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Rally 1000 Miglia, vince Perico
Il bergamasco adesso guida la classifica del Campionato italiano

WWW.RAISPORT.RAI.IT
14/04/13

ROMA, 14 APR - Alessandro Perico e Fabrizio Carrara, Peugeot 207 Super 2000 si sono
aggiudicati il 37/o Rally 1000 Miglia, seconda prova del Campionato italiano rally di
automobilismo. Per il bergamasco si tratta di una vittoria che lo porta al comando della classifica
del tricolore. Nell'odierna seconda frazione del rally, Perico ha controllato il ritorno di Umberto
Scandola, bravo oggi a vincere tutte e due le prove in programma con la sua Skoda Fabia, ma non a
colmare del tutto lo svantaggio di ieri.
domenica, 14 aprile 2013, ore 19.29
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CIR – Compilato l’elenco iscritti del 37° Rally
Mille Miglia
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Rally | 9 aprile 2013 - 13:49 2013-04-09
Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di
guardia per il 37° Rally 1000 Miglia in programma questo fine
settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e
valido anche per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. Gli
appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i minuti per
sentire il rombo dei motori e per ammirare le sfide di una delle
gare più ambite nel panorama nazionale e non solo, pronta a
regalare nuovi momenti di alta tensione, che in questo caso
andrà decisamente alle stelle.
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Con la chiusura delle iscrizioni della gara della “freccia rossa”, termina oggi l’attesa per
conoscere chi sarà protagonista in macchina, per conoscere quindi l’elenco iscritti che ha
fissato il plateau degli attori in 67 unità, vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per
il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. In momenti di difficoltà economica come quello
attuale si può quindi parlare di un buon successo di adesioni, segno che il “1000” ha
sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.
Sanno della partita tutti coloro che hanno animato l’avvio stagionale al Rally del Ciocco,
coloro che andranno a caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al
CIR Junior, oltre che per i tre Trofei monomarca presenti.
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Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno
vinse il Rally 1000 Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato
duemilatredici è proprio lui, il driver di Cavaso del Tomba, da sempre affascinato da
questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot 207 S2000 avuta
in Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della
consueta Peugeot 207/PA Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese
Umberto Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale), rispettivamente secondo e terzo al
Ciocco e con loro ci sarà pure, con una Peugeot 207 (Racing Lions), l’acclamatissimo
locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla “sua gara” (è di
Vestone, in Valsabbia).
I nomi “di peso” non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte
Campione Italiano Paolo Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di
due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a battagliare sulle strade bresciane come già è
avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote motrici, un altro bel duello
vedrà impegnati l’attuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella (anch’egli su
Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del
Supercorso Federale 2012 (e per questo testimonial del “Progetto Giovani CSAI 2013”)
nonchè buon quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei
Trofei monomarca (Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup,
che è alla prima prova del girone) sono pronti a fare la parte del leone: Alessandro
Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota estremamente
vincente, il toscano Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr., Andrea
Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i
trofeisti della “Doppia Spiga” Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex
Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico
amico: tra essi spiccano i nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3).
Malgrado il difficile periodo economico, infine, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in
una nuova veste una collaborazione che prosegue da quasi un ventennio con il celebre
“Challenge Trident”. Secondo il nuovo format, due equipaggi italiani tra quelli al via del
37° Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di iscrizione gratuita qualora
decidessero di partecipare all’evento transalpino, valido anch’esso per la massima serie
nazionale francese, in programma alla metà del prossimo ottobre. Come consuetudine,
non potranno prendere parte al Challenge i piloti prioritari.
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Race 1 Superstars Series Monza
Saranno in totale 67 equipaggi, che questo fine settimana, andranno a sfidarsi nelle vallate bresciane per la seconda
prova del Campionato Italiano Rally. Al via tutti coloro che hanno esaltato alla “prima” del Ciocco lo scorso mese. Ultimi
momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37° Rally 1000 Miglia in programma questo fine
settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e valido anche per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di
Zona. Gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i minuti per sentire il rombo dei motori e per ammirare le
sfide di una delle gare più ambite nel panorama nazionale e non solo, pronta a regalare nuovi momenti di alta tensione,
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che in questo caso andrà decisamente alle stelle.
FIA GT - France - Main Race
Watch Again, Nogaro
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della “freccia rossa”, termina oggi l’attesa per conoscere chi sarà protagonista in
macchina, per conoscere quindi l’elenco iscritti che ha fissato il plateau degli attori in 67 unità, vale a dire 40 per il
Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. In momenti di difficoltà economica come quello
attuale si può quindi parlare di un buon successo di adesioni, segno che il “1000” ha sempre il suo fascino ed i suoi
argomenti.
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Sanno della partita tutti coloro che hanno animato l’avvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che andranno a caccia di
punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che per i tre Trofei monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il Rally 1000 Miglia. Uno
degli argomenti principe del 1000 Miglia targato duemilatredici è proprio lui, il driver di Cavaso del Tomba, da sempre
affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot 207 S2000 avuta in Garfagnana
(Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia. Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco
Alessandro Perico (al volante della consueta Peugeot 207/PA Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese
Umberto Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale), rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà pure, con
una Peugeot 207 (Racing Lions), l’acclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla
“sua gara” (è di Vestone, in Valsabbia)
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I nomi “di peso” non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione Italiano Paolo Andreucci ed il
valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a battagliare sulle strade
bresciane come già è avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote motrici, un altro bel duello vedrà
impegnati l’attuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella (anch’egli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano
Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del Supercorso Federale 2012 (e per questo testimonial del “Progetto
Giovani CSAI 2013”) nonchè buon quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei monomarca (Renault Clio e
Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla prima prova del girone) sono pronti a fare la parte del
leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota estremamente vincente, il toscano
Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr., Andrea Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone
(con le Twingo R2) e, per finire, i trofeisti della “Doppia Spiga” Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex
Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico amico: tra essi spiccano i nomi di
Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C’E’ ANCHE IL “CHALLENGE TRIDENT”

NEWSLETTER
Iscriviti

Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes - Cote d’Azur due gare entrate nella storia del rallismo continentale. Malgrado il difficile
periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in una nuova veste una collaborazione che prosegue da
quasi un ventennio con il celebre “Challenge Trident”. Secondo il nuovo format, due equipaggi italiani tra quelli al via del
37° Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare all’evento
transalpino, valido anch'esso per la massima serie nazionale francese, in programma alla metà del prossimo ottobre.
Come consuetudine, non potranno prendere parte al Challenge i piloti prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Come consuetudine, l’Automobile Club Brescia anche quest’anno guarda con estrema attenzione all’immagine, con la
precisa volontà di aumentare l’impatto di comunicazione dell’evento. Per questo motivo è stata prevista la pedana di
partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso del centro storico di Brescia. La nuova location
costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato alla manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici ma,
soprattutto, perché si tratta della meta “pulsante” delle serate dei bresciani, una piazza piena di locali frequentatissimi a
due passi dal cuore della città. Gli orari previsti per partenza ed arrivi (sia della gara TNR che della gara valida per il CIR)
lasciano certamente presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i protagonisti di una gara che si
preannuncia ad altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze “tecniche” di entrambe le Tappe avverranno dal
Parco Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime edizioni, all’interno dell’Area Spettacoli Viaggianti, ubicata a soli
500 metri dal casello autostradale di “Brescia Centro” e ad un solo chilometro dalla moderna sede dell’Automobile Club
Brescia, che ospiterà nuovamente la Direzione Gara e la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle ore 20.00 circa (dopo aver
effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla pedana di
partenza/arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR e l’arrivo finale dei partecipanti alla
gara TNR e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il sabato) e la domenica alle ore 13.00 per la bandiera a scacchi
finale.
UN PERCORSO “LIGHT” MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla “classica” Prova
Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a poco più di 150 km., distribuiti su un percorso di poco oltre
600 chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante. La prima
Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi 5 km. sulla pista del
Franciacorta International Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà l’indomani, sabato 13 aprile, con la disputa di
ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una
sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della gara bresciana: per la Tappa 1 sono
infatti previste la tecnica “Irma” (km. 17,700), la lunga “Pertiche” (km. 26,370) e la difficile“Moerna” (km. 14.070), a cui si
aggiunge l’insidiosissima “Cavallino” (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore 18:00, hanno costituito il primo momento importante dell’evento, che
entrerà nel vivo nella giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del percorso, in programma dalle 8.00 alle 18.00, sotto
la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dell’AC Brescia e delle Forze dell’Ordine. Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste
le verifiche amministrative e tecniche presso la sede dell’Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle

ricognizioni della Prova Spettacolo. Per lo Shakedown, previsto per venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di
Botticino, ad una decina di chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San Gallo. Si tratta di un
tratto di strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il primo dalle
9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo passaggio sulle tre Prove
Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti torneranno a Brescia per le operazioni di assistenza ed il cambio
degli pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come già negli anni scorsi, si è resa necessaria la predisposizione di
un’area di refuelling supplementare in località Lemprato di Idro.
La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non è previsto il ritorno a Brescia tra un
passaggio e l’altro della P.S. “Cavallino” in quanto complessivamente saranno disputati solo 29.040 km. di Prova
Speciale.
Ufficio Stampa: MGT COMUNICAZIONE
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37° RALLY 1000 MIGLIA: COMPILATO L’ELENCO ISCRITTI
Scritto da Administrator
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Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37° Rally 1000 Miglia in
programma questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e valido anche per il
Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. Gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i minuti
per sentire il rombo dei motori e per ammirare le sfide di una delle gare più ambite nel panorama nazionale
e non solo, pronta a regalare nuovi momenti di alta tensione, che in questo caso andrà decisamente alle
stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della “freccia rossa”, termina oggi l’attesa per conoscere chi sarà
protagonista in macchina, per conoscere quindi l’elenco iscritti che ha fissato il plateau degli attori in 67
unità, vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. In
momenti di difficoltà economica come quello attuale si può quindi parlare di un buon successo di adesioni,
segno che il “1000” ha sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELL’AVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Sanno della partita tutti coloro che hanno animato l’avvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che
andranno a caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che per i
tre Trofei monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il Rally
1000 Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato duemilatredici è proprio lui, il driver di
Cavaso del Tomba, da sempre affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa
Peugeot 207 S2000 avuta in Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a
Brescia. Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta
Peugeot 207/PA Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola (con la Skoda
Fabia ufficiale), rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà pure, con una Peugeot 207
(Racing Lions), l’acclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla “sua
gara” (è di Vestone, in Valsabbia)
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I nomi “di peso” non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione Italiano Paolo
Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a
battagliare sulle strade bresciane come già è avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote
motrici, un altro bel duello vedrà impegnati l’attuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella
(anch’egli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del
Supercorso Federale 2012 (e per questo testimonial del “Progetto Giovani CSAI 2013”) nonchè buon
quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei monomarca
(Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla prima prova del
girone) sono pronti a fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si
aggiunge un pilota estremamente vincente, il toscano Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio
Andolfi Jr., Andrea Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i
trofeisti della “Doppia Spiga” Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico amico: tra essi
spiccano i nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C’E’ ANCHE IL “CHALLENGE TRIDENT”
Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes - Cote d’Azur due gare entrate nella storia del rallismo continentale.
Malgrado il difficile periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in una nuova veste una
collaborazione che prosegue da quasi un ventennio con il celebre “Challenge Trident”. Secondo il nuovo
format, due equipaggi italiani tra quelli al via del 37° Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di
iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare all’evento transalpino, valido anch'esso per la
massima serie nazionale francese, in programma alla metà del prossimo ottobre. Come consuetudine, non
potranno prendere parte al Challenge i piloti prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Come consuetudine, l’Automobile Club Brescia anche quest’anno guarda con estrema attenzione
all’immagine, con la precisa volontà di aumentare l’impatto di comunicazione dell’evento. Per questo
motivo è stata prevista la pedana di partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso
del centro storico di Brescia. La nuova location costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato alla
manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici ma, soprattutto, perché si tratta della meta “pulsante” delle
serate dei bresciani, una piazza piena di locali frequentatissimi a due passi dal cuore della città. Gli orari
previsti per partenza ed arrivi (sia della gara TNR che della gara valida per il CIR) lasciano certamente
presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i protagonisti di una gara che si preannuncia ad
altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze “tecniche” di entrambe le Tappe
avverranno dal Parco Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime edizioni, all’interno dell’Area
Spettacoli Viaggianti, ubicata a soli 500 metri dal casello autostradale di “Brescia Centro” e ad un solo
chilometro dalla moderna sede dell’Automobile Club Brescia, che ospiterà nuovamente la Direzione Gara e
la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle ore 20.00 circa
(dopo aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in
gara sulla pedana di partenza/arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara
CIR e l’arrivo finale dei partecipanti alla gara TNR e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il sabato) e la
domenica alle ore 13.00 per la bandiera a scacchi finale.
UN PERCORSO “LIGHT” MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla
“classica” Prova Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a poco più di 150 km.,
distribuiti su un percorso di poco oltre 600 chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante.
La prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi
5 km. sulla pista del Franciacorta International Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà
l’indomani, sabato 13 aprile, con la disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa,
concentrata nella mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della gara bresciana: per la
Tappa 1 sono infatti previste la tecnica “Irma” (km. 17,700), la lunga “Pertiche” (km. 26,370) e la
difficile“Moerna” (km. 14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima “Cavallino” (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore 18:00, hanno costituito il primo momento importante
dell’evento, che entrerà nel vivo nella giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del percorso, in
programma dalle 8.00 alle 18.00, sotto la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dell’AC Brescia e delle

Forze dell’Ordine. Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e tecniche presso la
sede dell’Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova
Spettacolo. Per lo Shakedown, previsto per venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di Botticino,
ad una decina di chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San Gallo. Si tratta
di un tratto di strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti potranno utilizzare in due turni di
svolgimento, il primo dalle 9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle
16.00, per tutti i Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo
passaggio sulle tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti torneranno a Brescia
per le operazioni di assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come già
negli anni scorsi, si è resa necessaria la predisposizione di un’area di refuelling supplementare in località
Lemprato di Idro.
La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non è previsto il ritorno a
Brescia tra un passaggio e l’altro della P.S. “Cavallino” in quanto complessivamente saranno disputati solo
29.040 km. di Prova Speciale.
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Perico - Carrara son los ganadores del 37 Rally
1000 Miglia, la segunda cita del Campeonato de
Italia de Rallyes 2013
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El Domingo, a falta de dos tramos para el final, la ventaja era sólo de 20",
pero mostrando una gran madurez Perico, teniendo un ritmo rápido y
constante se ha llevado la victoria; los dos últimos tramos son el espejo de
la conducción de la carrera del nuevo líder del Campeonato Italiano de
Rallyes, así como los dos días anteriores no cometió ningún error, siempre
evaluando los riesgos que podría y sin nunca exagerar, esta conducta ha
obligado a sus rivales a sobrepasar los límites para tratar de superar el
ritmo de Perico, a su vez cometieron errores y Perico ganó
merecidamente.
Antes de la carrera dijo “Es inútil negarlo, estoy aquí para intentar ganar",
lo intentó con éxito, objetivo conseguido!
Perico consiguió su segunda victoria en una prueba del Campeonato Italiano de Rally, la primera fue en el Rally de Sanremo, ahora en el 1000
Miglia, dos éxitos en dos rallyes que por tradición, prestigio y historia están en el Olimpo de los rallyes, dos victorias de gran prestigio, "Lo
creíamos desde la víspera, llegué al 1000 Miglia para ganar, nunca he escondido mi objetivo - dijo Perico en el podio de Brescia – nosotros lo
conseguimos, y decimos nosotros, porque Pa Racing me llevó un coche perfecto, Pirelli unos neumáticos como siempre de muy alto
rendimiento, Terenzio Testoni, manager de Pirelli, me dio un apoyo constante en términos de consejos y elección de neumáticos. Fabrizio y yo
siempre hemos tenido extrema lucidez y creo que hemos demostrado poder competir al más alto nivel, esta victoria no es sólo nuestra sino
también de Pa Racing, Pirelli, de United Business y de todos mis patrocinadores, comenzando con Offshore Limited, y les dedico la victoria y mi
agradecimiento", Con esta victoria, junto con el segundo lugar en Ciocco, Perico ha subido al liderazgo del Campeonato Italiano 2013 con 27
puntos, cinco más que su rival más cercano. Como se anunció previamente, incluso después de esta maravillosa y prestigiosa victoria, todavía
no se confirma la participación del piloto de United Business en las próximas carreras del campeonato; los compromisos profesionales de
Perico, la confirmación del apoyo de algunos patrocinadores y la posibilidad de estar en unas carreras en el extranjero, no permiten de
momento tener certeza sobre un futuro en el Campeonato Italiano Rallyes 2013 para el ganador del Rally 1000 Miglia 2013.
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ALESSANDRO PERICO Y FABRIZIO CARRARA GANAN EL RALLY 1000 MIGLIA EN EL PEUGEOT 207 SUPER 2000
DE PA RACING DEL EQUIPO UNITED BUSINESS
Posted by rallyreportnews on Abr 16, 2013
RALLY INTERNACIONAL A FULL CIR 2013
16 de Abril 2013
Perico – Carrara son los ganadores del 37 Rally 1000 Miglia, la
segunda cita del Campeonato de
Italia de Rallyes 2013.
El Domingo, a falta de dos tramos para el final, la ventaja era
sólo de 20″, pero mostrando una
gran madurez Perico, teniendo
un ritmo rápido y constante se
ha llevado la victoria; los dos
últimos tramos son el espejo de
la conducción de la carrera del
nuevo líder del Campeonato
Italiano de Rallyes, así como los
dos días anteriores no cometió
ningún error, siempre evaluando
los riesgos que podría y sin nunca exagerar, esta conducta ha
obligado a sus rivales a sobrepasar los límites para tratar de
superar el ritmo de Perico, a su vez cometieron errores y Perico ganó merecidamente.
Antes de la carrera dijo “Es inútil negarlo, estoy aquí para intentar ganar”, lo intentó con éxito, objetivo conseguido!
Perico consiguió su segunda victoria en una prueba del Campeonato Italiano de Rally, la primera fue en el Rally de Sanremo,
ahora en el 1000 Miglia, dos éxitos en dos rallyes que por tradición, prestigio y historia están en el Olimpo de los rallyes, dos
victorias de gran prestigio, “Lo creíamos desde la víspera, llegué al 1000 Miglia para ganar, nunca he escondido mi objetivo – dijo Perico en el podio de Brescia – nosotros lo conseguimos, y decimos nosotros, porque Pa Racing me llevó un coche perfecto, Pirelli unos neumáticos como siempre de muy alto rendimiento, Terenzio Testoni, manager de Pirelli, me
dio un apoyo constante en términos de consejos y elección de neumáticos. Fabrizio y yo siempre hemos tenido extrema
lucidez y creo que hemos demostrado poder competir al más alto nivel, esta victoria no es sólo nuestra sino también de Pa
Racing, Pirelli, de United Business y de todos mis patrocinadores, comenzando con Offshore Limited, y les dedico la victoria y mi agradecimiento”, Con esta victoria, junto con el segundo lugar en Ciocco, Perico ha subido al liderazgo del Campeonato Italiano 2013 con 27 puntos, cinco más que su rival más cercano. Como se anunció previamente, incluso después de esta
maravillosa y prestigiosa victoria, todavía no se confirma la participación del piloto de United Business en las próximas carreras
del campeonato; los compromisos profesionales de Perico, la confirmación del apoyo de algunos patrocinadores y la posibilidad
de estar en unas carreras en el extranjero, no permiten de momento tener certeza sobre un futuro en el Campeonato Italiano Rallyes 2013 para el ganador del Rally 1000 Miglia 2013.
Admin andRally Report Magazine Argentina
www.facebook.com/RallyReportMagazine
www.facebook.com/RallyReportMagazineArgentina
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Translation: Pablo MACHI
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Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto
dei livelli di guardia per il 37° Rally 1000 Miglia in
programma questo fine settimana, seconda prova
del Campionato Italiano Rally 2013 e valido anche
per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. Gli
appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i
minuti per sentire il rombo dei motori e per ammirare
le sfide di una delle gare più ambite nel panorama
nazionale e non solo, pronta a regalare nuovi
momenti di alta tensione, che in questo caso andrà
decisamente alle stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della "freccia rossa", termina oggi l'attesa per conoscere chi sarà
protagonista in macchina, per conoscere quindi l'elenco iscritti che ha fissato il plateau degli attori in 67
unità, vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. In
momenti di difficoltà economica come quello attuale si può quindi parlare di un buon successo di adesioni,
segno che il "1000" ha sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELL'AVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Sanno della partita tutti coloro che hanno animato l'avvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che andranno
a caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che per i tre Trofei
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monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il Rally 1000
Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato duemilatredici è proprio lui, il driver di Cavaso
del Tomba, da sempre affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot
207 S2000 avuta in Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta Peugeot 207/PA
Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale),
rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà pure, con una Peugeot 207 (Racing Lions),
l'acclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla "sua gara" (è di
Vestone, in Valsabbia)
I nomi "di peso" non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione Italiano Paolo
Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a
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battagliare sulle strade bresciane come già è avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote
motrici, un altro bel duello vedrà impegnati l'attuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella
(anch'egli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del
Supercorso Federale 2012 (e per questo testimonial del "Progetto Giovani CSAI 2013") nonchè buon quarto
tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei monomarca
(Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla prima prova del girone)

AGENZIEFOTOGRAFICHE

sono pronti a fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge
un pilota estremamente vincente, il toscano Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr.,
Andrea Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i trofeisti della
"Doppia Spiga" Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico amico: tra essi
spiccano i nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C'E' ANCHE IL "CHALLENGE TRIDENT"
Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes - Cote d'Azur due gare entrate nella storia del rallismo continentale.
Malgrado il difficile periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in una nuova veste una
collaborazione che prosegue da quasi un ventennio con il celebre "Challenge Trident". Secondo il nuovo
format, due equipaggi italiani tra quelli al via del 37° Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di
iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare all'evento transalpino, valido anch'esso per la massima
serie nazionale francese, in programma alla metà del prossimo ottobre. Come consuetudine, non potranno
prendere parte al Challenge i piloti prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE
Come consuetudine, l'Automobile Club Brescia anche quest'anno guarda con estrema attenzione
all'immagine, con la precisa volontà di aumentare l'impatto di comunicazione dell'evento. Per questo motivo
è stata prevista la pedana di partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso del
centro storico di Brescia. La nuova location costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato alla
manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici ma, soprattutto, perché si tratta della meta "pulsante"
delle serate dei bresciani, una piazza piena di locali frequentatissimi a due passi dal cuore della città. Gli
orari previsti per partenza ed arrivi (sia della gara TNR che della gara valida per il CIR) lasciano certamente
presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i protagonisti di una gara che si preannuncia ad
altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze "tecniche" di entrambe le Tappe
avverranno dal Parco Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime edizioni, all'interno dell'Area
Spettacoli Viaggianti, ubicata a soli 500 metri dal casello autostradale di "Brescia Centro" e ad un solo
chilometro dalla moderna sede dell'Automobile Club Brescia, che ospiterà nuovamente la Direzione Gara e
la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle ore 20.00 circa
(dopo aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in
gara sulla pedana di partenza/arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR
e l'arrivo finale dei partecipanti alla gara TNR e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il sabato) e la
domenica alle ore 13.00 per la bandiera a scacchi finale.
UN PERCORSO "LIGHT" MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla
"classica" Prova Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a poco più di 150 km.,
distribuiti su un percorso di poco oltre 600 chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante.
La prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale "aperitivo" di quasi 5
km. sulla pista del Franciacorta International Circuit "Daniel Bonara" a Castrezzato e proseguirà l'indomani,
sabato 13 aprile, con la disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella
mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della gara bresciana: per la
Tappa 1 sono infatti previste la tecnica "Irma" (km. 17,700), la lunga "Pertiche" (km. 26,370) e la
difficile"Moerna" (km. 14.070), a cui si aggiunge l'insidiosissima "Cavallino" (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore 18:00, hanno costituito il primo momento importante
dell'evento, che entrerà nel vivo nella giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del percorso, in
programma dalle 8.00 alle 18.00, sotto la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dell'AC Brescia e delle
Forze dell'Ordine. Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e tecniche presso la sede
dell'Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova Spettacolo. Per
lo Shakedown, previsto per venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di Botticino, ad una decina di
chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San Gallo. Si tratta di un tratto di
strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il
primo dalle 9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i

SPONSORIZZATI

Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo passaggio
sulle tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti torneranno a Brescia per le
operazioni di assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come già negli
anni scorsi, si è resa necessaria la predisposizione di un'area di refuelling supplementare in località
Lemprato di Idro.
La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non è previsto il ritorno a Brescia
tra un passaggio e l'altro della P.S. "Cavallino" in quanto complessivamente saranno disputati solo 29.040
km. di Prova Speciale.
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on
Aldo
Malchiodi,
responsabile dell’area tecnica
del Rally 1000 miglia,
vediamo di riassumere come
sarà il 37°Rally 1000 miglia,
in programma a Brescia il 1213 aprile. Aldo, quest’anno
nell’insolita
veste
non
europea, è stato differente
l’impegno organizzativo della
gara ?
enché ridotta drasticamente nel suo chilometraggio
in quanto non più gara del
Campionato Europeo, il lavoro
da un punta di vista
organizzativo è stato lo
stesso. E’ un dispiacere però
un 1000 miglia con soli 150
km di prove speciali, perché
di fatto si torna indietro di
trent’anni, ai tempi delle
prime edizioni del rally,
valevole per la Coppa Italia !
Per noi è stata abbastanza
semplice
riuscire
a
raggiungere i 150 km di prove
speciali, data la disponibilità
di tanti percorsi, ma abbiamo
dovuto
rinunciare
per
esempio alla San Zeno, che
da sola era lunga 32 km.
l nuovo format che
impone la conclusione del
rally
alle
13:00
della
domenica, vi ha condizionato

nel vostro lavoro?
a prima tappa, quella del
sabato, è un vero rally, con tre
prove speciali classiche del
1000 miglia da disputarsi due
volte e con le quali
raggiungiamo i 58 km a giro.
Per quanto riguarda la
domenica proponiamo solamente
una
prova,
la
Cavallino, da ripetersi due
volte. E’ stata una scelta in
ottica di contenimento dei
costi, quest’anno va così.
vevamo però chiesto alla
CSAI di poter svolgere tutto il
rally nella sola giornata di
sabato, in quanto non
sarebbe certo stato un
problema aggiungere 30 km
di prove speciali al sabato,
ma non ce lo hanno
consentito. E’ stata rigettata
anche
l’alternativa
che
avevamo proposto, cioè la
partenza venerdì pomeriggio,
30 km di prove speciali,
quindi la prova spettacolo ed
il sabato così come è ora, ma
abbiamo dovuto rispettare il
format 2013, quello che
prevede l’arrivo la domenica
alle 13:00.
ediamo in sintesi
programma del rally

il

nche quest’anno proponiamo la formula ormai
collaudata negli anni, quello
delle verifiche amministrative
e tecniche il giovedì sera,
nella stessa giornata delle
ricognizioni,
che
noi
concentriamo in una giorno
solo, il giovedì appunto.
Venerdì mattina dedicata allo
shakedown, come l’anno
scorso in località Botticino e
richiesto dalla CSAI si
svolgerà in due turni: dalle
9:30 alle 12:15 per i piloti
prioritari e iscritti CIR, dalle
14:00 alle 16:00 per tutti.
I
parte
venerdì
pomeriggio alle 18:30, dal
Rally Village sede del parco
assistenza e disposto come
gli ultimi anni a 500 metri dal
casello
autostradale
di
Brescia Centro (A4), quindi
prova spettacolo, dalle 19:15
all’autodromo
di
Franciacorta. Faccio notare
che gli pneumatici che
saranno usati nella prova
spettacolo, esulano dal limite
dei 14 pneumatici da
utilizzare per tutto il rally.
Questo per un motivo
prettamente
tecnico,
in
quanto su pista le gomme,
anche in soli 5 km, raccolgo
tanti detriti e diventano

inutilizzabili per le successive
prove speciali.
opo la prova spettacolo i
concorrenti transiteranno per
un controllo timbro in piazzale
Arnaldo a Brescia, da sempre
centro
della
“movida”
bresciana, dove sarà posta
una
pedana
per
la
presentazione degli equipaggi
al folto pubblico che contiamo
ci possa essere a quell’ora.
Equipaggi quindi in parco
chiuso notturno al Rally
Village.
abato mattina alle 8:30
l’uscita dal riordino notturno e
subito il parco da 15 minuti,
dove si monteranno le
gomme per le prime tre prove
speciali: Irma sarà il primo
tratto cronometrato, dal
percorso identico a quello
degli anni scorsi, poi Pertiche,
nella versione lunga da 26,5
km, quella che parte subito
fuori l’abitato di Nozza,
identica a quella di due anni
fa. L’anno scorso la prova
partiva 1,5 km più avanti.
Quindi
gli
equipaggi
percorreranno la terza prova,
“Moerna”, la classica discesa

di Capovalle. Tutte e tre
quindi sono prove già fatte al
1000 miglia, Irma identica
allo scorso anno, Pertiche e
Moerna come nel 2011.
itorno a Brescia per il
riordino e l’assistenza da 30
minuti e poi nuovo giro di
prove speciali per poi
ripassare da Piazzale Arnaldo
dove la gara valevole per il
Challenge di zona ed il Trofeo
Nazionale Rally terminerà con
le premiazioni, mentre i
concorrenti CIR proseguiranno per il parco assistenza
di 45 minuti di fine tappa.
omenica mattina si
riparte alle 8:00, dopo il
parco di 15 minuti per
sostituire gli pneumatici, e si
affrontano i due passaggi
sulla Cavallino, nella versione
classica, quella del 2011. Per
rispettare il regolamento, che
non prevede la possibilità di
un riordino senza parco
assistenza “al seguito”, per
fare i 35 km dell’anello che
separano il fine prova del
primo passaggio con lo start
del secondo passaggio, i
concorrenti avranno ben due

ore.
ista la giornata domenicale e la tanta gente attesa
proprio sulla Cavallino, invito
gli spettatori, oltre a mettersi
in zona sicura, a distribuirsi
su tutto il percorso della
prova speciale, perché un
affollamento esagerato sul
tratto degli ultimi tornanti,
può mettere a serio rischio lo
svolgimento della prova
stessa. Di spazio ce n’è
ovunque, ma non sul tratto
finale.
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Perico gewinnt 1000 Miglia
Alessandro Perico feierte am vergangenen Wochenende einen Erfolg bei
der Rally 1000 Miglia, sein zweiter Gesamtsieg in Italien seit der Rallye
Sanremo 2005.

•
ZWEITER SIEG IN ITALIEN: Alessandro Perico gewinnt Rally 1000
Miglia
Eine einzige Bestzeit reichte dem Italiener Alessandro Perico zum Sieg bei der Asphaltveranstaltung Rallye 1000
Miglia, die in diesem Jahr nicht zur Rallye-EM zählte. Beim Prolog auf dem Autodromo di Franciacorta ging
jedoch zunächst Skoda-Pilot Umberto Scandola in Führung, der sich in diesem Jahr berechtigte
Titelchancen macht. Doch in der letzten Prüfung der ersten Etappe handelte er sich einen zeitraubenden
Reifenschaden ein.

Somit ging der 39-jährige Perico in Führung, der mit einem Peugeot 207 S2000 von PA Racing angetreten
ist. Pech dagegen hatte der Auftaktsieger Giandomenico Basso, der mit Reifen- und Setup-Problemen zu
kämpfen hatte. Diese mündeten letztendlich in einem Abflug. Somit war der Weg frei für Perico, der sich
über den knappen Erfolg mit 4,4 Sekunden Vorsprung auf Umberto Scandola im Ziel freute.

„Es fühlt sich fantastisch an“, so der Sieger und mit fünf Zählern Vorsprung Meisterschaftsführende in Italien. „Wir
wussten schon am Start, dass wir die Chance hatten, eine exzellente Rallye zu fahren, vielleicht sogar zu gewinnen.“
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Dritter wurde Emanuele Zecchin im weiteren Peugeot 207 S2000 vor Alessandro Bosca im schnellsten R3Renault, der sich im direkten Duell gegen den Markenkollegen Ivan Ferrarotti durchsetzen konnte. Sechster
wurde der amtierende italienische Meister Paolo Andreucci im Peugeot 208 R2.

Endstand Rally 1000 Miglia 2013:
01. Alessandro Perico/F. Carrara (Peugeot 207 S2000) 1:52.02,6
02. Umberto Scandola/G. D'Amore (Skoda Fabia S2000) +0:04,4
03. Emanuele Zecchin/N. Vettoretti (Peugeot 207 S2000) +3:54,7
04. Alessandro Bosca/R. Aresca (Renault Clio R3) +4:14,2
05. Ivan Ferrarotti/M. Fenoli (Renault Clio R3) +4:31,7
06. Paolo Andreucci/A. Andreussi (Peugeot 208 R2) +4:43,1
07. Federico Gasperetti/F. Ferrari (Renault Clio R3) +4:52,0
08. Andrea Nucita/G. Princiotto (Citroen DS3 R3T) +5:26,1
09. Alex Vittalini/S. Tavecchio (Citroen DS3 R3T) +5:45,3
10. Luca Tosini/R. Peroglio (Renault Clio R3) +5:48,2
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Saranno in totale 67 equipaggi, che questo fine
settimana, andranno a sfidarsi nelle vallate
bresciane per la seconda prova del Campionato
Italiano Rally.
Al via tutti coloro che hanno esaltato alla "prima"
del Ciocco lo scorso mese.
Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto
dei livelli di guardia per il 37° Rally 1000 Miglia in
programma questo fine settimana, seconda prova
del Campionato Italiano Rally 2013 e valido anche
per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. Gli
appassionati e gli addetti ai lavori stanno
contando i minuti per sentire il rombo dei motori e
per ammirare le sfide di una delle gare più ambite
nel panorama nazionale e non solo, pronta a
regalare nuovi momenti di alta tensione, che in
questo caso andrà decisamente alle stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della
"freccia rossa", termina oggi l'attesa per
conoscere chi sarà protagonista in macchina, per
conoscere quindi l'elenco iscritti che ha fissato il
plateau degli attori in 67 unità, vale a dire 40 per
il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally
Nazionali/Challenge di Zona. In momenti di
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difficoltà economica come quello attuale si può
quindi parlare di un buon successo di adesioni,
segno che il "1000" ha sempre il suo fascino ed i
suoi argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELL'AVVIO TRICOLORE
CI SONO TUTTI
Sanno della partita tutti coloro che hanno
animato l'avvio stagionale al Rally del Ciocco,
coloro che andranno a caccia di punti pesanti per
il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior,
oltre che per i tre Trofei monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto
Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno
vinse il Rally 1000 Miglia. Uno degli argomenti
principe del 1000 Miglia targato duemilatredici è
proprio lui, il driver di Cavaso del Tomba, da
sempre affascinato da questa gara e pronto a
ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot
207 S2000 avuta in Garfagnana (Power Car
Team), fissando come obiettivo il suo quinto
alloro a Brescia. Cercheranno di contrastarlo sia il
bergamasco Alessandro Perico (al volante della
consueta Peugeot 207/PA Racing) sia il pilota
ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto
Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale),
rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con
loro ci sarà pure, con una Peugeot 207 (Racing
Lions), l'acclamatissimo locale Stefano Albertini,
che riprende la sua avventura tricolore dalla "sua
gara" (è di Vestone, in Valsabbia)
I nomi "di peso" non sono solamente questi. Non
mancheranno infatti il sette volte Campione
Italiano Paolo Andreucci ed il valdostano Elwis
Chentre, entrambi al volante di due nuovissime
Peugeot 208 R2 e pronti a battagliare sulle
strade bresciane come già è avvenuto al Ciocco
due settimane fa. Sempre tra le due ruote
motrici, un altro bel duello vedrà impegnati
l'attuale leader del CIR Junior, il piacentino
Andrea Carella (anch'egli su Peugeot 208 R2), ed
il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max),
vincitore del Supercorso Federale 2012 (e per
questo testimonial del "Progetto Giovani CSAI
2013") nonchè buon quarto tra gli Junior al
Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i
figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei
monomarca (Renault Clio e Twingo TOP, Citroen
Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla
prima prova del girone) sono pronti a fare la
parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini
e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota
estremamente vincente, il toscano Federico
Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi
Jr., Andrea Crugnola, Giacomo Scattolon e
Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire,
i trofeisti della "Doppia Spiga" Andrea Nucita,
Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che
vorranno fare bella figura davanti al pubblico
amico: tra essi spiccano i nomi di Gianluigi Niboli
(peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C'E' ANCHE IL "CHALLENGE TRIDENT"
Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes - Cote d'Azur
due gare entrate nella storia del rallismo
continentale. Malgrado il difficile periodo
economico, AC Brescia e ASA Antibes
ripropongono in una nuova veste una
collaborazione che prosegue da quasi un

ventennio con il celebre "Challenge Trident".
Secondo il nuovo format, due equipaggi italiani
tra quelli al via del 37° Rally 1000 Miglia potranno
usufruire della tassa di iscrizione gratuita qualora
decidessero di partecipare all'evento transalpino,
valido anch'esso per la massima serie nazionale
francese, in programma alla metà del prossimo
ottobre. Come consuetudine, non potranno
prendere parte al Challenge i piloti prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE
Come consuetudine, l'Automobile Club Brescia
anche quest'anno guarda con estrema attenzione
all'immagine, con la precisa volontà di aumentare
l'impatto di comunicazione dell'evento. Per
questo motivo è stata prevista la pedana di
partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale
Arnaldo, ubicato a ridosso del centro storico di
Brescia. La nuova location costituisce
indubbiamente un contesto più che adeguato alla
manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici
ma, soprattutto, perché si tratta della meta
"pulsante" delle serate dei bresciani, una piazza
piena di locali frequentatissimi a due passi dal
cuore della città. Gli orari previsti per partenza
ed arrivi (sia della gara TNR che della gara valida
per il CIR) lasciano certamente presupporre una
notevole cornice di pubblico ad applaudire i
protagonisti di una gara che si preannuncia ad
altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in
gara ed i Team, le partenze "tecniche" di
entrambe le Tappe avverranno dal Parco
Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime
edizioni, all'interno dell'Area Spettacoli Viaggianti,
ubicata a soli 500 metri dal casello autostradale
di "Brescia Centro" e ad un solo chilometro dalla
moderna sede dell'Automobile Club Brescia, che
ospiterà nuovamente la Direzione Gara e la Sala
Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è
previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle ore
20.00 circa (dopo aver effettuato la Prova
Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la
presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla
pedana di partenza/arrivo), il sabato sera dalle
19.15 (con il transito dei concorrenti della gara
CIR e l'arrivo finale dei partecipanti alla gara TNR
e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il
sabato) e la domenica alle ore 13.00 per la
bandiera a scacchi finale.
UN PERCORSO "LIGHT" MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse
Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni,
oltre alla "classica" Prova Spettacolo: le nove
P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a
poco più di 150 km., distribuiti su un percorso di
poco oltre 600 chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si
presenta con un biglietto da visita decisamente
accattivante. La prima Tappa di gara offrirà, nel
tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il
tradizionale "aperitivo" di quasi 5 km. sulla pista
del Franciacorta International Circuit "Daniel
Bonara" a Castrezzato e proseguirà l'indomani,
sabato 13 aprile, con la disputa di ulteriori tre
Prove Speciali mentre la seconda Tappa,
concentrata nella mattinata di domenica 14,
vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due
volte.

Le Prove Speciali individuate dal Comitato
Organizzatore sono le più celebri della gara
bresciana: per la Tappa 1 sono infatti previste la
tecnica "Irma" (km. 17,700), la lunga "Pertiche"
(km. 26,370) e la difficile"Moerna" (km. 14.070),
a cui si aggiunge l'insidiosissima "Cavallino"
(14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore
18:00, hanno costituito il primo momento
importante dell'evento, che entrerà nel vivo nella
giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del
percorso, in programma dalle 8.00 alle 18.00,
sotto la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara
dell'AC Brescia e delle Forze dell'Ordine. Dalle
18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche
amministrative e tecniche presso la sede
dell'Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00
alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova
Spettacolo. Per lo Shakedown, previsto per
venerdì 12 aprile, è stata confermata la location
di Botticino, ad una decina di chilometri dal Parco
Assistenza, lungo la strada comunale che porta a
San Gallo. Si tratta di un tratto di strada tutto in
salita di circa 2,50 km. che i concorrenti
potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il
primo dalle 9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed
iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00,
per tutti i Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30
con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo
passaggio sulle tre Prove Speciali previste
(58,390 km.), le vetture dei partecipanti
torneranno a Brescia per le operazioni di
assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante
la lunghezza del tracciato, come già negli anni
scorsi, si è resa necessaria la predisposizione di
un'area di refuelling supplementare in località
Lemprato di Idro.
La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica
per concludersi alle 13.00: non è previsto il
ritorno a Brescia tra un passaggio e l'altro della
P.S. "Cavallino" in quanto complessivamente
saranno disputati solo 29.040 km. di Prova
Speciale.
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CIR 2013 - Rally 1000 Miglia
CIR

Perico resiste a Scandola e trionfa al 1000 Miglia

12 aprile 2013
20:26 1000 Miglia, PS1: Umberto ...

Il pilota della Peugeot ha gestito il suo margine, giungendo al traguardo con 4"4 sul rivale della Skoda
14 aprile 2013 11:49

Umberto Scandola ci ha provato fino alla fine, ma non è bastato: a festeggiare la vittoria del
Rally 1000 Miglia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally, è stato infatti
Alessandro Perico, che con la sua Peugeot 207 S2000 è stato il più "lineare" tra i big in gara
ed è andato anche a prendersi la vetta della classifica del campionato, sommando questo
grande risultato al secondo posto del Ciocco.
Il portacolori della PA Racing ha preso il comando proprio in occasione dell'ultima speciale di ieri,
favorito da una foratura che ha rallentato la Skoda Fabia S2000 del battistrada. Nelle ultime
due prove di oggi, che consistevano in un doppio passaggio sulla prova "Cavallino", è stato
bravissimo a gestire i 20" di vantaggio che aveva sul veronese, che è riuscito solo a ridurre a
4"4 il gap pur realizzando il miglior tempo su entrambe.
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Favorito dal ritiro di Giandomenico Basso nella PS5 e da una toccata di Stefano Albertini nel
tratto cronometrato successivo, sul gradino più basso del podio è salito Emanuele Zecchin sulla
seconda Peugeot 207 S2000 del Power Car Team, giunta però al traguardo con un ritardo di
quasi 4'.
Dietro di lui bisogna sottolineare l'ottimo quarto posto di Alessandro Bosca, che con la sua
Renault Clio R3 si è guadagnato il primo posto nel Produzione, ma anche nella classe R3 e nel

PitLive! - Rally 1000 Miglia
Campionato Italiano Rally
12-14 aprile

trofeo riservato alle vettura della Casa tedesca. Completa la top five Ivan Ferrarotti, che
proprio nell'ultima prova ha scavalcato Paolo Andreucci, comunque straprimo tra le R2 con la

Arrivederci al Rally
Adriatico...

sua Peugeot 208.
Nonostante un finale di gara un po' travagliato, l'ottavo posto assoluto vale ad Andrea Nucita il
successo tra i protagonisti del Citroen Racing Trophy. Infine, Andrea Crugnola si è imposto nel
Tricolore Junior e nel monomarca Twingo Top con il 12esimo posto nella classifica generale.
CIR, Rally 1000 Miglia, 14/04/2013
Classifica finale (primi dieci)
1. Perico/Carrara - Peugeot 207 S2000 - 1.52'02"6
2. Scandola/D'Amore - Skoda Fabia S2000 - +4"4
3. Zecchin/Vettoretti - Peugeot 207 S2000 - +3'54"7
4. Bosca/Aresca - Renault Clio R3 - +4'14"2
5. Ferrarotti/Fenoli - Renault Clio R3 - +4'31"7
6. Andreucci/Andreussi - Peugeot 208 R2 - +4'43"1
7. Gasperetti/Ferrari - Renault Clio R3 - +4'52"0
8. Nucita/Princiotto - Citroen DS3 R3 - +5'26"1
9. Vittalini/Tavecchio - Citroen DS3 R3 - +5'45"3
10. Tosini/Peroglio - Renault Clio R3 - +5'48"2
La classifica del campionato: 1. Perico 27; 2. Scandola 22; 3. Bosca 18; 4. Basso 15; 5.
Andreucci 12.
Mi piace

0

Alessandro Perico
Nato il 6 ge nnaio 1976
nazionalità Italia (IT)
altezza n.a.
peso n.a.
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67 equipaggi al via del Rally 1000 Miglia
Confermati tutti i protagonisti del Ciocco, ai quali si aggiunge Stefano Albertini con una Peugeot 207 S2000
9 aprile 2013 16:30

Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37° Rally 1000 Miglia
in programma questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e valido
anche per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. Gli appassionati e gli addetti ai lavori
stanno contando i minuti per sentire il rombo dei motori e per ammirare le sfide di una delle gare più
ambite nel panorama nazionale e non solo, pronta a regalare nuovi momenti di alta tensione, che in
questo caso andrà decisamente alle stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della "freccia rossa", termina oggi l'attesa per conoscere chi
sarà protagonista in macchina, per conoscere quindi l'elenco iscritti che ha fissato il plateau degli
attori in 67 unità, vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally
Nazionali/Challenge di Zona. In momenti di difficoltà economica come quello attuale si può quindi
parlare di un buon successo di adesioni, segno che il "1000" ha sempre il suo fascino ed i suoi
argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELL'AVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Saranno della partita tutti coloro che hanno animato l'avvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che
andranno a caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che
per i tre Trofei monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il
Rally 1000 Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Migliatargato duemilatredici è proprio lui, il
driver di Cavaso del Tomba, da sempre affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis
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stagionale con la stessa Peugeot 207 S2000 avuta in Garfagnana (Power Car Team), fissando
come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
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Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta
Peugeot 207/PA Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola (con
la Skoda Fabia ufficiale), rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà pure, con una
Peugeot 207 (Racing Lions), l'acclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua
avventura tricolore dalla "sua gara" (è di Vestone, in Valsabbia)
I nomi "di peso" non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione
Italiano Paolo Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime
Peugeot 208 R2 e pronti a battagliare sulle strade bresciane come già è avvenuto al Ciocco due
settimane fa. Sempre tra le due ruote motrici, un altro bel duello vedrà impegnati l'attuale leader
del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella (anch'egli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano
Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del Supercorso Federale 2012 (e per questo
testimonial del "Progetto Giovani CSAI 2013") nonchè buon quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei
monomarca (Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla
prima prova del girone) sono pronti a fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini
e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota estremamente vincente, il toscano Federico
Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr., Andrea Crugnola, Giacomo Scattolon e
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37° Rally 1000 Miglia: Compilato l'elenco iscritti
Aggiornata al : 09/04/2013 , ore 18:09:18
Speciale Form ula 1 2013
Scopri la nuova sezione dedicata alla
Formula 1 su Sky.it. Vai!
w w w .sky.it/F1

Modello 730
Trova i Moduli per la Dichiarazione
dei Redditi su Pagine Bianche!
PagineBianche.it/Redditi

Saranno in totale 67 equipaggi, che questo fine settimana, andranno a sfidarsi nelle vallate bresciane per la seconda
prova del Campionato Italiano Rally.
Al via tutti coloro che hanno esaltato alla “prima” del Ciocco lo scorso mese.
Brescia, 09 aprile 2013
Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37° Rally 1000 Miglia in programma
questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e valido anche per il Trofeo Rally
Nazionali/Challenge di Zona. Gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i minuti per sentire il rombo dei
motori e per ammirare le sfide di una delle gare più ambite nel panorama nazionale e non solo, pronta a regalare

nuovi momenti di alta tensione, che in questo caso andrà decisamente alle stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della “freccia rossa”, termina oggi l’attesa per conoscere chi sarà
protagonista in macchina, per conoscere quindi l’elenco iscritti che ha fissato il plateau degli attori in 67 unità, vale
a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. In momenti di difficoltà
economica come quello attuale si può quindi parlare di un buon successo di adesioni, segno che il “1000” ha
sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELL’AVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Sanno della partita tutti coloro che hanno animato l’avvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che andranno a
caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che per i tre Trofei
monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il Rally 1000
Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato duemilatredici è proprio lui, il driver di Cavaso del
Tomba, da sempre affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot 207
S2000 avuta in Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta Peugeot 207/PA
Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale),
rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà pure, con una Peugeot 207 (Racing Lions),
l’acclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla “sua gara” (è di Vestone, in
Valsabbia)
I nomi “di peso” non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione Italiano Paolo
Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a
battagliare sulle strade bresciane come già è avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote motrici,
un altro bel duello vedrà impegnati l’attuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella (anch’egli su
Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del Supercorso Federale 2012
(e per questo testimonial del “Progetto Giovani CSAI 2013”) nonchè buon quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei monomarca (Renault
Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla prima prova del girone) sono pronti a
fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota
estremamente vincente, il toscano Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr., Andrea
Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i trofeisti della “Doppia Spiga”
Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico amico: tra essi spiccano i
nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C’E’ ANCHE IL “CHALLENGE TRIDENT”
Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes - Cote d’Azur due gare entrate nella storia del rallismo continentale. Malgrado
il difficile periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in una nuova veste una collaborazione
che prosegue da quasi un ventennio con il celebre “Challenge Trident”. Secondo il nuovo format, due equipaggi
italiani tra quelli al via del 37° Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di iscrizione gratuita qualora
decidessero di partecipare all’evento transalpino, valido anch'esso per la massima serie nazionale francese, in
programma alla metà del prossimo ottobre. Come consuetudine, non potranno prendere parte al Challenge i piloti
prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Come consuetudine, l’Automobile Club Brescia anche quest’anno guarda con estrema attenzione all’immagine,
con la precisa volontà di aumentare l’impatto di comunicazione dell’evento. Per questo motivo è stata prevista la
pedana di partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso del centro storico di Brescia. La
nuova location costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato alla manifestazione, sia come spazi tecnici e
logistici ma, soprattutto, perché si tratta della meta “pulsante” delle serate dei bresciani, una piazza piena di locali
frequentatissimi a due passi dal cuore della città. Gli orari previsti per partenza ed arrivi (sia della gara TNR che
della gara valida per il CIR) lasciano certamente presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i
protagonisti di una gara che si preannuncia ad altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze “tecniche” di entrambe le Tappe
avverranno dal Parco Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime edizioni, all’interno dell’Area Spettacoli
Viaggianti, ubicata a soli 500 metri dal casello autostradale di “Brescia Centro” e ad un solo chilometro dalla
moderna sede dell’Automobile Club Brescia, che ospiterà nuovamente la Direzione Gara e la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle ore 20.00 circa (dopo
aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla
pedana di partenza/arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR e l’arrivo finale
dei partecipanti alla gara TNR e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il sabato) e la domenica alle ore 13.00 per
la bandiera a scacchi finale.
UN PERCORSO “LIGHT” MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla “classica”
Prova Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a poco più di 150 km., distribuiti su un
percorso di poco oltre 600 chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante. La
prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi 5 km. sulla
pista del Franciacorta International Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà l’indomani, sabato 13
aprile, con la disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella mattinata di
domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della gara bresciana: per la Tappa 1
sono infatti previste la tecnica “Irma” (km. 17,700), la lunga “Pertiche” (km. 26,370) e la difficile“Moerna” (km.
14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima “Cavallino” (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore 18:00, hanno costituito il primo momento importante
dell’evento, che entrerà nel vivo nella giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del percorso, in programma
dalle 8.00 alle 18.00, sotto la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dell’AC Brescia e delle Forze dell’Ordine.
Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e tecniche presso la sede dell’Automobile Club
Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova Spettacolo. Per lo Shakedown, previsto per
venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di Botticino, ad una decina di chilometri dal Parco Assistenza,
lungo la strada comunale che porta a San Gallo. Si tratta di un tratto di strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i
concorrenti potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il primo dalle 9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al
CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo passaggio sulle
tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti torneranno a Brescia per le operazioni di
assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come già negli anni scorsi, si è resa
necessaria la predisposizione di un’area di refuelling supplementare in località Lemprato di Idro.

La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non è previsto il ritorno a Brescia tra
un passaggio e l’altro della P.S. “Cavallino” in quanto complessivamente saranno disputati solo 29.040 km. di
Prova Speciale.
Ufficio Stampa: MGT COMUNICAZIONE
Studio Alessandro Bugelli - bugelli@email.it
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Milano, 9 Aprile 2013 – Il trio composto da Paolo Andreucci, Umberto Scandola e Alessandro Perico, gommato
Pirelli, non vede l’ora di inseguire nuovi successi nell’attuale Campionato Italiano Rally, affrontando nel prossimo
week-end (12-14 Aprile) il leggendario Mille Miglia. Tornerà in azione con Pirelli anche l’energico Stefano
Albertini, alla guida di una Racing Lions Peugeot 207 S2000.
Il secondo evento del Campionato Italiano Rally avrà luogo sulle strade asfaltate nei dintorni di Brescia dove avrà
luogo sia la cerimonia d’apertura che la fine del rally. Fin dal 1985, il Rally Mille Miglia (chiamato così dalla
famosa corsa su strada) è diventato un evento molto popolare sia per i fans che per i piloti, arrivando a contare
quest’anno più di 60 equipaggi iscritti.
Quest’anno ci si aspetta delle condizioni molto dure per il Mille Miglia percorrendo nove prove speciali su alcune

tra le strade più pittoresche del nord d’Italia. Le previsioni atmosferiche sono di pioggia durante la prima giornata
di venerdì in Franciacorta e di condizioni asciutte per sabato e domenica.
In caso di pioggia, Pirelli fornirà le gomme a mescola morbida RE7. Che ha dimostrato ottimi risultati agevolando
la dispersione di acqua prevenendo laquaplaning, ottenendo quindi una buona tenuta di strada. In caso di
condizioni variabili, con strade asciutte e umide, sarà usata la mescola media RX7A. Con bel tempo, temperature
medie e asfalto asciutto sarà a disposizione la nuova RX5C, particolarmente adatta per prove speciali lunghe.
Andreucci ha già vinto il Mille Miglia sei volte in passato ma quest’anno, passando alla guida di una Peugeot 208
R2 a due ruote motrici, cercherà con Pirelli di dominare un’altra categoria. Nel frattempo, Scandola ha gli occhi
puntati su tutto.
Il pilota di Skoda Italia – il cui team quest’anno ha deciso di passare a Pirelli – commenta: “Il Mille Miglia è
sempre stato un evento entusiasmante, con sfide durissime. Per esempio, Perico è di questa zona e è sicuro di
essere un grande rivale. Sto cercando di conoscere al meglio la gamma degli pneumatici Pirelli. Credo di
conoscere meglio gli RE piuttosto che gli RX visto che sono stati quelli che abbiamo usato maggiormente finora.
Ne ho apprezzato molto il grip e la stabilità, ma vedremo questo weekend.”
Dopo la cerimonia d’apertura e la prova superspeciale a Brescia previste per venerdì 12 aprile, il trio di piloti
gommato Pirelli sabato sarà impegnato in sei prove speciali, percorrendo un totale di 121 chilometri. Il rally
terminerà domenica 14 aprile con due ulteriori prove speciali, prima della conclusione a Brescia, arrivando quindi a
percorrere 150 chilometri per un totale di nove prove speciali.
Il Product Manager Pirelli Terenzio Testoni conclude: “Il Mille Miglia è uno dei rally più famosi d’Italia, dove in
passato abbiamo vinto tantissimo. Come sempre ci sarà la possibilità di avere condizioni meteo che
condizioneranno questa gara su asfalto ma sarà ancora più sfidante. Comunque, siamo fiduciosi nell’ultima
evoluzione dei prodotti che dovrebbero far fronte molto bene alle sfide, in qualsiasi condizione atmosferica.”
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Perico-Carrara vincono il 37êRally 1000 Miglia

Mi piace

15 april e, 2013

Sport

Lςequipaggio bergamasco composto da Alessandro Perico e Fabrizio Carrara, su una Peugeot 207 S2000 della PA
Racing ha vinto il 37. Rally 1000 Miglia, seconda prova del Campionato Italiano Rally. La gara, iniziata venerdÕ
sera con lςimpegno spettacolo allςAutodromo di Franciacorta, proseguita poi per lςintera giornata di ieri ha
emesso il suo verdetto in coincidenza dellςultima prova speciale di χCavallinoψ, con il successo dellςequipaggio
bergamasco arrivato quindi allςultimo tuffo, con un esaltante testa a testa finale contro gli ufficiali Skoda
Umberto Scandola e Guido DςAmore, con la Fabia S2000.

Cerca
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Photo Credit: Bettiol
La gara bresciana, svoltasi su un percorso come al solito di elevato livello tecnico e con la cornice del pubblico
delle grandi occasioni » stata ricca di suspence, conferma della forte vitalit¿ della serie tricolore. Scandola aveva
iniziato l gara al comando ed era riuscito a starvi sino allςultima Prova Speciale della prima tappa, quando poi
una foratura lo aveva penalizzato di circa 50ψconsentendo quindi a Perico di passare al comando. Il pilota di
Bergamo dalla sua aveva lamentato problemi alla frizione pur dimostrandosi il pi⁄ concreto competitor del
driver veronese. Durante la prima tappa era uscito dalla prima scena il trevigiano Giandomenico Basso (Peugeot
207 S2000), mai entrato in sintonia con lςassetto della vettura quando invece era atteso ad una riconferma del
valore espresso al Ciocco lo scorso mese, quando vinse a mani basse. La gara ha visto poi anche un brillante
Stefano Albertini (Peugeot 207 S2000), autore ieri di notevoli scratch cronometrici, prima di rovinare tutto con
una χtoccataψa due prove dal termine che lo ha affondato in classifica, prima di uscire di scena oggi con un

ARTICOLI RECENTI

nuovo errore.
Perico ha siglato la sua seconda vittoria assoluta in una gara tricolore, la sua prima fu nel 2005 a Sanremo, quindi

ZTE Geek, lo smartphone con processore
Intel Atom a 32nm

alla gara della χFreccia Rossaψha proseguito con i successi in competizioni di prestigio assoluto. χCi credevamo

april e 15, 2013

sino dalla vigilia in una bella gara ha commentato Perico allςarrivo in piazzale Arnaldo in Brescia ξ magari anche
a vincerla, ma siamo sempre stati coerenti con quella che » la realt¿, fatta di grandi avversari e grandi vetture.
Abbiamo corso sempre con estrema lucidit¿ e crediamo di aver dimostrato di poter aspirare a qualcosa di
importante, questςanno!ψ. Con questa vittoria, unita al secondo posto del Ciocco, Perico » balzato al comando

0

Wellbox Ultra Black per la cura ed il
benessere dellςuomo
april e 15, 2013

0

del Campionato Italiano con 27 punti, cinque pi⁄ di Scandola.

Il Testimone: Pif entra nelle cucine di
Bottura, Scabin e Cracco

Positiva comunque la prestazione di Scandola, cui va il merito anche di aver tenuta aperta la finestra per la

april e 15, 2013

0

vittoria assoluta sino agli ultimi metri di gara e la sua seconda posizione » comunque la conferma dellςaver
migliorato le sensazioni dalla prima uscita del Ciocco.

Gioielli di primavera: la collezione
Macedonia by Grefi Bijoux

Il gradino pi⁄ basso del podio » andato nelle mani del veneziano Emanuele Zecchin, in apparizione

april e 15, 2013

estemporanea nella corsa tricolore. Con la Peugeot 207 S2000, Zecchin, affiancato da Vettoretti, ha sempre

0

Eulero, il doodle di Google celebra il
matematico svizzero

viaggiato su ritmi a ridosso del podio assoluto, andando a cogliere un risultato significativo, ideale continuit¿ dei
suoi ripetuti successi nella gare di Challenge nazionali nel triveneto.

april e 15, 2013

0

Ai piedi del podio, in quarta posizione, lςastigiano Alessandro Bosca, con la Renault Clio R3, navigato da Aresca,
autore di una nuova prestazione di spessore con la quale si » nuovamente assicurato il successo nel
χProduzioneψoltre che del Trofeo Renault Clio (ed anche la terza piazza assoluta nella classifica provvisoria del

FOCUS

Campionato Italiano), mentre la quinta piazza finale » stata per il reggiano Ivan Ferrarotti, pure lui con una Clio
R3, il quale ha prodotto una notevole progressione durante tutto lςarco della gara.

Coupon per la Riviera Romagnola, infoalberghi.com fa la differenza

Sesta posizione finale per il Campione Italiano in carica Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, sulla

marzo 29, 2013

Peugeot 208 R2 ufficiale. Per il pilota lucchese una nuova prestazione di alto profilo, sempre firmando riscontri

0

cronometrici di alto valore, utile esperienza per proseguire nello svezzamento della millesei francese.

Continental ContiSportContact 5, ottime
performance su suolo bagnato

Seguono, per la χtop tenψassoluta, il pistoiese Federico Gasperetti (Renault Clio), alla sua prima esperienza

marzo 25, 2013

bresciana, conclusa quindi in settima posizione, poi il siciliano Andrea Nucita, ottavo e primo del Trofeo Citroen

0

Roberta Gulisano a Megamodo: χIl folk
accattivante delle mie canzoni per
arrivare alle orecchie di chi mi ascoltaψ

DS3 nonostante alcune disavventure con gli pneumatici stallonati. Nona posizione per il comasco Vittalini
(Citroen DS3 R3) e decimo Luca Tosini, primo bresciano con una Clio R3 pure lui.

marzo 22, 2013

In tema di trofei, quello riservato alle Suzuki Swift, che hanno corso invece nella gara riservata al Trofeo Rally

0

Mirafiori Outlet in cerca di χFacce da
Facebookψ

Nazionali, la vittoria » andata al biellese Andrea Vineis.

marzo 12, 2013

La gara del Trofeo Nazionale Rally e Challenge di Zona, che prevedeva solo la disputa della prima tappa, » stata
appannaggio della Citroen DS3 R3 di Ruffini-Zambetti davanti alla Mitsubishi Lancer di Liberini-Calufetti, afflitti

0

da problemi al cambio.

Cecilia Quadrenni a Megamodo: χLe mie
canzoni esprimono la semplicit¿ di chi
vuole farsi ascoltare in punta di piediψ

Altri ritiri χeccellentiψsono stati quelli del toscano Rudy Michelini (Renault Clio R3), per uscita di strada durante la

marzo 07, 2013

0

PS 3 e del piacentino Andrea Carella (Peugeot 2008 R2), per incidente sulla PS 4.

Mi piace
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37êRally 1000 Miglia, 67 equipaggi al via

Mi piace

09 april e, 2013

Sport

Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37ê Rally 1000 Miglia in
programma questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e valido anche per il
Trofeo Rally Nazionali/ Challenge di Zona. Gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i minuti per
sentire il rombo dei motori e per ammirare le sfide di una delle gare pi⁄ ambite nel panorama nazionale e non
solo, pronta a regalare nuovi momenti di alta tensione, che in questo caso andr¿ decisamente alle stelle.

Cerca

Speciale Formula 1 2013

Con la chiusura delle iscrizioni della gara della χfreccia rossaψ, termina oggi lςattesa per conoscere chi sar¿
protagonista in macchina, per conoscere quindi lςelenco iscritti che ha fissato il plateau degli attori in 67 unit¿,
vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally Nazionali/ Challenge di Zona. In momenti di
difficolt¿ economica come quello attuale si pu” quindi parlare di un buon successo di adesioni, segno che il
χ1000ψha sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELLςAVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Sanno della partita tutti coloro che hanno animato lςavvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che andranno a
caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che per i tre Trofei monomarca
presenti.
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Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il Rally 1000
Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato duemilatredici » proprio lui, il driver di Cavaso del
Tomba, da sempre affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot 207
S2000 avuta in Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta Peugeot 207/PA
Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale),
rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sar¿ pure, con una Peugeot 207 (Racing Lions),
lςacclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla χsua garaψ(» di Vestone,
in Valsabbia)
I nomi χdi pesoψnon sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione Italiano Paolo
Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a
battagliare sulle strade bresciane come gi¿ » avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote
motrici, un altro bel duello vedr¿ impegnati lςattuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella
(anchςegli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del Supercorso
Federale 2012 (e per questo testimonial del χProgetto Giovani CSAI 2013ψ) nonch» buon quarto tra gli Junior al
Ciocco.

ARTICOLI RECENTI
χGilrsψ: Christopher Abbot racconta il suo χCharlieψe

La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti » lunga: i vari protagonisti dei Trofei monomarca (Renault

il rapporto con Marnie

Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che » alla prima prova del girone) sono pronti a

april e 09, 2013

0

fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota
estremamente vincente, il toscano Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr., Andrea

Lo stile western di HTC per la
primavera/ estate 2013

Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i trofeisti della χDoppia Spigaψ
Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini. Poi, un occhio particolare ai bresciani, che

april e 09, 2013

vorranno fare bella figura davanti al pubblico amico: tra essi spiccano i nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e

0

Luca Tosini (Clio R3).

LenovoEMC LifeLine 4.0, nuove funzioni
di elaborazione e sicurezza

CςEς ANCHE IL χCHALLENGE TRIDENTψ

april e 09, 2013

Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes ξ Cote dςAzur due gare entrate nella storia del rallismo continentale.

0

bellezzaψdi
χLa grande bellezzaψ
di Paolo Sorrentino,
dal 23 maggio al cinema

Malgrado il difficile periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in una nuova veste una
collaborazione che prosegue da quasi un ventennio con il celebre χChallenge Tridentψ. Secondo il nuovo

april e 09, 2013

format, due equipaggi italiani tra quelli al via del 37ê Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di
iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare allςevento transalpino, valido anchςesso per la massima

0

TL-PA2010PKIT di TP-Link, il Powerline
compatto che non rinuncia alla presa
elettrica

serie nazionale francese, in programma alla met¿ del prossimo ottobre. Come consuetudine, non potranno
prendere parte al Challenge i piloti prioritari.

april e 09, 2013

0

BRESCIA AL CENTRO DELLςATTENZIONE
Come consuetudine, lςAutomobile Club Brescia anche questςanno guarda con estrema attenzione allςimmagine,
con la precisa volont¿ di aumentare lςimpatto di comunicazione dellςevento. Per questo motivo » stata prevista

FOCUS

la pedana di partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso del centro storico di Brescia.
La nuova location costituisce indubbiamente un contesto pi⁄ che adeguato alla manifestazione, sia come spazi
tecnici e logistici ma, soprattutto, perch…si tratta della meta χpulsanteψdelle serate dei bresciani, una piazza

Coupon per la Riviera Romagnola, infoalberghi.com fa la differenza

piena di locali frequentatissimi a due passi dal cuore della citt¿. Gli orari previsti per partenza ed arrivi (sia della

marzo 29, 2013

0

gara TNR che della gara valida per il CIR) lasciano certamente presupporre una notevole cornice di pubblico ad
applaudire i protagonisti di una gara che si preannuncia ad altissimo tasso spettacolare.

Continental ContiSportContact 5, ottime
performance su suolo bagnato

Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze χtecnicheψdi entrambe le Tappe

marzo 25, 2013

avverranno dal Parco Assistenza (che sar¿ allestito, come nelle ultime edizioni, allςinterno dellςArea Spettacoli

0

Roberta Gulisano a Megamodo: χIl folk
accattivante delle mie canzoni per
arrivare alle orecchie di chi mi ascoltaψ

Viaggianti, ubicata a soli 500 metri dal casello autostradale di χBrescia Centroψe ad un solo chilometro dalla
moderna sede dellςAutomobile Club Brescia, che ospiter¿ nuovamente la Direzione Gara e la Sala Stampa.

marzo 22, 2013

Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo » previsto in tre occasioni: il venerdÕsera alle ore 20.00 circa (dopo

0

Mirafiori Outlet in cerca di χFacce da
Facebookψ

aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla
pedana di partenza/ arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR e lςarrivo

marzo 12, 2013

finale dei partecipanti alla gara TNR e Challenge di Zona, che si svolger¿ solo il sabato) e la domenica alle ore
13.00 per la bandiera a scacchi finale.

0

UN PERCORSO χLIGHTψMA RICCO DI APPEAL

Cecilia Quadrenni a Megamodo: χLe mie
canzoni esprimono la semplicit¿ di chi
vuole farsi ascoltare in punta di piediψ

Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla

marzo 07, 2013

0

χclassicaψProva Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a poco pi⁄ di 150 km., distribuiti
su un percorso di poco oltre 600 chilometri.

TEST

Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante. La
prima Tappa di gara offrir¿, nel tardo pomeriggio di venerdÕ12 aprile, il tradizionale χaperitivoψdi quasi 5 km.
sulla pista del Franciacorta International Circuit χDaniel Bonaraψa Castrezzato e proseguir¿ lςindomani, sabato 13

Bridgestone Potenza Adrenalin RE002, il
pneumatico adrenalinico

aprile, con la disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella mattinata di

april e 04, 2013

0

domenica 14, vedr¿ la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le pi⁄ celebri della gara bresciana: per la Tappa 1

Moto Guzzi California 1400 Custom,
prova su strada

sono infatti previste la tecnica χIrmaψ(km. 17,700), la lunga χPerticheψ(km. 26,370) e la difficileχMoernaψ(km.

marzo 13, 2013

0

14.070), a cui si aggiunge lςinsidiosissima χCavallinoψ(14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore 18:00, hanno costituito il primo momento importante

Renault Clio Sporter, prova su strada
marzo 12, 2013

0

dellςevento, che entrer¿ nel vivo nella giornata di giovedÕ11 aprile con le ricognizioni del percorso, in
programma dalle 8.00 alle 18.00, sotto la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dellςAC Brescia e delle Forze
dellςOrdine. Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e tecniche presso la sede

Nuova Mercedes-Benz Classe E, prova su
strada

dellςAutomobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova Spettacolo. Per lo

marzo 07, 2013

0

Shakedown, previsto per venerdÕ12 aprile, » stata confermata la location di Botticino, ad una decina di
chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San Gallo. Si tratta di un tratto di strada
tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il primo dalle

Fiat 500L 1.6 MultiJet II e TwinAir
Turbo, prova su strada

9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i Concorrenti.

marzo 01, 2013

La Tappa 1 prender¿ il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo passaggio sulle
tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti torneranno a Brescia per le operazioni di
assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come gi¿ negli anni scorsi, si » resa

0

Kia Sportage R, prova su strada
febbraio 01, 2013

necessaria la predisposizione di unςarea di refuelling supplementare in localit¿ Lemprato di Idro.
Nuova Ford Kuga, prova su strada
La Tappa 2 partir¿ invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non » previsto il ritorno a Brescia tra

gennaio 31, 2013

1

0

un passaggio e lςaltro della P.S. χCavallinoψin quanto complessivamente saranno disputati solo 29.040 km. di
Prova Speciale.
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Piace a te, Gianni Martellucci e altre 12.130 persone.
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A thousand miles of joy for Perico after eight years of
waitin
by Anthony Peacock / 14th April 2013

MAXRALLY.COM—
14 APRILE 2013

Peugeot privateer Alessandro Perico has won Rally 1000 Miglia for the very first time.
He faced a tense final day to hold off Skoda Italia driver Umberto Scandola, who had lost the lead on
with a puncture that cost him 50 seconds, but held on in a close finish despite only taking one
stage win the asphalt event.
MaxRally
Perico is now the surprise pacesetter in the Italian championship, five points ahead of Scandola,
having claimed second behind Giandomenico Basso on the Il Ciocco Rally last month. It was
Perico’s first overall victory in the Italian championship since 2005, when he won Rallye Sanremo.
Scandola did everything he could to reel in the time lost, winning today’s final two stages, but he
was forced to concede defeat by just 4.4s.
For the Skoda Italia driver, it was a golden opportunity wasted as Basso sensationally crashed
out
on day one having never felt entirely comfortable with his Peugeot’s set-up.
Reigning champion Paolo Andreucci finished sixth overall in his Peugeot 208 R2: the best-ever
overall result for an R2 car on an Italian championship round.

MAXRALLY - Over and out for Basso
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Over and out for Basso
by Anthony Peacock / 13th April 2013

Giandomenico Basso’s dream of making it two wins out of two in the Italian championship ended when he
tipped his Peugeot 207 S2000 onto its side and into retirement on stage five of Rally 1000 Miglia earlier to
With Basso out and Umberto Scandola losing top spot with a puncture on the final stage, Peugeot privatee
Alessandro Perico takes a surprise lead into the overnight halt. But with two stages left and a 20-second
to make up, Scandola has promised not to give up in his Skoda Fabia.
“We’re getting there,” said Scandola. “I’ve got a really good feeling with the car and the tyres. We’ll keep p
Yet another casualty of what has turned into a rally of attrition was former Italian Junior champion Stefano
Albertini, who ripped a wheel of his Peugeot on the sixth stage. However, there were no such problems fo
multiple champion Paolo Andreucci, who holds sixth in his humble Peugeot 208 R2.
Mi piace
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Umberto hopes to cause a Scandola in Brescia
by Anthony Peacock / 12th April 2013

Skoda Italia driver Umberto Scandola knows that he has to make this weekend’s Rally 1000 Miglia cou
going to beat Giandomenico Basso to claim his first Italian title.
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Basso, who won the opening round of his domestic series, Rally Il Ciocco, has put together a late
deal to contest the Mille Miglia – and the likelihood is that the Italian will now manage to complete
a full season provided the results keep coming. Having dominated the Brescia event last year, the
former Italian and European champion starts as favourite once more when the stage action gets
underway tomorrow.
Scandola, who was third on Rally Il Ciocco, knows that he has to try and beat the Peugeot 207
S2000 driver to move his title hopes forward – but the young Italian believes he has the equipment
to do it.
“The Fabia is one of the best cars and after switching to Pirelli this year we are getting used to the
tyres now,” said Scandola. “Ciocco was very hard and there were quite a lot of things that were
new, but now I think I have really understood a lot and we can push hard. Giandomenico is always
very strong, but we’re going to try our best to be in front of him. Winning the championship is our
aim for this year and while we don’t have to win every rally, it’s important to be as high up the order
as you can.”
Another strong contender on Rally 1000 Miglia, named after Italy’s most famous road race, will be
Stefano Albertini. He’s back in a Racing Lions Peugeot 207 for the first time this year.
Multiple champion Paolo Andreucci will once more be in a Peugeot 208 R2 – but despite his
humble power output, he still managed to secure fifth in the Italian championship rankings on the
opening round.
Following a start ceremony and spectator superspecial stage in Brescia tonight, the rally continues
over six stages on Saturday covering 121 kilometres. The action concludes on Sunday 14 April
with two more stages before the finish in Brescia, making a total competitive distance of 150
kilometres over nine stages.
Mi piace
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Il lucchese Michelini protagonista nel
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Proseguirà questo fine settimana al 37esimo Rally 1000 Miglia a
Brescia l’avventura nel Campionato Italiano Rally del pilota
lucchese Rudy Michelini, portacolori della Movisport, a bordo della
Renault Clio R3 del Team Ulivieri. Dopo essere partito con la
classica marcia giusta nonostante una punta di sfortuna in quella
che per lui era la gara casalinga, Michelini. affiancato dalla
milanese Giancarla Guzzi è ora atteso alla riconferma del valore
espresso sul campo al Ciocco, dove acquisì un triplo risultato
d’effetto, in decima posizione assoluta, terzo della classifica produzione e secondo del Trofeo Renault. Tutto
questo dopo una decisa rimonta operata da metà della prima tappa e proseguita praticamente sino allo
sventolare della bandiera a scacchi della domenica.
La coppia Michelini-Guzzi, visto confermato il proprio valore è dunque pronta, andrà ad affrontare la seconda
sfida sulle vallate bresciane cercando di rimanere con il classico vento a favore. Saranno quindi tra gli osservati
speciali: “La rimonta del Ciocco - dice Michelini - dopo la disavventura dovuta alla rottura di un ammortizzatore
ed allo stallonamento di una gomma e comunque tutta la gara nel suo insieme crediamo abbia evidenziato che
ci siamo” Si parte quindi particolarmente carichi e motivati a dare continuità a quello che abbiamo dimostrato,
certamente non sarà facile perché gli avversari sia nel Trofeo Renault che nella categoria produzione sono di
elevato livello. Credo comunque che anche gli altri temano noi al pari di come noi temiamo e rispettiamo gli
altri. Il 1000 Miglia è una gara molto tecnica, nel passato mi ha dato anche soddisfazioni, cercherò di
ricordarmele”.
Il programma del 37esimo Rally 1000 Miglia prevede quattro diverse prove speciali, tutte da ripetere in due
occasioni, oltre alla classica Prova Spettacolo: le nove prove speciali portano il totale dei tratti cronometrati a
poco più di 150 chilometri, distribuiti su un percorso di poco oltre 600 chilometri. Il passaggio sulla pedana in
Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle 20 circa (dopo aver effettuato la prova
spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla pedana di partenza/arrivo),
il sabato sera dalle 19,15 (con il transito dei concorrenti della gara Cir e l’arrivo finale sarà la domenica alle 13. Il
rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante. La
prima tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale aperitivo di quasi 5 chilometri
sulla pista del Franciacorta International Circuit Daniel Bonara a Castrezzato e proseguirà l’indomani, sabato 13
aprile, con la disputa di ulteriori tre prove speciali mentre la seconda tappa, concentrata nella mattinata di
domenica 14, vedrà la disputa di una sola prova ripetuta due volte. Le prove speciali disegnate sono alcune tra le
più celebri della gara bresciana: per la tappa 1 sono infatti previste la tecnica Irma (km. 17,700), la lunga
Pertiche (km. 26,370) e la difficile Moerna (km. 14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima Cavallino (14,520 km.)
per la tappa 2.
Letto 10 volte
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Rudy Michelini pronto alla sfida del "1000
miglia"
martedì, 9 aprile 2013, 11:14

Proseguirà questo fine settimana al 37° Rally
1000 Miglia a Brescia , l’avventura nel
Campionato Italiano Rally del pilota lucchese
Rudy Michelini, portacolori della Movisport, a
bordo della Renault Clio R3 del Team Ulivieri.
Dopo essere partito con la classica marcia
giusta nonostante una punta di sfortuna in quella che per lui era la gara casalinga,
Michelini affiancato dalla milanese Giancarla Guzzi è ora atteso alla riconferma del
valore espresso sul campo al Ciocco, dove acquisì un triplo risultato d’effetto, in decima
posizione assoluta, terzo della classifica “produzione” e secondo del Trofeo Renault. Tutto
questo dopo una decisa rimonta operata da metà della prima tappa e proseguita
praticamente sino allo sventolare della bandiera a scacchi della domenica.
La coppia Michelini-Guzzi, visto confermato il proprio valore è dunque pronta, andrà ad
affrontare la seconda sfida sulle vallate bresciane cercando di rimanere con il classico
vento a favore. Saranno quindi tra gli “osservati speciali”: “La rimonta del Ciocco, dopo la
disavventura dovuta alla rottura di un ammortizzatore ed allo stallonamento di una gomma
e comunque tutta la gara nel suo insieme crediamo abbia evidenziato che . . . “ci siamo”.
Si parte quindi particolarmente carichi e motivati a dare continuità a quello che abbiamo
dimostrato, certamente non sarà facile perché gli avversari sia nel Trofeo Renault che
nella categoria “produzione” sono di elevato livello. Credo comunque che anche gli altri
temano noi al pari di come noi temiamo e rispettiamo gli altri. Il 1000 Miglia è una gara
molto tecnica, nel passato mi ha dato anche soddisfazioni, cercherò di ricordarmele . . . ”.
Il programma del 37° Rally 1000 Miglia prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da
ripetere in due occasioni, oltre alla “classica” Prova Spettacolo: le nove prove speciali
portano il totale dei tratti cronometrati a poco più di 150 km., distribuiti su un percorso di
poco oltre 600 chilometri.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera
alle ore 20.00 circa (dopo aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la
presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla pedana di partenza/arrivo), il sabato sera
dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR e l’arrivo finale sarà la domenica
alle ore 13.00.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita
decisamente accattivante. La prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì
12 aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi 5 km. sulla pista del Franciacorta International
Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà l’indomani, sabato 13 aprile, con la
disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella
mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

Gesam Gas Le Mura, la finale è
ad un tiro di schioppo
Seconda semifinale scudetto
consecutiva per il Basket Le Mura
Gesam Gas che, al suo terzo
campionato di massima serie di
basket femminile, bissa il traguardo
dello scorso anno con una maturità e
una consapevolezza di certo maggiori
rispetto alla stagione passata
martedì, 9 aprile 2013, 13:35

Le Prove Speciali disegnate sono alcune tra le più celebri della gara bresciana: per la
Tappa 1 sono infatti previste la tecnica “Irma” (km. 17,700), la lunga “Pertiche” (km.
26,370) e la difficile“Moerna” (km. 14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima “Cavallino”
(14,520 km.) per la Tappa 2.
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La Lucchese ci ripensa e
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PERICO
SE LA RIDE
Sul gradino più alto del podio,
a quasi otto anni di distanza dal “magico” Sanremo,
il bergamasco ha confermato sul campo
l’obiettivo che si era prefissato alla vigilia
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“L’avevo detto che ero qui per vincere”. Già, Alessandro Perico l’aveva detto. E
come tutti quelli che dichiarano obiettivi ambiziosi, s’era procurato commenti
poco benevoli conditi da sguardi perplessi. Il bergamasco ha lasciato dire e fare,
s’è adattato alle circostanze e ha lasciato ai tabulati il compito di rispondere agli
scettici. Poi, a cose fatte, ha spiegato che una bella mano l’ha avuta dalla Peugeot 207 tirata come sempre a lucido nella sua factory e dalla Pirelli: “Gli pneumatici hanno avuto come sempre un ruolo molto importante e devo ringraziare Terenzio Testoni di avermi sempre suggerito la scelta migliore”. E’ tutto vero,
ma non è tutto. Questa volta ci ha davvero messo molto di suo: ha resistito alla
tentazione di prendere rischi eccessivi quando Umberto Scandola era in testa,
non s’è fatto condizionare troppo dai dieci secondi di penalità inflittigli per aver
bruciato una partenza e, soprattutto, è restato calmo nel finale, quando il veronese con la Skoda si stava giocando il tutto per tutto per riprendersi il primo
posto. Battuto per dieci secondi e quattro nel primo dei due passaggi sulla Cavallino, nel secondo ha reagito concedendone solo cinque e due al rivale.
Perico se la ride, felice di essere tornato sul gradino alto di un podio tricolore
dopo quasi otto anni, e se la ride pure Emanuele Zecchin terzo alla fine di una
gara diligente e niente più con un’altra “leonessa” integrale. Un sorriso se lo
concede pure Umberto Scandola, secondo con la Fabia. Voleva e in un certo
senso doveva vincere, il veronese. Non c’è riuscito a causa di un pneumatico
tagliato sul finire della prima frazione quando, già fuori Umberto Basso e Stefano Albertini, avrebbe anche potuto prendersela un tantino più comoda. Ma
almeno, questa volta, ha saputo essere protagonista e non comparsa come al
Ciocco. Non è tantissimo, ma non è neppure poco. E i punti raccolti nel fine
settimana bresciano sono un bel viatico per la sua marcia d’avvicinamento a
un titolo tricolore che difficilmente potrà non vincere. Che, per dirla tutta, può
solo perdere. Anche se Perico proverà a contrastarlo, almeno sulle strade catramate.

ALBERTINI RISICA
MA NON ROSICA
64

Un miglior tempo nella quarta piesse e un altro nella quinta. A quel punto, secondo a meno di tre secondi dalla vetta, Stefano Albertini s’è detto che era il
caso di tentare il colpaccio. Ci ha provato, il valsabbino, ma gli è andata male: nella prova di casa, quella delle Pertiche, ha aperto una ruota della 207
Racing Lions e addio sogni di gloria. “Non ho fatto
bella figura”, mormora a bocce ferme. Deluso il giusto anche per non aver ripagato la fiducia con un
risutato positivo. Pur se è piuttosto chiaro che doveva provarci. Come, giustamente, ha fatto.

La maledizione del secondo posto lo perseguita,
e Umberto Scandola sul podio non sembra dissimulare
la rabbia per l’ennesima occasione persa

L'ORDINE DI ARRIVO

DOMENICA 14 APRILE 2013
1. Perico-Carrara (Peugeot 207 S2000) in 1.52'02"6
2. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia S2000) a 4"4
3. Zecchin-Vettoretti (Peugeot 207 Super 2000) a 3'54"7
4. Bosca-Aresca (Renault Clio R3) a 4'14"2
5. Ferrarotti-Fenoli (Renault Clio R3) a 4'31"7
6. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 R2) a 4'43"1
7. Gasperetti-Ferrari (Renault Clio R3) a 4'52"0
8. Nucita-Princiotto (Citroen DS3) a 5'26"1
9. Vittalini-Tavecchio (Citroen DS3) a 5'45"3
10. Tosini-Peroglio (Renault Clio) a 5'48"2
Le classifiche di campionato
Classifica Conduttori Cir: 1.Perico 27; 2.Scandola 22; 3.Bosca 18; 4.Basso 15; 5.Andreucci 12.
Classifica CIR Junior: 1. Crugnola 50; 2.Andolfi 48; 3.Cunial; 4.Cunial 36; 5.Tassone; 6.Scattolon 12.
Classifica CIR Produzione: 1. Bosca 30; 2. Nucita 20; 3. Ferrarotti 18.; 4. Michelini 10; Gasperetti 10.
Classifica CIR Costruttori: 1.Peugeot 30; 2.Skoda 22 ;3. Renault 19 Mitsubishi 8; Citroen 7;Ford 6.
Classifica Trofeo Clio R3 Produzione: 1.Bosca punti 134; 2. Ferrarotti 82; Michelini punti 57; 3.Gasperetti 42
Classifica Trofeo Twingo R2 Top: 1.Crugnola 115;2. F.Andolfi 114; 2.;49; 3.Scattolon 73;4. Tassone 52; 5.Panzani 8.
Classifica Citroen Racing Trophy: 1 Nucita 54; 2. Re 43; 3. Vittalini 39; 4. Biasion 22,
Classifica Suzuki Rally Cup; Girone B: 1. Vineis 25; 2. Amorisco 18; 3. Rivaldi 18; 4.Saresera; 5. Visconti 14.

A BASSO NON RIESCE
UN’ALTRA MAGIA

Tutto bene nelle valli lucchesi, tutto
male in quelle bresciane. Indiscusso
protagonista al Ciocco, al 1000 Miglia
Giandomenico Basso non è riuscito a
ripetersi. Subito penalizzato da un’infelice scelta di “scarpe” nella kermesse
all’autodromo, il veneto con la 207 della Power Car e le Michelin s’è trascinato a ridosso dei migliori per un po’. Poi,
al quinto round, s’è fatto da parte parcheggiando su un fianco ai margini della carreggiata. Capita, è capitato anche a
lui. Ma non ha tanto senso parlare di
giornata storta: a improvvisare a volte
va bene e, più spesso, va male.
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IL “FEROCE” ANDREUCCI
ESALTA LA “LEONCINA”
“In discesa si va, in salita un po’ meno. Ma la 208 R2 è proprio una bella macchinina”. Dopo
l’ottavo posto del Ciocco, Paolo Andreucci regala alla Peugeot un sesto posto assoluto che
dice molte cose. Intanto che la sua motivazione è sempre quella feroce che lo sorregge da
una vita. Poi che la “leoncina” cresce decisamente bene. E infine indica che per molti dei
ragazzi con i quali il garfagnino si scontra, faranno bene a darsi una bella mossa. Per non
passare dalla categoria promesse a quella dei gentleman-driver…
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ALESSANDRO BOSCA
FA SUL SERIO
Fa sul serio, il ragazzo piemontese. Dannatamente sul serio. Primo in Produzione al
Ciocco, Alessandro Bosca (sopra) si ripete al 1000 Miglia e non lascia scampo agli
altri che maneggiano R3. Il suo quarto posto assoluto splende di luce propria come
un diamante. Conferma le sue doti e lascia pensare che alla velocità adesso ha aggiunto una buonissima costanza di rendimento. Quella che fino alla passata stagione gli
era mancata. Piccoli campioni crescono. Per fortuna.

ANDREA CRUGNOLA
NON SBAGLIA
Non può sbagliare, non sbaglia. Andrea Crugnola (sotto) riscatta nel bresciano il
mezzo passo falso lucchese e si mette dietro tutti gli altri che hanno il campionato
Junior nel mirino. Non esagera, non cede alla tentazione di battagliare con quelli
meglio armati e intasca i punti che gli permettono di piazzarsi sull’attico della classifica tricolore.Di poco, due punti appena su Fabrizio Andolfi Junior, ma davanti.
Meno positiva, molto meno positiva, invece la trasferta di Andrea Carella rimasto a
mani vuote.
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GIORNALE DI BRESCIA DOMENICA 31 MARZO 2013

Il dopo match
Cavinato critica
l’arbitraggio
Griffen se stesso

Rugby Cammi double face, giusto pari
In avvio il Mogliano si fa preferire ed i gialloneri restano a galla grazie alla difesa
Nella ripresa sale la pressione dei calvisanesi che sprecano l’occasione per vincere
MARCHIOL MOGLIANO
CAMMI CALVISANO

15
15

MARCHIOL MOGLIANO Galon; Onori, E.
Ceccato, Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese
(25’ st Endrizzi); Steyn, E. Candiago (cap.),
Barbini (15’ st Orlando); Bocchi (15’ st
Pavanello), Swanepoel; Ravalle (31’-40’ st
Ceneda), Gianesini (36’ pt A. Caccato), Costa
Repetto (32’ st Gianesini). (Meggetto,
Padovani, Cerioni). All.: Casellato e Properzi.
CAMMI CALVISANO Palazzani; Canavosio,
Vilk, Castello, De Jager; Marcato (24’ st Picone),
Griffen (cap.), Vunisa, Scanferla, Cicchinelli (17’
st Beccaris); Hehea, Erasmus; Costanzo (12’ st
Coletti), Ferraro, Lovotti (7’ st Scarsini).
(Gavazzi, Zdrilich, Appiani, Visentin).
All.: Cavinato.
Arbitro Vivarini di Piove di Sacco.
Marcatori pt 4’ cp Fadalti, 13’ cp Fadalti, 30’
cp Fadalti, 38’ cp Marcato; st 9’ m Canavosio,
11’ cp Fadalti, 20’ m Vilk tr Marcato, 31’ cp
Fadalti.
Note Primo tempo: 9-3; cartellini gialli: 10’ pt
Ferraro, 30’ pt Castello. Spettatori: 650. Man of
the match: Braam Steyn.

MOGLIANO VENETO Fango
che lega le caviglie e rende i piedi
due macigni, pioggia che cade negli occhi, un piazzato di Griffen
che non centra i pali al settimo
minuto di recupero, lasciando il
punteggio sul 15-15.
Questi gli ingredienti della partita di ieri tra Mogliano e Calvisano
valida per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza di rugby, terminata con un pareggio che rispecchia il reale andamento della partita.
Nel primo tempo i veneti dettano
il ritmo e mantengono il possesso del pallone, mentre il Calvisano è schiacciato nella sua metà
campo e quando manda l’ovale
lontano dalla sua linea di meta,
un aggressivo Mogliano ritorna
prepotentemente alla carica. Il
Cammi, comunque, mostra una
buona difesa e, nonostante 9 punizioni contro e 20 minuti di infe-

riorità numerica per due cartellini gialli a Ferraro e Castello, impedisci ai locali di andare in meta.
Mogliano, quindi, concretizza
poco e nel primo tempo è decisiva la precisione dei calciatori: il
giovane Fadalti segna i 9 punti
del Mogliano, sbagliando però 3
calci su 6, mentre allo scadere
Marcato, dopo un errore dalla
piazzola al 17’, muove il tabellino
per i gialloneri ed all’intervallo si
val sul 9-3.
Nella ripresa si vede un Calvisano decisamente diverso, deciso a
rimontare: i gialloneri si portano
nella metà campo del Mogliano e
lì inizia una serie di martellanti attacchi, con raggruppamenti e mischie che arrivano a sfiorare la linea di meta del Mogliano. Però
con la forze degli avanti non si
passa: allora il Calvisano apre al
largo, l’ovale arriva a Canavosio
che va in meta. Marcato però
non trasforma e quindi il Cammi
resta sotto di un punto, 8-9.
Mogliano risponde a tono e guadagna un altro piazzato che Fadalti non sbaglia, portando i suoi
sul 12-8. Calvisano non accetta di
essere ancora schiacciato nei
suoi 22 metri, così Mogliano prova a ripartire dalla sua metà campo alla mano, ma un passaggio
avventatodel numero 8 Steyn, comunque autore di una splendida
gara, consegna l’ovale nelle mani
di Vilk, che corre per una quarantina di metri e segna. Calvisano
va quindi, per la prima volta in
vantaggio: 15-12.
Una decina di minuti dopo, però,
un’ultima fiammata del Mogliano frutta ai veneti un altro calcio
e il punteggio torna in parità.
Il finale è tutto giallonero, il gioco
si fa concitato e il Cammi non lascia nulla di intentato. La foga è
tanta, la voglia di segnare pure,

Canavosio (archivio) ha realizzato la prima meta del Cammi Calvisano a Mogliano Veneto
tanto che si decide di giocare velocemente un calcio che poteva
essere piazzato, ma la meta non
arriva. Il Calvisano guadagna poi
altri due calci che Griffen, complici pioggia e fango, sbaglia, quindi
il risultato resta un giusto pari:
Calvisano ha ora quattro punti
dal Viadana capolista, ma ne
mantiene tre sul Prato; Mogliano, invece, è a cinque punti dal
quarto posto, occupato dal Padova, prossimo avversario del Cammi. Nessun vinto, nessun vincitore, ma entrambe le squadre possono essere soddisfatte.
Diana Pedroni

ECCELLENZA
17ª GIORNATA

CLASSIFICA

PT

G

V

N

P

Fiamme Oro Roma-Aquila 24-6
I Cavalieri Prato-Crociati
13-0
Mogliano-Calvisano
15-15
Petrarca Padova-Lazio
38-10
Reggio E.-Rovigo Delta
11-16
Viadana-Amatori San Donà 33-8

Viadana

73

17

16

0

1

Calvisano

69

17

14

1

2

I Cavalieri Prato

66

17

14

0

3

Petrarca Padova

57

17

12

0

5

Mogliano

52

17

11

1

5

Rovigo Delta

6

PROSSIMO TURNO
07/04/2013

Amatori San Donà-Fiamme Oro Roma
Aquila-Reggio E.
Calvisano-Petrarca Padova
Crociati-Mogliano
Lazio-I Cavalieri Prato
Rovigo Delta-Viadana

39

48

17

11

0

Fiamme Oro Roma 33

17

7

0 10

Lazio

31

17

6

0 11

Amatori San Donà 27

17

5

0 12

Reggio E.

22

17

4

0 13

Aquila

9

17

1

0 16

Crociati

4

17

0

0 17

MOGLIANO VENETO Una
partita divisa a metà, quella tra
Calvisano e Mogliano, con diversierrori, forse anche da parte dell’arbitro: «Sono un po’
perplesso per alcune scelte arbitralieilmetrodi giudizionon
mi è sembrato costante; comunque come era difficile giocare, con il campo pesante e la
pioggia, immagino fosse anche difficile arbitrare - commenta a fine gara Andrea Cavinato - Sono deluso per la poca
attitudinedelCalvisanonelprimo tempo, mentre ritengo che
riprendere una partita dove
per 40 minuti non tocchi palla
non sia da tutti e Calvisano ha
quindi dimostrato di essere
unagrandesquadra.Sonocontento anche per la difesa e per i
ragazzi che sono entrati dalla
panchina, come Scarsini o Coletti, che si sono comportati
molto bene».
Peccato per quei due calci sbagliati: «Non erano impossibili commenta capitan Griffen, 38
anni ieri - ho sbagliato e mi
prendo le mie responsabilità.
Siamo contenti comunque per
iduepunti:Moglianoèlasquadra che mi preoccupa di più».
Note positive e negative anche
in casa dei veneti: «Nel primo
tempo dovevamo concretizzaredipiù,masonocontentoper
i grandi miglioramenti fatti in
mischia e in touche e sono feliceperiragazzi,nonèfacilegiocare in situazioni simili. Siamo
in un buon periodo e spero di
concludere quella la mia ultima stagione a Mogliano con i
play off». Queste le parole del
coach del Mogliano Umberto
Casellato, che la prossima stagione dovrebbe essere alle Zebre a fianco di Cavinato. dp

Tennis in carrozzina Doppietta di Luca Spano Rally Nomi eccellenti
Il milanese conquista il titolo tricolore in singolo ed in doppio con Amadori
TENNIS

Miami: vince Serena
Oggi finale maschile
tra Murray e Ferrer
MIAMI Serena Williams
si conferma la bestia nera
di Maria Sharapova e si
aggiudica per la sesta
volta in carriera (la
precedente nel 2008) il
torneo di Miami.
La trentunenne
statunitense testa di serie
numero 1 e leader delle
classifiche mondiali, ha
comunque sofferto un set
mezzo prima di imporsi
4-6 6-3 6-0 dopo due ore
abbondanti di gioco.
Oggi si conclude il torneo
maschile con la finale tra
Murray e Ferrer. Lo
scozzese ha battuto il
francese Gasquet per
6-7(3) 6-1 6-2, mentre lo
spagnolo ha avuto
ragione 4-6 6-2 6-3 del
trentacinquenne tedesco
Haas che negli ottavi
aveva eliminato Djokovic.
Nel doppio, dopo
l’eliminazione si
Errani-Vinci, anche Flavia
Pennetta, in coppia con
Kuznetsova, è uscita in
semifinale.

PALAZZOLO Finisce all’insegna dell’atleta Luca Spano
la quattordicesima edizione
dei campionati italiani indoor di tennis in carrozzina.
Sui campi sintetici dell’Accademia Vavassori il quarantaseienne milanese conquista
il titolo tricolore sia nel singolare sia in doppio, in coppia
con Diego Amadori. La finale
individuale, vinta 6-4 6-4 contro il giovane Ivan Lion, è stata molto equilibrata e ricca di
emozioni. Nel primo set i due
atleti si sono rincorsi fino al
tre pari, poi qualche errore di
troppo del ventitreenne torinese ha portato Spano in vantaggio 5-3. Lion ha mantenuto il suo servizio, ma Spano
ha chiuso il set 6-4. Nella seconda frazione Lion è andato
sotto per 5-1, ma poi ha saputo rimontare grazie ad un moto di orgoglio e nonostante
un dolore all’avambraccio è
risalito fino al 5-4 sul quale
Spano forse ha temuto di non
riuscire a chiudere il match
che invece ha risolto con tre
belle risposte vincenti e un attacco risoluto, che sono valsi
il suo primo titolo italiano.
«Questa edizione caratterizzata dall’assenza del pluricampione italiano Fabian
Mazzei ha lasciato più spazio
a tutti - ha spiega il vincitore

I protagonisti dei Campionati italiani di tennis in carrozzina
-. Ho vinto io e ne sono veramente felice, dedico la vittoria al mio coach ed alla mia famiglia».
Negli occhi di Lion invece si
leggeva tutta la delusione per
l'occasione mancata che tuttavia vale l’argento per il secondo anno consecutivo.
Spano e Amadori hanno poi
conquistato il titolo nel doppio battendo sempre Lion in
coppia con Gerotto per 6-2
6-4. Questi titoli si aggiungono a quelli assegnati venerdì
a Marianna Lauro, alla coppia femminile Galletti-Morotti e all'atleta «quad» Marco Innocenti. Soddisfatto Renato
Vavassori che durante le premiazioni ha ringraziato il sin-

daco e l’assessore allo sport
del Comune di Palazzolo, il
Rotary club, i giudici Barbò,
Alghisi e Massetti e i suoi collaboratori per la buona riuscita della manifestazione.
Presente anche il responsabile del settore tecnico del tennis in carrozzina Alberto Setti: «Il movimento italiano fortunatamente sta crescendo,
siamo ancora lontani dai numeri e dalla preparazione degli atleti stranieri, ma finalmente si comincia a capire
che per competere anche in
questo settore c’è bisogno di
strutture adeguate, coach
qualificati ed un allenamento professionale»
Laura Lechi

per il «1000 miglia»

BRESCIA Si chiudono venerdì 5 aprile le iscrizioni al 37˚
Rally 1000 Miglia in programma dal 12 al 14 dello stesso
mese.
Dopo il successo al Ciocco,
nella prova di apertura del
Campionato Italiano, Giandomenico Basso, pur con un
budget limitato ha assicurato
che farà di tutto per essere al
via della gara bresciana che il
pilota trevigiano non ha mai
nascosto di gradire in modo
particolare e che ha vinto lo
scorso anno. Sicuri partenti il
bergamasco Alex Perico (Peugeot 207) e il pilota ufficiale di
SkodaItalia Umberto Scandola (Skoda Fabia) rispettivamente secondo e terzo nella
gara toscana, sono attesi anchealtri nomi di spicco del panorama italiano come i protagonisti dei trofei monomarca
vale a dire Bosca, Michelini,
Tognozzi, Ferrarotti (per la serie Clio), Andolfi, Crugnola,
Scattolon e Tassone (con le
Twingo), per finire con Nucita, Biasion, Re Vittalini, Baccega con le Citroen DS3 R3.
Dal canto suo il vestonese Stefano Albertini farà di tutto
per essere al via con una vettura S2000 che gli possa permettere di lottare per la vittoria assoluta.
Il programma di gara preve-

Basso-Dotta ultimi vincitori
de nella sera di venerdì 12 la
prova spettacolo all’autodromo di Franciacorta e quindi
quattro diverse «piesse» da ripetere in due occasioni per
un totaledi 150 chilometri, vale a dire circa un quarto del
percorso totale.
Le prove speciali individuate
dal Comitato Organizzatore
presieduto da Enrico Scio sono tra le più celebri della gara
bresciana: nella prima tappa
sono previste infatti la tecnica «Irma« (km. 17,810), la lunga «Pertiche» (26,560) e la difficile «Moerna» (14,020), cui
seguirà l’indomani l’insidiosissima «Cavallino» (14,520).
a. s.
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LA CLASSIFICA

Rally «1000 Miglia» a Perico
che batte d’un soffio Scandola
Emozioni anche nei due passaggi sulla prova «Cavallino»
Terzo posto per Zecchin, Tosini-Peroglio primi dei bresciani
BRESCIA Alessandro Perico e Fabrizio Carrara, su Peugeot 207 S2000 della PA Racing, hanno vinto il 37˚ Rally
1000 Miglia, seconda prova del Campionato Italiano Rally. Per l’equipaggio bergamasco si tratta della seconda vittoria in una prova tricolore, dopo quella del «Sanremo» nel 2005.
Staccati di 4’’4 secondi ScandolaD’Amore, partiti con un ritardo di
20’’ nella seconda tappa. Terzo postoper Zecchin-Vettoretti (Peugeot
207 S.2000) tornati alla gare titolate
dopo 15 anni. Al quarto posto la prima delle due ruote motrici, la Renault New Clio R3 Bosca-Aresca, che
salgono al terzo posto nel campionato italiano, e qui a Brescia autori di
una nuova prestazione di spessore
con la quale si sono nuovamente assicurati il successo nel campionato
Produzione oltre che del Trofeo Renault Clio. Con la stessa vettura, quinto assoluto Ferrarotti, navigato dal
bresciano Manuel Fenoli di fatto primo dei concorrenti locali. Superlativo ancora una volta Paolo Andreucci, relegato ad essere un comprimario per la classifica assoluto, con la
nuova Peugeot 208 R2, che si è piazzato comunque sesto assoluto. Per i
bresciani una magra consolazione è
data da Tosini- Peroglio, decimi assoluti e quarti di classe R3. Per Albertini
invece un amaro ritiro, sul primo passaggio del Cavallino, dove ha picchia-

to perdendo una ruota. Il pilota di Vestone voleva dimostrare tutto il suo
valore non avendo nulla da perdere,
vincendo le due prove del «Cavallino». Un eccesso di adrenalina gli ha
fatto commettere un nuovo errore,
dopo quello sulla «Pertiche» di sabato, che l’ha costretto al ritiro definitivo. Anche questa edizione del 1000
Miglia, svoltasi su un percorso come
al solito di elevato livello tecnico si è
mostrata molto difficile. Tutti pensavano che l’asfalto fosse asciutto mentre sia nella prima tappa, come nella

«Cavallino» le insidie erano dietro
ogni curva. Questo ha reso difficile la
scelta delle giuste gomme e dell’assetto. «La gara è piaciuta - osserva Enrico Scio, presidente del comitato organizzatore -. A parte l’annullamento della «Irma», nel complesso la
grande partecipazione di pubblico
non ha creato problemi al piano sicurezza. Siamo riusciti ad organizzare
una gara che è ha riscosso un plauso
dagli addetti al lavoro, nonostante la
difficile situazione dell’Aci Brescia».
Angelo Seneci

POS. PILOTA / NAVIGATORE

VETTURA

TEMPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Peugeot 207
Skoda Fabia
Peugeot 207
Renault New Clio
Renault New Clio
Peugeot 208
Renault New Clio
Citroen Ds3
Citroen Ds3
Renault New Clio
Peugeot 208
Renault New Twingo
Citroen Ds3
Renault New Twingo
Citroen C2
Renault New Twingo
Renault Clio Rs
Citroen C2
Renault New Twingo
Renault New Clio
Renault New Clio
Citroen C2
Citroen Ds3
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Peugeot 208
Citroen C2

1h52’02’’
a
4’’4
a 3’54’’7
a 4’14’’2
a 4’31’’7
a 4’43’’1
a 4’52’’0
a 5’26’’1
a 5’45’’3
a 5’48’’2
a 6’13’’5
a 6’28’’4
a 7’18’’7
a 7’19’’0
a 7’24’’6
a 7’58’’1
a 9’42’’0
a 9’51’’9
a 10’03’’8
a 10’15’’9
a 10’22’’9
a 11’48’’5
a 12’04’’9
a 12’53’’8
a 13’00’’3
a 13’00’’4
a 33’10’’3
a 34’35’’9

Perico-Carrara
Scandola-D’Amore
Zecchin-Vettoretti
Bosca-Aresca
Ferrarotti-Fenoli
Andreucci-Andreussi
Gasperetti-Ferrari
Nucita-Princiotto
Vittalini-Tavecchio
Tosini-Peroglio
Chentre-D’Herin
Crugnola-Ferrara
Re-Castiglioni
Andolfi-Casalini
Cunial-Ialungo
Tassone-Agnese
Marangon-Biraghi
Carminati-Gelmini
Scattolon-Grimaldi
Pasquali-Pasquali
Zanini-Bortolotti
Nember-Quaresmini
Clocchiatti-Barone
Testa-Pacca
Gryazin-Chumak
Brunello-Mangiarotti
Rossi-Bianchi
Mirandola-Boni

Gli equipaggi
■ Sopra il titolo e
qui a destra
i vincitori
Perico-Carrara con
la Peugeot 207
S2000.
Qui sotto
Zecchin-Vettoretti,
terzi classificati
e a sinistra
Scandola-D’Amore,
secondi (Reporter)

Il vincitore: «Bella e sofferta»

«Non avevo incidenti da due anni»

Si consola il secondo classificato: «Ho dato un segnale»

L’amarezza di Albertini, uscito sulla prima «Cavallino»

Alessandro Perico:
il Mille Miglia
è tutto suo

BRESCIA Grossi occhiali da sole
giallo canarino per nascondere i segni di tre giorni di fatiche sulle strade della Valle Trompia e della Vallle Sabbia e un enorme sorriso stampato in viso. Si è presentato così,
sulla pedana di Piazza Arnaldo, il
trionfatore della trentasettesima
edizione del Rally Mille Miglia:
Alessandro Perico. L’orgoglio delle
Valle, come recita lo striscione a lui
dedicato appeso alle transenne dai
tifosi, ha centrato la seconda vittoria della carriera (la prima risale al
2005) nel campionato italiano rally, mantenendo, nelle ultime due
piesse del «Cavallino», la leadership strappata sabato pomeriggio
ad Umberto Scandola.
«È stata una gara molto tosta - conferma il pilota bergamasco - soprat-

tutto nel finale. Non è facile trovarsi ad affrontare le ultime due prove
in testa, con soli 20 secondi di vantaggio, infatti ho sofferto un po’, soprattutto psicologicamente, ma alla fine ce l’ho fatta. È la prima volta
che salgo sul podio del Rally Mille
Miglia e desidero ringraziare tutta
la mia squadra».
Niente amarezza sul volto di Umberto Scandola che ha mancato la
vittoria per soli 4 secondi: «Perico è
stato molto bravo, ma la foratura
nell’ultima prova di sabato mi ha
compromesso tutta la gara.- precisa il pilota veronese -. Nell’ultimo
giorno sono partito all’attacco e ho
recuperato un po’, ma non abbastanza per vincere. Va bene così:
ho dimostrato che ci sono anch’io
e sono veloce».
Laura Almici

Un rally sfortunato
per il bresciano
Stefano Albertini

BRESCIA Gara di casa amara per
Stefano Albertini costretto al ritiro:
«Erano due anni che non avevo incidenti. Essendo fuori classifica volevo vincere le due prove del Cavallino. A cinque chilometri dalla fine
della prima, avevo il miglior tempo. Poi nello "sporco" ho toccato
con l’anteriore destra piegando un
braccetto e dovendomi ritirare.
Unica consolazione è che abbiamo
dimostrato di essere veloci come
gli altri del Cir, che guidano queste
macchine da qualche anno, mentre per me è solo la quarta gara sull’asfalto». Il camuno Luca Tosini, lamenta le poche gare fatte e la necessità di fare dei test. «Non avevo il
ritmo della gara e poi venerdì sera
ho avuto una congestione e sono
partito non al meglio. Poi ho man-

tenuto la posizione».
Per i bresciani le soddisfazioni sono arrivate dal Trofeo Nazionale,
con le prime tre posizioni conquistate. «Ho fatto bene fin dalla prima prova - dice il vincitore Marco
Ruffini con la Citroen DS3 -. Ho attaccato sulle prove delle Pertiche
assicurandomi il vantaggio». Secondo Liberini: «Non sono soddisfatto in quanto per tutta la gara ha
avuto problemi al cambio con le
prime due marce che continuavano ad uscire. In pratica ho guidato
con una sola mano per tutta la gara». Terzi Flavio ed Amalia De Cecco: «Molto meglio rispetto alle
aspettative». Qualche «toccata» di
troppo ha tenuto invece lontano
dal vertice del trofeo Swift Suzuki
Gianluca Saresera.
a.s.
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Rally Perico al comando
Albertini fuori dai giochi
Scandola e Zecchin alle spalle del bergamasco. Il «1000 Miglia»
si decide questa mattina con il doppio passaggio sulla «Cavallino»
BRESCIA La prima tappa
del 37˚ Rally 1000 Miglia, seconda prova del tricolore rally, si è conclusa con al comando l’equipaggio bergamasco
composto da Alessandro Perico e Fabrizio Carrara, con
una Peugeot 207 S2000.
Alle loro spalle Scandola-D’
Amore, con la Skoda Fabia ufficiale e i veneti Zecchin-Vettoretti, anche loro con una
Peugeot 207 S2000, costantemente a ridosso dei vertici
della classifica, nonostante
abbiano faticato a trovare il
giusto assetto.
Primo dei bresciani è Luca Tosini con Roberto Peroglio con
la Renault Clio 1600, in nona
posizione assoluta, che precede il valsabbino Gianluigi Niboli, penalizzato di 10’’ per
partenza anticipata, con la
Peugeot 207. Soltanto sedicesimo Stefano Albertini, che
sul secondo passaggio su
«Pertiche», la prova di casa,
ha perso oltre sei minuti per
una picchiata alla ruota posteriore sinistra che l’ha estromesso dalla lotta per il successo quando occupava la seconda posizione a 2’’8 da Scandola, leader fino a quel momento. Il bresciano aveva vinto le
due prove speciali precedenti e la prova di casa era l’occasione per attaccare. E invece
la toccata con conseguente
foraturadopo soltanto 3,5 chilometri dalla partenza e cambio gomma, ha fatto sfumare
qualcosa più di un sogno. A
parziale consolazione la circostanza con qualche strumento posto a bordo dai meccanici, Albertini è riuscito a riparare il danno almeno per
arrivare in Piazzale Arnaldo.
Il 37˚rally 1000 miglia, pur accorciato nel chilometraggio
delle prove speciali, ha riservato un insieme di colpi di
scena probabilmente maggiori di quelli fatti registrare
nelle precedenti edizioni.
Annullata la prima prova per

le intemperanze del pubblico, che non ha voluto rispettare l’indicazione dei commissari a prendere posto in zona
di sicurezza; sospesa le prova
di Moerna al primo passaggio per l’incidente, senza conseguenze fisiche, di Andrea
Carella la cui auto si è messa
di traverso bloccando la strada; uscita di strada sul secondo passaggio di Irma per Basso-Dotta, con la Peugeot 207
S.2000, problemi per Albertini e foratura nell’ultima prova disputata, per Scandola
che guidava con 34’’ di vantaggio su Perico, a sua volta
penalizzato di 10" per una
partenza anticipata. Tutto
questo con l’insidiosissima
prova del Cavallino ancora
da disputare due volte oggi alle 9.07 e alle 11.10. Saranno
29 chilometri di adrenalina,
dove perdere 20’’ per un errore in uno degli stretti tornanti
della prova, è un attimo.
Tornando a ieri va detto che
Basso, prima di uscire, aveva
disputato prove sofferte, per
l’assetto non perfetto, sulla
strada umida e viscida che ha
segnato il primo passaggio di
Irma e in parte di Pertiche. Albertini lamentava un errore
sul tornantino di Livemmo,
dove arrivava lungo perdendo una manciata di secondi.
Alla fine del primo giro, in 6’’
erano raggruppati tre piloti
con Basso ad altri 6’’.
La tappa di ieri è stata anche
l'unica del Trofeo Nazionale.
La vittoria è andata a RuffiniZambetti con la Citroen DS3
che hanno preceduto Liberini-Calufetti, afflitti da problemi al cambio con la Mitsubishi Evo X, primi di gruppo
N e i figli d'arte De Cecco, vincitori della classe FN2.
Oggila giornata per i 17 superstiti del campionato italiano,
comincia alle 8 per concudersi alle 13 in Piazzale Arnaldo
in Brescia.
Angelo Seneci

Protagonisti
■ A sinistra la
Peugeot 207 di
Perico-Carrara;
sotto Basso-Dotta
usciti di scena
nel secondo
passaggio su
«Irma»; a sinistra
Albertini-Scattolin
attardati su
«Pertiche»
(Reporter)

AL TERMINE DELLA PRIMA TAPPA
POS. PILOTA / NAVIGATORE

VETTURA

TEMPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Peugeot 207
Skoda Fabia
Peugeot 207
Renault New Clio
Citroën Ds3
Peugeot 208
Renault New Clio
Renault New Clio
Citroën Ds3
Renault New Clio
Peugeot 207
Citroën Ds3
Renault New Twingo
Peugeot 208
Renault Clio Rs

1h27’23’’6
1h27’43’’6
1h29’45’’9
1h30’25’’3
1h30’43’’0
1h30’52’’3
1h30’55’’2
1h30’57’’2
1h31’11’’5
1h31’37’’8
1h31’50’’0
1h31’56’’0
1h32’01’’2
1h32’15’’2
1h32’37’’6

Perico - Carrara
Scandola - D’Amore
Zecchin - Vettoretti
Bosca - Aresca
Nucita - Princiotto
Andreucci - Andreussi
Gasperetti - Ferrari
Ferrarotti - Fenoli
Vittalini - Tavecchio
Tosini - Peroglio
Niboli - Mometti
Re - Castiglioni
Crugnola - Ferrara
Chentre - D’Herin
Gecchele - Peruzzi

Scandola: «Proverò a recuperare»
Il pilota veronese è stato superato in extremis a causa di una foratura

La Skoda Fabia
dei veronesi
Scandola-D’Amore
seconda in classifica

■ L’ultima delle molte sorprese
dalla prima tappa giunge al calar
del sole, sull’asfalto caldo di via
Borgosatollo. Lo stuolo di appassionati accorsi al Rally 1000 Miglia Village si aspetta l’ingresso
trionfale di Umberto Scandola a
bordodella sua Fabia S2000. Invece una foratura nell’ultima prova
speciale della giornata (il secondo giro sulla «Moerna») ha tolto
la leadership al veronese consegnandola a Perico.
Il pubblico assiepato dietro le
transenne riserva un’accoglienza piuttosto freddina al pilota bergamasco che prima ancora di
scendere dalla sua Peugeot 207 S
2000 chiarisce che non si è assolutamente trattato di un eccesso di

fortuna.«Me la sono meritata la
leadership - sottolinea il pilota
classe ’76 -: ho sempre combattuto, nonostante quel distacco di
30 secondi che avevo accumulato, non certo per colpa delle mie
prestazioni. Infatti 10 erano di penalità, che proprio non c’era, come era evidente dalla camera
car, e 20 perché mi sono dovuto
fermare nella seconda "piesse"
delle Pertiche perché praticamente non avevo più la frizione.
Per il resto io e Fabrizio Carrara,
non abbiamo sbagliato niente».
Una standing ovation ha invece
scandito gli ultimi metri della
Škoda Fabia S2000 con a bordo il
veronese Umberto Scandola tradito all’ultimo da una foratura.

«Succede - osserva serafico il pilota -. Proverò, per quanto possibile, a recuperare il gap di 20 secondi che ho accumulato, stando
ben attento a non commettere
più errori».
Beffato nel bel mezzo del pomeriggio da un urto della sua Peugeot 207 S2000 con il guard rail, il
giovane bresciano Stefano Albertini ha comunque vinto due prove speciali: «Purtroppo ho perso
il controllo dell'auto, forse andavo troppo forte -. Sono molto dispiaciuto perché ci tenevo a fare
bene e stava andando tutto alla
perfezione, ero soli 10’’ da Scandola. Peccato, adesso proverò a
fare bene le ultime due prove».
Laura Almici
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IERI IL VIA AL RALLY 1000 MIGLIA

I motori danno spettacolo
a pagina 45

Economia
Il meglio delle armi sportive
nella quattro giorni di Exa
■ Sono attesi 50mila visitatori per la trentaduesima edizione di Exa che oggi aprirà i
battenti a Brixia Expo. Alle 11, all’inaugurazione della fiera internazionale delle armi
sportive, sono attesi anche i due campioni
olimipici Luca Tesconi e Massimo Fabbrizi.
a pagina 52

Sport
Il Brescia vuol dare scacco
alla regina Sassuolo

Spettacoli
Deskomusic del trentennale,
tutti i concorrenti e gli ospiti

■ Impegno proibitivo, ma molto affascinante, per il Brescia che alle 15 è sul campo della capolista Sassuolo. A sette
giornate dalla fine del campionato di serie B serve una vittoria, che avrebbe del clamoroso, per poter rimanere in corsa
play off. Calori, che deve rinunciare a Lasik, Saba, Sodinha e
Arias, ci crede: «Inutile aspettarli, andremo a giocarcela a
viso aperto».
a pagina 40, 41 e 42

REZZATO - Via Giovanni XXIII, 35
Tel. 030.5245749 - www.facchetti.it

■ Sarà Lorella Davide (foto), già finalista a
Miss Italia, la valletta, domani al Palabrescia, di «Deskomusic», edizione per i 30 anni della competizione musicale tra scuole.
In gara 14 gruppi e una solista, per 12 istituti. Tra gli ospiti, alcuni Timoria,Daniel Adomako, Mirage e Metronight. a pagina 62
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Basket B femminile:
impresa Pontevico
La Brixia si arrende
alla capolista

Rally «1000 Miglia» nella tradizione
La trentasettesima edizione della gara valida per il campionato italiano
si articolerà su quattro prove «storiche»: Irma, Pertiche, Moerna e Cavallino
37° RALLY 1000 MIGLIA
CO/PS

0

Località

a

Km PS

1 Vett.

Brescia Rally 1000 Miglia Village

18:30

PARTENZA
SPS1

Autodromo Franciacorta

4,95

19:15

-

8:45

Ripartenza TAPPA 1 sabato 13 Aprile 2013
1C

Brescia - Parco Assistenza - OUT

PS2

Irma 1

17,81

9:47

3

Nozza

-

10:19

PS3

Pertiche 1

26,56

10:23

4

Capovalle

-

11:29

PS4

Moerna 1

14,02

11:33

5

Aiale

-

15:20

PS5

Irma 2

17,81

15:24

6

Nozza

-

15:56

PS6

Pertiche 2

26,56

16:00

7

Capovalle

-

17:06

SS7

Moerna 2

14,02

17:10

7A

Brescia - P.le Arnaldo

-

19:15

GIUSSANO
PONTEVICO

56
64

GIUSSANO Mandonico 12, Picco, Marchesi 4, Danese
17, Gaverini 8, Molteni 3, Arnaboldi 3, Resnati 3,
Colombo, Ceffi, Bratovich 6. All.: Perego.
WAL-COR PONTEVICO Fontana 4, Ghilardi 12,
Dallapiccola, Scalvini, Gozzoli 4, Bricchi 19, Vida 22, Lani
3. All.: Cattaneo.
Arbitri Rastello e Meteora di Milano.
Note Parziali 15-11; 31-33; 43-49.

ALBINO
BRIXIA

56
37

ALBINO Fumagalli 4, Nazarova 10, Gatti 10, Locatelli 14,
Lussana 11, Marulli 5, Lissana, Dessì, Birolini, Dodesini 2,
Bentivogli. All. Lombardi.
BRIXIA Castelli 2, Leonardi, Pavanello 7, Marcolini 13,
Dell´Acqua, Landi, Rosa 2, Dieng 1, Frasca 12, Carpina.
All. Zanardi.
Arbitri Todeschini e Crippa di Lecco.
Note Parziali 17-9; 28-19; 39-24.

Partenza TAPPA 2 domenica 14 Aprile 2013
7E

Brescia - Parco Assistenza Out

8

Vobarno

PS8

Cavallino 1

9

Vobarno

PS9

Cavallino 2

9A

Brescia - P.le Arnaldo ARRIVO

-

08:15

-

09:03

14,52

09:07

-

11:06

14,52

11:10

-

13:00

Parco Chiuso IN
TOTALI RALLY

Protagonisti e orari

Alba - Tramonto

Km PS

Km Perc.

Km Totali

Tappa 1

121,73

332,64

454,37

Tappa 2

29,04

130,91

159,95

TOTALI

150,77

463,55

614,32

05:37 - 19:01

■ In alto gli ultimi vincitori, Basso-Dotta, in
azione sulla «Irma», una delle prove speciali che
verranno riproposte nell’edizione ormai alle
porte. Qui sopra il bresciano Stefano Albertini
impegnato sulle «Pertiche» un’altra «piesse»
che ha contribuito a scrivere la storia del Rally
1000 Miglia. (Reporter Ansaldi)

info gdb

BRESCIA Un rally più breve ma ugualmente spettacolare. La 37ª edizione del
«1000 Miglia», che si disputerà da venerdì 12 a domenica 14 aprile, si articolerà
su 9 prove speciali, compresa quella
«spettacolo» che aprirà la manifestazione sul circuito di Franciacorta, contro le
15 del 2012.
L’appuntamento, presentato ieri sera
nella sede dell’Aci Brescia, come già annunciato ha perso quest’anno la validità
europea, mentre è rimasta quella italiana, essendo la seconda prova della rassegna tricolore (Cir) che come da tradizione scatterà il 22 marzo con il Rally del
Ciocco. La gara è inoltre valida per i Trofei Renault, Citroen e Suzuki.
Alla presenza del presidente del comitato organizzatore Enrico Scio, del consigliere Giampietro Belussii e del direttore
dell’Aci Eleonora Vairano, ieri sono state
scoperte le carte di quella che rimane la
gara più importante sul territorio bresciano. Le iscrizioni si apriranno domani e si chiuderanno venerdì 5 aprile. Nell’ottica di promuovere l’attività degli
equipaggi bresciani, con licenza fatta all’Aci Brescia, è previsto lo sconto del 20%
per chi si preiscriverà entro oggi e la gratuità per Stefano Albertini. Il «1000 Miglia», che si snoderà tra Valtrompia e Valsabbia, si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante. Lo «shake
down», che aprirà la giornata di venerdì
12 aprile verrà effettuato nuovamente
nel territorio di Botticino, ad una decina
di chilometri dal parco assistenza, lungo
la strada comunale che porta a San Gallo. Un tratto di strada in salita di due chilometri e 300 metri che i concorrenti potranno utilizzare in due turni, il primo
dalle 8.30 alle 11.30 (piloti prioritari ed
iscritti al Cir) e il secondo dalle 12.30 alle
15, per tutti.
Gli organizzatori hanno scelto di far partire e concludere il rally in Piazzale Arnaldo, contesto ideale sia come spazi tecnici e logistici ma, soprattutto, in quanto
meta tradizionale delle serate dei bresciani, una zona piena di locali frequentatissimi a due passi dal «cuore» della città. In particolare l’orario di arrivo (dalle
20.30 il sabato e alle 13 la domenica) lasciano immaginare la presenza di una
notevole cornice di pubblico.
La prima tappa offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale
«aperitivo» di quasi 5 chilometri sulla pista dell’Autodromo di Franciacorta a Castrezzato e proseguirà l’indomani con la
disputa di tre prove speciali, da ripetersi
in due occasioni, mentre la seconda tappa, nella mattinata di domenica, vedrà
una sola «piesse», anch’essa da ripetere
due volte. I tratti cronometrati scelti dagli organizzatori sono tra i più apprezzati della lunga storia della gara bresciana:
nella prima tappa verranno infatti affrontate «Irma» (km. 17,810), «Pertiche» (km.
26,560) e «Moerna» (km. 14.020), a cui si
aggiunge l’insidiosissima «Cavallino»
(14,520 km) per la frazione conclusiva.
Angelo Seneci
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■ Bella impresa della Wal-Cor Pontevico che nella settima giornata di ritorno
del campionato di basket di serie B femminile espugna a sorpresa il campo del
quotato Giussano.
Dopo un primo tempo di studio le ragazze di coach Cattaneo trovano in Vida e
Bricchi i terminali offensivi in grado di
piegare le brianzole. Disco rosso invece
come previsto per la Brixia che si inchina
di fronte alla capolista Albino.
I risultati Albino-Brixia 56-37; Giussano-Pontevico 56-64; Cantù-Varese 7264, Cucciago-Mariano Comense 59-64,
Bergamo-Vittuone 45-35, CanegrateUsmate 49-50, Cerro Maggiore-Villasanta 50-56.
La classifica Albino punti 38; Bergamo
e Mariano C. 32; Giussano 24; Varese e
Usmate 22; Canegrate 20; Cantù 18; Pontevico 16; Cucciago 14; Vittuone 12;
Brixia, Villasanta e Cerro M.10.
urgi

Volley Serie C: Vobarno corsaro nel derby con il Virle
Nel girone play off maschile week end nero per le bresciane. Si salva solo la Tempini
■ È andato al Vobarno il derby
tutto bresciano della sesta giornata
del campionato di serie C di volley
tra il Virle Rezzato allenato da Miglio e le valsabbine del Vobarno.
Partita entusiasmante, come da
pronostico, quella disputata sabato sera nel palazzetto di Rezzato.
Certe che la posta in palio era ben
più alta della vittoria del singolo
match, infatti, le due squadre hanno inscenato una battaglia incerta
e terminata 3-1 a favore delle ospiti. La prima frazione è di marca rezzatese.
Le valsabbine faticano a reagire all’offensiva di Ghio e compagne
che, grazie a un servizio efficace,

mettono in crisi la ricezione avversaria (25-15 per Rezzato). Nel secondo set, le parti si invertono e sono le ragazze di Danesi a salire in
cattedra, inscenando un monologo che non trova alcuna reazione
tra le rezzatesi (25-10 per Vobarno). Il terzo parziale è la sintesi dell’intera gara nonché la «guerra» tra
i due capitani. L’avvio è tutto a favore di Rezzato, ma sul 5-2, capitan
Azzini affonda un paio di diagonali
strette che rimettono le valsabbine
in carreggiata e innescano il sorpasso sulle ospiti (10-5). Ghio non ci
sta a perdere e rimette in pari il risultato ripagando Vobarno con la
stessa moneta, ma sul finale Rezza-

to è costretto ad arrendersi e consegnare il set alle avversarie che, poco dopo, chiuderanno definitivamente la gara aggiudicandosi anche il quarto parziale.
Sempre tra le ragazze, secco 3-0
per la Bioasfalti Bedizzole sconfitta
dal Brembate e per il Supercyclon
Gussago piegato dalla capolista Eldor con lo stesso punteggio, mentre conquista bottino pieno l’Iseo
Serrature Pisogne, impegnato in casa contro Novate (3-1).
Week end nero per le bresciane impegnate nel girone play off del campionato maschile. Il Noleggio Lorini Montichiari ha incassato la sua
prima sconfitta in questa seconda

fase del torneo, perdendo in trasferta contro il Gonzaga Milano 3-1. La
Pallavolo Remedello, nonostante
l’iniziale vantaggio (2-1 per i ragazzi di Ubertini), subisce la rimonta
orobica e cade 3-2 in casa del Gorlago, mentre il Valtrompia Volley è
costretto ad arrendersi all’Offanengo 3-1, scivolando al quinto posto
in classifica.
Conquista tre punti importanti e
raggiunge Montichiari in vetta al girone la Tempini Azzano che, al termine di una gara ben orchestrata e
con un Rinaldi sugli scudi (27 punti) piega un coriaceo Villanuova
3-1.
Sara De Vecchi

Serie D La Meccanica Pi.Erre inciampa nell’Azzurra
Il quarto disco rosso stagionale consente al Terzo tempo Manerba di avvicinarsi
■ Nella diciannovesima giornata del campionato di serie D,
la Meccanica Pi.Erre Lonato inciampa in casa delle cugine dell’Azzurravolley Mav Gas 3-2, incassando il quarto disco rosso
stagionale.
Dopo essersi equamente spartita i primi quattro parziali con le
padrone di casa, il quinto set è a
favore di Brescia Fiumicello,
che affonda definitivamente le
gardesane 15-7.
Ad approfittare dello scivolone
di Lonato ci pensa il Terzo Tem-

po Manerba che, grazie al successo per 3-1 ottenuto sabato sera contro il Bipack Gs Chiari, si
porta a meno uno dalla vetta.
Importante vittoria anche per
Borgosatollo, Fornaci e Nuvolera. La Tecnofuturo di coach Bonfadini, dimenticata la sconfitta
della scorsa settimana contro
Lonato, archivia la pratica Montirone con un secco 3-0. Il Trasporti Zizioli Real Volley conquista la gara esterna contro il Carobbio volley 3-0 e il Withford
Fornaci concede solo il secondo

set al Curtatone, prima di accaparrarsi l’intera posta 3-1. Sempre in terra mantovana, le franciacortine del Rovato guadagnano il loro tredicesimo successo
affondando Viadana 3-0.
Nel girone E, l’Ina Assitalia cede
il passo al Gongorzola 3-1, mentre la Vetrocar Gardonese, grazie al 3-1 ottenuto sabato sera
contro il Volley Bassa Bergamasca e la concomitante sconfitta
della Unionvolley contro Ripalta Cremasca, conquista la quarta piazza in piena zona play off.

Week end da dimenticare per le
bresciane impegnate nel girone
C maschile. Eccezion fatta per il
Soleluna Leonessa, che ha vinto
in casa 3-2 contro la Radici Cazzago. Le altre formazioni di «casa nostra» hanno dovuto fare i
conti con una sconfitta. La Liborio Palazzolo, al rientro dal turno di stop, ha perso in casa il big
match contro Cividate 1-3, l’Inoxea Prealpino è caduto contro il
Grassobbio 3-1, mentre l’Evicar
polisportiva Juventina ha perso
contro l’Exel Bergamo 3-1. sdv

La Meccanica Pi.Erre Lonato, che milita nel girone F
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SPECIALE RALLY 1000 MIGLIA

IN COLLABORAZIONE CON NUMERICA

IL PERCORSO

Sabato tre prove speciali
Gran finale con la «Cavallino»
■ La 37ª edizione del rally
1000 Miglia, ancora una volta
valida per il campionato italiano, vive oggi una giornata di intensa vigilia. Dopo le ricognizioni sul percorso, dalle 18.30 alle
24 si svolgeranno infatti le verifiche sportive e tecniche presso
la sede dell’Aci di Brescia.
La parte agonistica vera e propria, comincerà invece domani
con lo shakedown, confermato
dopo la positiva esperienza e
l’apprezzamento espresso lo
scorso anno dagli equipaggi,
sulla strada che da Botticino
porta a San Gallo. Dalle 9.30 i
piloti prioritari o iscritti al Campionato italiano rally e dalle 14
tutti gli altri potranno testare le
vetture per apportare le ultime
modifiche di assetto. La giornata si concluderà con la classica
prova-spettacolo di Castrezzato: quasi tre giri di pista lungo il
percorso corto dell'impianto, arricchito da chicanes artificiali
per un totale di cinque chilometri. Le partenze avverranno in ordine inverso rispetto ai numeri
di gara per i primi 20; dal 21 in
poi si seguirà il criterio crescente.
La gara entrerà nel vivo sabato,
quanto si disputeranno sei prove speciali, «Irma», «Pertiche»
e «Moerna» da affrontare ciascuna due volte per un totale di
116 chilometri. Domenica la
conclusione con due passaggi
sulla temibilissima Cavallino
per altri 29 chilometri. Tutte le
strade interessate dalle prove,
verranno chiuse due ore prima
della partenza del primo concorrente.
«Irma» (9,47 e 15,24) presenta
il tratto iniziale che ininterrottamente dal 2003 è sempre stato
inserito nel percorso di gara.
Sei chilometri in salita, molto
tecnici conducono da Aiale fino
a Dosso di Marmentino, da dove si entra in una parte velocissima fino alla chiesa di bivio Lavino. Poi ancora discesa sulla

strada che scende fino a Mura
con sette insidiosissimi chilometri con fondo stradale spesso umido e sporco.
«Pertiche» (10,23 e 16,00) è la
più lunga con i suoi 26,370 chilometri. Il via a nord di Nozza di
Vestone: dopo un primo tratto
di salita largo e veloce, la strada entra ed esce dal bosco e
continua a salire fino a Belprato
dove inizia un falsopiano insidiosissimo. Si arriva così a Livemmo per una secca inversione a destra, dove il pubblico si
concentra numeroso. Dopo poco inizia un primo tratto veloce
in discesa. Una serie di tornanti
porta a Forno d'Ono per l'impegnativo passaggio dalla curva a
«esse» sul ponte. Poi ancora
una parte in salita fino a Ono Degno, dove inizia l'ultimo tratto
in discesa, molto insidioso ed
impegnativo.
«Moerna» (11.33 e 17.10) viene riproposta dopo un paio d’anni. L'inizio è una discesa molto
tecnica di quasi 6 chilometri a
partire da Capovalle. Poi un tratto di falsopiano velocissimo
conduce a Turano dove la strada comincia a salire fino all'abitato di Persone con un alternarsi di mezze-curve e di brucianti
ripartenze e prosegue nuovamente in falsopiano fino all'abitato di Moerna, dove si conclude la «piesse».
«Cavallino» (9,07 e 11,10 di domenica), tra le Prove cult del
Rally 1000 Miglia, verrà nuovamente disputata nel classivo
senso di marcia con partenza
ad un paio di chilometri da Vobarno, in direzione Eno. La prima parte è veloce in falsopiano
ed il tratto seguente in salita
con stretti tornanti. A Eno, la carreggiata si restringe salendo
verso il Passo della Fobbia, dove, dopo un’alternanza di saliscendi nel bosco, si imbocca la
discesa ricca di tornanti che
conduce all’arrivo.
Angelo Seneci

I BRESCIANI

Dall’emergente Albertini
al veterano Ugo Zanini

Qui sopra Andreucci un anno fa sulla prova speciale «Pertiche»; più sopra Basso
in azione su «Irma»; in alto a destra Albertini e Scattolin a fine rally (Reporter)

■ Quaranta iscritti per il campionato italiano rally (Cir) e ventisette per il Trofeo nazionale
Rally -Challenge Rally Nazionali ; questo il numero dei partecipanti.
Anche se siamo ancora lontani
dai cento ed oltre iscritti del
2010, il leggero incremento rispetto alla scorsa edizione rappresenta pur sempre un segnale positivo, riconducibile alla
bellezza della gara bresciana e
magari anche alla riduzione del
chilometraggio delle prove.
Con il numero uno saranno al
via i vincitori dello scorso anno,
Giancomenico Basso e Mitia
Dotta, questa volta con la Peugeot 207 S.2000 con la quale
hanno vinto il rally di apertura
del Cir il «Ciocco e Valle Serchio» . In sequenza il secondo
ed il terzo nella gara toscana:
Alessandro Perico anche lui
con una Peugeot 207 e Umberto Scandola con la Skoda Ufficiale. La qualità del «1000 Miglia» è garantita anche dalla
presenza di Paolo Andreucci, dirottato dalla Peugeot sulla piccola 208 R2B, la stessa di cui
disporrà Elwis Chentre, con i colori della bresciana Vieffecorse.

A proposito di bresciani, gli occhi dei numerosissimi appassionati di casa nostra sono puntati
in particolare su Stefano Albertini, che in coppia con il navigatore Simone Scattolin, al volante
della Peuget 207 S.2000 della
Racing Lions, vorrà confermare
e magari migliorare l’ottima prestazione dello scorso anno
quando chiuse al sesto posto.
Molto attesi anche il camuno Luca Tosini, con la Renault Clio, e
Gianluigi Niboli, con la Peugeot
207. Da sottolineare la 31ª partecipazione di Ugo Zanini, il decano della gara bresciana, al
via con una Renault.
Nella stessa categoria e con gli
stessi colori della Mirabella Millemiglia, saranno al via anche
Romano e Renato Pasquali, padre e figlio. I colori della Leonessa saranno difesi inoltre da Simone Niboli con la Citroen DS3.
Con vetture meno potenti troviamo poi William Toninelli e Graziano Nember, portacolori della
NDR di Montirone, Emanuele
Rossi della Solferino Rally e, a
chiudere l'elenco partenti per il
Cir, Stefano Marangon e Andrea Mirandola.
a. s.

SPORT

GIORNALE DI BRESCIA SABATO 6 APRILE 2013

Auto Da oggi
Targa Porsche
a Vallelunga

ROMA La Targa Tricolore Porsche
2013 prende il via questo fine settimana sul circuito di Valleunga, alle porte
dalla Capitale. Folta la schiera di campioni che i affrontano, già confermati
nei trofei Gt3 e Gt Open Cup .
Oggi e domani scenderanno in pista
le vetture di ultima generazione con
la nuova benzina Magigas 104 trofeo

2013,che garantisceprestazionisuperioririspetto aquella utilizzata lo scorso anno. La scuderia bresciana, di Rovato, la Krypton Motorsport, sarà al
via con un tris di vetture con gli equipaggi: Selva-Pezzucchi, i fratelli Pastorelli e Caneva-Lovato. Nel GT 3
cup il pilota da battere sarà Angelo
Proietti (Antonelli Motorsport).
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Atteso protagonista, sempre per i colori del team bresciano Krypton, anche Livio Selva, al suo esordio nelle
gare sprint, e, nel GT3 Cup-A, sarà
Carlo Scanzi ad essere il più seguito
per le sue caratteristiche.
Il programma prevede per oggi le prove cronometrate e domani alle ore
10.55 il via alle gare.
g. m.

Una settantina gli iscritti alla gara che si disputa dal 12 al 14 aprile, secondo atto del Cir
Ancora in dubbio la partecipazione di Basso, nutrita la presenza dei bresciani

Tamburello
«Quasi» impresa
del Capriano
decimato

BRESCIA Ci sarà il meglio dei piloti
bresciani al via del trentasettesimo
Rally 1000 Miglia, secondo atto del
Campionato italiano che si correrà
dal 12 al 14 aprile e che è stato presentato ieri nella sede Aci dalla direttrice
dell’ente, Eleonora Vairano, dal vicepresidente del comitato organizzatore Gianpietro Belussi e da Aldo Malchiodi, responsabile della sicurezza
del percorso.
Gli iscritti sfiorano la settantina e, come si diceva sopra, la «qualità» è decisamente alta. A cominciare dal bresciano di Vestone, Stefano Albertini,
in gara con una Peugeot 207 S.2000
con i colori della squadra corse «Angelo Caffi», costituita lo scorso anno dal
figlio Alex e dalla famiglia.
Albertini e Caffi sono stati tra i protagonisti della presentazione, unitamente ad Andrea Dallavilla che vinse
la gara di casa nel 1997 e a Ugo Zanini,
che parteciperà per la trentunesima
volta alla gara della «freccia rossa».
Tra i big, ancora da formalizzare alla
mezzanotte di ieri, ultimo momento
utile per iscriversi, l’iscrizione di Giandomenico Basso. Il pilota veneto, non
ha mai fatto mistero di amare in modo particolare la gara bresciana e pur
con un budget che ancora non permette molto, «Giando» ha dichiarato
che farà di tutto per essere della partita.
A lottare per la vittoria ci saranno anche il bergamasco Alessandro Perico
(Peugeot 207) e il pilota ufficiale di
Skoda Italia, il veronese Umberto
Scandola (Skoda Fabia), rispettivamente secondo e terzo al Ciocco alle
spalle proprio di Basso.
Tra i bresciani, è confermata la presenza di diversi piloti tra i quali spiccano Gianluigi Niboli, Roberto Botticini
e Luca Tosini.
Il programma di gara prevede quattro
diverse prove speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla classica
prova spettacolo: le nove P.S. portano
il totale dei tratti cronometrati a poco
più di 150 chilometri, distribuiti su un
percorso che ne assomma oltre 600.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto
da visita decisamente accattivante.
La prima tappa offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, la prova
spettacolo di quasi 5 chilometri sulla
pista del Franciacorta International
Circuit «Daniel Bonara», a Castrezza-

■ Dopo la pausa dovuta al
maltempo sono ripresi i campionati di tamburello. Questo mercoledì si è recuperata
la prima giornata di serie B: il
Capriano è uscito battuto
13-10 dal campo del Guidizzolo. Una sconfitta maturata
in condizioni incredibili: i
bassaioli, a causa di problemi
lavorativi di alcuni componenti della formazione, si sono schierati sul terreno di gioco con soli tre giocatori (Tiberio Biagi, Fabio Piovanelli e
Fabio Migliorati) sfiorando il
colpaccio e riuscendo a rimanere in partita fino al 12 a 10 e
40 pari. Tornati al completo,
questa domenica cercheranno di mettere in difficoltà il
Malavicina, squadra mantovana che fino allo scorso anno calcava i palcoscenici della massima serie.
La serie C vede in campo tutte e due le bresciane: il Gussago sarà di scena a Ciserano
contro la compagine favorita
per la vittoria finale. Il Borgosatollo riceverà invece la visita del San Paolo d’Argon con
l’ambizione di conquistare i
tre punti.
La serie D torna in campo per
la quarta giornata (la terza, sospesa per pioggia, verrà recuperata il 25 aprile, con la prima della serie C). Il Nigoline
ospiterà i ragazzi del Capriano B. Il pronostico vede favoriti i padroni di casa. Partita
dall’esito incerto a Flero, dove i locali affronteranno il Travagliato. Chiude il programma la capolista Corte Franca
che giocherà a Capriano con
l’intenzione di consolidare la
propria leadership. Il turno di
riposo tocca al Gussago
Il programma
Serie B: domani ore 15.30 Capriano-Malavicina.
Serie C: oggi ore 15.30 Ciserano-Gussago; BorgosatolloSan Paolo d’Argon.
Serie D: oggi ore 15.30 Nigoline-Capriano B; Flero-Travagliato; Capriano A-Corte
Franca. Riposa il Gussago.
Matteo Ravarini

Rally «1000 Miglia» con il meglio

Giandomenico Basso in azione l’anno scorso sulle strade del «1000 Miglia» da lui vinto
to e proseguirà l’indomani, sabato 13
aprile, con la disputa di altre tre prove
speciali, mentre la seconda tappa,
concentrata nella mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una sola
prova ripetuta due volte.
Le prove sono le più celebri della gara
bresciana: per la Tappa 1 sono infatti
previste la tecnica «Irma» (km.
17,700), la lunga «Pertiche» (km.
26,370) e la difficile «Moerna» (km.
14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima «Cavallino» (14,520 km.) per la

ATLETICA

La stagione
all’aperto
parte oggi
da Chiari

Tappa 2. Una scelta di continuità,
dunque.
«Anche quest’anno l’Aci Brescia si è
impegnato per garantire la manifestazione - ha ricordato la dottoressa Vairano - così come saranno della partita
anche la Mille Miglia storica, la Ronde
di Vallecamonica e la classica Malegno-Borno. Per il rally ci siamo mossi
nella tradizione, proponendo prove
speciali classiche, ma abbiamo anche
introdotto la novità della partenza e
arrivo da piazzale Arnaldo, una piaz-

CHIARI Fine settimana in pista a
Chiari. Questa la scelta della Fidal
bresciana per l’apertura del calendario
estivo 2013.
Sul campo sportivo comunale di via Ss.
Trinità si alterneranno le categorie
Giovanili e quelle Assoluti. A cominciare
dalle 15.30 di questo pomeriggio,
quando Ragazzi e Cadetti daranno il via
alla prima fase del Grand Prix «Forrest
Gump». Tante e variegate le prove in
programma nella giornata: 60 metri,
1.000 metri, 2 chilometri di marcia, salto

za di giovani a cui vogliamo lanciare il
messaggio di avvicinarsi allo sport.
Confermato lo shakedown di venerdì
a Botticino. Infine il Rally 1000 Miglia
e Rallye Antibes due gare entrate nella
storia del rallismo continentale saranno ancora parte del "Challenge Trident" dove due equipaggi italiani tra
quelli al via del 1000 Miglia potranno
usufruire della tassa di iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare all’evento transalpino».
Angelo Seneci

in lungo, lancio del vortex e staffetta
4x100 per i Ragazzi; 80 metri, 300 metri
a ostacoli, 2.000 metri, asta, salto triplo,
disco, martello e 4x100 per i Cadetti.
Domani sarà la volta degli Allievi e degli
Assoluti, in gara nel Meeting
Interregionale che prenderà il via alle
16. Anche in questo caso il programma è
particolarmente nutrito: si
disputeranno, tra gli altri, anche 400
ostacoli, 100, 200 e 800 metri piani,
3.000 metri siepi ed il lancio del
giavellotto.
ma. ca.

F1 Alonso a Maranello per preparare la Cina
Il pilota spagnolo con Massa ha fatto il punto con i tecnici in vista della trasferta

Fernando Alonso, pilota della Ferrari

MARANELLO Quando mancano pochi giorni alla partenza
per Shanghai, terza tappa del
Mondiale di F1, Fernando Alonso e Felipe Massa sono stati impegnati a Maranello in un intenso programma di attività sportive, tecniche e promozionali.
Due giorni di soggiorno per Fernando e uno per Felipe, nei quali entrambi hanno avuto occasione di fare il punto con la propria squadra di tecnici, e completare la preparazione della trasferta cinese con una seduta di

prove al simulatore. Nel programma differenziato delle attività, Alonso ha avuto modo di
proseguire il lavoro di messa a
punto sulla nuova «LaFerrari»,
un progetto a cui il pilota spagnolo tiene particolarmente. Il
suo contributo negli ultimi mesi
è arrivato sulla definizione della
posizione di guida, la collocazione dei comandi e sul comportamento della vettura in pista, ultimato a Fiorano.
Ieri, prima di completare alcuni
test fisici, non è mancata occa-

sione per un tour aziendale. Lo
spagnolo e' stato accolto calorosamente, con un grande applauso che ha confermato lo storico
legame tra i dipendenti della
produzione e quelli della Scuderia. «Sono sempre felice quando
posso trascorrere qualche giorno in più a Maranello» ha commentato Fernando. «Perché oltre a lavorare sulla macchina e a
stretto contatto con la squadra,
a volte riesco a visitare i reparti
produttivi, il cuore dell’Azienda. In queste occasioni ho la pos-

sibilità di incontrare persone
che non sono mai sotto i riflettori, ma che hanno un amore incredibile per il loro lavoro. Credo che chiunque almeno una
volta nella vita dovrebbe avere
la possibilità di vivere l'esperienza di visitare questi luoghi ed incontrare queste persone. È stato
bello stringergli la mano e vedere tanta passione nei loro occhi,
è qualcosa che mi motiva ancora di più e che mi rende fiero di
fare parte della famiglia Ferrari»
conclude lo spagnolo.
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Perico, gestione perfetta
Un trionfo al 1000 Miglia
Bergamasco di parola: con Carrara conquista la prestigiosa corsa
Approfitta degli errori altrui e ora comanda la classifica tricolore
A
Rally
MATTEO SPINI

Alessandro Perico non è mai stato un tipo schivo o modesto, ma
neppure uno che la spara grossa.
Quindi, quando alla vigilia del
1000 Miglia aveva detto che correva per vincere, c’era da prenderlo sul serio. La gara bresciana
gli piace da sempre e quest’anno
la sensazione è che nessuno sia
tanto superiore a lui, neanche
quell’Umberto Scandola che, da
unico pilota ufficiale, avrebbe
potuto ammazzare il campionato e che, invece, è finora sempre
arrivato dietro.
Anche al 1000 Miglia, dove
Perico, insieme a Fabrizio Carrara, ha ottenuto ieri il secondo
successo assoluto in carriera, otto anni dopo il primo, a Sanremo,
l’altro suo palcoscenico preferito. Una gara perfetta quella del
bergamasco su Peugeot 207 Super 2000, finalmente capace di
dosare un talento mai messo in
discussione con una capacità gestionale maturata con l’esperienza: anche così si vince una gara,
primeggiando in una sola delle
nove prove speciali, rimanendo
anche ai piedi del podio, salvo poi
risalire la china nel giro di un
paio di prove speciali, le ultime
della giornata di sabato, approfittando delle disavventure dei
rivali di classifica. Basso che si ritira alla quarta prova, Albertini

GN OSIO-VIGEVANO 12-13
PARZIALI: 4-3, 1-6, 3-2, 4-2.
GRUPPO NUOTO OSIO: Gribbia, Carrara 1,
Longo, Chiacchio 2, Chiarini, Manenti,
Blandini, Guzzi 4, Mariani, T. Riva 3, Cariglia, Luzardi, Cereda 2. All. Camilla Bacis.
Sconfitta interna di misura per il Gruppo
Nuoto Osio, che si arrende per 12-13 al cospetto di Vigevano. La squadra bergamasca era a caccia di un successo per rientrare nelle zone alte della classifica, ma il
Vigevano ha annullato tutti i sogni dei ragazzi allenati da Camilla Bacis, che ora,
dopo una buon avvio di stagione, rischiano di sparire al centro classifica.
Nell’Osio sono pesate le assenze del portiere titolare Invernici, bloccato da problemi di lavoro e sostituito dal giovane
Gribbia, proveniente dall’Under 17, e
quella di Nicolò Riva, squalificato.
Dopo un buon primo tempo, chiuso sul 43, l’Osio ha subìto due reti consecutive nel
secondo quarto e questo ha fatto saltare i
meccanismi, di gioco e nervosi, dei bergamaschi, che si sono trovati sotto e sono
andati in confusone, chiudendo poi il parziale con un tennistico 1-6. Negli ultimi
due tempi i bergamaschi si sono lanciati
nella rimonta, che non si è concretizzata
per un soffio, anche per le espulsioni, con
l’Osio costretto a giocare il quarto tempo
anche senza Chiacchio e Tommaso Riva.
Per l’Osio (che sabato alle 18,45 ospiterà
la Bissolati Cremona), poker di Guzzi, tripletta di Tommaso Riva, doppiette di
Chiacchio e Cereda e rete di Carrara.

TREVIGLIO-BISSOLATI CR 4-8
PARZIALI: 1-1, 3-1, 0-3, 0-3.
PALLANUOTO TREVIGLIO: M. Ferrari, Tassi, Lazzarini, Boscolo, Capitanio, Bosco,
Marcarini, Rossi, Teli, Colombo, Merlini,
Trebez, Del Prato. All. Alberto Mazzola.

La gioia di Alessandro Perico dopo il trionfo memorabile al 1000 Miglia

La festa di Carrara e Perico

che fa harakiri uscendo di strada
due volte, Scandola che perde 50
secondi per una foratura proprio
nell’ultima frazione del sabato,
quella stravinta da Perico, che
nell’occasione si sarebbe preso
anche il primato, senza poi mollarlo più, con una gestione sapiente di quei venti secondi di
vantaggio, difesi nelle ultime due
tornate di ieri mattina. Ma non
si pensi che sia stata la fortuna ad
aiutare il rallysta di Scanzo, semplicemente più bravo e attento
di tutti, pure lui danneggiato da

qualche problema meccanico e
da una penalizzazione di dieci
secondi per via di una partenza
anticipata.
Ora, l’alfiere della Pa Racing si
trova al comando della classifica
tricolore, con cinque punti di
vantaggio su Scandola: «Ci credevamo e abbiamo dimostrato di
potere competere ai massimi livelli, non sbagliando nulla – il
suo commento -. Il titolo? Eccome se ci penso: a questo punto, ci
proverò in ogni modo». ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partita dai due volti per la Pallavolo Treviglio, che prima illude mostrando un gioco ben organizzato e una grande attenzione in difesa nei primi due tempi e poi
crolla. Nelle ultime due frazioni, infatti, si
è spenta la luce nella formazione trevigliese e così si è passati dal 4-2 al 4-8 Treviglio ha subìto la prima rete dalla Bissolati Cremona nel primo minuto di gioco,
ma questo non ha disunito i bergamaschi,
che tra le fine del primo tempo e in tutto il
secondo, hanno giocato una buona pallanuoto, ribaltando il risultato con Tassi,
Lazzarini, Capitanio e ancora con Lazzarini. Poi, il nulla, con i bergamaschi che subiscono, passivamente (parziale di 0-6 in
due frazioni) per il 4-8 finale.
Un battuta d’arresto che brucia e che non
permette ai trevigliesi di assestarsi in una
tranquilla posizione di centro classifica.
Sabato, nell’ultima di andata, la Pallanuoto Treviglio, sarà impegnata (alle 20) a Torino, nella vasca dell’Aquatica, squadra in
cerca di punti salvezza. (Si. Mo.)

Pallanuoto
A2 femminile
L’Osio rallenta
col fanalino
GRUPPO NUOTO OSIO

6

LOCATELLI GENOVA

6

PARZIALI: 2-1, 0-2, 2-2, 2-1.
GRUPPO NUOTO OSIO: Harache, Terranova, Rosso 1, Stefanini, Fiorendi, Pierobon,
Cattaneo, Gualandris 1, Menga, L. Magni 1,
M. Magni 3, V. Magni, Brusamolino. All. Tonino Palazzo.
LOCATELLI GENOVA: Costamagna, Sigari 1,
Castronovo, Di Paola 1, Crecchini 2, Valsecchi, Varenko, Nocifora, Aceti, Benvenuto 1,
Coviello, Ugoste 1, Pinto. All. Stefano Carbone.
ARBITRO: Ruscica di Milano.

a Il Gn Osio si lascia abbagliare dal fanalino di coda Locatelli Genova, che fermando la
squadra bergamasca sul pareggio (6-6), conquista alla seconda
di ritorno il primo punto stagionale. E non è la prima volta che
l’Osio, dopo aver giocato per tutta la stagione alla pari con squadre che puntano alla A1, si distrae
e perde punti con formazioni a
caccia di punti salvezza. Uno
spunto di riflessione per le ragazze allenate da Tonino Palazzo.
Dopo una buona partenza, 21 con reti di Laura e Marta Magni, l’Osio subisce due reti nella
seconda frazione e a metà gara si
trova ad inseguire (2-3). Le bergamasche però tornano avanti
(4-3 doppietta di Marta Magni)
nel terzo tempo e poi, subendo
altre due reti consecutive, ancora sotto (4-5). Nell’ultimo quarto l’Osio prima passa sul 6-5
(Rosso e Gualandris) e poi si lascia raggiungere sul definitivo 66. Domenica l’Osio giocherà (alle 13,30) nella vasca del Nuoto
Club Milano. ■
Silvio Molinara
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basket DnC: Clf Italia travolta
Passa la seconda forza Orzinuovi
CLF ITALIA VIRTUS BG TERNO 63
ORZINUOVI

Pallanuoto C

a

90

CLF ITALIA (17/41 da due; 5/17 da tre;
14/21 ai liberi): Perdon 2, Drusin 22, Augeri,
Beretta 9, Parsani 9, Deleidi 8, Bonacina 10,
Guffanti 2, Capaccioli 1, Dorini. All. Pasqua.
ORZINUOVI (27/46; 8/19; 12/23): Truccolo
19, Benassi 17, Bonivento, Muzio 11, Cacciani 11, Martini 15, Raskovic 11, Roberti 2,
Basso 2, Pedrini 2. All. Eliantonio.
ARBITRI: Silva di Seregno e Colazzo di Milano.

a L’11° e terz’ultimo turno della regular season della Divisione nazionale C-girone B ha
visto la Clf Italia Virtus Bergamo
cedere il passo alla seconda della classe Orzinuovi, che ha inflitto ai biancorossi il quinto stop
casalingo stagionale.
La Clf Italia schierava in quintetto Deleidi, Guffanti, Parsani,
Bonacina e Beretta, cui gli orceani opponevano inizialmente Roberti, Martini, Cacciani, Benassi

e Raskovic. La prima frazione di
gioco era ad appannaggio degli
ospiti, che mettevano a sfrutto la
maggiore fisicità (8-14 al 5’; 1827 al 10’). L’ingresso di Drusin
dava il là alla rimonta dei biancorossi, più precisi in attacco, nonché più attenti e aggressivi in difesa; Bonacina, Deleidi, Drusin e
Parsani mettevano il contro
break (30-34 al 15’; 42-41 al 20’).
La terza frazione di gioco vedeva la difesa ospite concedere so-

lo cinque punti a Drusin e compagni (44-54 al 25’; 47-66 al 30’),
che subivano l’allungo progressivo forzando troppi tiri e prestando il fianco al contropiede
avversario. Priva di spunti di rilievo la quarta e ultima frazione
(55-80 al 35’).
Nella Clf Italia sono piaciuti
Drusin (3/10; 4/7; 4/4) e Bonacina (4/7; 0/1; 2/2), qualche buono
sprazzo di Deleidi (1/2; 6/6),
buon primo tempo, ripresa opaca per Beretta (4/5; 1/4; 14 rimbalzi) e Parsani (3/5; 1/5; 0/2),
male Capaccioli (0/3; 0/2; 1/2), limitato dai problemi fisici capitan Guffanti (1/6; 0/2; 1/2). ■
Germano Foglieni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket B femminile
FASSI ALBINO-GIUSSANO 58-36

CANTÙ-GRIZZLY LUSSANA BG 61-65

FASSI GRU (14/33 da due; 7/16 da tre;
9/15 ai liberi): Fumagalli 21, Locatelli 4,
Peracchi 4,Celeri 1, Nazarova 8, Bettonagli, Gatti 10, Morandi 2, Lussana 8, Lissana, Marulli, Carrara. All. Lombardi.

GRIZZLY (24/63; 1/7; 14/19): Poma, Kecskes 7, Filippi 7, Ruppi ne, Sozzi 9, Facchini
6, De Vicenzi 25, J. Penna 4, Avallone 3,
Facchetti ne, Carera 4. All. Pettenuzzo.

Benché già promosso in A3 Nazionale, il
Fassi Gru non molla la presa imponendosi
largamente sulla quarta della classe Giussano, festeggiando con i propri supporter
il meritatissimo passaggio di categoria. Il
team di Nazareno Lombardi ha subito
preso il sopravvento (18-7 al 10’), gestendo poi il prosieguo (32-20 al 20’; 40-28 al
30’; 49-32 al 35’). Sugli scudi Fumagalli
(4/5; 3/6; 4/4) e Lussana (1/3; 2/3; 0/3),
ben supportate da Gatti (2/6; 1/2; 3/4) e
Nazarova (4/7). Positive Locatelli (0/1; 1/1;
1/2) e Peracchi (2/4), sotto tono Marulli
(0/2; 0/2), buon esordio della classe ’97
Alice Carrara (3 rimbalzi; 2 recuperi).

Privo di Renata e Facchetti, il Grizzly ha
vinto a Cantù: rinviata la gara del Mariano, le cittadine, già ai playoff, sono seconde. Per oltre tre quarti il punteggio è equilibrato (15-17 al 10’; 29-31 al 20’; 46-46 al
30’); il break decisivo (50-59) era opera di
De Vicenzi e Penna; De Vicenzi e Filippi sigillavano al 19ª vittoria. Sugli scudi De Vicenzi (11/17; 3/3; 8 rimbalzi; 3 recuperi),
ben supportata da Filippi (2/8; 3/3; 5
rimb.; 5 rec.), Kecskes (2/4; 3/3) e Sozzi
(3/8; 1/4; 0/2; 5 rimbalzi; 4 perse). Solida
Facchini (3/7; 11 ri.; 3 re.), a sprazzi Carera
(1/5; 2/2; 4 ri.), Avallone (1/5; 0/1; 1/4; 8 ri.;
4 perse) e Penna (1/7; 0/2; 2/2), importante nel break decisivo. (Ger. Fo.)

a

Bergamaschi dominanti
Sironi campione regionale
A
Corsa in montagna
Apertura di stagione eccellente per
la Bergamo della corsa in montagna a Moio de’ Calvi nella terza edizione del Trofeo Comune di Moio
de’ Calvi e del Trofeo Silvio Calegari a.m.

La gara è stata premiata da una
splendida giornata di primavera, che ha esaltato la bellezza
ambientale del teatro di gara
con epicentro nella piazza del
municipio. Sono stati 270 gli

atleti provenienti da tutta la
Lombardia, e conteggiati pure i
tecnici e gli accompagnatori si è
arrivati ad oltre mezzo migliaio
di presenti: un forte input per
l’immagine del paese (200 abitanti) e un bel premio per gli impeccabili organizzatori della
rifondata Atletica Valle Brembana, supportati dall’amministrazione comunale. La ciambella, insomma, è uscita con il
buco.
Il risultato di spicco è stato il

podio tutto bergamasco della
junior sezione maschile, categoria per la quale era in palio il titolo regionale. Bergamo ha fatto il vuoto con, nell’ordine,
Gianluca Sironi della Polisportiva Alta Valle Seriana, Nicolò
Ferrari dell’Atletica Valle Brembana e Mohamed Ouhda, sempre della Polisportiva Alta Valle
Seriana. Prende immediatamente la testa della corsa un sestetto formato dai tre atleti già
citati e ancora da Fabio Bulanti

del Morbegno, Omar Guerniche
del 100 Torri Pavia ed Elia Balestra dell’Atletica Valle Brembana, che ben presto si lascia alle
spalle il gruppone. Va al comando Sironi, che sarà poi primo; c’è
una bella rimonta di Ferrari, che
in discesa riesce a metterglisi in
scia, poi arrivano Bulanti e Balestra ed ecco formarsi la top five. Ferrari viene leggermente
staccato dal vincitore, più distanti Ouhda, Bulanti e Balestra.
Pelamatti largamente prima

Podio junior. Da sin. Nicolò Ferrari,
Gianluca Sironi, Mohamed Houhda

Il podio femminile di categoria
è composto da Simona Pelamatti del Valcamonica, che ha concluso largamente al primo posto, Patrizia Gianola del Premana e Martina Barri della Nuova
Olonio.

Tutti gli altri vincitori

Di contorno ci sono state le gare valevoli per i Trofei Crippa e
Crema Marini, ed ecco i vincitori: Diarra Sow Mame (Bottanuco) e Matteo Guatta (Serle) negli esordienti; Francesca Gianola (Premana) e Maurizio Mazzina (Valchiavenna) nei ragazzi;
Beatrice Bianchi (Casazza) e Sebastiano Parolini (Casazza) nei
cadetti; Chiara Spagnoli (Valle
Camonica) e Danilo Gritti (Atletica Valle Brembana) che ha...
passeggiato più che correre.
Infine la classifica di società:
al primo posto l’Atletica Valle
Brembana e quindi Premana e
Valchiavenna nell’ordine a completare il podio. ■
S. T.
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Sebastiani, al Pescara serve un'impresa
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Il presidente in vista della trasferta contro la
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Il 2° Rallye Isola d'Elba è pronto a
scaldare i motori
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Marino, io al Pescara? Nulla di concreto

Ducati 1199 Panigale R: spaziale
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Nuova Porsche Panamera: orientata
al futuro
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Nuoto: Armstrong rinuncia ai Masters
Dopo le obiezioni della Fina sull'ex ciclista in gara
in Texas

Avvio in grande stile per il Trofeo
Rally Automobile Club Lucca
Pronto nei dettagli il 31. Rally degli
Abeti e dell’Abetone

37° Rally 1000 Miglia
Cresce l'attesa per la seconda del "tricolore"

Chiellini, ho fiducia nella rimonta

Tobio Cavallini di nuovo premiato con
il "Giglio da Corsa"

L’attesa cresce e la classica “febbre da rally” sale ogni giorno di più. Sono, questi, i
giorni “caldi” che precedono il Rally 1000 Miglia, ogni anno pronto a riproporre la
propria tradizione di eccellenza nelle corse su strada.

Il difensore della Juve, l'Inter stava per farcela
col Tottenham

La genesi design di Renault Zoe
Happy Racer e Vittorio Bagnasco
nella Porsche Carrera Cup Italia 2013

La gara della “freccia rossa” è nel pieno dell’attività organizzativa, il lavoro
preparatorio sta procedendo secondo il ruolino di marcia fissato dal Comitato
Organizzatore ed in questi giorni in cui sono in arrivo le iscrizioni, che chiuderanno
venerdì 5 aprile, si percepisce molto interesse verso l’evento sia dal tessuto sportivo
dei piloti locali sia dai semplici appassionati, per i quali questo è un evento che
merita di avere il notevole risalto sportivo e mediatico che si è guadagnato negli
anni passati.

International News

"Let the Nature be your teacher "
"Lascia che
m aestro"

la natura sia

il tuo

The tiny Himalayan State of Bhutan
draws again the international attention
to itself, dramatically reforming the
educational public sector and making
it “green”. The motto “Let the Nature be
your teacher” sta
Segue...
Fonte: Alessandro Runci
Notizia del: 10/03/2013 15:13

Dopo l’annuncio della gara con un format rinnovato ed anche dopo aver apprezzato
l’esordio stagionale del Ciocco, l’attenzione adesso si è spostata più che mai verso
il 37°Rally1000 Miglia, in programma dal 12 al 14 aprile prossimi.

ATTESI DIVERSI “BIG”, TRA I QUALI ANCHE I LOCALI ALBERTINI E DALLAVILLA
Il buon numero di iscritti alla prima prova del Ciocco ed anche il dato di fatto delle
numerose adesioni registrate dal Rally 1000 Miglia nelle precedenti edizioni,
risultate costantemente le più alte in assoluto della serie tricolore, fanno presagire
un altro appuntamento di livello, complice anche la grande attesa riferita ai possibili
attori che duelleranno per tre giorni nelle vallate bresciane.
Sono annunciati motivi sportivi di notevole effetto. Al Ciocco ha dominato
Giandomenico Basso, proprio colui che ha vinto lo scorso anno il 1000 Miglia, gara
che il driver trevigiano non ha mai fatto mistero di amare in modo particolare. Pur
con un budget che ancora non permette molto, Basso ha dichiarato che farà di
tutto per essere della partita, mentre sono sicuri di prendere il via il bergamasco
Alex Perico (Peugeot 207) e il pilota ufficiale di Skoda Italia Umberto Scandola
(Skoda Fabia) rispettivamente secondo e terzo al Ciocco. Ma sono attesi anche
altri “nomi” del plateau italiano, come ad esempio i vari protagonisti dei trofei
monomarca (Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally
Cup), vale a dire Bosca, Michelini, Tognozzi, Ferrarotti (per la serie Clio), Andolfi,
Crugnola, Scattolon e Tassone (con le Twingo), per finire con Nucita, Biasion, Re
Vittalini, Baccega con le Citroen DS3 R3.
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Non ci si ferma qui: è infatti attesa la presenza di Stefano Albertini, il pilota di
Vestone terzo assoluto nel Campionato Italiano 2012, che farà di tutto per essere al
via con una vettura S2000 con la quale conta poi di proseguire l’avventura tricolore
e, oltre a lui, gli appassionati bresciani (e non solo…) sperano di rivedere con un
volante in mano anche Andrea Dallavilla, un rallista che allo sport bresciano ha dato
tanto, con il titolo di Campione Italiano assoluto conquistato nel 1997 e con quello
di vice-Campione Junior WRC nel 2001 e nel 2002.
LA GARA ENTRA NEL “CUORE” DI BRESCIA
Come consuetudine, l’Automobile Club Brescia anche quest’anno guarda con
estrema attenzione all’immagine, volendo quindi aumentare l’impatto di
comunicazione dell’evento. Per questo motivo è stata prevista la pedana di
partenza ed arrivo in Piazzale Arnaldo, ubicata a ridosso del centro storico di
Brescia. La nuova location costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato
alla manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici ma, soprattutto, perché si
tratta della meta “pulsante” delle serate dei bresciani, una piazza piena di locali
frequentatissimi a due passi dal cuore della città. Gli orari previsti per partenza ed

www.cronacadiretta.it/dettnews.php?idx=4365&pg=16485

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua e-mail

Accetto

privacy

1/3

05/04/13

37° Rally 1000 Miglia - Motori - Cronaca Diretta
arrivi (sia della gara TNR che della gara valida per il CIR) lasciano certamente
presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i protagonisti di una
gara che si preannuncia ad altissimo tasso spettacolare.

Editoriale

Le partenze “tecniche” di entrambe le Tappe, per agevolare a livello logistico gli
equipaggi in gara ed i Team, avverranno dal Parco Assistenza (che sarà allestito,
come nelle ultime edizioni, all’interno dell’Area Spettacoli Viaggianti ubicata a
soli500 metridal casello autostradale di “Brescia Centro” e ad un solo chilometro
dalla moderna sede dell’Automobile Club Brescia, che ospiterà nuovamente
la Direzione Gara e la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì
sera alle ore 20.00 circa (dopo aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a
Brescia, con la presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla pedana di
partenza/arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara
CIR e l’arrivo finale dei partecipanti alla gara TNR e Challenge di Zona, che si
svolgerà solo il sabato) e la domenica alle ore 13.00 per la bandiera a scacchi
finale.

Intermatica presenta SatSleeve e
l’iPhone diventa satellitare
La rivoluzione hi-tech che trasform a lo
sm artphone più desiderato e venduto
al m ondo in un telefono satellitare

SatSleeve è la rivoluzione che
trasforma l’iPhone in un telefono
satellitare.
Semplicissimo,
il
SatSleeve di Thuraya è un guscio nel
quale inserire l’iPhone ed in un click la
telefonia satellitare è a po
Segue...
Fonte: Filippo Testini
Notizia del: 20/03/2013 18:15

UN PERCORSO “LIGHT” MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due
occasioni, e la “classica” Prova Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti
cronometrati a poco più di 150 km., distribuiti su un percorso di poco oltre 600
chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita
decisamente accattivante. La prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio
di venerdì 12 aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi 5 km. sulla pista
del Franciacorta International Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà
l’indomani, sabato 13 aprile, con la disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la
seconda Tappa, nella mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova
ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della
gara bresciana: per la Tappa 1 sono previste infatti la tecnica “Irma” (km. 17,810), la
lunga “Pertiche” (km. 26,560) e la difficile“Moerna” (km. 14.020), a cui si aggiunge
l’insidiosissima “Cavallino” (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, aperte dal 13 marzo, chiuderanno venerdì 5 aprile e costituiscono il
primo momento importante dell’evento, che entrerà nel vivo nella giornata di giovedì
11 aprile con le ricognizioni del percorso, in programma dalle 8.00 alle 18.00, sotto
la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dell’AC Brescia e delle Forze
dell’Ordine. Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e
tecniche presso la sede dell’Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle
22.00) dalle ricognizioni della Prova Spettacolo. Per lo Shakedown, previsto per
venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di Botticino, ad una decina di
chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San Gallo.
Si tratta di un tratto di strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti
potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il primo dalle 9.30 alle 12.15 (piloti
prioritari ed iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i Concorrenti.
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La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti:
dopo il primo passaggio sulle tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei
partecipanti torneranno a Brescia per le operazioni di assistenza ed il cambio degli
pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come già negli anni scorsi, si è resa
necessaria la predisposizione di un’area di refuelling supplementare in località
Lemprato di Idro.
La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non è
previsto il ritorno a Brescia tra un passaggio e l’altro della P.S. “Cavallino” in quanto
complessivamente saranno disputati solo 29.040 km. di Prova Speciale.
Come d’abitudine, a ridosso della manifest azione, si terrà la Conferenza Stampa
pre-evento dove verranno rivelati gli ultimi particolari e l’elenco degli iscritti alla
competizione.
Fonte: Filippo Testini
Notizia del: 02/04/2013 08:46
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37° RALLY 1000 MIGLIA: FORATURA DI
SCANDOLA E PERICO (PEUGEOT) NE
APPROFITTA
Pubblicato Sabato, 13 Aprile 2013 18:33

Brescia.

La prima tappa del 37° Rally 1000 Miglia, seconda prova del tricolore rally si è

conclusa con al comando l’equipaggio bergamasco composto da Alessandro Perico e
Fabrizio Carrara, con una Peugeot 207 S2000.
Dopo sette impegni cronometrati, l’accoppiata della PA Racing comanda la classifica con
20” di vantaggio di sull’equipaggio ufficiale di Skoda Italia Scandola-D’Amore, con la Fabia
S2000, leader sino alla penultima prova, mentre terzi sono i veneti Zecchin-Vettoretti
(Peugeot 207 S2000).
Le “ostilità” si sono avviate nella serata di venerdì con il classico aperitivo spettacolo
disputato

presso

l’autodromo

Franciacorta

International

Circuit

“Daniel

Bonara”di

Castrezzato, nel quale proprio Scandola era passato al comando, per poi resistere alle
incursioni di una concorrenza quanto mai agguerrita.
Sino alla sesta prova speciale, alle costole di Scandola, si era messo l’acclamato locale
Stefano Albertini, con la Peugeot 207 S2000 ma durante la penultima prova della giornata, il
secondo giro sulla “Pertiche” una “toccata” contro un guard-rail gli ha danneggiato il
posteriore della vettura e di fatto affondandolo in classifica.
Poco prima, durante la prova precedente (“Irma” al secondo passaggio), era uscito di scena
anche il vincitore del 2012 della gara nonché leader provvisorio della classifica tricolore,
Giandomenico Basso (Peugeot 207 S2000), incappato pure lui in un incidente, dopo una
prima parte della giornata sofferto per via dell’assetto sulla strada umida e viscida.
Poi, durante l’ultimo appuntamento con il cronometro l’ennesimo colpo di scena: Scandola,
che si avviava a tornare a Brescia da leader è incappato in una foratura con la quale ha
perso circa 50”, che lo ha costretto quindi a relegarlo al ruolo di inseguitore.
La terza piazza provvisoria è per i veneti Zecchin-Vettoretti, anche loro con una Peugeot 207
S2000, costantemente a ridosso dei vertici della classifica, nonostante abbiano sofferto
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difficoltà per trovare il giusto feeling di assetto.
Ai piedi del podio, in quarta posizione, primo anche della classifica “Produzione” si trova il
giovane piemontese Alessandro Bosca, in coppia con Aresca, con la Renault Clio R3,
anche primo dell’omonimo Trofeo monomarca, autore di una gara in netto crescendo mentre
la quinta posizione è per il siciliano Andrea Nucita.
Il Campione Junior 2012, con la Citroen DS3 R3 è anche al comando della classifica del
trofeo transalpino, anche in questo caso con una prestazione complessiva in progressione.
Sesta posizione provvisoria per i Campioni Italiani in carica Paolo Andreucci-Anna Andreussi
e la loro Peugeot 208 R2 ufficiale, autori di riscontri cronometrici di spessore e tra gli Junior,
per questa prima porzione di gara, ha svettato per tutta la giornata il varesino Andrea
Crugnola, pure primo del Trofeo Renault Twingo.
In tema di trofei, quello riservato alle Suzuki Swift, che hanno corso invece nella gara
riservata al Trofeo Rally Nazionali, la vittoria è andata al biellese Andrea Vineis.
Altri ritiri “eccellenti” sono stati quelli del toscano Rudy Michelini (Renault Clio R3), per
uscita di strada durante la PS 3 e del piacentino Andrea Carella (Peugeot 2008 R2), per
incidente sulla PS 4, motivo per cui la prova è stata interrotta.
La gara del Trofeo Rally Nazionali e Challenge di Zona, che prevedeva solo la disputa della
prima tappa è stata appannaggio della Citroen DS 3 R3 di Ruffini-Zambetti davanti alla
Mitsubishi Lancer di Liberini-Calufetti, afflitti da problemi al cambio.
Domani la giornata conclusiva dell’evento, con previsto il doppio passaggio della celebre
“piesse” di Cavallino, quasi trenta chilometri in totale di distanza competitiva, con la
bandiera
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37° RALLY 1000 MIGLIA: COMPILATO L’ELENCO
ISCRITTI
Pubblicato Martedì, 09 Aprile 2013 19:15

Brescia. Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37°
Rally 1000 Miglia in programma questo fine settimana, seconda prova del Campionato
Italiano Rally 2013 e valido anche per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona.
Gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno contando i minuti per sentire il rombo dei
motori e per ammirare le sfide di una delle gare più ambite nel panorama nazionale e non
solo, pronta a regalare nuovi momenti di alta tensione, che in questo caso andrà
decisamente alle stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della “freccia rossa”, termina oggi l’attesa per
conoscere chi sarà protagonista in macchina, per conoscere quindi l’elenco iscritti che ha
fissato il plateau degli attori in 67 unità, vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il
Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona
. In momenti di difficoltà economica come quello attuale si può quindi parlare di un buon
successo di adesioni, segno che il “1000” ha sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.
I GRANDI PROTAGONISTI DELL’AVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Saranno della partita tutti coloro che hanno animato l’avvio stagionale al Rally del Ciocco,
coloro che andranno a caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al
CIR Junior, oltre che per i tre Trofei monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno
vinse il Rally 1000 Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato
duemilatredici è proprio lui, il driver di Cavaso del Tomba, da sempre affascinato da questa
gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot 207 S2000 avuta in
Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta
Peugeot 207/PA Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola

FIA GT

DTM

F.Renault

F.3

(con la Skoda Fabia ufficiale), rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà
pure, con una Peugeot 207 (Racing Lions), l’acclamatissimo locale Stefano Albertini, che
riprende la sua avventura tricolore dalla “sua gara” (è di Vestone, in Valsabbia)
I nomi “di peso” non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione
Italiano Paolo Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due
nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a battagliare sulle strade bresciane come già è
avvenuto al Ciocco due settimane fa.
Sempre tra le due ruote motrici, un altro bel duello vedrà impegnati l’attuale leader del CIR
Junior, il piacentino Andrea Carella (anch’egli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo
Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del Supercorso Federale 2012 (e per questo
testimonial del “Progetto Giovani CSAI 2013”) nonchè buon quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei
monomarca (Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è
alla prima prova del girone) sono pronti a fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy
Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge un pilota estremamente vincente, il toscano
Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr., Andrea Crugnola, Giacomo
Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i trofeisti della “Doppia Spiga”
Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico
amico: tra essi spiccano i nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C’E’ ANCHE IL “CHALLENGE TRIDENT”
Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes - Cote d’Azur due gare entrate nella storia del rallismo
continentale. Malgrado il difficile periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes
ripropongono in una nuova veste una collaborazione che prosegue da quasi un ventennio con
il celebre “Challenge Trident”.
Secondo il nuovo format, due equipaggi italiani tra quelli al via del 37° Rally 1000 Miglia
potranno usufruire della tassa di iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare
all’evento transalpino, valido anch'esso per la massima serie nazionale francese, in
programma alla metà del prossimo ottobre. Come consuetudine, non potranno prendere
parte al Challenge i piloti prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Come consuetudine, l’Automobile Club Brescia anche quest’anno guarda con estrema
attenzione all’immagine, con la precisa volontà di aumentare l’impatto di comunicazione
dell’evento. Per questo motivo è stata prevista la pedana di partenza ed arrivo nel
centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso del centro storico di Brescia.
La nuova location costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato alla
manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici ma, soprattutto, perché si tratta della
meta “pulsante” delle serate dei bresciani, una piazza piena di locali frequentatissimi a due
passi dal cuore della città.
Gli orari previsti per partenza ed arrivi (sia della gara TNR che della gara valida per il CIR)
lasciano certamente presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i
protagonisti di una gara che si preannuncia ad altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze “tecniche” di
entrambe le Tappe avverranno dal Parco Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime
edizioni, all’interno dell’Area Spettacoli Viaggianti, ubicata a soli 500 metri dal casello
autostradale di “Brescia Centro” e ad un solo chilometro dalla moderna sede dell’Automobile
Club Brescia, che ospiterà nuovamente la Direzione Gara e la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle
ore 20.00 circa (dopo aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la
presentazione di tutti gli equipaggi in gara sulla pedana di partenza/arrivo), il sabato sera
dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR e l’arrivo finale dei partecipanti alla
gara TNR e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il sabato) e la domenica alle ore 13.00
per la bandiera a scacchi finale.
UN PERCORSO “LIGHT” MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due
occasioni, oltre alla “classica” Prova Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti
cronometrati a poco più di 150 km., distribuiti su un percorso di poco oltre 600 chilometri.

Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita
decisamente accattivante. La prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12
aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi 5 km. sulla pista del Franciacorta International
Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà l’indomani, sabato 13 aprile, con la
disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella mattinata
di domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della gara
bresciana: per la Tappa 1 sono infatti previste la tecnica “Irma” (km. 17,700), la lunga
“Pertiche” (km. 26,370) e la difficile“Moerna” (km. 14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima
“Cavallino” (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Si entrerà nel vivo nella giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del percorso, in
programma dalle 8.00 alle 18.00.
Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e tecniche presso la sede
dell’Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova
Spettacolo.
Per lo Shakedown, previsto per venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di Botticino,
ad una decina di chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San
Gallo.
Si tratta di un tratto di strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti potranno
utilizzare in due turni di svolgimento, il primo dalle 9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al
CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il
primo passaggio sulle tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti
torneranno a Brescia per le operazioni di assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante la
lunghezza del tracciato, come già negli anni scorsi, si è resa necessaria la predisposizione
di un’area di refuelling supplementare in località Lemprato di Idro.
La Tappa 2 partirà invece alle 8.00 di domenica per concludersi alle 13.00: non è previsto il
ritorno a Brescia tra un passaggio e l’altro della P.S. “Cavallino” in quanto
complessivamente saranno disputati solo 29.040 km. di Prova Speciale. (Alessandro
Bugelli)
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AUTO. Nel prossimofine settimanala37esimaedizionedella corsa

brevi

Rally1000 Miglia
Grandespettacolo
nelcuorediBrescia
Startearrivo inpiazzaleArnaldo
primadelleclassichespeciali
Bassos’iscrive inextremis eci sarà
Ec’ègrandeattesaperAlbertini
Alessandro Maffessoli
Un fascino inalterato nel tempo che da sempre richiama i
migliori piloti di livello italiano e continentale. Il Rally
1000 Miglia è pronto per l’edizione del 2013, la numero 37
della sua storia. Tra tradizione
e innovazione grazie all’organizzazione dell’Aci di Brescia.
Lo charme e l’appeal della
corsa non sono stati frenati
dall’avanzata della crisi economica. Nonostante il periodo
poco florido il Rally 1000 Miglia ha infatti consolidato il
proprio interesse vedendo aumentato il numero dei piloti,
passato dai 59 iscritti dell’edizione 2012 agli attuali 70 (numero in via di definizione).
Inoltre prosegue il legame tra
la corsa e il Rally Antibes-Cote
d’Azur: due equipaggi italiani
tra quelli al via in questo Rally
1000 Miglia potranno partecipare all’evento transalpino (in
programma a metà ottobre)
usufruendo della tassa di iscrizione gratuita.
E I MOTORI INIZIANO a scaldarsi
in vista del weekend che vedrà
grande protagonista Brescia e
la sua provincia da venerdì 12
a domenica 14 aprile. Partenza e arrivo saranno fissati in
piazzale Arnaldo, una delle novità: «Quella è la piazza dei
giovani - ha spiegato Eleonora
Vairano, presidente dell’Aci di
Brescia - e il nostro crediamo
sia un bel modo per poterli avvicinare allo sport».
La corsa si preannuncia già
molto emozionante nonostante un percorso ridimensionato rispetto al passato. In totale
saranno 150,77 i chilometri di

Ilprogramma
SIPARTE ILVENERDI’
Perun evento di grande
portatac’è sempreuna
vigiliadi riccadi eventi.
Nonfa eccezionequesta
37esimaedizionedel Rally
1000Migliache giovedì
11aprilevivrà un’intera
giornatadedicataalle
ricognizioniinvista del
grandedebutto. Dalle8
alle18sotto lastretta
sorveglianzadegliufficiali
digara dell’Ac Brescia e
delleforze dell’ordine.In
contemporaneasono
previste leverifiche
amministrativee tecniche
(18.30-24)e le
ricognizionidella prova
spettacolo(20-22). Per lo
Shakedowndi venerdì 12
aprileè statoconfermata
lalocationdi Botticino
mentrevenerdì 12aprile
dalle18.30 alle20.30 èin
programmalaprova
spettacoloall’autodromo
franciacortinodi
Castrezzato.Poi levetture
raggiungerannopiazzale
Arnaldoperlapartenza
ufficiale.Sabato le
speciali:«Irma», le
«Pertiche»ela «Moerna»
peruntotaledi poco meno
diuna sessantina di
chilometri(58,39).
Sufficientiperiniziarea
delinearela classifica
completatapoi domenica
14aprile, trale8e le13,
conlaseconda e decisiva
tappa,la«Cavallino».E a
seguirele premiazioniin
piazzaleArnaldo.

velocità pura suddivisi in 4
prove speciali da ripetere: 3
nella prima tappa di sabato
tra «Irma» di 17,81 km, «Pertiche» di 25,56 km e «Moerna»
di 14,02 km in aggiunta alla
«Cavallino» di 14,52 km in programma domenica. Oltre alla
prova spettacolo di quasi 5 chilometri che si terrà nel tardo
pomeriggio di venerdì 12 aprile all’autodromo di Castrezzato «Daniel Bonara». Un aperitivo frizzante in vista di un
brindisi lungo tutto un
weekend. Giovedì 11 aprile dalle 8 alle 18 e dalle 20 alle 22 all’autodromo si terranno le ricognizioni; invariato il centro
pulsante della manifestazione
(con la sede Aci di Brescia che
raggrupperà direzione di gara, postazione cronometristi e
sala stampa) e il collocamento
dello shakedown (prova delle
vettura in assetto da gara) che
si svolgerà lungo la strada che
da Botticino porta verso San
Gallo.

Torna in campo la Leonessa
Brescia che punta a chiudere al meglio una stagione comunque positiva e che vede
le biancazzurre occupare il
terzo posto in classifica. Avversario delle ragazze di De
La Garza sono le altoatesine del Taufers che scenderanno sul parquet del S. Filippo alle 18.30. Sfida sulla
carta abbordabile per Simona Savoldi e compagne con
le bolzanine che attualmente sono penultime in classifica a quota 14 punti e con le
biancazzurre che anche all'
andata in trasferta avevano
avuto la meglio per 23-19.
Ancora fermo il campionato di serie A2, con Cologne e
Leno che ricominceranno
la loro sfida per la serie A
tra una settimana: sabato
13 aprirà le danze la formazione di Kliajic in casa del S.
Giorgio Molteno, mentre il
giorno dopo sarà la volta
dei franciacortini giocare
sul campo del Cassano Magnago.

SCI
DANIELAMERIGHETTI
SULMONTEBONDONE
PER«SCIARECOL CUORE»

GiandomenicoBasso e MitiaDotta: i campioniincarica delRally 1000Miglia

INPISTASONOTANTIi nomi altisonanti che si daranno battaglia per la vittoria. Su tutti spiccano il veneto Giandomenico
Basso (campione in carica in
coppia con Mitia Dotta) che,
iscrittosi in extremis, farà rivivere una sfida appassionante
col bergamasco Alessandro Perico e col veronese Umberto
Scandola. Un remake della recente sfida al Ciocco che ha visto proprio Basso imporsi davanti all’agguerrita concorrenza. Non ci sarà la coppia formata da Simone Campedelli e dal
suo copilota bresciano Danilo
Fappani, impegnata in Portogallo per la quarta prova del
WRC mentre saranno al via i
bresciani Gianluigi Nibali, Roberto Botticini e Luca Tosini.
Ma i fari saranno tutti puntati
su Stefano Albertini, pilota di
Vestone terzo nel campionato
italiano 2012 e che sulla pista
di casa punta a fare bene. Soprattutto nella prova delle Pertiche, la sua preferita. •

Con lei ci sarà l’altro recente campione italiano di discesa libera, ovvero Paolo
Pangrazzi: Daniela Merighetti sarà oggi sul Monte
Bondone per la sesta edizione di «Sciare col cuore». Un
evento di solidarietà il cui ricavato andrà all’Associazione donatori organi di midollo osseo del Trentino: una
gara speciale di slalom gigante a squadre ognuna delle quali capitanata da un
campione. Annunciata la
presenza anche di altri big
dello sci azzurro come Davide Simoncelli, Angelo
Weiss e Nicole Gius.

© RIPRODUZIONERISERVATA

CICLISMO. Ilvalsabbinotra i protagonisti

Colbrellidàbattaglia
Maresta giù dalpodio
Al Circuit de la Sarthe
ci prova in tutti modi
ma nell’ultima frazione
c’è solo il quarto posto
Ai piedi del podio per pochi
centimetri. Sonny Colbrelli si
è classificato quarto nella
quinta e ultima tappa del Circuit de la Sarthe in Francia, la
Epau-Saint Vincent du Loroouer di 165,700 chilometri. Il
valsabbino di Casto è stato tra
i più combattivi e solo per un
niente non è riuscito a cogliere la sua prima vittoria da professionista. Nel concitato finale che ha consentito a Francis
Mourey e Lloyd Moudory di
guadagnare alcuni metri su Jonathan Hivert e il nostro valoroso portacolori, per qualche
chilometro compagni di viag-

PALLAMANO
TORNALALEONESSA
COLOGNEELENO
TURNODI RIPOSO

SonnyColbrelli
gio, il «Cobra» si è portato in
quarta posizione per liberarsi
di borraccia e pesi superflui
per giocare le sue carte allo
sprint. Purtroppo per lui, proprio in quell'istante i due avversari classificatisi poi al primo e secondo posto sono riusciti ad avvantaggiarsi. Inutile

CICLISMO
UNLUNGO WEEK-END
CONGIOVANISSIMI
ALLIEVIEDESORDIENTI

ARTI MARZIALI. Domanic’è la«kickboxing»
il suo tentativo di rincorsa nel
corso del quale ha speso molte
energie consentendo a Hivet
di centrare la zona medaglia.
«Fin dalla partenza ho pensato solo e unicamente alla vittoria - ammette il corridore della
Bardiani Csf -. Ci ho provato in
tutti i modi ma sono convinto
che presto riuscirò a centrare
un successo».
Per Colbrelli un'altra brillante prestazione all'estero a conferma del suo salto di qualità
che gli ha consentito di essere
spesso con i big. Dall'inizio di
marzo è sempre stato tra i protagonisti e solo per mera sfortuna non è riuscito a coronare
le sue brillanti prestazioni con
la meritatissima vittoria sfiorata il 30 marzo in Germania
dove è stato secondo. La vittoria finale della corsa a tappa
transalpina è toccata a Pierre
Rolland. Sonny Colbrelli ha
concluso al 38esimo posto con
4'45" di ritardo accumulato
quasi tutto nella sfortunatissima quarta frazione. • A.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lumezzane,Pelizzari
all’assaltomondiale
Il campione d’Europa
full contact professionisti
sfida lo slovacco Mrlina
per il titolo iridato
È il Palafiera di Lumezzane ad
accendere i riflettori su full
contact, light contact e pugilato. L’appuntamento è domani
per la manifestazione che si
tinge con i colori dell’iride. Sul
ring salirà infatti il lumezzanese Ivan Pelizzari (F.C. Lumezzanese), attuale campione
d’Europa professionisti, che
darà l’assalto al titolo mondiale. A sbarrare la strada al valgobbino sarà lo sfidante slovacco Miroslav Mrlina, giovane atleta più volte campione
della Slovacchia che vanta un
palmares internazionale di
tutto rispetto. Il confronto, sul-

IvanPelizzari FOTOLIVE
la metrica delle sette riprese, è
aperto ad ogni soluzione e Pelizzari, che fa della grinta e della determinazione le armi migliori, ci crede davvero. A dare
una mano all’aspirante iridato potrebbe essere il tifo che si
prospetta davvero caldo. Non
meno entusiasmante l’altro

match con un protagonista
che parla lumezzanese. Per la
cintura europea, sempre full
contact professionisti e sempre sulla distanza dei sette assalti, vedremo all’opera Andrea Cavagna (F.C. Lumezznese) opposto allo slovacco David Zold. Cavagna è atleta
esperto che ha nel palmares
due titoli italiani nel 2011 e nel
2012. Saliranno sul ring anche
Nikolas Tanghetti e Fausto
Spada, campione italiano lo
scorso anno, alla prima esperienza internazionale. Nel pomeriggio di fight organizzato
dalla Full Contact Lumezzanese di Gianni Medda e dalla Boxe Lumezzane Fbs ci sarà anche lo spazio dedicato al pugilato con i «bresciani» della Boxe Lumezzane Andrea Bianchini, Loris Gennari, Ghenadie Curca, Damiano Iaconis,
Neomi Peli, Stefano Richiedei
e Andrea Sanca. Si comincia alle 14 con il light contact; dalle
16 via al full contact e, a seguire, il pugilato. • C.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fine settimana intenso per
il ciclismo bresciano: si parte oggi nel primo pomeriggio a Nuvolera si terrà il classico appuntamento dei giovanissimi che metterà in palio numerosi premi tra i
quali il Memorial Aldo Facchetti. Domani toccherà
agli allievi andare a caccia
del successo nella 37esima
edizione del trofeo Mario e
Teresì Zinelli organizzato
dalla locale polisportiva retta da Gino Rossi con il fratello Mario, Cesare Boldi e numerosi altri appassionati di
ciclismo. Ritrovo alle 7.30,
partenza alle 9.30. In programma quattro giri del circuito del Monterotondo e
del Fantecolo per completare i 54,800 chilometri previsti. L'Uc Vallecamonica infine firmerà la regia delle due
corse degli esordienti che si
svolgeranno a Breno. Ritrovo alle 7, partenza della prima manche alle 9, mentre
la seconda scatterà alla
10,15.
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1000MIGLIA

Viaallo spettacolo
conunaprova
sempredabrividi
Pochi chilometri ma tantissime
emozioni: il Rally 1000 Miglia si
è aperto subito all’insegna dello
spettacolo con i protagonisti a
darsibattaglia,ilpubblicoaccorsoinmassael’adrenalinacheancheoggiviaggeràa centoall’ora.

PRIMO - Umberto Scandola su Skoda Fabia il migliore a Castrezzato: ha
staccatoilmiglior temponel prologolungo 4,35chilometri.

SECONDO-EccoStefanoAlbertini:ilpilotavalsabbinonondeludeedèal
secondoposto provvisorio abordo della suaPeugeot207 S2000.

ETERZO-Lazona-podioalmomentoècompletatadalbergamascoAlessandroPerico alla guida,come Albertini,della Peugeot207 S2000.

ILVIA. A Castrezzatoavvio congranpubblico l’edizionenumero 37

Rally1000 Miglia
Ègranspettacolo
giàalla partenza
Nellaprovad’aperturaall’autodromodiFranciacorta
èlottasulfilodeisecondidavantia2000spettatori:
ScandolacomandadavantiadAlbertini,Bassoquarto
Francesco Spampinato
Il rally 1000 Miglia è partito
tra gli applausi e all’insegnata
della lotta aperta, davanti agli
oltre 2000 spettatori che hanno assistito alla prova d’apertura dell’edizione numero 37
sulle tribune dell’Autodromo
di Franciacorta, a Castrezzato.
Seppure la prova speciale-spettacolo (della lunghezza di appena 4.950 km) non può avere
un’influenza particolare sull’aspetto agonistico della gara,
i risultati fatti registrare ieri sera hanno confermato come le
forze in campo siano ravvicinate e foriere di un’accesa lotta per oggi nella prima tappa,
con partenza alle 8.30 e arrivo
intorno alle 20.15, dopo ben 6
prove speciali: Irma, Pertiche
e Moerna, da ripetere.
Il grande favorito Giandomenico Basso su Peugeot 207
S2000, infatti, si è piazzato solo quarto a 5’’ netti dal vincitore. Il migliore è stato il veronese Umberto Scandola su Skoda Fabia S2000, davanti di 2’’5
al bresciano Stefano Albertini
su Peugeot 207 S2000 che ha
confermato di essere fortemente intenzionato a farsi valere. Alessandro Perico, che
un paio di mesi fa aveva trionfato nel rally Circuit dell’Autodromo di Castrezzato, sempre
su Peugeot, ha occupato il terzo posto del podio con un distacco dal primo di 3’’3. Il sesto è stato il camuno Luca Tosini su Renault New Clio a 12’’1
dal vincitore, ma con due decimi di secondo nei confronti
del diretto avversario nella
classifica R3C, l’astigiano Alessandro Bosca su uguale vettura, trionfatore di categoria recentemente al rally del Ciocco.
Entrambi, comunque, hanno
preceduto numerosi avversari
della classe R3T con vetture
che dovrebbero essere più performanti. Fra gli iscritti al Trofeo Nazionale rally, che hanno
aperto la gara, a fare la parte
del leone sono stati i bresciani
con Andrea Liberini su Mitsubishi Lancer Evo X davanti di
2’’1 al saretino Marco Ruffini
su Citroen DS3 e di 7’’1 al navense Alessandro Rossi su Renault Clio RS, nonchè di 9’’2
decimi a Roberto Botticini su
Renault New Clio. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Laprima tappadelRally 1000miglia all’autodromodi Castrezzato: subitograndespettacolosulle strade bresciane FOTOLIVE

LAGARA. Oggila primatappacon tre provespeciali da ripetere ein serata l’arrivodelle vetturein PiazzaArnaldo.Domani il granfinale

Irma,Pertiche eMoerna:èla sfida del 3x2
Basso: «So doveprovarel’attacco»
Albertini: «Incertezza fino alla fine»
La 37a edizione del rally 1000
Miglia, organizzata dall’automobil club di Brescia, dopo
l’«aperitivo» più spettacolare
che agonistico della prima prova speciale disputata ieri sera
all’autodromo di Franciacorta, a Castrezzato, entra oggi
nel vivo con la tappa iniziale. I
concorrenti sono chiamati ad
affrontare 3 prove speciali da
ripetere: Irma di km 17.700 alle ore 9.47 e alle ore 15.24; Pertiche di km 26.370 alle ore
10.23 e alle ore 16.00; Moerna
di km 14.070 alle ore 11.33 e alle ore 17.10. L’arrivo della prima vettura in piazza Arnaldo
è previsto alle ore 19.15. Domani la seconda tappa con una so-

la ps da ripetere, la Cavallino
di km 14.520 alle ore 9.07 e alle
ore 11.10. L’arrivo della prima
macchina è previsto alle ore 13
sempre in piazza Arnaldo.
PEROGGIla gara è divisa in due
competizioni a se stanti. A partire per primi, al contrario di
ieri sera, saranno gli iscritti al
campionato italiano rally, seguiti da quelli in lizza nel Trofeo Nazionale che, non disputando la seconda giornata, stasera sul traguardo di piazza Arnaldo saranno premiati.
La gara si preannuncia alquanto incerta, anche se Giandomenico Basso in coppia con
Mitia Dotta su Peugeot 207

GiandomenicoBasso:al momento èal quarto posto FOTOLIVE
S2000 è favorito dal pronostico perchè qui ha già vinto l’anno scorso e di recente si è imposto al rally del Ciocco, prima
prova del campionato italiano. E a dimostrazione che le
previsioni sono difficoltose ci
sono proprio le parole del pilota trevigiano: «Il rally 1000 Mi-

glia è il migliore del panorama
nazionale - ha detto Giandomenico Basso - per organizzazione e per bellezza delle prove speciali: tutte veloci, lunghe, insidiose, anche se con caratteristiche molto differenti.
Io ne ho in mente una dove potrei sferrare l’attacco decisivo,

qualora fosse necessario, ma
non lo dirò mai. Le ps che invece affronterò con più prudenza saranno le due Cavallino,
perchè con quella salita stretta è più facile commettere errori o incorrere in forature».
La strada che porta da Vobarno a Treviso Bresciano è vista
da tutti come un vero spauracchio. Basso l’ha definita un
«terno al lotto», mentre «addirittura decisiva» Stefano Albertini, il giovane pilota bresciano che è in gara con un’altra Peugeot 207 S2000 e che
medita di inserirsi nella lotta
per il podio con il veronese
Umberto Scandola su Skoda
Fabia S2000 e con il bergamasco Alessandro Perico su Peugeot 207 S2000. «Solo dopo le
due Cavallino si saprà il vincitore e i vari piazzati - ha sentenziato il valsabbino Albertini -

là può succedere di tutto. Chi
avrà il coraggio e la bravura di
schiacciare a fondo sull’acceleratore potrà anche recuperare
un distacco notevole accumulato in precedenza».
Sulla pericolosità di questa
ps si sono dimostrati d’accordo anche Umberto Scandola e
Luca Tosini, che hanno riservato un ruolo importante anche
alla «Pertiche», se non altro
perchè la più lunga. Ma il camuno ha voluto aggiungere altro: «La discesa finale su Mura della Irma sempre sporca e
fangosa farà la sua parte, ma
pure il finale della Cavallino,
non solo la salita stretta, promette sorprese. Fino a due
giorni fa era ricoperta da mezzo metro di neve e ghiaccio
che hanno lasciato tracce evidenti e buche profonde». •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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SCIALPINO. InSvizzeranelle prove didiscesa perlefinali diCoppa

ElenaFanchini eMerighetti
puntanoa ungrande congedo
Angiolino Massolini
Buona la prima con la speranza di migliorare nella seconda.
ma soprattutto eccellere nella
gara in programma domani.
Daniela Merighetti e Elena
Fanchini hanno iniziato bene
la campagna di Lenzerheide,
in Svizzera, sede delle finali di
Coppa del Mondo.
Dada e Elli hanno concluso

rispettivamente al sesto e settimo posto il primo test cronometrato di discesa libera che
ha visto dominare la scena la
beniamina di casa Lara Gut davanti all’austriaca Anna Fenninger e l’ex campionessa del
mondo Elisabeth Goergl.
La campionessa delle Fornaci è stata all’altezza della rossocrociata-bresciana nel secondo e terzo parziale dove è stata
sesta e seconda. Solo la Gut,

tra il terzo e quarto intermedio, le è stata suepriore, ma la
massima veloictà l'ha siglata
lei passando davanti alle fotocellule a 101,300 chilometri
orari: «Siamo alla fine di una
stagione lunga e dispendiosa osserva Daniela Merighetti -.
Credo di aver disputato un’annata positiva nonostante i problemi a schiena, ginocchia e
spalle. Ma chi fa il nostro mestiere deve mettere in conto

questo tipo di malanni, ma
quest’anno credo di essere stata davvero bersagliata. Ma sono pronta: punto al secondo
podio stagionale».
Bene anche Elena Fanchini
che è stata tra le più brave nell’ultima fase dove è stata sesta
risalendo parecchie posizioni.
Non è stata molto veloce perché si è fermata a 95,800 chilometri orari, rendendo troppo
alle antagoniste. Ma quella di
ieri era solo la prima prova cronometrata per cui avrà tempo
e modo di migliorare e soprattutto memorizzare i passaggi
più determinanti per inserirsi
tra le migliori: «Naturalmente gli impegni agonistici ravvi-

cinati lasciano il segno - fa notare l’azzurra di Montecampione -, ma credo di poter fare
bella figura per portare a casa
un bel risultato. A questo punto della stagione tutte le atlete,
compresa la sottoscritta avvertono stanchezza, stress, ma
stringerò i denti perché voglio
finire la stagione di Coppa con
un piazzamento di prestigio».
Oggi seconda prova con partenza alle ore 11 anziché alle
11,30 come da programma. Daniela Merighetti scenderà con
il 17, Elena Fanchini col 19.
Nadia Fanchini sta preparando la finale di slalom gigante
in programma domenica. •

ElenaFanchini: aLanzerheide perlefinalidi discesalibera

AUTO. Mancaun mesealla prossima edizionedella corsache quest’anno sipresenta contante novità

Rally1000 Miglia, si scaldano imotori
La 37sima edizione del Rally
1000 Miglia scalda i motori:
manca un mese alla nuova prova che prevede alcune importanti modifiche rispetto al recente passato, quando la gara
era valida per il Campionato
italiano ed europeo.
Quest’anno la competizione
bresciana non farà più parte
del programma continentale
per la scelta dell’emittente televisiva Eurosport, che ha firmato un contratto con la Federazione per diffondere le immagini. Così la sola validità
per il campionato tricolore ha
imposto di posticipare l’intera
manifestazione di un giorno,
perciò non più dal giovedì al
sabato, ma da venerdì 12 a domenica 14 aprile: tutto insommaconcentrato nel fine settimana.
Di conseguenza, anche il percorso avrà una contrazione
con soli 150,77 chilometri di velocità pura, suddivisi in 4 prove speciali da ripetere (3 nella
prima tappa di sabato: «Irma» di km 17,810, «Pertiche»
di km 26,560 e «Moerna» di
km 14,020; una nella seconda
tappa di domenica: «Cavallino» di km 14,520), cui va ag-

giunta la prova spettacolo di
circa cinque chilometri che si
svolgerà all’autodromo di
Franciacorta «Daniel Bonara» il venerdì pomeriggio.
COMPATIBILMENTE con la crisi
economica imperante però dovrebbero aumentare gli iscritti (via alle iscrizioni tra l’altro
da domani) perchè la corsa sarà valida anche per il Trofeo
nazionale Rally e il Challenge
di Zona, i cui concorrenti effettueranno solo la prima tappa
di sabato.
Differente sarà anche la collocazione della partenza e dell’arrivo in centro città, infatti
anzichè in piazza Vittoria la
pedana sarà posta in piazzale
Arnaldo, dove i concorrenti si
presenteranno tre volte: venerdì sera verso le 20 quando faranno ritorno dalla prova spettacolo, sabato dalle 19.15 e domenica alle 13 per il traguardo

Inapertura
provaspettacolo
all’autodromo
diFranciacorta
lungocinque
chilometri

finale con la consacrazione
dell’equipaggio vincitore.
Senza variazioni sarà il centro pulsante della manifestazione, vale a dire la sede dell’Automobil club di Brescia,
dove saranno collocate direzione di gara, postazione cronometristi e sala - stampa; e
l’area spettacoli viaggianti nelle vicinanze del casello autostradale di Brescia Centro dove si svolgeranno le operazioni di verifica delle vetture e di
identificazione dei piloti, l’assistenza alle macchine al termine delle tappe, e a metà della
prima tappa dopo i primi tre
passaggi sulle speciali (mentre domenica tra la prima e la
seconda «Cavallino» non è
prevista alcuna sosta di assistenza). Le ricognizioni sul
percorso sono in programma
giovedì 11 aprile dalle 8 alle 18
e dalle 20 alle 22 all’autodromo di Franciacorta.
Uguale, infine, sarà pure il
collocamento dello shakedown (prova delle vetture in
assetto di gara) lungo la strada che porta da Botticino a
San Gallo. Dalle 8.30 alle 11.30
si cimenteranno solo i piloti
prioritari e iscritti all’italiano,
mentre dalle 12.30 alle 15 tutti
i concorrenti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dall’enduro al nuovo mezzo
per vincere il campionato
dopo una lotta serrata
condotta con Alex Ploner
L’endurista camuno Michael
Pogna (Lynx) ha vinto il campionato italiano motoslitte
classe M1. Lo scudetto M2 è andato invece a Peter Senoner
(Ski Doo). Per assegnare i titoli, dopo cinque gare, si è dovuto attendere la spettacolare
prova di Livigno dove la vittoria è andata ad Alex Ploner (Polaris) che ha preceduto Pogna
e Federico Amadei (Ski Doo).
Il pilota bresciano della Lynx
si è aggiudicato il primo titolo
personale di specialità dopo
una stagione ricca di sfide proprio con il 15 volte campione

MichaelPogna: campioneitalianocon la motoslitta
italiano Ploner, giunto alle sue
spalle nella classifica finale di
campionato. Una grande prova di forza per Pogna che ha saputo gestire per tutta la stagione il vantaggio accumulato
nella prima tappa disputata in

gennaio al Tonale dove Ploner
non era presente perché impegnato nel mondiale di deltaplano. Nelle successive manifestazioni la battaglia tra i due
è sempre stata molto accesa,
con manche ricche di spettaco-

TENNIS
ALBERTOBRIZZI
PRIMOTURNO DIFFICILE
NELFUTURES CROATO

SCI/1
SANTACATERINA
FRANCESCOBERTOLINI
QUINTONELLO SLALOM

GiandomenicoBasso con MitiaDotta: ivincitori dell’edizione2012delRally 1000Miglia

MOTO. IlMondiale crossin Thailandia

MOTO. Nell’ultimaspettacolareprovadisputata aLivigno

Pogna,un cambiovincente
E’tricolore inmotoslitta

brevi
Primo turno complicato
per Alberto Brizzi nel Futures di Porec (Croazia). Il
28enne tennista camuno,
numero sei del tabellone
principale, incontrerà il
ventenne azzurro Marco
Cecchinato, numero 359 al
mondo, fresco vincitore del
Futures di Umago contro il
numero uno del main draw
Attila Balazs (Ungheria)
con il netto punteggio di
6-4, 6-2. Brizzi, testa di serie
numero sei del tabellone, disputerà anche il torneo di
doppio in coppia con Daniele Giorgini. Al primo turno i
due azzurri incontreranno
il duo argentino composto
da Nicolas Kicker e Facundo Mena.

Laprovasicorreràdavenerdì12adomenica14aprile
con partenza e arrivo che sono fissati in piazza Arnaldo
eilpercorsopiùcortoconquattrospecialidaripetere
Francesco Spampinato

© RIPRODUZIONERISERVATA

lo e adrenalina che hanno accompagnato fino a quest'ultimo appuntamento che ha proclamato Michael Pogna nuovo
leader delle motoslitte. La terza posizione di stagione è andata al giovane Diego Poiatti
in sella alla Arctic Cat che si è
imposto su Andrea Gelmini
(Lynx) per tre punti.
Grandi emozioni nella categoria M2 dove la bagarre si è
accesa tra Marco Galli (Polaris) e Peter Senoner separati
da sole sette lunghezze nella
generale dopo la quarta prova.
Sia Galli che Senoner hanno tenuto il gas spalancato e nella
seconda manche si sono toccati duramente terminando in
fondo alla classifica. Tutto si è
deciso nell’ultima manche
con tre punti a vantaggio di Senoner. Battaglia apertissima
anche per il gradino più basso
del podio di campionato, andato per due punti a Federico Belingheri (Lynx) che regola Michele Donazzan (Lynx) e Matteo Taboni (Lynx). • C.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Guarnerisiconferma
aridosso della topten
E’ undicesimo nella gara
e sedicesimo nella finale
nella prova dominata
dal leader Toni Cairoli
Undicesimo nella gara delle
MX1 e sedicesimo nella finale
che mette in pista i migliori
della MX1 e della MX2. È il bottino del camuno Davide Guarneri (Ktm) nella seconda prova del Mondiale motocross disputata in Thailandia. La gara
della MX1 è stata vinta da Toni
Cairoli (Ktm) che ha staccato
di una decina di secondi De
Dycker (Ktm). terzo gradino
del podio per Desalle (Suzuki)
che ha regolato Paulin (Kawasaki) e Searle (Kawasaki). Il
messinese ha sbaragliato il
campo anche nella Superfinale precedendo Paulin (Kawa-

saki), Desalle (Suzuki), Herlings (Ktm), Searle (Kawasaki)
conquistando la la tabella rossa di leader del campionato.
Buona la prova di Guarneri
nella gara, mentre nella Superfinale il camuno ha confermato di non gradire la formula varata quest’anno dalla Federazione internazionale. Per Cairoli si tratta invece del primo
«doppio» dopo la prestazione
del Qatar. Per la prestazione di
Cairoli brinda a Gussago il manager bresciano Alberto Martinelli. Nella prima manche
Cairoli, nonostante l’holeshot,
è protagonista di un avvio accorto prima di rompere gli indugi e allungare il passo verso
la vittoria. Nella Superfinale
Cairoli passa subito in testa e
fa tutto da solo. • C.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Bertolini si è classificato quinto nel primo
slalom speciale di Santa Caterina Valfurva vinto da Patrick Boner. Per l'atleta del
Brixia un'altra bella prestazione sull'onda di un crescendo di forma importante in questo scorcio della stagione agonistica. Andrea
Baiguini è stato prima ventottesimo e poi ventitreesimo, mentre Umberto Contrini ha colto la quarantottesima posizione nella prima
gara. In campo femminile
Marta Colosio ha concluso
undicesima. Veronica Bettinsoli e Diana Conter alla
pari della Colosio hanno
concluso solo la prima discesa collocandosi in diciottesima e quarantunesima
posizione.

SCI/2
MASTER:I BRESCIANI
TRACOPPA ITALIA
EMONDIALI

Le finali di Coppa Italia della categoria master in programma da venerdì a domenica scorsi sono state rinviate a data da destinarsi per
via delle avverse condizioni
meteo. I valorosi alfieri bresciani quindi sono stati costretti ad una pausa inaspettata mentre stanno preparando il mondiale di Megeve in Francia programmati
dal 19 al 23 marzo. A difendere Bresciasci saranno in
quattro salvo altre adesioni
in extremis: Roberta Barbieri, Massimo Treccani, Oliviero Zanardelli e Beppe Orlini al passo d'addio per i
problemi alle ginocchia che
non riesce purtroppo a risolvere.
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Rally1000Miglia
Spettacolonella prima tappa,oggi ilgranfinale

2

LEPROVESPECIALICONCLUSIVE
DELRALLY1000MIGLIA

OGGIILGRANDEFINALE
CONLA«PS»CAVALLINO
DACORREREDUEVOLTE:
LAPRIMACONVIAALLE9.07
LASECONDAALLE11.10

14,5

ICHILOMETRIDILUNGHEZZA
DELL’ULTIMAPROVASPECIALE

LAPSCHECARATTERIZZA
LASECONDATAPPA
ÈLASECONDAPIÙCORTA.
POIILRITORNOINCITTÀCON
L’ARRIVOINP.LEARNALDO

LAGARA. Laprima tappadell’edizionenumero 37 hafatto selezione:solodue in corsaperil successoassoluto

E’Perico-Scandolaallo sprint
maè unacorsaa eliminazione
Tanti guai pernon pochi deiprotagonisti. Trai ritiratic’èanche Bassi,uno deifavoritissimi
Tra ibrescianiil miglioreèTosini, decimo.Oggi c’èlaseconda e ultimatappacon due«Ps»
Francesco Spampinato
L’edizione numero 37 del Rally Mille Miglia, organizzata
dall’Automobil Club di Brescia, quanto meno nella sua
parte più importante, valida
per il campionato italiano si
concluderà questa mattina
con la disputa delle ultime
due prove speciali.
Il programma, infatti, prevede di ripetere in rapida successione la Ps «Cavallino» di
14,520 chilometri: le partenze
sono fissate alle ore 9.07 e alle
ore 11.10. Il definitivo arrivo
della prima vettura in Piazza
Arnaldo è previsto alle ore 13.
La lotta per il successo assoluto sembra sia ristretta fra solo
due piloti, che rispondono al
nome del bergamasco Alessandro Perico con Fabrizio Carrara su Peugeot 207 S2000 e del
veronese Umberto Scandola
con Guido D’Amore su Skoda
Fabia S2000. Tutti gli altri favoriti si sono ritirati o hanno
accumulato pesanti ritardi.
INEFFETTIla prima tappa di ieri è vissuta più che sulle prestazioni dei vari protagonisti sui
guai e sulla sfortuna di questo
e di quello, confermando ancora una volta come il Rally Mille Miglia non perdoni il mini-

mo errore, perchè se non sono
le strade veloci, strette, imprevedibili, insidiose a rendere arduo il compito di piloti e macchine, ci pensano le condizioni atmosferiche a complicare
le cose o il pubblico ad accorrere tanto numeroso da costringere il direttore di gara ad annullare il passaggio sulla Ps 2
«Irma 1». I metereologi sostengono che è arrivata l’estate, ma le strade, dopo la pioggia e le abbondanti nevicate
dell’inverno, sono ancora viscide e il maltempo è sempre in
agguato.
In questo modo sulla Ps «Per-

tiche 1» Giandomenico Basso
con pneumatici Michelin sulla Peugeot 207 S2000, lamenta 9"2 di ritardo da Umberto
Scandola, battuto anche da
Alex Perico che si piazza a 0"9
dal vincitore, ma commette
una partenza anticipata, venendo penalizzato di 10 secondi, e da Stefano Albertini su
Peugeot 207 S2000, che si gira
e perde 6"3.
Quest’ultimo si riprende bene e batte tutti nella Ps «Moerna 1» davanti a Scandola di
2"8, Perico di 3"5 e Basso di
4"1. In questo modo dopo il primo giro la classifica è così ordi-

nata: primo Scandola seguito
da Albertini a 5"9; terzo posto
per Basso a 12"0 davanati a Perico, quarto a 14"08, mentre
Emanuele Zecchin di Padova
con Nicola Vettoretti su Peugeot S2000 è quinto ma arranca
già a 1’09"3, ormai fuori gioco.
BASSO in sostanza adatta meglio l’assetto della sua vettura
e parte all’attacco, ma nel Ps
«Irma 2», ma dopo neppure 5
chilometri picchia duro e finisce rovinosamente fuori strada. Albertini, invece, vince ancora davanti a Scandola di 3"1
e a Perico di 4"1. La lotta sem-

Ilveronese UmbertoScandola riflettesugli errori altraguardo di PiazzaleArnaldo. FOTOLIVE

bra ristretta fra il veronese e il
bresciano, ma questi nella Ps
dopo, la «Pertiche 2» aggangia il cerchio posteriore sinistro contro un guard-rail, che
strappa quasi completamente
la ruota, e accumula un ritardo di 6’02"7 da Scandola che
vince di nuovo, mentre Perico
ha un disavanzo di 18"9 per
problemi alla frizione che lo
fanno precipitare a 34"7.
La strada del successo sembra spianata per il veronese,
che non ha fatto i conti con il
temporale che si abbatte sulla
Ps 7 «Moerna 2». Non si accorge cosa colpisce un suo pneumatico che si affloscia lentamente facendogli accumulare
un ritardo di 54"7, subito davanti a Albertini a 56"2, che
nel frattempo ha provveduto
«a occhio» a rimediare il guaio alla ruota posteriore sinistra.
Ora il bergamasco dovrà difendere 20 secondinelle ultime due Ps di oggi nei confronti di Scandola. Più indietro
non è stato assistito dalla fortuna neppure il primo dei bresciani in classifica generale, infatti Luca Tosini con Roberto
Peroglio su Peugeot New Clio
è al decimo posto assoluto, preceduto anche da altri tre diretti avversari della classe R3C. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilbergamasco Alex Pericosu Peuget 207 guidala classifcadopola primatappa.

IPROTAGONISTI. Ilpilotabresciano penalizzatoda una «picchiata»: corsaormaicompromessa

EAlbertinidevearrendersi:
«Fuoridaigiochi,chebeffa!»
Perico avvisa: «Sulla Cavallino senza paura». Scandola: «Sogno l’impresa»
RENAULT CLIO RS N3
Matranga Renato
Cuter Francesco

RENAULT
CLIO RS N3
NEW CLIO R3 C MAXI
2 TWINGO R2 B EVO

RENAULT TWINGO R2 B
TROFEO TWINGO “TOP”
Camponogara Elia
Tonin Luana

rallysportevolution.it
Passione vincente
Rally Sport Evolution s.r.l. - NEMBRO (BG) - Via Vasvecchio, 6 - Tel. 035 4127139 - Cell. 329 6823609

Alex Perico arriva al traguardo sapendo di essere stato aiutato dalla fortuna per la foratura accusata da Scandola e ci
tiene a precisare che anche
con lui la dea bendata non è
stata benigna: «Prima i dieci
secondi di penalità per una
partenza anticipata forse di
neppure un secondo - elenca il
pilota bergamasco - poi venti
di secondi persi perchè all’inversione di Pertiche si è spento il motore, non riuscivo più a
togliere la marcia. Ho tentato
di tutto e così i secondi sono
passati inesorabili, altrimenti
sarei stato molto più vicino al
veronese. Sulla Moerna, sotto
il diluvio, ho dato fondo a tutta la mia esperienza, attaccando come un disperato. Ora dovrò difendere 20 secondi di
margine. Sulla Cavallino, in salita spingerò a fondo sull’acceleratore, mentre sarò più prudente dopo lo scollinamento,
perchè lì la strada sarà bagnata dalla neve che si scioglie e
molto rovinata in precedenza
dal ghiaccio. Nella ripetizione,
invece, deciderò al momento
come comportarmi».

plicemente laddove il guardrail si interrompeva e ricominciava si è agganciato al cerchio, piegando un braccetto.
Prima dell’ultima ps ho riallineato la ruota "a occhio" e mi
sono difeso come ho potuto.
Ormai la gara è andata e nelle
due Cavallino della seconda
tappa vedrò solo di accumulare altra esperienza per il futuro».

IlvalsabbinoStefanoAlbertini su Peugeot207:è diciannovesimo
ILVERONESEUmberto Scandola mastica amaro e medita tremenda vendetta: «Avevo detto
che la Cavallino si presta a
grandi imprese, perciò attaccherò dall’inizio alla fine e spero che la fortuna questa volta
mi assista. Non meritavo quella foratura. Non ho toccato
nulla che mi facesse temere

un simile guaio. Non so proprio cosa sia successo».
Il valsabbino Stefano Albertini è ancora più triste e non è
sostenuto neppure dalla più
piccola possibilità di poter rimediare: «La mia non è stata
una vera picchiata, tanto è vero che la carrozzeria non ha
neppure un graffio. Più sem-

IL CAMUNO Luca Tosini tradisce un bel sorriso, lui che solitamente, anche quando vince,
è serissimo, ma la sua bocca come proferisce le prime parole
si piega in una smorfia triste:
«Ho avuto problemi di regolazione dell’assetto ai nuovi
pneumatici fornitici dalla Pirelli. Nel secondo giro ho fatto
anche dei buoni tempi, una
volta portate le opportune modifiche, ma sull’ultima ps diluviava e di più non ho potuto fare. Nella seconda tappa spero
di stare meglio fisicamente,
perchè nella prima lamentavo
anche qualche linea di febbre». • F.SP.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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L’ARRIVODELLAPRIMA
MACCHINAINPIAZZALE
ARNALDOÈPREVISTOPERLE
ORE13.POILEPREMIAZIONI
CONCLUSIVE

Fuori
corsa

«Ormailamiagaraèsegnata
enelleduepsCavallino
corrosoloperfareesperienza»

Avanti
tutta

STEFANOALBERTINI
PILOTA

«Nonsonostatofortunato
eilvantaggiochehoottenuto
èstatostrappatoconidenti»
ALEXPERICO
PILOTA

L’ALTRA GARA. Dominiobresciano nellacompetizione che siè conclusadopo laprimatappa

TrofeoNazionaletutto...locale:
RuffinivincedavantiaLiberini
Ipilotibrescianimonopolizzano ilpodio eoccupanotutti i primi5 posti
DeCecco concludeterzo eBecchettistupisce tutti a61anni: èquarto

Nella«ps» «Pertiche» ha accusato unproblemamapoiha saputoriprendersialla grande. FOTOLIVE/ Morgano-Guitti

Il Trofeo Nazionale Rally si è
concluso ieri sera, dopo una
giornata tribolata che ha visto
la disputa di solo cinque ps su
sette, con un autentico successo...locale: podio monopolizzato dai bresciani, che hanno occupato tutti i primi cinque posti della classifica.
Si è imposto Marco Ruffini
(di Sarezzo) con Roberto Zambetti su Citroen DS3 che praticamente ha corso solo contro
sè stesso, perchè dopo la prova
spettacolo di venerdì sera, in
cui si era piazzato secondo a
2"1 da Andrea Liberini di Brescia con Tiziano Calufetti su
Mitsubishi Lancer, ha conquistato la vetta della classifica
con 23"1 sul secondo vincendo
la ps «Pertiche 1».
Poi ha proseguito indisturbato sino al traguardo: «Ma non
è stata una passeggiata - ha
detto all’arrivo Ruffini - ho tremato fino all’ultimo metro.
Nella prova finale ho temuto il
peggio. Sembrava non la dovessimo fare, invece ci hanno
dato il via. Avevo gli pneumatici da asciutto sotto il diluvio.
Mi sono anche girato, ma per
fortuna avevo un buon margine. Sono molto contento di
aver vinto il trofeo alla memoria di Luca Livella, un amico
carissimo. È la prima vittoria
assoluta come pilota, perchè
ho quasi sempre fatto il navi-

MarcoRuffinie Roberto Zambettivincitori inPiazzaleArnaldo
gatore».
ANDREA LIBERINI dopo il successo nella prima «ps» aveva
trovato in Roberto Botticini di
Castelmella su Renault New
Clio un valido avversario, che
però si è dovuto ritirare, perciò si è trovato la via spianata
verso il secondo gradino del
podio: «Certo sono contento
del secondo posto - ha sostenuto in Piazza Arnaldo - ma avrei
potuto fare meglio, quantomeno come riscontri cronometrici, se non avessi dovuto lottare

con la prima e la seconda marcia che continuavano a uscire.
In ogni caso va bene così, perchè se si ritirava ancora qualcuno avrei vinto addirittura la
gara del campionato italiano». Liberini evidentemente
si riferisce soprattutto ad Alessandro Rossi di Nave su Renault Clio Rs che lo inseguiva
da relativamente vicino dopo
aver vinto la «Irma 2» e poi costretto a fermarsi subito dopo.
Anche Flavio De Cecco di Berlingo in coppia con la sorella
Amalia sulla piccola Peugeot

106 Rally, ringrazia la buona
sorte, ma anche la sua perizia
perchè ha lasciato dietro avversari con vetture ben più performanti. «Puntavo a vincere
la classe, questo sì, ma non certo a piazzarmi terzo assoluto.
Se io ho qualche merito, ben di
più ne ha Becchetti che mi ha
insidiato da vicino».
Difatti gongola Elio Becchetti di Sarezzo con Maura Saetti
su uguale vettura: «Non è male il mio risultato. A 61 anni ho
tenuto nel mirino un giovane». Il quinto assoluto è stato
Yuri Caldera di Bovezzo con
Diego Riboldi su Renault Clio
Williams che sottolinea, di
contro, l’età della sua macchina. «Per me è un gran risultato con una vettura di vent’anni. Non potevo festeggiare meglio l’arrivo del primo figlio
programmato per il 21 giugno». Ilario Bondioni di Bienno con Tommaso Rocco su Mini Cooper S al traguardo è euforico perchè con una vettura
«stradale» in base alla nuova
classe Rstb, preparata in sette
giorni dai fratelli Abate si è
piazzato settimo assoluto, vincendo addirittura l’ultima ps.
«Ho dimostrato che nei rally il
peso del pilota non è influente. Sulla mia bilancia non compaiono i chilogrammi bensì la
scritta... tanto». • F.SP.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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CIR 2013. A Umberto Scandola il prologo-spettacolo dell’autodromo
Franciacorta
La 37ma edizione del Rally 1000 Miglia è partita. Sull’asfalto perfettamente levigato del
“Daniel Bonara” Umberto Scandola e Guido D’Amore “staccano” il miglior cronometrico | P.
Batini
Tutto su: Sport

Dopo un’attesa che si è fatta via via quasi
snervante, ha preso finalmente il via la
seconda prova del Campionato Italiano
Rally. 67 equipaggi hanno passato le
verifiche e, dopo due turni di
“shakedown”, si sono schierati al via della
prima Prova Speciale-Spettacolo,
“incastonata” sull’asfalto del Daniel
Bonara, il circuito di Franciacorta ad un
passo da Brescia.
Del resto il layout del 1000 Miglia è
questo, centrato sui contenuti ma
anche improntato a una certosina cura
dei dettagli organizzativi e scenografici.
L’inizio tra i cordoli del Franciacorta è
solo l’aperitivo della 37ma edizione del
1000 Miglia, ma ne sprigiona già tutto
l’aroma.

Foto Gallery (15 foto) »

Not izie correlat e
Tutte le news sul Campionato
Italiano Rally

Ottenendo il tempo di riferimento,
3’49”2, il Pilota veronese azzera,
almeno per la serata, i dubbi lasciati
sull’asfalto del Ciocco al termine
della prima Prova dell’Italiano.
Ancora più importante, il successo
serale di Brescia ripristina per
intero le credenziali della Fabia di
Skoda Motosport Italia e restituisce
uno dei favoriti del Campionato
Italiano Rally al suo ruolo putativo.

Sabato i piloti copriranno oltre 150
chilometri di Prove Speciali sui 600
in totale, distribuiti sui crono dell’“Irma”
(17,700 chilometri), della “Pertiche”
(26,370) e della “Moerna” (km. 14.070),
ciascuna delle quali saranno disputate
due volte con gli intermezzi del Parco
Assistenza a Brescia e dei rifornimenti a
Lemprato di Idro. Domenica, solo mezza
giornata di gara, con lo “spauracchio”
dell’insidiosa Prova del “Cavallino”
(14,520 km.), unica discriminante della
seconda Tappa che i concorrenti
percorreranno, ancora, due volte.

4.950 metri di asfalto, per molti già nella
magia della luce dei riflettori e dei lampi di flash dalla cornice del
pubblico. Quello di Franciacorta è uno “scratch” rapido, veemente e
nervoso di guida purissima sulla pista segnata, che vale l’ingresso ai
fondamentali del 1000 Miglia nel segno beneaugurale di Umberto
Scandola e Guido D’Amore.

“ 4.950 metri di asfalto, per
molti già nella magia della luce
dei riflettori e dei lampi di flash
dalla cornice del pubblico.
Quello di Franciacorta è uno
“scratch” rapido, veemente e
nervoso di guida purissima”

Quello lanciato da Scandola non è il solo segnale di “guerra” della serata bresciana. Al secondo posto del
prologo, assecondando le attese dei tifosi locali, si è piazzato l’”autoctono” Stefano Albertini, e al terzo
Alessandro Perico, già sul podio di Castelnuovo Garfagnana. Entrambi alla guida di una Peugeot 207
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S2000. “Solo” il provvisorio quarto posto, invece, per il vincitore del Ciocco e “campione uscente” del
Rally organizzato dall’Automobile Club Brescia, ma Giandomenico Basso la sua prima vittoria l’aveva già
ottenuta ieri riuscendo a schierarsi, dopo le ansie di inizio Campionato, al via della corsa che ha già vinto
quattro volte.

Classifica post-PS3
1-Scandola/D'Amore-Skoda-Fabia-S2000-35'56"5
2-Perico/Carrara-Peugeot-207-S2000-+4"1
3-Albertini/Scattolin-Peugeot-207-S2000-+8"7
4-Basso/Dotta-Peugeot-207-S2000-+10"7
5-Zecchin/Vettoretti-Peugeot-207-S2000-+52"1
6-Re/Castiglioni-Citroen-DS3-R3-+1'09"4

13/04/2013
Piero Batini
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CIR 2013 in soggettiva. Paolo Andreucci ci guida sul percorso del Rally
1000 Miglia
7 Titoli italiani sono il bagaglio antologico dell’esperienza di Paolo Andreucci: Il toscano è la
nostra guida ideale delle Prove del CIR. Al 1000 Miglia il Pilota ufficiale Peugeot Sport
Italia si è affermato cinque volte | P. Batini
Tutto su: Sport

Paolo, per favore, il 1000 Miglia in
una “scheda”.
«Il Rally 1000 Miglia è una gara molto
difficile, perché si sviluppa nell’ambito di
un’area geografica con molte valli, cioè in
condizioni meteo che possono essere
anche molto diverse. Le strade sono da
molto veloci a molto guidate e “sporche”.
Il ritmo di gara è fondamentale. Il Pilota
deve essere versatile, adottare una guida
“camaleontica”. Per intendersi deve
saper sfruttare bene gli “appoggi” laterali
e le frenate, nel veloce, e la trazione nel
lento e sui “tagli” dell’asfalto. Deve
riuscire a mettere a punto la macchina in
modo che sia veloce e precisa, ma d’altro
canto non troppo nervosa perché
altrimenti nel lento e sullo “sporco” la
guida può diventare problematica.
Questa è una delle caratteristiche
fondamentali del 1000 Miglia».
«Poi, il meteo. Quest’anno le previsioni
sono buone, e questo ci facilita molto per
quanto riguarda la scelta delle gomme,
perché la gara si sviluppa su tre prove per
60 chilometri in luoghi diversi, senza la
possibilità di cambiare le gomme. La
scelta fatta al Parco Assistenza diventa
fondamentale».

Foto Gallery (15 foto) »

Una “Classica”, perché?
«Il Rally 1000 Miglia esiste dal 1977, ed è
sempre stata una gara importante del
Campionato Italiano, e prima era valida
anche per il Campionato Europeo».

Not izie correlat e

L’”identikit” delle Prove Speciali…
«“Irma”, la prima. Parte con un tratto guidato, poi si distende sul
veloce, molto veloce, per finire con un “pezzo” molto stretto e
“sporco”. Ecco che entra in scena l’importanza dei cambi di ritmo.
“Pertiche”, la seconda. È la più lunga e mette in sofferenza i freni. Tantissime curve, una dietro l’altra.
“Moerne”, la terza. C’è una discesa con un forte dislivello nei primi sette chilometri. Impressionante! Giù
in un “toboga” di curve destra-sinistra. Anche in questo caso, grande importanza ai freni e alla precisione
della macchina. Il tratto finale dice meno, perché è in salita e non presenta difficoltà particolari. In totale,
come dicevamo, molti chilometri e molte variazioni di ritmo».
Tutte le news sul Campionato
Italiano Rally

Il “Cavallino”, la prova di
domenica. Perché è
considerata pericolosa?
«Perché è una strada molto stretta.
In certi punti tocchi gli specchi
retrovisori sia a destra che a
sinistra. E poi perché è piena di
tagli, e “sporca”, poiché è una
strada che viene aperta solo in
questo periodo, e se ho ben capito

“ Il Rally 1000 Miglia è una
gara molto difficile, perché si
sviluppa nell’ambito di un’area
geografica con molte valli, cioè
in condizioni meteo che
possono essere anche molto
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d’inverno rimane quasi sempre
chiusa. Il suo asfalto è molto
“rotto”, insidioso, e nella storia del
1000 Miglia ha dato vita a molti
colpi di scena».

diverse. Le strade sono da
molto veloci a molto guidate e
“sporche”. Il ritmo di gara è
fondamentale ”

L’angolo di storia. Un
aneddoto della tua esperienza al 1000 Miglia.
«Due episodi in particolare. Anno 2000. La battaglia con Andrea Dallavilla. Tutti e due con una Subaru
WRC. Abbiamo lottato per la vittoria per tutta la gara, dalla prima prova all’ultima, tenendo un ritmo
altissimo. Anno 1998, con la Megane, 7 secondi di limitatore inserito a 226 chilometri all’ora nel tratto
velocissimo. Mauro Nocentini, rileggendo la telemetria, mi diceva che ero matto, ed io gli rispondevo che
non ero io, era la macchina che poteva raggiungere quella velocità!».

12/04/2013
Piero Batini
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Drugie zwycięstwo w CIR
pon, 15 kwietnia 2013 godz. 09:22:30 skomentuj rajdy

Alessandro Perico triumfował w 37 edycji Rally 1000 Miglia. Dla 39-letniego Lombardczyka
było to drugie zwycięstwo w mistrzostwach Włoch - po San Remo 2005. Najszybszy na jednym oesie, Perico wyprzedził o
4,4 sekundy Umberto Scandolę. W CIR dzieli ich obecnie 5 punktów.
Scandola prowadził od piątkowego prologu na Autodromo di Franciacorta do ostatniego sobotniego oesu. Na Moerna 2 przebił prawą tylną oponę, stracił 54 sekundy i zakończył etap z 20-sekundową stratą do Perico. W niedzielę Scandola wygrał
obydwa przejazdy 14,5-kilometrowego Cavallino, jednak nie dogonił Peugeota z PA Racing.
Pierwszy sobotni oes, Irma pokonali tylko Basso i Perico, wolniejszy o 3,5 sekundy. Grupa kilkunastu kibiców nie chciała
opuścić niebezpiecznego miejsca i wywieszono czerwoną flagę. Pozostałe załogi otrzymały czas Perico. Giandomenico Basso zdarł opony na Irmie, nie miał najlepszego setupu i na Pertice ustąpił Scandoli o 9,2 sekundy, a Moernę 1 przegrał o 4,1 s.
Peugeot czterokrotnego zwycięzcy rajdu wypadł z drogi po 5 kilometrach Irmy 2. Rozbiciu uległ przód samochodu.
Stefano Albertini, najszybszy na OS 4 i 5, uszkodził koło Peugeota na Pertiche 2 i do końca etapu spadł z drugiego na 19
miejsce. Wczoraj rano, Albertini zgubił koło na Cavallino 1.

Fot. ACI Sport
37. RALLY 1000 MIGLIA
1. Alessandro Perico/Fabrizio Carrara (I) Peugeot 207 S2000 1:52.02,6
2. Umberto Scandola/Guido D'Amore (I) Skoda Fabia S2000 +4,4
3. Emanuele Zecchin/Nicola Vettoretti (I) Peugeot 207 S2000 +3.54,7
4. Alessandro Bosca/Roberto Aresca (I) Renault Clio R3 +4.14,2
5. Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli (I) Renault Clio R3 +4.31,7
6. Paolo Andreucci/Anna Andreussi (I) Peugeot 208 R2 +4.31,1
7. Federico Gasperetti/Federico Ferrari (I) Renault Clio R3 +4.52,0
8. Andrea Nucita/Giuseppe Princiotto (I) Citroen DS3 R3T +5.26,1
9. Alex Vittalini/Sara Tavecchio (I) Citroen DS3 R3T +5.45,3
10. Luca Tosini/Roberto Peroglio (I) Renault Clio R3 +5.48,2
PUNKTACJA CIR
1. Perico 27, 2. Scandola 22, 3. Bosca 18, 4. Basso 15, 5. Andreucci 12, 6. Ferrarotti 10.
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37° RALLY 1000 MIGLIA: COMPILATO L’ELENCO
ISCRITTI
9 aprile 2013 News, Rally No comments

Saranno in totale 67 equipaggi, che questo fine settimana, andranno a sfidarsi nelle vallate
bresciane per la seconda prova del Campionato Italiano Rally. Al via tutti coloro che hanno
esaltato alla “prima” del Ciocco lo scorso mese.
Brescia, 09 aprile 2013- Ultimi momenti di calma e di adrenalina al di sotto dei livelli di guardia per il 37°
Rally 1000 Miglia in programma questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally 2013 e
valido anche per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. Gli appassionati e gli addetti ai lavori stanno
contando i minuti per sentire il rombo dei motori e per ammirare le sfide di una delle gare più ambite nel
panorama nazionale e non solo, pronta a regalare nuovi momenti di alta tensione, che in questo caso andrà
decisamente alle stelle.
Con la chiusura delle iscrizioni della gara della “freccia rossa”, termina oggi l’attesa per conoscere chi sarà
protagonista in macchina, per conoscere quindi l’elenco iscritti che ha fissato il plateau degli attori in 67 unità,
vale a dire 40 per il Campionato Italiano e 27 per il Trofeo Rally Nazionali/Challenge di Zona. In momenti di
difficoltà economica come quello attuale si può quindi parlare di un buon successo di adesioni, segno che il
“1000” ha sempre il suo fascino ed i suoi argomenti.

I GRANDI PROTAGONISTI DELL’AVVIO TRICOLORE CI SONO TUTTI
Sanno della partita tutti coloro che hanno animato l’avvio stagionale al Rally del Ciocco, coloro che andranno
a caccia di punti pesanti per il CIR assoluto, il CIR Produzione ed al CIR Junior, oltre che per i tre Trofei
monomarca presenti.
Al Ciocco ha vinto a mani basse il veneto Giandomenico Basso, colui che lo scorso anno vinse il Rally 1000
Miglia. Uno degli argomenti principe del 1000 Miglia targato duemilatredici è proprio lui, il driver di Cavaso
del Tomba, da sempre affascinato da questa gara e pronto a ripetere il bis stagionale con la stessa Peugeot
207 S2000 avuta in Garfagnana (Power Car Team), fissando come obiettivo il suo quinto alloro a Brescia.
Cercheranno di contrastarlo sia il bergamasco Alessandro Perico (al volante della consueta Peugeot 207/PA
Racing) sia il pilota ufficiale di Skoda Italia, il veronese Umberto Scandola (con la Skoda Fabia ufficiale),
rispettivamente secondo e terzo al Ciocco e con loro ci sarà pure, con una Peugeot 207 (Racing Lions),
l’acclamatissimo locale Stefano Albertini, che riprende la sua avventura tricolore dalla “sua gara” (è di
Vestone, in Valsabbia)
I nomi “di peso” non sono solamente questi. Non mancheranno infatti il sette volte Campione Italiano Paolo
Andreucci ed il valdostano Elwis Chentre, entrambi al volante di due nuovissime Peugeot 208 R2 e pronti a
battagliare sulle strade bresciane come già è avvenuto al Ciocco due settimane fa. Sempre tra le due ruote
motrici, un altro bel duello vedrà impegnati l’attuale leader del CIR Junior, il piacentino Andrea Carella
(anch’egli su Peugeot 208 R2), ed il trevigiano Giacomo Cunial (Citroen C2 R2 Max), vincitore del
Supercorso Federale 2012 (e per questo testimonial del “Progetto Giovani CSAI 2013”) nonchè buon
quarto tra gli Junior al Ciocco.
La lista di coloro che non faranno solamente i figuranti è lunga: i vari protagonisti dei Trofei monomarca
(Renault Clio e Twingo TOP, Citroen Racing Trophy e Suzuki Rally Cup, che è alla prima prova del girone)
sono pronti a fare la parte del leone: Alessandro Bosca, Rudy Michelini e Ivan Ferrarotti ai quali si aggiunge
un pilota estremamente vincente, il toscano Federico Gasperetti (per la serie Clio), poi Fabrizio Andolfi Jr.,
Andrea Crugnola, Giacomo Scattolon e Michele Tassone (con le Twingo R2) e, per finire, i trofeisti della
“Doppia Spiga” Andrea Nucita, Mathieu Biasion, Alessandro Re e Alex Vittalini
Poi, un occhio particolare ai bresciani, che vorranno fare bella figura davanti al pubblico amico: tra essi
spiccano i nomi di Gianluigi Niboli (peugeot 207) e Luca Tosini (Clio R3)
C’E’ ANCHE IL “CHALLENGE TRIDENT”
Rally 1000 Miglia e Rallye Antibes – Cote d’Azur due gare entrate nella storia del rallismo continentale.
Malgrado il difficile periodo economico, AC Brescia e ASA Antibes ripropongono in una nuova veste una
collaborazione che prosegue da quasi un ventennio con il celebre “Challenge Trident”. Secondo il nuovo
format, due equipaggi italiani tra quelli al via del 37° Rally 1000 Miglia potranno usufruire della tassa di
iscrizione gratuita qualora decidessero di partecipare all’evento transalpino, valido anch’esso per la massima
serie nazionale francese, in programma alla metà del prossimo ottobre. Come consuetudine, non potranno
prendere parte al Challenge i piloti prioritari.
BRESCIA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Come consuetudine, l’Automobile Club Brescia anche quest’anno guarda con estrema attenzione
all’immagine, con la precisa volontà di aumentare l’impatto di comunicazione dell’evento. Per questo motivo è
stata prevista la pedana di partenza ed arrivo nel centralissimo Piazzale Arnaldo, ubicato a ridosso del centro
storico di Brescia. La nuova location costituisce indubbiamente un contesto più che adeguato alla

manifestazione, sia come spazi tecnici e logistici ma, soprattutto, perché si tratta della meta “pulsante” delle
serate dei bresciani, una piazza piena di locali frequentatissimi a due passi dal cuore della città. Gli orari
previsti per partenza ed arrivi (sia della gara TNR che della gara valida per il CIR) lasciano certamente
presupporre una notevole cornice di pubblico ad applaudire i protagonisti di una gara che si preannuncia ad
altissimo tasso spettacolare.
Per agevolare a livello logistico gli equipaggi in gara ed i Team, le partenze “tecniche” di entrambe le Tappe
avverranno dal Parco Assistenza (che sarà allestito, come nelle ultime edizioni, all’interno dell’Area Spettacoli
Viaggianti, ubicata a soli 500 metri dal casello autostradale di “Brescia Centro” e ad un solo chilometro dalla
moderna sede dell’Automobile Club Brescia, che ospiterà nuovamente la Direzione Gara e la Sala Stampa.
Il passaggio sulla pedana in Piazzale Arnaldo è previsto in tre occasioni: il venerdì sera alle ore 20.00 circa
(dopo aver effettuato la Prova Spettacolo, di ritorno a Brescia, per la presentazione di tutti gli equipaggi in
gara sulla pedana di partenza/arrivo), il sabato sera dalle 19.15 (con il transito dei concorrenti della gara CIR
e l’arrivo finale dei partecipanti alla gara TNR e Challenge di Zona, che si svolgerà solo il sabato) e la
domenica alle ore 13.00 per la bandiera a scacchi finale.
UN PERCORSO “LIGHT” MA RICCO DI APPEAL
Il programma di gara prevede quattro diverse Prove Speciali, tutte da ripetere in due occasioni, oltre alla
“classica” Prova Spettacolo: le nove P.S. portano il totale dei tratti cronometrati a poco più di 150 km.,
distribuiti su un percorso di poco oltre 600 chilometri.
Il rally si snoda tra Valtrompia e Valsabbia e si presenta con un biglietto da visita decisamente accattivante.
La prima Tappa di gara offrirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, il tradizionale “aperitivo” di quasi 5
km. sulla pista del Franciacorta International Circuit “Daniel Bonara” a Castrezzato e proseguirà l’indomani,
sabato 13 aprile, con la disputa di ulteriori tre Prove Speciali mentre la seconda Tappa, concentrata nella
mattinata di domenica 14, vedrà la disputa di una sola Prova ripetuta due volte.
Le Prove Speciali individuate dal Comitato Organizzatore sono le più celebri della gara bresciana: per la
Tappa 1 sono infatti previste la tecnica “Irma” (km. 17,700), la lunga “Pertiche” (km. 26,370) e la
difficile“Moerna” (km. 14.070), a cui si aggiunge l’insidiosissima “Cavallino” (14,520 km.) per la Tappa 2.
IL PROGRAMMA
Le iscrizioni, che chiuderanno proprio oggi alle ore 18:00, hanno costituito il primo momento importante
dell’evento, che entrerà nel vivo nella giornata di giovedì 11 aprile con le ricognizioni del percorso, in
programma dalle 8.00 alle 18.00, sotto la stretta sorveglianza degli Ufficiali di Gara dell’AC Brescia e delle
Forze dell’Ordine. Dalle 18.30 alle 24.00 sono previste le verifiche amministrative e tecniche presso la sede
dell’Automobile Club Brescia, seguite (dalle 20.00 alle 22.00) dalle ricognizioni della Prova Spettacolo. Per
lo Shakedown, previsto per venerdì 12 aprile, è stata confermata la location di Botticino, ad una decina di
chilometri dal Parco Assistenza, lungo la strada comunale che porta a San Gallo. Si tratta di un tratto di
strada tutto in salita di circa 2,50 km. che i concorrenti potranno utilizzare in due turni di svolgimento, il primo
dalle 9.30 alle 12.15 (piloti prioritari ed iscritti al CIR) ed un altro, dalle 14.00 alle 16.00, per tutti i
Concorrenti.
La Tappa 1 prenderà il via sabato alle ore 8.30 con arrivo dalle ore 20.15 in avanti: dopo il primo passaggio
sulle tre Prove Speciali previste (58,390 km.), le vetture dei partecipanti torneranno a Brescia per le
operazioni di assistenza ed il cambio degli pneumatici. Stante la lunghezza del tracciato, come già negli anni
scorsi, si è resa necessaria la predisposizione di un’area di refuelling supplementare in località Lemprato di
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