle d’Aveto (coeff. 1,5) 4 ottobre | 67° Rallye
Sanremo e Sanremo Leggenda (coeff. 1,5)

18 ottobre | 64° Rally Coppa Valtellina

III Zona

6 settembre | 40° Rallye San Martino (coeff. 1,5)
25 ottobre | 38° Rally Due Valli (coeff. 1,5)

IV Zona
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Coronavirus, niente più voli
sopra l'Italia: il
videoconfronto con il 2019

 Mtb, la Capoliveri Legend Cup rinviata ad Ottobre
 Rally storico, occhi puntati sulla sicurezza
 Comas e la sua Stratos in testa al rally storico

Foto di repertorio

Cambiano le date del Rallye Elba
  

Aci Livorno sport fa sapere che la
competizione sportiva è rinviata al
mese di Ottobre a causa dell'emergenza
coronavirus. Ecco le informazioni

PORTOFERRAIO — Aci Livorno Sport fa sapere
che il 53esimo Rallye Elba, in programma per il 23-
25 Aprile, viene rimandato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, la quale ha fermato
l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally Wrc (Ciwrc) Aci Livorno
Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano,
oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 - 17
Ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport spiega che si rimetterà
alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio
temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30 Ottobre, data che segna il termine
della stagionalità all’Isola d'Elba.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito web: http://www.rallyelba.com.

 Vedi tutti
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HOME > IL 53° RALLY ELBA RIMANDATO AD UNA NUOVA DATA

MARZO 30, 2020 ‐ ACI LIVORNO

IL 53° RALLY ELBA RIMANDATO AD UNA NUOVA DATA

L'emergenza epidemiologica da COVID‐19 che sta proseguendo in maniera preoccupante e che ha costretto a
fermare l'intero movimento sportivo nazionale non permette di poter pensare allo svolgimento della gara nella data
stabilita del 23‐25 aprile.

Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15‐17 ottobre, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e
logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally.

In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi federali, da determinare entro il 30 ottobre, il termine
della stagionalità all'Isola d'Elba.

Livorno, 28 marzo 2020 –

Aci Livorno Sport comunica che il 53° Rallye Elba, in programma per il 23‐25 aprile, viene rimandato a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID‐19, la quale ha fermato l'intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) #acilivorno Sport, dovendo
considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di
rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 ‐ 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, #acilivorno Sport si rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport
Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30
ottobre, data che segna il termine della stagionalità all'Isola d'Elba.
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Il 53° Rallye Elba rimandato ad una nuova data

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in maniera preoccupante e che ha

costretto a fermare l’intero movimento sportivo nazionale non permette di poter pensare allo svolgimento

della gara nella data stabilita del 23-25 aprile. Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17

ottobre, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e logistici legati al territorio elbano, oltre che al

calendario nazionale e regionale di rally. In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi

federali, da determinare entro il 30 ottobre, il termine della stagionalità all’Isola d’Elba.

Livorno, 28 marzo 2020 – Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il

23-25 aprile, viene rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha

fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci

Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al

territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi

Federali la data del 15 – 17 ottobre.
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l’iniziativa

Il Forum giovanile si organizza
per distribuire le mascherine

Intesa tra i ragazzi elbani
e l’associazione La Racchetta
I materiali saranno dati
ai volontari, poi la consegna
a operatori e anziani

PORTOFERRAIO

Proseguono con grande gene-
rosità le donazioni per la rac-
colta  fondi  #Conilmarenel-
cuore da destinare all’ospeda-
le dell’isola d’Elba e al diparti-
mento per la Protezione civile 
nazionale. «Venerdì – spiega-
no da Acqua dell’Elba – è stata 
raggiunta la cifra di 75.000, pa-
ri a i tre quarti dell’obiettivo fi-
nale, e si sta procedendo - se-
condo quanto alle regole della 
piattaforma GoFundMe e ban-
carie - al trasferimento di tale 
importo al conto corrente atti-
vato per gestire le operazioni 
previste».

Nel frattempo l'ospedale di 
Portoferraio sta preparando la 
lista  dei  materiali  necessari  
per la terapia intensiva e dei 
fornitori da utilizzare, per re-
perirli a norma di legge. Nel 
computo dei 75.000 euro rien-
tra  anche  il  versamento  del  

50%  degli  introiti  derivanti  
dalla vendita da parte di Ac-
qua dell’Elba dei primi 125 Pro-
fumatori d’Ambiente marchia-
ti #conilmarenelcuore.

«L’obiettivo  ambizioso  di  
raggiungere i 100.000 euro – 
aggiungono da Acqua dell’El-
ba –  è  confermato,  in pochi  
giorni tutti coloro che amano 
l’isola d’Elba si sono attivati fa-
cendo salire la cifra delle dona-
zioni che già in giornata po-
trebbe superare gli 80.000 eu-
ro». Il link diretto per donare è 
https://www.gofund-
me.com/f/aiutiamoelbaitalia 
mentre collegandosi a questo 
indirizzo https://www.acqua-
dellelba.com/it/sezio-
ni/2685-conilmarenelcuo-
re.html si possono seguire gli 
aggiornamenti costanti dell’o-
perazione #conilmarenelcuo-
re.

Intanto la compagnia di na-
vigazione Blu Navy ha donato 

nelle scorse ore 4.500 euro a ti-
tolo di contributo a sostegno 
della campagna lanciata da Ac-
qua dell’Elba per fornire l’ospe-
dale di Portoferraio delle stru-
mentazioni utili alla terapia in-
tensiva e fare fronte all’epide-
mia Covid-19. 

L’operazione ha avuto gran-
de successo, partita prima con 
un obiettivo  da  raggiungere  
stimato in 20.000 euro in po-
chi giorni ha raggiunto la rag-
guardevole cifra di 80.000 eu-
ro. Per questo motivo è stata 
aperta una raccolta fondi su 
cui confluiranno tutte le dona-
zioni  a  favore  dell’ospedale  
dell’Isola d’Elba dirette ad ac-
quistare le attrezzature per la 
terapia intensiva. 

Un gesto di vicinanza verso 
l’isola e i suoi abitanti quello di 
Blu Navy che ha voluto dimo-
strare quanto forte sia il lega-
me fra la compagnia e l’Elba. 
—

Una mascherina 

la decisione 

Il Rallye Elba non si corre
tra il 23 e il 25 aprile,
l’evento è rimandato

la campagna di acqua dell’elba

Raccolti 75mila euro
per la terapia intensiva
dell’ospedale elbano
Prosegue con partecipazione l’iniziativa #Conilmarenelcuore
Anche Blu Navy contribuisce con una donazione di 4500 euro

La premiazione del 2019

PORTOFERRAIO

In pochi giorni dalla costitu-
zione, il  gruppo di donne 
(per  ora  di  Portoferraio,  
Rio Marina e Campo) che si 
è auto-organizzato per pro-
durre mascherine da offrire 
a chi non ha la possibilità di 
procurarsele, ne ha già rea-
lizzate e distribuite 120 a 
persone anziane, sole, lavo-
ratori che non ne avevano 
trovate.

Ieri altri 150 di questi di-

spositivi  di  protezione sa-
ranno a disposizione della 
Misericordia che provvede-
rà alla consegna dove più 
necessitano.

Il gruppo, che comunica e 
interagisce  su  whatsapp,  
fornisce la stoffa e il carta-
modello a chi, dotata/o di 
macchina da cucire, inten-
da dare una mano. Le ma-
scherine prodotte sono lava-
bili e riutilizzabili, compo-
ste da tre strati di tessuto in 
cotone, dotate di una tasca 
interna  nella  quale,  per  
maggior protezione, si può 
inserire garza o carta da for-
no. Il contatto per dare la 
propria  disponibilità  al  
gruppo "S.o.s. mascherine" 
è la signora Giuliana (tel. 
349 4796181). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un laboratorio di Acqua dell’Elba (foto di archivio)

CAMPO NELL’ELBA

«Insieme alla Racchetta e con 
l'aiuto del Comune di Marcia-
na stiamo organizzando una 
rete di volontari per prepara-
re le mascherine da distribui-
re a chi ne ha più bisogno». È 
questo  l'ultimo  messaggio  
del Forum giovanile dell'Arci-
pelago toscano che agisce in-
sieme al consiglio comunale 
dei Ragazzi di Marciana Mari-
na. 

I  coordinatori  dell'impe-
gno sono Pietro Gentili, Mar-
co Riformato, Costanza Lu-
pi,  Asia  Petri,  Cassandra  
Avellino,  Mahdi  Fneich,  
Leonardo Arrighi, Anna Pi-
retti e Giulia Melani. «I mate-
riali per realizzarle, con le in-
dicazioni,  verranno  conse-
gnati, senza contatto diretto, 
ai volontari – spiegano – Le 
mascherine finite e sanificate 
col vapore, verranno poi riti-
rate dagli stessi volontari del-
la protezione civile La Rac-
chetta e distribuite a chi ne ha 
bisogno. Per dare una mano 
scrivete solo con wathsapp al 
389 9435367.  L'assemblag-
gio delle mascherine è sempli-
ce e rapido». 

I ragazzi hanno quindi l'ap-
poggio dei 70 volontari della 

Racchetta, la protezione civi-
le dell'intercomunale dell'El-
ba occidentale, che garanti-
ranno i vari trasporti di mate-
riali e delle stesse mascherine 
prodotte, da consegnare poi 
ai  soccorritori  sanitari,  agli  
anziani. Gli studenti agisco-
no da settimane e comunica-
no con internet con gli altri 
1000 alunni delle superiori el-
bane, del tecnico Cerboni e 
dell'Isis Foresi, da settimane 
a casa vista la pandemia in at-
to.  Hanno  tre  canali  wha-
tsapp e chiunque può scrive-
re un messaggio al numero 
del Forum 389 9435367 e ri-
ceverà risposte adeguate cir-

ca le attività in corso. Non so-
lo.  È  stato  attivato  inoltre,  
d'intesa con 14 specialisti di 
Inperformat psicologi o psico-
terapeuti professionisti,  che 
agiscono in modo volontario 
e gratuito, per dare un'assi-
stenza telefonica rivolta a chi 
vive con difficoltà questi gior-
ni  di  restrizioni  necessarie  
per isolare il coronavirus. Il 
servizio è attivo tutti i giorni 
dalle 8 alle 19 e può essere ri-
chiesto scrivendo un messag-
gio al numero whatsapp del 
Forum o chiamando il nume-
ro verde dell'associazione Al-
tamarea che sta collaboran-
do, 800 947 307. —

PORTOFERRAIO

L’emergenza  epidemiologi-
ca da Covid-19 ha costretto a 
fermare l’intero movimento 
sportivo nazionale e non per-
mette di poter pensare allo 
svolgimento del Rallye Elba 
nella data stabilita del 23-25 
aprile.

Aci Livorno Sport ha indivi-
duato  la  nuova  data  nel  
15-17 ottobre, dovendo con-
siderare diversi fattori orga-
nizzativi e logistici legati al 
territorio elbano, oltre che al 

calendario nazionale e regio-
nale di rally. In caso contra-
rio, si rimette la decisione del-
la data agli organi federali, 
da determinare entro il 30 ot-
tobre, il termine della stagio-
nalità all’Isola d’Elba.

«Per la gara – spiegano gli 
organizzatori – programma-
ta  quale  prima  prova  del  
Campionato  italiano  rally  
Wrc  (CIWRC)  Aci  Livorno  
Sport, dovendo considerare 
diversi fattori organizzativi e 
soprattutto logistici, ha pro-
posto agli organi federali la 
data del 15 - 17 ottobre. Nel-
la eventuale impossibilità di 
poterla prevedere per tale da-
ta, Aci Livorno Sport si rimet-
terà alle decisioni della dire-
zione dello sport automobili-
stico Aci Sport per individua-
re un altro ventaglio tempo-
rale  ipotizzabile,  avendo  
chiesto di non prevederla ol-
tre il 30 ottobre». —

il gruppo “sos mascherine” 

Più di cento protezioni
realizzate in pochi giorni

La mascherine realizzate

VIII ELBA DOMENICA 29 MARZO 2020
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 Articolo PrecedenteCAMPIONATO ITALIANO WRC / ULTIME NOTIZIE

Di: Redazione Motorsport.com
 29 mar 2020, 11:20

L’organizzatore ACI Livorno Sport ha stabilito il rinvio del 53° Rallye Elba a data da destinarsi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La decisione è stata presa in sinergia tra l’organizzatore dell’evento sportivo e la Direzione per
lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

La gara dell’Isola d’Elba valida per il Campionato Italiano WRC 2020 era inizialmente
programmata dal 23 al 25 aprile.

ARTICOLO PRECEDENTE
Suzuki Motorsport: nel 2020 la
Rally Cup nel CIR e WRC tricolore

Campionato Italiano WRC: rinviato anche il 53° Rallye Elba

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ACI Livorno Sport ha
rimandato la gara toscana valida per il Campionato Italiano WRC 2020 a
data da destinarsi.
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IT.MOTORSPORT.COM Data pubblicazione: 29/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://it.motorsport.com/ci-wrc/news/campionato-italiano-wrc-rinviato-anche-il-53-rallye-elba/4774513/
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ch-it.motorsport.com

Campionato Italiano WRC: rinviato
anche il 53° Rallye Elba

Send to Kindle

Di: Redazione Motorsport.com,

29 mar 2020, 09:20

L’organizzatore ACI Livorno Sport ha stabilito il rinvio del 53°
Rallye Elba a data da destinarsi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

La decisione è stata presa in sinergia tra l’organizzatore dell’evento sportivo e la
Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

La gara dell’Isola d’Elba valida per il Campionato Italiano WRC 2020 era inizialmente
programmata dal 23 al 25 aprile.

Zona rossa: storie di tendenza

https://ch-it.motorsport.com/ci-wrc/news/campionato-italiano-wrc-rinviato-anche-il-53-rallye-elba/4774514/amp/
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IL 53° RALLYE ELBA RIMANDATO AD UNA NUOVA DATA

Scritto da Aci Livorno Sport ASD

Sabato, 28 Marzo 2020 12:31

Aci Livorno Sport comunica che il 53° Rallye Elba, in
programma per il 23-25 aprile, viene rimandato a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha
fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci Livorno
Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e

soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha
proposto agli organi Federali la data del 15 - 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle decisioni
della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale
ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità
all’Isola d'Elba.
#CIWRC #Rally #Elba #RallyeElba2020 #WorldRallyCar

http://www.rallyelba.com 
www.facebook.com/RallyeElba 
 
Aci Livorno Sport ASD

Altro in questa categoria: « Rinviata ad ottobre l'Elba Ebike Cup
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E' deceduto a Livorno il primo elbano risultato affetto da Coronavirus - 18:11 28.03.20
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     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ CORONAVIRUS TOSCANA VISITE A CASA VIRUS, BIMBI SOLI

HOME ›  CRONACA Pubblicato il 28 marzo 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Coronavirus, rimandato il 53esimo Rally Elba
Era in programma ad aprile, si pensa di spostarlo a ottobre

 

 

Livorno, 28 marzo 2020 – L’emergenza Coronavirus fa sentire i suoi effetti anche

nel mondo dello sport. E il 53° Rally Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene

rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo ha reso noto Aci

Livorno Sport. Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano

Rally Wrc (CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori

organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario

nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 - 17

ottobre.

Nell’eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si

rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico Aci Sport per

individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non

prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all’isola

d’Elba.

 

Maurizio Costanzo
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Coronavirus Italia, bollettino del 28
marzo. Diretta video

Coronavirus in Italia, morti anche
due carabinieri. Sei casi positivi in
Vaticano

Coronavirus, Renzi: riaprire scuole e
fabbriche. La scienza frena

Trovato morto il bambino di 3 anni
scomparso a Metaponto (Matera)

Rally Elba
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PRIMO PIANO

CIWRC | Anche il Rallye Elba è
rinviato a data da destinarsi
Rinvio anche per il Tricolore WRC

 di Luca Santoro 28 Marzo, 2020

L'emergenza coronavirus piega anche il Campionato Italiano WRC, con il primo
appuntamento del Rallye Elba rinviato sine die

Inevitabilmente, l’emergenza che sta vivendo il pianeta ed il nostro Paese relativa al
diffondersi del coronavirus sta impattando anche sui nostri campionati nazionali.
Dopo i rinvii nel Campionato Italiano Rally e quello Terra, ora tocca anche al
Campionato Italiano WRC pagare dazio ad una epidemia che sta fiaccando sia
fisicamente che moralmente il nostro territorio.

Il Rallye Elba, che quest’anno taglia il traguardo della 53esima edizione, verrà infatti
rinviati a data da destinarsi. Inizialmente programmato dal 23 al 25 aprile come primo
appuntamento del CIWRC 2020, l’evento organizzato da ACI Livorno Sport
inevitabilmente non potrà avere luogo nelle date previste. Una rinvio, per il momento
senza certezze sulla nuova sistemazione nel calendario, deciso di comune accordo
dagli organizzatori e dalla Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club
d’Italia. La serie dovrebbe ripartire a fine maggio dal Rally del Salento, secondo
appuntamento stagionale.

La questione dei calendari 2020 diventa sempre più complicata

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR
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MOTOMONDIALE MOTORSPORT LISTINO ANNUNCI
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La situazione nei nostri campionati 2020 continua a farsi sempre più complessa: il
busillis da dipanare vede lo spostamento al momento dei primi tre appuntamenti del
CIR, ovvero il Rally Il Ciocco (per ora a giugno), Rally 1000 Miglia e Targa Florio,
l’avvio del CIRT con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino e il momentaneo
annullamento della gara regina della stagione, ovvero il Rally Italia Sardegna, valido
come quarto round del CIR 2020 e, soprattutto, del WRC. Rinviati ovviamente anche i
vari campionati monomarca (dal Peugeot Competition ai trofei Renault, passando per
la Suzuki Rally Cup) e coppe varie associate alle competizioni nazionali (come le tre
serie Michelin).

Un problema in cui si accumulano le difficoltà quando verrà il momento di decidere
che fare di una stagione per i nostri Tricolori rally, che di fatto non è mai partita: non
sarà facile dipanare la matassa e cercare di mettere a punto gli incastri tra le varie
competizioni, sempre che qualcosa potrà essere recuperato. Più va avanti però
l’emergenza del COVID-19, più questo lavoro (non invidiamo ACI Sport e tutti gli attori
interessati) sarà arduo.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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IL 53° RALLYE ELBA RIMANDATO AD UNA NUOVA DATA
Scritto da Administrator   

Sabato 28 Marzo 2020 11:54

Tags: Aci Livorno Sport | Rallye Elba

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene rimandato a causa

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci Livorno Sport,

dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al

calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 - 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle decisioni della

Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo

chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all’Isola d'Elba.

#CIWRC  #Rally  #Elba  #RallyeElba2020 #WorldRallyCar

http://www.rallyelba.com

www.facebook.com/RallyeElba
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data&layout=default&option=com_content&page=&print=1&tmpl=component&view=article
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Elba Bevande consegna la
spesa a domicilio
#iorestoacasa

Covid‐19, salgono a sette i
casi positivi all'Elba

Tiziano, un ragazzo
milanese che domani
realizza un sogno,
laurearsi dall'Isola d'Elba
Il messaggio del
Presidente del Consiglio di
Rio Mattia Gemelli colpito
dal Covid‐19
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sapore NON sarà più lo
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Indietro

Il 53° Rallye Elba rimandato ad una nuova data

Di Rallye Elba

Condividi

Foto di Rallye Elba - Cerimonia Premiazione
2 0 1 9

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene

rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha fermato l’intero sport

nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci

Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio

elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del

15 - 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle

decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio

temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine

RALLYE
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RALLYE ELBA - Rimandato a nuova
data
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 28 Marzo 2020

L'emergenza epidemiologica
da COVID-19 che sta
proseguendo in maniera
preoccupante e che ha
costretto a fermare l'intero
movimento sportivo
nazionale non permette di
poter pensare allo
svolgimento della gara nella
data stabilita del 23-25 aprile.
Aci Livorno Sport ha
individuato la nuova data nel
15-17 ottobre, dovendo

considerare diversi fattori organizzativi e logistici legati al territorio
elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally.
In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi federali,
da determinare entro il 30 ottobre, il termine della stagionalità all'Isola
d'Elba.
Livorno, 28 marzo 2020 –
Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25
aprile, viene rimandato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
quale ha fermato l'intero sport nazionale.
Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally
WRC (CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi
e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e
regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 - 17 ottobre.
Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si
rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per
individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non

-80%

Riduzione di prezzo

-80%

Riduzione di prezzo

-65%

Riduzione di prezzo
Saldi fin
all'80% 

Sconto

 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-rimandato-a-nuova-data?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClKd8Sox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYAKAGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_315Z5IWcy9FWSKwViooj0igKIXjg&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/Giacche/Giacca-in-pile-OFFBACK-25274.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASABEgLh9vD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClKd8Sox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYAKAGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_315Z5IWcy9FWSKwViooj0igKIXjg&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/Giacche/Giacca-in-pile-OFFBACK-25274.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASABEgLh9vD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CeFMuSox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYAaAGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIAtIICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_1gDsGG1jM_TucvIlUop-XVyGLr1Q&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/signori/Abbigliamento/Giacca-ROBBY-Signori-32129.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASACEgKXgfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3099Sox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYAqAGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIA9IICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_3Ycx9T3WZ0CZsfET_gku0o8wuIZQ&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/signori/Primavera/Giacca-di-cotone-COMEBACK-25597.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASADEgJEwvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbvCeSox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYA6AGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIBNIICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_217DMXz3U1SvXc2H6wK6Lz1GQhZA&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/it-24898.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASAEEgIqrfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_EzSox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYBKAGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIBdIICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_2JwgcJ588iAFyZFGXPjjTHiavpSg&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/signori/Abbigliamento/Felpa-in-pile-SKANDINAVIA-Signori.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASAFEgLMsfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cv7uaSox_XqHkF4KqYrv7lagHy4yirFvHs4uukAqa5LS1-QEQASDo_dAEYP2qjITcEaAB6K_siAPIAQmpAjV9ZqcUr7I-qAMByANKqgT6AU_QmmyF4ECJ6dwn7MgFNb9BHfJkC4D2YBNgL7yKZGJ6Oj0ojaylDn0iUtbfJracI3rR-nUnbGCWswmoBXaHrB2ENaYJHMiHzpzDID40Okl-A4zJPXOuc-9gWC78aGo1SuhWMagVKZOSfDCvWfbWqwFrKhiC4R6qQkuqrpZpwsTQ-izuR8oCxVkK-ec9B8_N3-DrR4BP0SbIF8d3niLzAOiDzV_wPjdVrlYVOJGnAMp5ptQb5YEbb9tTkfiKknrp5HxWnMr_fU71nJdt0FBxa2sJ_-HoZmMwMdQi0_2STTD1aBxTfxQDtfoVDBByp6PgydJxtCs2lRhXtsfABNuY0OOfAvoFBgglEAEYBaAGLoAHgNCTd6gHjs4bqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAMAIBtIICQiA4YAQEAEYHoAKAZALA8gLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoz3b_nqfhW1adZzgUvv0Kog&sig=AOD64_2Hd5pDVEjuZqtdgfG4Ozg-Ulcqkg&client=ca-pub-8052711226996975&adurl=https://www.nebulus.biz/it/it/signori/Abbigliamento/Giubbotto-invernale-EXODUS-Signori-31885.html%3Fchannel%3Dsmd%26gclid%3DEAIaIQobChMIobGo09u96AIVApUYCh27fQV1EAEYASAGEgKMYPD_BwE
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.rallylink.it/cms16/images/easyblog_articles/8215/ARRIVO-2019.jpg
Silvia
Text Box
rallylink.it28 marzo 2020



28/3/2020 RALLYE ELBA - Rimandato a nuova data - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-rimandato-a-nuova-data 2/3

MODELLISMO - I vostri modelli…

prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all'Isola
d'Elba. 
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Rally Elba rimandato a nuova data
Di  Comunicati Stampa  - 28 Marzo 2020

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in
maniera preoccupante e che ha costretto a fermare l’intero movimento
sportivo nazionale non permette di poter pensare allo svolgimento della
gara nella data stabilita del 23-25 aprile.

 Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17 ottobre, dovendo
considerare diversi fattori organizzativi e logistici legati al territorio
elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally.

 In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi federali, da
determinare entro il 30 ottobre, il termine della stagionalità all’Isola d’Elba.

Foto di ANDREA PAOLINI
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Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25
aprile, viene rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
la quale ha fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally
WRC (CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori
organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al
calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data
del 15 – 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno
Sport si rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI
Sport per individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto
di non  prevederla oltre il 30 ottobre,  data che segna il termine della
stagionalità all’Isola d’Elba.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in maniera
preoccupante e che ha costretto a fermare l’intero movimento sportivo

javascript:
http://www.racepilot.it/index.php?c=3
https://www.racepilot.it/index.php?c=3
https://www.racepilot.it/TUTTE-LE-NEWS.htm
https://www.racepilot.it/rally-cir-cir-wrc.htm
Silvia
Text Box
racepilot.it28 marzo 2020



28/3/2020 IL 53° RALLYE ELBA RIMANDATO AD UNA NUOVA DATA

https://www.racepilot.it/IL-53A-RALLYE-ELBA-RIMANDATO-AD-UNA-NUOVA-DATA.htm 2/3

nazionale non permette di poter pensare allo svolgimento della gara nella
data stabilita del 23-25 aprile.

Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17 ottobre, dovendo
considerare diversi fattori organizzativi e logistici legati al territorio elbano,
oltre che al calendario nazionale e regionale di rally.

In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi federali, da
determinare entro il 30 ottobre, il termine della stagionalità all’Isola d’Elba.

Livorno, 28 marzo 2020 –

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25
aprile, viene rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
la quale ha fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally
WRC (CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori
organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al
calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la
data del 15 - 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno
Sport si rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico
ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo
chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della
stagionalità all’Isola d'Elba.
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IL 53° RALLYE ELBA RIMANDATO AD UNA NUOVA DATA

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in maniera
preoccupante e che ha costretto a fermare l’intero movimento sportivo nazionale non
permette di poter pensare allo svolgimento della gara nella data stabilita del 23-25
aprile.

 Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17 ottobre, dovendo considerare
diversi fattori organizzativi e logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario
nazionale e regionale di rally.In caso contrario, si rimette la decisione della data agli
organi federali, da determinare entro il 30 ottobre, il termine della stagionalità all’Isola
d’Elba.

 

Livorno, 28 marzo 2020 –

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene
rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha fermato
l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC
(CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e
soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e
regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 - 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si
rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per
individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla
oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all’Isola d'Elba.

NELLA FOTO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 2019

#CIWRC  #Rally  #Elba  #RallyeElba2020 #WorldRallyCar

http://www.rallyelba.com
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L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in maniera preoccupante e che
ha costretto a fermare l’intero movimento sportivo nazionale non permette di poter pensare
allo svolgimento della gara nella data stabilita del 23-25 aprile.

Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17 ottobre, dovendo considerare diversi fattori
organizzativi e logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally.

In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi federali, da determinare entro il 30 ottobre, il
termine della stagionalità all’Isola d’Elba.

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene
rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha fermato l’intero sport
nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci
Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio
elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15
– 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle decisioni
della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale
ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della
stagionalità all’Isola d’Elba.
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L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in maniera preoccupante e che ha costretto a fermare l’intero movi-

mento sportivo nazionale non permette di poter pensare allo svolgimento della gara nella data stabilita del 23-25 aprile.

Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17 ottobre, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e logistici legati al

territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally.

In caso contrario, si rimette la decisione della data agli organi federali, da determinare entro il 30 ottobre, il termine della stagionali-

tà all’Isola d’Elba.

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene rimandato a causa dell’emergenza epide-

miologica da COVID-19, la quale ha fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare

diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha

proposto agli organi Federali la data del 15 – 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle decisioni della Direzione dello

Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il

30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all’Isola d’Elba.
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Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene
rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha fermato l’intero sport
nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci
Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al
territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi
Federali la data del 15 - 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle
decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio
temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il
termine della stagionalità all’Isola d'Elba.

#CIWRC  #Rally  #Elba  #RallyeElba2020 #WorldRallyCar
http://www.rallyelba.com
www.facebook.com/RallyeElba
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CIWRC - Anche il Rallye Elba,
rinviato a data da destinarsi
Mar. 28th, 2020 Send to Kindle

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile,
viene rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha
fermato l’intero sport nazionale.

La gara era programmata come prima prova del Campionato Italiano Rally WRC
(CiWRC). Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e
soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e
regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 – 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si
rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per
individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla
oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all’Isola d’Elba.
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