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CIR 
Adriatico, PS1: Scandola dà spettacolo! 
La Speciale Spettacolo è stata dominata dalla Skoda di Scandola-D'Amore. 2° posto per Chardonnet-De La Haye 

18 maggio 2013 00:20
 
La prima Prova Speciale del 20° Rally Adriatico valida per il CIR 2013, scattata da Osimo 
(AN), è stata vinta da Umberto Scandola e Umberto D'Amore a bordo della Skoda Fabia 
S2000 (2'49''5). Il pilota di Verona ha rifilato 8'' netti all'equipaggio tutto francese 
Chardonnet-De La Haye su Citroen DS3.  
Nel percorso allestito nella zona industriale di Osimo, davanti ad una bella cornice di 
pubblico, Scandola ha messo subito le carte in chiaro, dimostrando di volersi candidare 
alla vittoria, mancata un po' a sorpresa nei primi due appuntamenti stagionali del Campionato 
Italiano Rally. 
Al terzo posto, con il tempo di 2'57''7, si è classificata la coppia Albertini-Scattolin, che è 
riuscita ad essere presente al Rally Adriatico con la Peugeot 207 S2000 della Racing Lions, 
dopo l'apparizione poco fortunata al 1000 Miglia. Ottimo quarto posto per la Mitsubishi 
Lancer Evo IX di Manfrinato-Zanella, i quali hanno fermato i cronometri sul tempo di 2'59''7, 
mettendosi alle spalle Simone Campedelli (navigato da Danilo Fappani) su Citroen DS3 
(3'00''3). 
In categoria R2 primo posto per la Renault Twingo di Matteuzzi-Piazzini. Alle loro spalle 
Crugnola-Ferrara su vettura gemella, Cunial-Ialungo (Citroen C2) e Andreucci-Andreussi 
(Peugeot 208). 
Domani si entra nel vivo del rally su terra con il percorso che si svilupperà nei luoghi già 
toccati nel recente passato, con altre tre prove speciali da ripetere altrettante volte. Saranno 
la "Castelletta" (Km. 11,97), la "Castel Sant'Angelo" (Km. 18,29) e la "Colli del 
Verdicchio" (Km. 9,12). La bandiera a scacchi sventolerà a Cingoli alle ore 18.30. Nella 
giornata il rally toccherà per ben quattro volte la città di Jesi, sede del Parco Assistenza. 
di Andrea Carrato 
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Rally dell’Adriatico 2013 
 
 
mag 17, 2013 | di redazione | Argomento: Sport  
 
Venerdì 17 e sabato 18 maggio è in programma il 
20° Rally dell’Adriatico, su “strada bianca” in 
quanto propone il percorso su fondo sterrato, 
l’essenza delle corse su strada. Le Marche, un 
territorio che ha sempre esternato la propria forte 
vocazione per il motorsport, saranno il teatro del 
terzo atto del Campionato Italiano Rally, del 
secondo Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre la validità, sempre 
tricolore, per il Campionato di Cross Country (terzo atto stagionale), per il Challenge di IV 
e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino).  
Il 20° Rally Adriatico accosterà la novità della partenza da Osimo (presso la Piazza del 
Comune), con l’introduzione della Prova Speciale “Spettacolo” prevista nella Zona Industriale 
di Padiglione, in programma venerdì 17 maggio, e gestita in concerto con la Auximon Racing 
e con il forte contributo dell’Amministrazione Comunale. Quella di quest’anno sarà 
un’edizione anche “in diretta”, nel senso che proprio la “piesse” spettacolo sarà trasmessa da 
RAI Sport 2 con inizio del collegamento previsto per le ore 22.10.  
Il tratto cronometrato, di 3,300 Km. totali (3 giri del percorso di 950 metri più due piccoli tratti 
di ingresso ed uscita; dislocate lungo il tracciato ci sono anche 4 chicane e 4 barriere ognuna, 
che rendono la prova ancora più spettacolare) sarà completamente coperto dalle telecamere 
di Aci Sport e la telecronaca, come consuetudine, sarà di Lorenzo Leonarduzzi, che si 
avvarrà del commento tecnico di Andrea Nicoli. 
Tocca al 20° Rally dell’Adriatico, aprire la fase “calda” della stagione tricolore di rally, una 
situazione che si farà sempre più incandescente visto che con questa gara si inaugura il 
trittico dei rallies su terra, con a seguire il Rally Costa Smeralda in giugno ed il Rally San 
Marino a luglio. Nel mirino di tutti ci sarà Alex Perico (Peugeot 207 S2000), leader 
provvisorio del tricolore dopo il perentorio successo di Brescia dello scorso mese. Ci proverà 
a spodestarlo Giandomenico Basso, vincitore al Ciocco nella gara di apertura e ritirato al 
1000 Miglia per incidente (il quale non corre nelle marche dal 2010) e ci proverà anche 
l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia S2000, che sinora ha visto il successo 
assoluto sfuggirli per poco. Sono attesi ad una prova di forza anche il giovane bresciano 
Stefano Albertini (Peugeot 207 S2000), anche lui con la voglia di riscatto dopo la battuta a 
vuoto del 1000 Miglia, il Campione in carica del Trofeo Terra Mauro Trentin (Peugeot 207 
S2000), il pluridecorato Renato Travaglia (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) in cerca di punti 
pesanti dopo il ritiro della prima stagionale al “Conca d’Oro”, il giovane trevigiano Giacomo 
Costenaro (Peugeot 207 S2000), oltre al vincitore della “prima” della serie sterrata italiana 
Luigi Ricci (Subaru Impreza gr. N), il napoletano Fabio Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo IX 
gr. R) ed il Campione uscente “produzione” Max Rendina (Mitsubishi Lancer Evolution). 
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Per il Trofeo Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, Travaglia e Gianfico si proporranno per 
i vertici certamente anche il biellese Max Tonso (Ford Fiesta) ed il senese Valter Pierangioli 
(Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). Tra le presenze “una tantum” si registra poi quella di 
Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N).  

Notevoli anche le argomentazioni tra le vetture a due ruote motrici. Sicuramente sarà da 
gustarsi lo spettacolo del “produzione”, con diversi giovani rampanti pronti a darsi battaglia 
dal primo all’ultimo metri di gara. Osservato speciale sarà l’astigiano Alessandro Bosca, il 
capoclassifica (nonché terzo assoluto nella classifica generale). Con la sua Renault Clio R3 
comanda anche la classifica dell’omonimo Trofeo monomarca e dovrà guardarsi da diversi 
attacchi, come da quelli che arriveranno dal siciliano Andrea Nucita (leader anche del 
Citroën Racing Trophy) e sicuramente del romagnolo esperto delle strade bianche Simone 
Campedelli, a secco di punti dopo il ritiro al Ciocco e l’assenza di Brescia. Il reggiano Ivan 
Ferrarotti (Renault Clio) ed il lucchese Michelini cercheranno di inserirsi pure loro nel 
confronto al vertice per il quale si prenota anche il trentino Alessandro Bettega, alla sua 
prima apparizione stagionale, stavolta con una Citroën DS3 R3. Per tutti ci sarà anche lo 
scoglio del confronto con gli specialisti, primi tra tutti l’esperto friulano Fabrizio Martinis ed il 
giovane Nicolò Marchioro, entrambi al via con una Clio R3. Il Campione in carica Paolo 
Andreucci (anche vincitore a Cingoli lo scorso anno) sarà come al solito il paragone più 
stimolante per tutti, tra le “due ruote motrici”,oltre che nella corsa al titolo R2, le vetture da 
1600 cc. aspirate. Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua nuova 208 R2 cercherà la 
gara d’effetto, ovviamente sfruttando al meglio la sua perizia sui fondi sterrati. Sarà bello 
vederlo all’opera per cercare di portare la “francesina” nei quartieri alti della classifica ed 
anche opposto alle giovani leve, per le quali è ovviamente un paragone ineccepibile: 
Giacomo Cunial (Citroen C2), il varesino Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader 
dell’omonimo Trofeo), il savonese Fabrizio Andolfi Junior ed il piacentino Andrea Carella 
(Peugeot 208 R2), questi ultimi quattro in lotta anche per il Titolo Italiano Junior. Un vero e 
proprio tocco internazionale. Considerando i sammarinesi al via, saranno sei, gli stranieri al 
via del 20° Rally Adriatico.  

Tra essi spicca il nome del 18enne sudafricano Henk Lategan pilota ufficiale del team Sasol 
Volkswagen con la Polo S2000 nel Campionato Nazionale del suo Paese, dove di recente ha 
conquistato il quarto posto assoluto al South Africa Rally. Sarà in Italia per provare la Skoda 
Fabia S2000 che gli verrà consegnata in occasione di questa gara. Ci sarà poi l’irlandese 
Eamonn Boland, con una Subaru Impreza Gruppo R, il norvegese Petter Kristiansen (Renault 
Clio R3) ed il francese Sebastien Chardonnet che parteciperà al Citroen Racing Trophy. I 
sammarinesi, piloti da sempre ispirati dai percorsi sterrati saranno Jader Vagnini (Renault 
Clio R3) e Danilo Tomassini (Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R). 
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IL 20° RALLY ADRIATICO E’ PRONTO PER UN 
WEEK-END DI GRANDI EMOZIONI  
 
Pubblicato Mercoledì, 15 Maggio 2013 

 

Saludecio. Sarà un fine settimana di alto profilo sportivo, per il rallies italiani, quello che sta arrivando. Il 20° 
Rally dell’Adriatico, in programma il 17 e 18 maggio, è pronto a mettere in scena, in questo caso “strada bianca” 
in quanto propone il percorso su fondo sterrato, l’essenza delle corse su strada. 
Le Marche, un territorio che ha sempre esternato la propria forte vocazione per il motorsport, saranno il teatro 
del terzo atto del Campionato Italiano Rally, del secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione 
di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country(terzo atto stagionale), per il 
Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino). 
C’é ampia soddisfazione, per l’organizzazione, PRS Group, per aver conosciuto una positiva risposta da piloti e 
squadre per la propria gara, confermato dal buon numero di adesioni, 71 in totale, in un periodo decisamente 
difficile sotto l’aspetto economico. 
PERICO IN DIFESA, SCANDOLA E BASSO ALL’ATTACCO 
Tocca al 20° Rally dell’Adriatico, aprire la fase “calda” della stagione tricolore di rally, una situazione che si farà 
sempre più incandescente visto che con questa gara si inaugura il trittico dei rallies su terra, con a seguire il 
Rally Costa Smeralda in giugno ed il Rally San Marino a luglio. 
Anche il Trofeo Rally Terra, che qui si gioca la seconda prova, i ben tre trofei monomarca al via, ed anche il 
tricolore Cross Country sono in grado di  produrre agonismo e spettacolo per cui si può realmente affermare che 
le Marche saranno, nel week-end, la capitale del rallismo nazionale. 
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Dunque, i destini del Campionato Italiano e del Trofeo Terra tornano ad incrociarsi, sarà questo il leit-motiv della 
due giorni sul “Balcone delle Marche”. 
Nel mirino di tutti ci sarà Alex Perico (Peugeot 207 S2000), leader provvisorio del tricolore dopo il perentorio 
successo di Brescia dello scorso mese. Ci proverà a spodestarlo Giandomenico Basso (idem), vincitore al 
Ciocco nella gara di apertura e ritirato al 1000 Miglia per incidente (il quale non corre nelle marche dal 2010) e ci 
proverà anche l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia S2000, che sino ha visto il successo assoluto 
sfuggirli per poco. 
Sono attesi ad una prova di forza anche il giovane bresciano Stefano Albertini (Peugeot 207 S2000), anche lui 
con la voglia di riscatto dopo la battuta a vuoto del 1000 Miglia, il Campione in carica del Trofeo Terra Mauro 
Trentin (Peugeot 207 S2000), il pluridecorato Renato Travaglia (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) in cerca di punti 
pesanti dopo il ritiro della prima stagionale al “Conca d’Oro”, il giovane trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 
207 S2000), oltre al vincitore della “prima” della serie sterrata italiana Luigi Ricci (Subaru Impreza gr. N), il 
napoletano Fabio Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) ed il Campione uscente “produzione” Max Rendina 
(Mitsubishi Lancer Evolution). 
Per il Trofeo Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, Travaglia e Gianfico si proporranno per i vertici certamente 
anche il biellese Max Tonso (Ford Fiesta) ed il senese Valter Pierangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). Tra le 
presenze “una tantum” si registra poi quella di Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N). 
 
DUELLI INCANDESCENTI A . . . “DUE RUOTE” 
Notevoli anche le argomentazioni tra le vetture a due ruote motrici. Sicuramente sarà da gustarsi lo spettacolo 
del “produzione”, con diversi giovani rampanti pronti a darsi battaglia dal primo all’ultimo metri di gara. 
Osservato speciale sarà l’astigiano Alessandro Bosca, il capoclassifica (nonché terzo assoluto nella classifica 
generale).Con la sua Renault Clio R3 comanda anche la classifica dell’omonimo Trofeo monomarca e dovrà  
guardarsi da diversi attacchi, come da quelli che arriveranno dal siciliano Andrea Nucita (leader anche del 
Citroën Racing Trophy) e sicuramente del romagnolo  esperto delle strade bianche  Simone Campedelli, a 
secco di punti dopo il ritiro al Ciocco e l’assenza di Brescia.Il reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio) ed il 
lucchese Michelini (idem) cercheranno di inserirsi pure loro nel confronto al vertice per il quale si prenota anche 
il trentino Alessandro Bettega, alla sua prima apparizione stagionale, stavolta con una Citroën DS3 R3. Per tutti 
ci sarà anche lo scoglio del confronto con gli specialisti, primi tra tutti l’esperto friulano Fabrizio Martinis ed il 
giovane Nicolò Marchioro, entrambi al via con una Clio R3.Il Campione in carica Paolo Andreucci (anche 
vincitore a Cingoli lo scorso anno) sarà come al solito il paragone più stimolante per tutti, tra le “due ruote 
motrici”,oltre che nella corsa al titolo R2, le vetture da 1600 cc. aspirate. Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la 
sua nuova 208 R2 cercherà la gara d’effetto, ovviamente sfruttando al meglio la sua perizia sui fondi sterrati. 
Sarà bello vederlo all’opera per cercare di portare la “francesina” nei quartieri alti della classifica ed anche 
opposto alle giovani leve, per le quali è ovviamente un paragone ineccepibile: Giacomo Cunial (Citroen C2), il 
varesino Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader dell’omonimo Trofeo), il savonese Fabrizio Andolfi Junior 
ed il piacentino Andrea Carella (Peugeot 208 R2), questi ultimi quattro in lotta anche per il Titolo Italiano Junior. 
 
UNA FORTE PRESENZA STRANIERA 
Un vero e proprio tocco internazionale. Considerando i sammarinesi al via, saranno sei, gli stranieri al via del 
20° Rally Adriatico. Tra essi spicca il nome del 18enne sudafricano Henk Lategan pilota ufficiale del team Sasol 
Volkswagen con la Polo S2000 nel Campionato Nazionale del suo Paese, dove di recente ha conquistato il 
quarto posto assoluto al South Africa Rally. Sarà in Italia per provare la Skoda Fabia S2000 che gli verrà 
consegnata in occasione di questa gara. 
Ci sarà poi l’irlandese Eamonn Boland, con una Subaru Impreza Gruppo R, il norvegese Petter Kristiansen 
(Renault Clio R3)  ed il francese Sebastien Chardonnet che parteciperà al Citroen Racing Trophy. I 
sammarinesi, piloti  da sempre ispirati dai percorsi sterrati saranno Jader Vagnini (Renault Clio R3) e Danilo 
Tomassini (Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R). 
 
IL TRICOLORE CROSS COUNTRY: A CACCIA DI CODECA’ E DELLA GRAN VITARA 
Il 20° Rally Adriatico sarà nuovamente il palcoscenico del tricolore Cross Country. Dopo averlo ospitato con 
soddisfazione lo scorso anno, ecco che il duemilatredici si ha una nuova joint con gli specialisti del fuoristrada. 
Questa sarà la terza gara in calendario, che presenta una situazione di classifica già delineata ma comunque 
non al sicuro da sorprese. 
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Il leader provvisorio è Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, il quale potrà approfittare dell’assenza 
Giovanni Manfrinato (che come sopra accennato correrà nella gara “rally”) per allungare in classifica, con 
l’attuale terzo, il romagnolo Andrea Lolli, il quale cercherà punti pesanti per l’economia del campionato. 
Certamente le schermaglie saranno comunque tra loro e diversi altri, in ogni categoria si annuncia un confronto 
adrenalinico, certamente anche ispirato dal percorso.  
 
LA NOVITA DELLA PARTENZA DA OSIMO, DELLA “PIESSE” SPETTACOLO”  
E DELLA DIRETTA RAI SPORT 
Ai motivi sportivi, il 20° Rally Adriatico accosterà la novità della partenza da Osimo (presso la Piazza del 
Comune), con l’introduzione della Prova Speciale “Spettacolo” prevista nella Zona Industriale, in programma per 
la serata di venerdì 17 maggio, gestita in concerto con la Auximon Racing e con il forte contributo 
dell’Amministrazione Comunale. 
Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione anche  . . . “in diretta”, nel senso che proprio la 
“piesse” spettacolo sarà trasmessa in diretta da RAI Sport 2 con inizio del collegamento previsto per le ore 
22.10.            
Il tratto cronometrato, di 3,300 Km. totali (3 giri del percorso di 950 metri più due piccoli tratti di ingresso ed 
uscita; dislocate lungo il tracciato ci sono anche 4 chicanes e 4 barriere ognuna, che rendono la prova ancora 
più spettacolare) sarà completamente coperto dalle telecamere di AciSport e la telecronaca, come 
consuetudine, sarà di Lorenzo Leonarduzzi, che si avvarrà del commento tecnico di Andrea Nicoli. 
Il percorso del sabato si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, con altre tre prove speciali da 
ripetere altrettante volte. Saranno la “Castelletta” (Km. 11,970), la “Castel Sant’Angelo” (Km. 18,290) e la “Colli 
del Verdicchio” (Km. 9,120) per vedere sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli.(Alessandro Bugelli) 
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CIR 2013. Ricognitore Speciale. Paolo Andreucci ci guida 
sul percorso del Rally Adriatico   
 
 
Eccoci al “rituale” appuntamento di lusso con Paolo Andreucci, Campione antologico 
del CIR con 7 Titoli all’attivo. Il Pilota ufficiale Peugeot Sport Italia ci racconta il 
prossimo Rally Adriatico, terza prova della stagione 2013 | P. Batini 
 

 
 A Brescia Paolo Andreucci, Pilota 
ufficiale Peugeot Italia, ha registrato 
un record rilevante, quello dei 50 
arrivi di gara consecutivi. Tradotto in 
soldoni, soprattutto alla luce della 
messe di Titoli, non c’è miglior indice 
di affidabilità. È un doppio piacere 
parlare con Andreucci alla vigilia 
dell’imminente “trilogia” di Rally su 
Terra, perché la passione del 
Campione toscano per questo tipo di 
terreno traspare evidente. 
 Ti piacciono le gare su terra? 
«Certamente, le gare su terra mi 
piacciono molto. Oddio, mi piacciono 

anche quelle sull’asfalto, e per dirla tutta soprattutto mi piacciono le gare italiane, che sono tutte belle. 
È un privilegio di cui godiamo noi italiani». 
 
 
Parliamo dunque della terza prova del CIR 2013, in programma questo fine settimana, nella 
“scheda by” Paolo Andreucci. 
 
«L’Adriatico è un bel Rally. Un Rally su terra, ma su una terra “bella”. Se lo paragoniamo per esempio 
al Sardegna, la cui terra è più “dura”, l’Adriatico è un Rally mediamente veloce, e relativamente più 
facile. È difficile forare, e questo è un vantaggio generale importante, perché elimina buona parte dei 
problemi legati alle gomme. La “stratificazione” del terreno, duro sotto e ricoperto di “ghiaino”, fa sì 
che i primi a partire sono svantaggiati, perché spetta a loro l’ingrato compito di “pulire” la pista. 
Almeno per il primo giro, dunque, partire tra i primi è un fatto negativo. Lo stesso vale, in rapporto e se 
parliamo di gara “asciutta”, anche per i primissimi, dal 1° al quinto/sesto, che soffrono a scalare dello 
stesso problema». 
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Il 20° Rally Adriatico e’ pronto per un week-end di grandi 
emozioni  

 
 
Questo fine settimana le Marche saranno il crocevia del rally di alto livello, con la terza prova 
del Campionato Italiano Rally, pronta ad offrire contenuti tecnici e sportivi di alto profilo. 
 
Le validità per il Trofeo Rally Terra, del tricolore Cross Country e del Challenge di Zona 
daranno il valore aggiunto all’evento. 
La gara guarda al territorio: ad Osimo la novità della partenza e della prima prova spettacolo 
il venerdì sera, 
a Cingoli ci saranno il quartier generale e l’arrivo, a Iesi il Parco di Assistenza. 
 
Sono 71, in totale, gli iscritti. 
SALUDECIO (Rimini), 15 maggio 2013 - Sarà un fine settimana di alto profilo sportivo, per il 
rallies italiani, quello che sta arrivando. Il 20° Rally dell’Adriatico, in programma il 17 e 18 
maggio, è pronto a mettere in scena, in questo caso “strada bianca” in quanto propone il 
percorso su fondo sterrato, l’essenza delle corse su strada. 
Le Marche, un territorio che ha sempre esternato la propria forte vocazione per il motorsport, 
saranno il teatro del terzo atto del Campionato Italiano Rally, del secondo del Trofeo Rally 
Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il 
Campionato di Cross Country(terzo atto stagionale), per il Challenge di IV e V Zona e per il 
Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino). C’é ampia soddisfazione, per 
l’organizzazione, PRS Group, per aver conosciuto una positiva risposta da piloti e squadre 
per la propria gara, confermato dal buon numero di adesioni, 71 in totale, in un periodo 
decisamente difficile sotto l’aspetto economico. 
TANTI MOTIVI SPORTIVI: PERICO IN DIFESA, SCANDOLA E BASSO ALL’ATTACCO 
Tocca al 20° Rally dell’Adriatico, aprire la fase “calda” della stagione tricolore di rally, una 
situazione che si farà sempre più incandescente visto che con questa gara si inaugura il 
trittico dei rallies su terra, con a seguire il Rally Costa Smeralda in giugno ed il Rally San 
Marino a luglio. Anche il Trofeo Rally Terra, che qui si gioca la seconda prova, i ben tre trofei 
monomarca al via, ed anche il tricolore Cross Country sono in grado di  produrre agonismo e 
spettacolo per cui si può realmente affermare che le Marche saranno, nel week-end, la 
capitale del rallismo nazionale. Dunque, i destini del Campionato Italiano e del Trofeo Terra 
tornano ad incrociarsi, sarà questo il leit-motiv della due giorni sul “Balcone delle Marche”. 
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Nel mirino di tutti ci sarà Alex Perico (Peugeot 207 S2000), leader provvisorio del tricolore 
dopo il perentorio successo di Brescia dello scorso mese. Ci proverà a spodestarlo 
Giandomenico Basso (idem), vincitore al Ciocco nella gara di apertura e ritirato al 1000 Miglia 
per incidente (il quale non corre nelle marche dal 2010) e ci proverà anche l’ufficiale Skoda 
Umberto Scandola, con la Fabia S2000, che sino ha visto il successo assoluto sfuggirli per 
poco. Sono attesi ad una prova di forza anche il giovane bresciano Stefano Albertini 
(Peugeot 207 S2000), anche lui con la voglia di riscatto dopo la battuta a vuoto del 1000 
Miglia, il Campione in carica del Trofeo Terra Mauro Trentin (Peugeot 207 S2000), il 
pluridecorato Renato Travaglia (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) in cerca di punti pesanti dopo 
il ritiro della prima stagionale al “Conca d’Oro”, il giovane trevigiano Giacomo Costenaro 
(Peugeot 207 S2000), oltre al vincitore della “prima” della serie sterrata italiana Luigi Ricci 
(Subaru Impreza gr. N), il napoletano Fabio Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) ed il 
Campione uscente “produzione” Max Rendina (Mitsubishi Lancer Evolution). Per il Trofeo 
Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, Travaglia e Gianfico si proporranno per i vertici 
certamente anche il biellese Max Tonso (Ford Fiesta) ed il senese Valter Pierangioli 
(Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). Tra le presenze “una tantum” si registra poi quella di 
Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N). 
 
DUELLI INCANDESCENTI A . . . “DUE RUOTE” 
Notevoli anche le argomentazioni tra le vetture a due ruote motrici. Sicuramente sarà da 
gustarsi lo spettacolo del “produzione”, con diversi giovani rampanti pronti a darsi battaglia 
dal primo all’ultimo metri di gara. Osservato speciale sarà l’astigiano Alessandro Bosca, il 
capoclassifica (nonché terzo assoluto nella classifica generale).Con la sua Renault Clio R3 
comanda anche la classifica dell’omonimo Trofeo monomarca e dovrà  guardarsi da diversi 
attacchi, come da quelli che arriveranno dal siciliano Andrea Nucita (leader anche del Citroën 
Racing Trophy) e sicuramente del romagnolo  esperto delle strade bianche  Simone 
Campedelli, a secco di punti dopo il ritiro al Ciocco e l’assenza di Brescia. Il reggiano Ivan 
Ferrarotti (Renault Clio) ed il lucchese Michelini (idem) cercheranno di inserirsi pure loro nel 
confronto al vertice per il quale si prenota anche il trentino Alessandro Bettega, alla sua prima 
apparizione stagionale, stavolta con una Citroën DS3 R3. Per tutti ci sarà anche lo scoglio del 
confronto con gli specialisti, primi tra tutti l’esperto friulano Fabrizio Martinis ed il giovane 
Nicolò Marchioro, entrambi al via con una Clio R3. Il Campione in carica Paolo Andreucci 
(anche vincitore a Cingoli lo scorso anno) sarà come al solito il paragone più stimolante per 
tutti, tra le “due ruote motrici”,oltre che nella corsa al titolo R2, le vetture da 1600 cc. aspirate. 
Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua nuova 208 R2 cercherà la gara d’effetto, 
ovviamente sfruttando al meglio la sua perizia sui fondi sterrati. Sarà bello vederlo all’opera 
per cercare di portare la “francesina” nei quartieri alti della classifica ed anche opposto alle 
giovani leve, per le quali è ovviamente un paragone ineccepibile: Giacomo Cunial (Citroen 
C2), il varesino Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader dell’omonimo Trofeo), il 
savonese Fabrizio Andolfi Junior ed il piacentino Andrea Carella (Peugeot 208 R2), questi 
ultimi quattro in lotta anche per il Titolo Italiano Junior. 
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UNA FORTE PRESENZA STRANIERA 
Un vero e proprio tocco internazionale. Considerando i sammarinesi al via, saranno sei, gli 
stranieri al via del 20° Rally Adriatico. Tra essi spicca il nome del 18enne sudafricano Henk 
Lategan pilota ufficiale del team Sasol Volkswagen con la Polo S2000 nel Campionato 
Nazionale del suo Paese, dove di recente ha conquistato il quarto posto assoluto al South 
Africa Rally. Sarà in Italia per provare la Skoda Fabia S2000 che gli verrà consegnata in 
occasione di questa gara. Ci sarà poi l’irlandese Eamonn Boland, con una Subaru Impreza 
Gruppo R, il norvegese Petter Kristiansen (Renault Clio R3)  ed il francese Sebastien 
Chardonnet che parteciperà al Citroen Racing Trophy. I sammarinesi, piloti  da sempre 
ispirati dai percorsi sterrati saranno Jader Vagnini (Renault Clio R3) e Danilo Tomassini 
(Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R). 
 
IL TRICOLORE CROSS COUNTRY: A CACCIA DI CODECA’ E DELLA GRAN VITARA 
Il 20° Rally Adriatico sarà nuovamente il palcoscenico del tricolore Cross Country. Dopo 
averlo ospitato con soddisfazione lo scorso anno, ecco che il duemilatredici si ha una nuova 
joint con gli specialisti del fuoristrada. Questa sarà la terza gara in calendario, che presenta 
una situazione di classifica già delineata ma comunque non al sicuro da sorprese. Il leader 
provvisorio è Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, il quale potrà approfittare 
dell’assenza Giovanni Manfrinato (che come sopra accennato correrà nella gara “rally”) per 
allungare in classifica, con l’attuale terzo, il romagnolo Andrea Lolli, il quale cercherà punti 
pesanti per l’economia del campionato. Certamente le schermaglie saranno comunque tra 
loro e diversi altri, in ogni categoria si annuncia un confronto adrenalinico, certamente anche 
ispirato dal percorso.  
 
LA NOVITA DELLA PARTENZA DA OSIMO, DELLA “PIESSE” SPETTACOLO”  
E DELLA DIRETTA RAI SPORT 
Ai motivi sportivi, il 20° Rally Adriatico accosterà la novità della partenza da Osimo (presso la 
Piazza del Comune), con l’introduzione della Prova Speciale “Spettacolo” prevista nella Zona 
Industriale, in programma per la serata di venerdì 17 maggio, gestita in concerto con la 
Auximon Racing e con il forte contributo dell’Amministrazione Comunale. 
Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione anche  . . . “in diretta”, nel 
senso che proprio la “piesse” spettacolo sarà trasmessa in diretta da RAI Sport 2 con inizio 
del collegamento previsto per le ore 22.10.                  Il tratto cronometrato, di 3,300 Km. 
totali (3 giri del percorso di 950 metri più due piccoli tratti di ingresso ed uscita; dislocate 
lungo il tracciato ci sono anche 4 chicane e 4 barriere ognuna, che rendono la prova ancora 
più spettacolare) sarà completamente coperto dalle telecamere di AciSport e la telecronaca, 
come consuetudine, sarà di Lorenzo Leonarduzzi, che si avvarrà del commento tecnico di 
Andrea Nicoli. 
Il percorso del sabato si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, con altre tre 
prove speciali da ripetere altrettante volte. Saranno la “Castelletta” (Km. 11,970), la “Castel 
Sant’Angelo” (Km. 18,290) e la “Colli del Verdicchio” (Km. 9,120) per vedere sventolare la 
bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere una logistica 
funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci sarà di 
nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza. 
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Attese grandi sfide al 20° Rally Adriatico 
Si esaurendo velocemente, il classico countdown per dare il via alla terza 
prova del Campionato Italiano Rally, che promette grandi contenuti tecnici 
e sportivi 
Ultima settimana di attesa per poter leggere l’elenco iscritti del 20° Rally dell’Adriatico e di 
essi poi ammirare le performance su strada. In programma quest’anno dal 17 al 18 
maggio, la gara è dunque alle battute finali della vigilia: l’appuntamento organizzato da PRS 
Group sarà il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad 
avere la soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross 
Country. Sarà inoltre valido pure per il Challenge di IV e V Zona e per il Campionato 
ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino). 
Il 20° Rally dell’Adriatico aprirà la fase “calda” della stagione tricolore, non solo perché si va 
verso l’estate, ma anche perché dopo le prime due prove del Campionato Italiano la 
situazione, dalle strade bianche marchigiane si farà sempre più incandescente. Anche le altre 
serie (oltre a ben tre trofei monomarca) che ha l’onere e l’onore di ospitare, sono in grado di 
produrre agonismo e spettacolo, per cui si potrà davvero affermare che le Marche saranno 
davvero, nel week-end, la capitale del rallismo nazionale.  
Nel mirino di tutti ci sarà Alex Perico (Peugeot 207 S2000), leader provvisorio del tricolore 
dopo il perentorio successo di Brescia dello scorso mese. Ci proverà a 
spodestarlo Giandomenico Basso (idem), vincitore al Ciocco nella gara di apertura e ritirato al 
1000 Miglia per incidente e ci proverà anche l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia 
S2000, che sino ha visto il successo assoluto sfuggirli per poco. Sono attesi ad una prova di 
forza anche il giovane bresciano Stefano Albertini (Peugeot 207 S2000), anche lui con la 
voglia di riscatto dopo la battuta a vuoto del 1000 Miglia, il Campione in carica del Trofeo 
TerraMauro Trentin (Peugeot 207 S2000), il pluridecorato Renato Travaglia (Mitsubishi 
Lancer Evo IX gr. R) in cerca di punti pesanti dopo il ritiro del “Conca d’Oro”, il giovane 
trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 207 S2000), oltre al vincitore della “prima” della 
serie sterrata italiana Luigi Ricci (Subaru Impreza gr. N), il napoletano Fabio 
Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) ed il Campione uscente “produzione” Max 
Rendina (Mitsubishi Lancer Evolution). Per il Trofeo Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, 
Travaglia e Gianfico si proporranno per i vertici certamente anche il biellese Max Tonso (Ford 
Fiesta) ed il senese Valter Pierangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). Tra le presenze “una 
tantum” si registra poi quella di Giovanni Manfrinato(Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N). 
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Dunque, i destini del Campionato Italiano e del Trofeo Terra tornano ad incrociarsi, sarà 
questo il leit-motiv della due giorni sul“Balcone delle Marche” e sicuramente sarà da gustarsi 
lo spettacolo del “produzione”, con diversi giovani rampanti pronti a darsi battaglia dal primo 
all’ultimo metri di gara. Osservato speciale sarà l’astigiano Alessandro Bosca, il 
capoclassifica (nonché terzo assoluto nella classifica generale). 
 
Con la sua Renault Clio R3 comanda anche la classifica dell’omonimo Trofeo monomarca e 
dovrà  guardarsi da diversi attacchi, come da quelli che arriveranno dal siciliano Andrea 
Nucita (leader anche del Citroën Racing Trophy) e sicuramente del romagnolo  esperto delle 
strade bianche  Simone Campedelli, a secco di punti dopo il ritiro al Ciocco e l’assenza di 
Brescia. Il reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio) ed il lucchese Michelini (idem) cercheranno 
di inserirsi pure loro nel confronto al vertice per il quale si prenota anche il 
trentino Alessandro Bettega, alla sua prima apparizione stagionale, stavolta con una Citroën 
DS3 R3. Per tutti ci sarà anche lo scoglio del confronto con gli specialisti, primi tra tutti 
l’esperto friulano Fabrizio Martinis ed il giovane Nicolò Marchioro, entrambi al via con una 
ClioR3. 
Il Campione in carica Paolo Andreucci (anche vincitore a Cingoli lo scorso anno) sarà come 
al solito il paragone più stimolante per tutti, tra le “due ruote motrici”,oltre che nella corsa al 
titolo R2, le vetture da 1600 cc. aspirate. Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua nuova 
208 R2 cercherà la gara d’effetto, ovviamente sfruttando al meglio la sua perizia sui fondi 
sterrati. Sarà bello vederlo opposto all’eclettico aostano Elwis Chentre, con una vettura 
analoga, ed a loro si opporranno diversi giovani leve:Giacomo Cunial (Citroen C2), il 
varesino Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader dell’omonimo Trofeo), il 
savoneseFabrizio Andolfi Junior ed il piacentino Andrea Carella (Peugeot 208 R2), questi 
ultimi quattro in lotta anche per il Titolo ItalianoJunior.
 
Il 20° Rally Adriatico sarà nuovamente il palcoscenico del tricolore Cross Country. Dopo
averlo ospitato con soddisfazione lo scorso anno, ecco che il duemilatredici si ha una nuova 
joint con gli specialisti del fuoristrada. Questa sarà la terza gara in calendario, che presenta 
una situazione di classifica già delineata ma comunque non al sicuro da sorprese. Il leader 
provvisorio è Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, il quale potrà approfittare 
dell’assenza Giovanni Manfrinato, che sopra accennato correrà nella gara “rally” per 
allungare in classifica, con l’attuale terzo, il romagnolo Lolli, il quale cercherà punti pesanti 
per l’economia del campionato. Certamente le schermaglie saranno comunque tra loro e 
diversi altri, in ogni categoria si annuncia un confronto adrenalinico, certamente anche 
ispirato dal percorso.  
 
Ai motivi sportivi, il 20° Rally Adriatico accosterà la novità della partenza da Osimo (presso la 
Piazza del Comune), con l’introduzione della Prova Speciale “Spettacolo” prevista nella Zona 
Industriale, in programma per la serata di venerdì 17 maggio, gestita in concerto con la 
Auximon Racing e con il forte contributo dell’Amministrazione Comunale. 
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Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione anche  . . . “in diretta”, nel 
senso che proprio la “piesse” spettacolo sarà trasmessa in diretta da RAI Sport 2 con inizio 
del collegamento previsto per le ore 22.10. Il tratto cronometrato sarà completamente coperto 
dalle telecamere di AciSport e la telecronaca, come consuetudine, sarà di Lorenzo 
Leonarduzzi, che si avvarrà del commento tecnico di Andrea Nicoli.
Il percorso del sabato si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere 
sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere 
una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi 
ci sarà di nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza. 

Fonte: Filippo Testini 
Notizia del: 13/05/2013 07:01 
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Rally: primo atto del Rally Adriatico con la 'Auximon 

Racing'. Diretta Rai il 19 maggio 
 
Non potranno accendersi meglio, le sfide al 20° 
Rally dell’Adriatico, in programma quest’anno dal 17 
al 18 maggio. Il motivo è decisamente importante: la 
diretta Rai della Prima Prova Speciale, la 'Auximon 
Racing', prevista per la serata di venerdì 19 maggio. 
Rai Sport 2 trasmetterà in diretta la Prova Speciale 
Spettacolo venerdì 17 maggio con inizio del 
collegamento previsto per le ore 22.10. Il tratto 
cronometrato sarà completamente coperto dalle 
telecamere di AciSport e la telecronaca, come 
consuetudine, sarà di Lorenzo Leonarduzzi, che si 
avvarrà del commento tecnico di Andrea Nicoli. 

 
Il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la 
soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country 
sarà valido anche Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, 
Marche e San Marino), ed avrà il valore aggiunto di offrire lo spettacolo nella Zona Industriale 
di Osimo, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Auximon 
Racing, la locale Associazione Sportiva che nello stesso luogo organizza una prova del 
Campionato Italiano di Formula Challenge. 
 
La prova speciale, che si svolgerà in via Tigli al Padiglione, è un vero e proprio aperitivo-
spettacolo.  La gara, completamente su asfalto, si dispiegherà su un anello di 950 metri circa 
che verrà percorso per tre volte, andando a coprire l’intera distanza competitiva di 3,3 
chilometri. Il tracciato sarà illuminato completamente ed il pubblico potrà assistere, nella 
massima sicurezza, alle evoluzioni delle vetture comodamente sistemato nelle tribune 
naturali presenti. L’ingresso all’area sarà gratuito. 
 
Il 20° Rally dell’Adriatico ha avviato la propria fase calda con l’apertura delle iscrizioni lo 
scorso 18 aprile, periodo che arriverà sino all’8 maggio. Il percorso si svilupperà poi nei 
luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi sventolare la bandiera a scacchi a 
Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere una logistica funzionale (vi è 
previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci sarà di nuovo il 
coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza. 
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CIR 

Tutti i big del CIR e del TRT al Rally dell'Adriatico 
Nella gara della settimana prossima sono quindi attese delle 
grandi sfide 

Ultima settimana di attesa per poter leggere l’elenco iscritti del 20° Rally dell’Adriatico e di 
essi poi ammirare le performance su strada. In programma quest’anno dal 17 al 18 maggio, 
la gara è dunque alle battute finali della vigilia: l’appuntamento organizzato da PRS Group 
sarà il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad 
avere la soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross 
Country. Sarà inoltre valido pure per il Challenge di IV e V Zona e per il Campionato 
ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino). 
 
TANTI MOTIVI SPORTIVI 
Il 20° Rally dell’Adriatico aprirà la fase “calda” della stagione tricolore, non solo perché si va 
verso l’estate, ma anche perché dopo le prime due prove del Campionato Italiano la 
situazione, dalle strade bianche marchigiane si farà sempre più incandescente. Anche le altre 
serie (oltre a ben tre trofei monomarca) che ha l’onere e l’onore di ospitare, sono in grado di 
produrre agonismo e spettacolo, per cui si potrà davvero affermare che le Marche saranno 
davvero, nel weekend, la capitale del rallismo nazionale. 
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Nel mirino di tutti ci sarà Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000), leader provvisorio del 
tricolore dopo il perentorio successo di Brescia dello scorso mese. Ci proverà a spodestarlo 
Giandomenico Basso (anche lui su Peugeot), vincitore al Ciocco nella gara di apertura e 
ritirato al 1000 Miglia per incidente e ci proverà anche l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, 
con la Fabia S2000, che sino ha visto il successo assoluto sfuggirli per poco. Sono attesi ad 
una prova di forza anche il giovane bresciano Stefano Albertini (Peugeot 207 S2000), 
anche lui con la voglia di riscatto dopo la battuta a vuoto del 1000 Miglia, il Campione in 
carica del Trofeo Terra Mauro Trentin (Peugeot 207 S2000), il pluridecorato Renato 
Travaglia (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) in cerca di punti pesanti dopo il ritiro del “Conca 
d’Oro”, il giovane trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 207 S2000), oltre al vincitore 
della “prima” della serie sterrata italiana Luigi Ricci (Subaru Impreza gr. N), il napoletano 
Fabio Gianfico (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) ed il Campione uscente “produzione” Max 
Rendina (Mitsubishi Lancer Evolution).  
 
Per il Trofeo Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, Travaglia e Gianfico si proporranno 
per i vertici certamente anche il biellese Max Tonso (Ford Fiesta) ed il senese Valter 
Pierangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R). Tra le presenze “una tantum” si registra poi 
quella di Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N). 
 
Dunque, i destini del Campionato Italiano e del Trofeo Terra tornano ad incrociarsi, sarà 
questo il leit-motiv della due giorni sul “Balcone delle Marche” e sicuramente sarà da gustarsi 
lo spettacolo del “produzione”, con diversi giovani rampanti pronti a darsi battaglia dal primo 
all’ultimo metri di gara. Osservato speciale sarà l’astigiano Alessandro Bosca, il 
capoclassifica (nonché terzo assoluto nella classifica generale). Con la sua Renault Clio R3 
comanda anche la classifica dell’omonimo Trofeo monomarca e dovrà guardarsi da diversi 
attacchi, come da quelli che arriveranno dal siciliano Andrea Nucita (leader anche del 
Citroën Racing Trophy) e sicuramente del romagnolo esperto delle strade bianche Simone 
Campedelli, a secco di punti dopo il ritiro al Ciocco e l’assenza di Brescia. Il reggiano Ivan 
Ferrarotti (Renault Clio) ed il lucchese Michelini (Renault Clio) cercheranno di inserirsi 
pure loro nel confronto al vertice per il quale si prenota anche il trentino Alessandro Bettega, 
alla sua prima apparizione stagionale, stavolta con una Citroën DS3 R3. Per tutti ci sarà 
anche lo scoglio del confronto con gli specialisti, primi tra tutti l’esperto friulano Fabrizio 
Martinis ed il giovane Nicolò Marchioro, entrambi al via con una Clio R3. 
 
Il Campione in carica Paolo Andreucci (anche vincitore a Cingoli lo scorso anno) sarà come 
al solito il paragone più stimolante per tutti, tra le “due ruote motrici”,oltre che nella corsa al 
titolo R2, le vetture da 1600 cc. aspirate. Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua nuova 
208 R2 cercherà la gara d’effetto, ovviamente sfruttando al meglio la sua perizia sui fondi 
sterrati. Sarà bello vederlo opposto all’eclettico aostano Elwis Chentre, con una vettura 
analoga, ed a loro si opporranno diversi giovani leve: Giacomo Cunial (Citroen C2), il 
varesino Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader dell’omonimo Trofeo), il savonese 
Fabrizio Andolfi Junior ed il piacentino Andrea Carella (Peugeot 208 R2), questi ultimi 
quattro in lotta anche per il Titolo Italiano Junior. 
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IL TRICOLORE CROSS COUNTRY: A CACCIA DI CODECA’ E DELLA GRAN VITARA 
Il 20° Rally Adriatico sarà nuovamente il palcoscenico del tricolore Cross Country. Dopo 
averlo ospitato con soddisfazione lo scorso anno, ecco che il duemilatredici si ha una nuova 
joint con gli specialisti del fuoristrada. Questa sarà la terza gara in calendario, che presenta 
una situazione di classifica già delineata ma comunque non al sicuro da sorprese. Il leader 
provvisorio è Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, il quale potrà approfittare 
dell’assenza Giovanni Manfrinato, che sopra accennato correrà nella gara “rally” per 
allungare in classifica, con l’attuale terzo, il romagnolo Lolli, il quale cercherà punti pesanti 
per l’economia del campionato. Certamente le schermaglie saranno comunque tra loro e 
diversi altri, in ogni categoria si annuncia un confronto adrenalinico, certamente anche 
ispirato dal percorso. 
 
LA NOVITA DELLA PARTENZA DA OSIMO, DELLA “PIESSE” SPETTACOLO” E DELLA 
DIRETTA RAI SPORT 
Ai motivi sportivi, il 20° Rally Adriatico accosterà la novità della partenza da Osimo (presso la 
Piazza del Comune), con l’introduzione della Prova Speciale “Spettacolo” prevista nella Zona 
Industriale, in programma per la serata di venerdì 17 maggio, gestita in concerto con la 
Auximon Racing e con il forte contributo dell’Amministrazione Comunale. 
 
Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione anche... “in diretta”, nel 
senso che proprio la “piesse” spettacolo sarà trasmessa in diretta da RAI Sport 2 con inizio 
del collegamento previsto per le ore 22.10. Il tratto cronometrato sarà completamente coperto 
dalle telecamere di AciSport e la telecronaca, come consuetudine, sarà di Lorenzo 
Leonarduzzi, che si avvarrà del commento tecnico di Andrea Nicoli. 
 
Il percorso del sabato si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere 
sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere 
una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi 
ci sarà di nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza.  

di Redazione 
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20° Rally dell’Adriatico, in attesa di grandi sfide 
 
10 maggio, 2013 
 
Ultima settimana di attesa per poter leggere l’elenco iscritti del 20° Rally dell’Adriatico e di essi poi 
ammirare le performance su strada. In programma quest’anno dal 17 al 18 maggio, la gara è dunque 
alle battute finali della vigilia: l’appuntamento organizzato da PRS Group sarà il terzo atto del 
Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre 
la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country. Sarà inoltre valido pure per il 
Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino). 
 

 
 
TANTI MOTIVI SPORTIVI 
Il 20° Rally dell’Adriatico aprirà la fase “calda” della stagione tricolore, non solo perché si va verso 
l’estate, ma anche perché dopo le prime due prove del Campionato Italiano la situazione, dalle strade 
bianche marchigiane si farà sempre più incandescente. Anche le altre serie (oltre a ben tre trofei 
monomarca) che ha l’onere e l’onore di ospitare, sono in grado di produrre agonismo e spettacolo, per 
cui si potrà davvero affermare che le Marche saranno davvero, nel week-end, la capitale del rallismo 
nazionale. 
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Nel mirino di tutti ci sarà Alex Perico (Peugeot 207 S2000), leader provvisorio del tricolore dopo il 
perentorio successo di Brescia dello scorso mese. Ci proverà a spodestarlo Giandomenico Basso 
(idem), vincitore al Ciocco nella gara di apertura e ritirato al 1000 Miglia per incidente e ci proverà 
anche l’ufficiale Skoda Umberto Scandola, con la Fabia S2000, che sino ha visto il successo assoluto 
sfuggirli per poco. Sono attesi ad una prova di forza anche il giovane bresciano Stefano Albertini 
(Peugeot 207 S2000), anche lui con la voglia di riscatto dopo la battuta a vuoto del 1000 Miglia, il 
Campione in carica del Trofeo Terra Mauro Trentin (Peugeot 207 S2000), il pluridecorato Renato 
Travaglia (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. R) in cerca di punti pesanti dopo il ritiro del “Conca d’Oro”, il 
giovane trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 207 S2000), oltre al vincitore della “prima” della 
serie sterrata italiana Luigi Ricci (Subaru Impreza gr. N), il napoletano Fabio Gianfico (Mitsubishi 
Lancer Evo IX gr. R) ed il Campione uscente “produzione” Max Rendina (Mitsubishi Lancer 
Evolution).  

Per il Trofeo Terra, oltre a Trentin, Ricci, Costenaro, Travaglia e Gianfico si proporranno per i vertici 
certamente anche il biellese Max Tonso (Ford Fiesta) ed il senese Valter Pierangioli (Mitsubishi 
Lancer Evo IX gr. R). Tra le presenze “una tantum” si registra poi quella di Giovanni Manfrinato 
(Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N). 

Dunque, i destini del Campionato Italiano e del Trofeo Terra tornano ad incrociarsi, sarà questo il leit-
motiv della due giorni sul “Balcone delle Marche” e sicuramente sarà da gustarsi lo spettacolo del 
“produzione”, con diversi giovani rampanti pronti a darsi battaglia dal primo all’ultimo metri di gara. 
Osservato speciale sarà l’astigiano Alessandro Bosca, il capoclassifica (nonché terzo assoluto nella 
classifica generale).  

Con la sua Renault Clio R3 comanda anche la classifica dell’omonimo Trofeo monomarca e dovrà 
guardarsi da diversi attacchi, come da quelli che arriveranno dal siciliano Andrea Nucita (leader anche 
del Citroën Racing Trophy) e sicuramente del romagnolo esperto delle strade bianche Simone 
Campedelli, a secco di punti dopo il ritiro al Ciocco e l’assenza di Brescia. Il reggiano Ivan Ferrarotti 
(Renault Clio) ed il lucchese Michelini (idem) cercheranno di inserirsi pure loro nel confronto al 
vertice per il quale si prenota anche il trentino Alessandro Bettega, alla sua prima apparizione 
stagionale, stavolta con una Citroën DS3 R3. Per tutti ci sarà anche lo scoglio del confronto con gli 
specialisti, primi tra tutti l’esperto friulano Fabrizio Martinis ed il giovane Nicolò Marchioro, entrambi 
al via con una Clio R3. 

Il Campione in carica Paolo Andreucci (anche vincitore a Cingoli lo scorso anno) sarà come al solito il 
paragone più stimolante per tutti, tra le “due ruote motrici”,oltre che nella corsa al titolo R2, le vetture 
da 1600 cc. aspirate. Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con la sua nuova 208 R2 cercherà la gara 
d’effetto, ovviamente sfruttando al meglio la sua perizia sui fondi sterrati. Sarà bello vederlo opposto 
all’eclettico aostano Elwis Chentre, con una vettura analoga, ed a loro si opporranno diversi giovani 
leve: Giacomo Cunial (Citroen C2), il varesino Andrea Crugnola (Renault Twingo R2, leader 
dell’omonimo Trofeo), il savonese Fabrizio Andolfi Junior ed il piacentino Andrea Carella (Peugeot 
208 R2), questi ultimi quattro in lotta anche per il Titolo Italiano Junior. 
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IL TRICOLORE CROSS COUNTRY: A CACCIA DI CODECA’ E DELLA GRAN VITARA 
Il 20° Rally Adriatico sarà nuovamente il palcoscenico del tricolore Cross Country. Dopo averlo 
ospitato con soddisfazione lo scorso anno, ecco che il duemilatredici si ha una nuova joint con gli 
specialisti del fuoristrada. Questa sarà la terza gara in calendario, che presenta una situazione di 
classifica già delineata ma comunque non al sicuro da sorprese. Il leader provvisorio è Lorenzo 
Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, il quale potrà approfittare dell’assenza Giovanni Manfrinato, che 
sopra accennato correrà nella gara “rally” per allungare in classifica, con l’attuale terzo, il romagnolo 
Lolli, il quale cercherà punti pesanti per l’economia del campionato. Certamente le schermaglie 
saranno comunque tra loro e diversi altri, in ogni categoria si annuncia un confronto adrenalinico, 
certamente anche ispirato dal percorso.  

LA NOVITA’ DELLA PARTENZA DA OSIMO, DELLA “PIESSE” SPETTACOLO” E DELLA 
DIRETTA RAI SPORT 
Ai motivi sportivi, il 20° Rally Adriatico accosterà la novità della partenza da Osimo (presso la Piazza 
del Comune), con l’introduzione della Prova Speciale “Spettacolo” prevista nella Zona Industriale, in 
programma per la serata di venerdì 17 maggio, gestita in concerto con la Auximon Racing e con il forte 
contributo dell’Amministrazione Comunale. 

Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione anche . . . “in diretta”, nel senso che 
proprio la “piesse” spettacolo sarà trasmessa in diretta da RAI Sport 2 con inizio del collegamento 
previsto per le ore 22.10. Il tratto cronometrato sarà completamente coperto dalle telecamere di 
AciSport e la telecronaca, come consuetudine, sarà di Lorenzo Leonarduzzi, che si avvarrà del 
commento tecnico di Andrea Nicoli. 

Il percorso del sabato si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere sventolare 
la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere una logistica 
funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci sarà di nuovo il 
coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza.  
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CIR – Basso presente anche al Rally dell’Adriatico 
 
L’incidente al 1000 Miglia, con conseguente ritiro, non ha fermato la caccia di 
Giandomenico Basso verso la vittoria del Campionato Italiano Rally. Il pilota di 
Montebelluna sarà infatti al via nel prossimo appuntamento tricolore, il Rally 
dell’Adriatico, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio nei pressi di Cingoli. 
 
La vettura sarà ancora una volta la Peugeot 207 S2000 del team Munaretto gestita dal Power 
Car Team, la stessa che lo ha portato sul gradino più alto del “Ciocco”. 
Basso, che attualmente occupa la terza posizione in classifica, sarà affiancato da un nuovo 
navigatore dopo anni di collaborazione con Mitia Dotta. A leggergli le note sarà Rudy Pollet, 
già al fianco di Edoardo Bresolin e Gianfranco Cunico, che sostituirà il collega impegnato al 
Tour de Corse a fianco di Lorenzo Bertelli. 
Anche Basso, già vincitore del campionato continentale per due volte, avrebbe voluto 
prendere parte alla gara in Corsica, con cui ha un conto in sospeso. Lo scorso anno infatti 
una vettura ha urtato la sua Ford Fiesta RRC del team A-Style durante un trasferimento 
mettendola ko, proprio mentre occupava la prima posizione al termine della tappa inaugurale.
Ma, almeno per questa stagione, il terreno di caccia dell’ex pilota ufficiale Abarth sarà quello 
entro i confini nazionali. 
 
 
Luca Piana 
 
10 maggio 2013  
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Giandomenico Basso in coppia con Rudy Pollet, Peugeot 207 

Super 2000 Power Car Team, tra i protagonisti del Rally 
Adriatico 

 
 

Aggiornata al : 09/05/2013 , ore 18:43:39 
 
Stanno arrivando le ultime iscrizioni alla gara marchigiana organizzata dalla PRS Group ma già tutti i 
protagonisti di vertice del Campionato Italiano Rally hanno dato la loro adesione. 
 
Ci saranno tutti i protagonisti di spicco del Campionato Italiano Rally 2013 nel 20° Rally Adriatico. 
L'ultimo dei big ad avere dato la sua adesione, dopo quelle di Alessandro Perico, Paolo Andreucci ed 
Umberto Scandola è stato Giandomenico Basso che, per l'occasione, non correrà con il suo abituale 
navigatore Mitia Dotta, ma con Rudy Pollet, navigatore giovane ma esperto con al suo attivo numerose 
gare anche nel tricolore rally. Tra i piloti di Pollet da annoverare anche Gianfranco Cunico. 
 
Tra le iscrizioni arrivate anche quelle di tutti i maggiori protagonisti del Campionato Italiano Rally 
Junior e del Campionato Italiano Rally Produzione. 
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IL BELLO DELLA DIRETTA AL 20° RALLY ADRIATICO  

la prova spettacolo della gara sarà trasmessa in diretta su RAI Sport 2 
L’iniziativa concertata da PRS GROUP insieme ad ACI Sport e RAI 

Sport conferma la voglia di proporre il grande spettacolo dei rally  
 
Mercoledì 01 Maggio 2013 22:57  
  
SALUDECIO (Rimini), 30aprile 2013 - Non potranno accendersi meglio, le sfide al 20° Rally 
dell’Adriatico, in programma quest’anno dal 17 al 18 maggio. Il motivo è decisamente 
importante: la diretta RAI della Prima Prova Speciale, la “Auximon Racing”, prevista per la 
serata di venerdì 19 maggio. 
 
Rai Sport 2 trasmetterà in diretta la Prova Speciale Spettacolo venerdì 17 maggio con inizio 
del collegamento previsto per le ore 22.10. Il tratto cronometrato sarà completamente coperto 
dalle telecamere di AciSport e la telecronaca, come consuetudine, sarà di Lorenzo 
Leonarduzzi, che si avvarrà del commento tecnico di Andrea Nicoli. 
 
Il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la 
soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country 
sarà valido anche Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, 
Marche e San Marino), ed avrà il valore aggiunto di offrire lo spettacolo nella Zona Industriale 
di Osimo, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Auximon Racing, 
la locale Associazione Sportiva che nello stesso luogo organizza una prova del Campionato 
Italiano di Formula Challenge. 
La prova speciale, un vero e proprio “aperitivo” spettacolo, si svolgerà completamente su 
asfalto su un anello di 950 metri circa che verrà percorso per tre volte, andando a coprire 
l’intera distanza competitiva di 3,3 chilometri. Il tracciato sarà illuminato completamente ed  il 
pubblico potrà assistere, nella massima sicurezza, alle evoluzioni delle vetture comodamente 
sistemato nelle tribune naturali presenti. L’ingresso all’area sarà gratuito. 
Il 20° Rally dell’Adriatico ha avviato la propria fase “calda” con l’apertura delle iscrizioni lo 
scorso 18 aprile, periodo che arriverà sino all’8 maggio. Il percorso si svilupperà poi nei 
luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi sventolare la bandiera a scacchi a 
Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere una logistica funzionale (vi è 
previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci sarà di nuovo il 
coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza.  
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20° Rally Adriatico: Umberto Scandola e Alessandro Perico 
sicuri,Giandomenico Basso ci prova 

Aggiornata al 27/04/2013 
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APERTE LE ISCRIZIONI AL 20° RALLY ADRIATICO 

 
Scritto da Administrator 
Venerdì 19 Aprile 2013 15:12 

 

Dalla giornata di ieri il 20° Rally dell’Adriatico, in programma quest’anno dal 17 al 18 maggio, 
è entrato nella sua fase decisiva. 

Il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la 
soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country 
ha infatti aperte le iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino a mercoledì 08 maggio .  
Valido anche Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche 
e San Marino), il Rally dell’Adriatico aprirà la fase “calda” della stagione tricolore ed anche 
delle altre serie che ha l’onere e l’onore di ospitare, sfruttando alcuni dei percorsi di strade 
bianche più entusiasmanti d’Italia. Ad essi, poi, si accosterà la novità della partenza da 
Osimo (presso la Piazza del Comune), con l’introduzione della prova Speciale “Spettacolo” 
prevista nella Zona Industriale, in programma per la serata del 17 maggio, gestita in concerto 
con il locale gruppo di appassionati. 

Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione di parziale rinnovamento, 
l’organizzazione PRS Group ha cercato di lavorare con le istituzioni sul territorio per far 
assumere l’evento come un ideale veicolo di immagine per i luoghi che attraversa, soprattutto 
in virtù del turismo emozionale, quello cioè legato alla gara stessa ed all’indotto di persone 
che porterà, dagli appassionati agli addetti ai lavori. 
Il percorso si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi 
sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere 
una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi 
ci sarà di nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza. 
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APERTE LE ISCRIZIONI AL 20° RALLY ADRIATICO  

La terza prova del Campionato Italiano Rally è entrata ieri nel 
vivo: sino all’8 maggio sarà possibile iscriversi. 

 La terza prova del Campionato Italiano Rally è entrata ieri nel vivo: sino all’8 
maggio sarà possibile iscriversi.  

 
Sabato 20 Aprile 2013 12:10  

La terza prova del Campionato Italiano Rally  è entrata  ieri nel vivo: sino all’8 maggio sarà 
possibile iscriversi. 
Ad Osimo la novità della partenza, a Cingoli ci saranno il quartier generale e l’arrivo, a Iesi il Parco 
di Assistenza.  
Confermate le validità anche per il Trofeo Rally Terra, del tricolore Cross Country e del Challenge di 
Zona. 
 
SALUDECIO (Rimini), 19 aprile 2013 - Dalla giornata di ieri il 20° Rally dell’Adriatico, in programma quest’anno 
dal 17 al 18 maggio, è entrato nella sua fase decisiva. 
Il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di 
riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country ha infatti aperte le iscrizioni, 
periodo che andrà ad allungarsi sino a mercoledì 08 maggio .  
Valido anche Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche e San Marino), il 
Rally dell’Adriatico aprirà la fase “calda” della stagione tricolore ed anche delle altre serie che ha l’onere e l’onore 
di ospitare, sfruttando alcuni dei percorsi di strade bianche più entusiasmanti d’Italia. Ad essi, poi, si accosterà la 
novità della partenza da Osimo (presso la Piazza del Comune), con l’introduzione della prova Speciale 
“Spettacolo” prevista nella Z ona Industriale, in programma per la serata del 17 maggio, gestita in concerto con il 
locale gruppo di appassionati. 
 
Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione di parziale rinnovamento, l’organizzazione PRS 
Group ha cercato di lavorare con le istituzioni sul territorio per far assumere l’evento come un ideale veicolo di 
immagine per i luoghi che attraversa, soprattutto in virtù del 
turismo emozionale, quello cioè legato alla gara stessa ed 
all’indotto di persone che porterà, dagli appassionati agli 
addetti ai lavori. 
Il percorso si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel 
recente passato, per vedere poi sventolare la bandiera a 
scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni 
per avere una logistica funzionale (vi è previsto anche il 
quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci sarà di 
nuovo il coinvolgimento della città di Jesi,coinvolta con 
il Parco Assistenza.  
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20° Rally dell’Adriatico, al via le iscrizioni 
 
19 aprile, 2013 - 4.835 letture Sport  
Dalla giornata di ieri il 20° Rally dell’Adriatico, in programma quest’anno dal 17 al 18 maggio, 
è entrato nella sua fase decisiva. Il terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del 
Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, 
per il Campionato di Cross Country ha infatti aperte le iscrizioni, periodo che andrà ad 
allungarsi sino a mercoledì 08 maggio . 

 
Photo Credit: Bettiol 
Valido anche Challenge di IV e V Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna, Marche 
e San Marino), il Rally dell’Adriatico aprirà la fase “calda” della stagione tricolore ed anche 
delle altre serie che ha l’onere e l’onore di ospitare, sfruttando alcuni dei percorsi di strade 
bianche più entusiasmanti d’Italia. Ad essi, poi, si accosterà la novità della partenza da 
Osimo (presso la Piazza del Comune), con l’introduzione della prova Speciale “Spettacolo” 
prevista nella Zona Industriale, in programma per la serata del 17 maggio, gestita in concerto 
con il locale gruppo di appassionati. 
Quella dei venti anni, per il Rally dell’Adriatico, sarà un’edizione di parziale rinnovamento, 
l’organizzazione PRS Group ha cercato di lavorare con le istituzioni sul territorio per far 
assumere l’evento come un ideale veicolo di immagine per i luoghi che attraversa, soprattutto 
in virtù del turismo emozionale, quello cioè legato alla gara stessa ed all’indotto di persone 
che porterà, dagli appassionati agli addetti ai lavori. 
Il percorso si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi 
sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere 
una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi 
ci sarà di nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza.  
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Il Rally dell’Adriatico sbarca ad Osimo 
16 aprile, 2013 - 2.002 letture Sport  
Sta marciando spedito verso la sua ventesima edizione, il Rally dell’Adriatico, in programma 
quest’anno dal 17 al 18 maggio, terzo atto del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo 
Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il 
Campionato di Cross Country. Oltre a queste titolazioni vi saranno quelle per il Challenge di 
Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna Marche e San Marino). 

 
Photo Credit: Bettiol 
Sarà un’edizione di parziale rinnovamento, quella del duemilatredici del Rally Adriatico, per il 
quale l’organizzazione PRS Group ha previsto una nuova location per la partenza, prevista 
ad Osimo presso la Piazza del Comune, dopo la quale verrà effettuata nella zona industriale 
– la prima prova speciale. Si tratterà di un classico “aperitivo spettacolo”, in programma per la 
serata del 17 maggio, gestita in concerto con il locale gruppo di appassionati ed ovviamente 
con il forte interesse dell’Amministrazione Comunale, che ha individuato il Rally dell’Adriatico 
come ideale veicolo per comunicare il territorio.  
Dunque, il rally sbarca ad Osimo, l’antica Auximon di epoca romana, che sorge sul colle 
Gomero e sugli altri rilievi collinari adduttori la dorsale preappenninica che separa le valli del 
Musone e dell’Esino. Osimo è conosciuta per le misteriose statue acefale, cioè senza testa, 
situate all’interno del Palazzo Municipale. Il perché si trovino oggi in questo stato non si sa, 
forse vennero decapitate per sfregio dopo un assedio del 400. Si presume che la maggior 
parte di esse decorassero il Foro o altri ambienti pubblici in epoca romana.  
Il percorso si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi 
sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere 
una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi 
ci sarà di nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza.  
Il 20° Rally dell’Adriatico sarà quindi capace di creare un vero e proprio gemellaggio rallistico 
tra le tre città in questo caso unite per dare valore ai luoghi che la gara stessa andrà ad 
attraversare. 
La gara si sta avviando verso la sua fase finale, con l’apertura delle iscrizioni prevista per 
giovedì 18 aprile, con la chiusura invece fissata l’8 maggio.  
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15 aprile 2013 

IL RALLY ADRIATICO ATTESO AD OSIMO  

 
 
La terza prova del Campionato Italiano Rally, per il traguardo significativo dei venti anni troverà una 
nuova location per la partenza abbracciando sempre pi il territorio, per il quale si vuole diventare 
veicolo di immagine. 
A Cingoli ci saranno il quartier generale e l’arrivo, a Iesi il Parco di Assistenza.   
Confermate le validità anche per il  Trofeo Rally Terra, del  tricolore Cross Country e del Challenge 
di Zona. 
 
SALUDECIO (Rimini), 15 aprile 2013 - Sta marciando spedito verso la sua ventesima edizione, il  
Rally dell’Adriatico, in programma quest’anno dal 17 al 18 maggio, terzo atto del Campionato 
Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terra oltre ad avere la soddisfazione di riproporre la validità, 
sempre tricolore, per il Campionato di Cross Country. Oltre a queste titolazioni vi saranno quelle per 
il Challenge di Zona e per il Campionato ERMS (Emilia Romagna Marche e San Marino). 
 
Sarà un’edizione di parziale rinnovamento, quella del duemilatredici del Rally Adriatico, per il quale 
l’organizzazione PRS Group ha previsto una nuova location per la partenza, prevista ad Osimo presso 
la Piazza del Comune, dopo la quale verrà effettuata  nella zona industriale -  la prima prova speciale. 
Si tratterà di un classico “aperitivo spettacolo”, in programma per la serata del 17 maggio, gestita in 
concerto con il locale gruppo di appassionati ed ovviamente con il forte interesse 
dell’Amministrazione Comunale, che ha individuato il Rally dell’Adriatico come ideale veicolo per 
comunicare il territorio.   
Dunque, il rally sbarca ad Osimo, l’antica Auximon di epoca romana, che sorge sul colle Gomero e 
sugli altri rilievi collinari adduttori la dorsale preappenninica che separa le valli del Musone e 
dell'Esino. Osimo è conosciuta per le misteriose statue acefale, cioè senza testa, situate all’interno del 
Palazzo Municipale. Il perché si trovino oggi in questo stato non si sa, forse vennero decapitate per 
sfregio dopo un assedio del 400. Si presume che la maggior parte di esse decorassero il Foro o altri 
ambienti pubblici in epoca romana.  
 
Il percorso si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi sventolare la 
bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per avere una logistica 
funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci sarà di nuovo il 
coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza.  
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15 aprile 2013 

 
Il 20° Rally dell’Adriatico sarà quindi capace di creare un vero e proprio gemellaggio rallistico tra le 
tre città in questo caso unite per dare valore ai luoghi che la gara stessa andrà ad attraversare. 
 
La gara si sta avviando verso la sua fase finale, con l’apertura delle iscrizioni prevista per giovedì 18 
aprile, con la chiusura invece fissata l’8 maggio. 
IL PROGRAMMA DI GARA                     
 
RICOGNIZIONI AUTORIZZATE 
Giovedì 6 Maggio                                                    dalle 08.30 alle 12.30 
dalle 14.30 alle 18.00 
esclusivamente Prova Spettacolo:dalle 20.00 alle 22.00 
 
VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA 
Venerdì 7 Maggio                                                               dalle 09.00 alle 13.00 
 
VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA 
Venerdì 7 Maggio                                                               dalle 09.30 alle 13.30 
 
SHAKEDOWN 
Venerdì 7 Maggio                                                              dalle 11.30 alle 16.00 
 
PERCORSO  
Lunghezza totale 418 km di cui 122 km di Prove Speciali (10 totali). 
 
QUARTIER GENERALE DEL RALLY  
Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa:  
Cingoli (Mc), presso il Municipio, Piazza Vittorio Emanuele II 
 
SEQUENZA DI GARA 
- Ingresso in Parco Partenza ad Osimo (An) Venerdì7 Maggio ore 19.00/20.00 
- Partenza da Osimo (An) Venerdì 7 Maggio ore 22.01 
- Ingresso Riordino notturno a Cingoli (Mc) Venerdì 7 Maggio ore 23.10 
- Uscita Riordino notturno Sabato 18 Maggio ore 7.01 
- Arrivo finale a Cingoli (Mc)Sabato 18 Maggio ore 19.00 
 
PREMIAZIONE 
Sulla pedana di arrivo 
 
Lo scorso anno la gara venne vinta da Andreucci-Andreussi sulla Peugeot 207 S2000 ufficiale della 
filiale italiana. 
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IL RALLY ADRIATICO ATTESO AD OSIMO La 3° prova del 
Campionato Italiano Rally per il traguardo significativo dei venti anni 
troverà una nuova location per la partenza abbracciando sempre pi il 
territorio, per il quale si vuole diventare veicolo di immagine 
 La 3° prova del Campionato Italiano Rally per il traguardo significativo dei venti 

anni troverà una nuova location per la partenza abbracciando sempre pi il 
territorio, per il quale si vuole diventare veicolo di immagine  

 
Lunedì 15 Aprile 2013 21:07  

 
A Cingoli ci saranno il quartier generale e l’arrivo, a Iesi il Parco di Assistenza.   
Confermate le validità anche per il  Trofeo Rally Terra, del  tricolore Cross Country e del 
Challenge di Zona. 

SALUDECIO (Rimini), 15 aprile 2013 - Sta marciando spedito verso la sua ventesima 
edizione, il  Rally dell’Adriatico, in programma quest’anno dal 17 al 18 maggio, terzo atto 
del Campionato Italiano Rally, secondo del Trofeo Rally Terraoltre ad avere la 
soddisfazione di riproporre la validità, sempre tricolore, per il Campionato di Cross 
Country. Oltre a queste titolazioni vi saranno quelle per il Challenge di Zona e per il 
Campionato ERMS (Emilia Romagna Marche e San Marino). 
 
Sarà un’edizione di parziale rinnovamento, quella del duemilatredici del Rally Adriatico, per il 
quale l’organizzazione PRS Group ha previsto una nuova location per la partenza, prevista ad 
Osimo presso la Piazza del Comune, dopo la quale verrà effettuata  nella zona industriale - la 
prima prova speciale. Si tratterà di un classico “aperitivo spettacolo”, in programma per la 
serata del 17 maggio, gestita in concerto con il locale gruppo di appassionati ed ovviamente 
con il forte interesse dell’Amministrazione Comunale, che ha individuato il Rally 
dell’Adriatico come ideale veicolo per comunicare il territorio.  
 
Dunque, il rally sbarca ad Osimo, l’antica Auximon di epoca romana, che sorge sul colle 
Gomero e sugli altri rilievi collinari adduttori la dorsale preappenninica che separa le valli del 
Musone e dell'Esino. Osimo è conosciuta per le misteriose statue acefale, cioè senza testa, 
situate all’interno del Palazzo Municipale. Il perché si trovino oggi in questo stato non si sa, 
forse vennero decapitate per sfregio dopo un assedio del 400. Si presume che la maggior 
parte di esse decorassero il Foro o altri ambienti pubblici in epoca romana.  
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Il percorso si svilupperà poi nei luoghi già toccati nel recente passato, per vedere poi 
sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per 
avere una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza 
unica. Poi ci sarà di nuovo il coinvolgimento della città di Jesi, coinvolta con il Parco 
Assistenza.  
 
Il 20° Rally dell’Adriatico sarà quindi capace di creare un vero e proprio gemellaggio rallistico 
tra le tre città in questo caso unite per dare valore ai luoghi che la gara stessa andrà ad 
attraversare. 
 
La gara si sta avviando verso la sua fase finale, con l’apertura delle iscrizioni prevista per 
giovedì 18 aprile, con la chiusura invece fissata l’8 maggio.  
 
IL PROGRAMMA DI GARA  
RICOGNIZIONI AUTORIZZATE 
Giovedì 6 Maggio dalle 08.30 alle 12.30 
dalle 14.30 alle 18.00 
esclusivamente Prova Spettacolo:dalle 20.00 alle 22.00 
 
VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA 
Venerdì 7 Maggio dalle 09.00 alle 13.00 
 
VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA 
Venerdì 7 Maggio dalle 09.30 alle 13.30 
 
SHAKEDOWN 
Venerdì 7 Maggio dalle 11.30 alle 16.00 
 
PERCORSO  
Lunghezza totale 418 km di cui 122 km di Prove Speciali (10 totali). 
 
QUARTIER GENERALE DEL RALLY  
Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa:  
Cingoli (Mc), presso il Municipio, Piazza Vittorio Emanuele II 
 
SEQUENZA DI GARA 
- Ingresso in Parco Partenza ad Osimo (An) Venerdì7 Maggio ore 19.00/20.00 
- Partenza da Osimo (An) Venerdì 7 Maggio ore 22.01 
- Ingresso Riordino notturno a Cingoli (Mc) Venerdì 7 Maggio ore 23.10 
- Uscita Riordino notturno Sabato 18 Maggio ore 7.01 
- Arrivo finale a Cingoli (Mc)Sabato 18 Maggio ore 19.00 
 
PREMIAZIONE 
Sulla pedana di arrivo 
Lo scorso anno la gara venne vinta da Andreucci-Andreussi sulla Peugeot 207 S2000 ufficiale della filiale italiana.
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IL RALLY ADRIATICO GUARDA AL TERRITORIO: SI PARTE DA 
OSIMO, SI PASSA DA JESI E SI ARRIVA A CINGOLI 

28 marzo 2013    

Definita nei dettagli la terza prova del Campionato Italiano 

Rally, che quest’anno raggiunge il traguardo significativo 

dei venti anni. Proprio per questo si cercherà di festeggiare 

abbracciando sempre più il territorio, per il quale si vuole 

diventare veicolo di immagine. Ad Osimo avranno luogo la 

partenza e la prova Speciale “spettacolo”, a Cingoli ci 

saranno il quartier generale e l’arrivo, a Iesi il Parco di 

Assistenza. Confermate le validità anche per il Trofeo Rally 

Terra, del tricolore “Cross Country” e del Challenge di 

Zona.  

Il percorso di gara rispecchierà in larga parte quello del recente passato con il clou delle sfide previsto per 

sabato 18 maggio. 
SALUDECIO (Rimini), 28 marzo 2013 Per i suoi venti anni, il Rally dell’Adriatico, in programma 
quest’anno dal 17 al 18 maggio, cerca decisamente il territorio. Lo cerca, si fa abbracciare da esso 
perché è nell’intento dell’Organizzazione di contribuire alla sua immagine mediante il momento 
sportivo, quello che certamente porterà nei luoghi di svolgimento un considerevole numero di 
appassionati. 
Sono dunque l’immagine e la promozione del territorio, i cardini dell’edizione del ventennale di questa 
gara, punto di riferimento oramai irrinunciabile in ambito nazionale, vera e propria icona delle gare su 
fondo sterrato nazionali e argomento sempre importante anche per il Campionato Italiano Rally. 
PRS Group, l’organizzazione, in concerto con le Amministrazioni locali, ha dunque concepito una 
versione “allargata”della propria gara, facendosi abbracciare in modo più ampio dal territorio ove 
andrà a svolgersi. Per questo, anche seguendo le nuove indicazioni Federali vòlte a dare un input 
importante all’immagine delle corse su strada si sono cercate nuove realtà toccando due Provincie, 
Ancona e Macerata. Nuove realtà come la cerimonia di partenza prevista ad Osimo (Ancona), presso 
la Piazza del Comune e come anche la prima prova speciale del rally, prevista poco dopo sempre ad 
Osimo nella zona industriale. Poi, il percorso si svilupperà nei luoghi già toccati nel recente passato, 
per vedere poi sventolare la bandiera a scacchi a Cingoli, una certezza oramai da alcune stagioni per 
avere una logistica funzionale (vi è previsto anche il quartier generale) ed un’accoglienza unica. Poi ci 
sarà di nuovo la città di Jesi, coinvolta con il Parco Assistenza. Il 20° Rally dell’Adriatico sarà quindi 
capace di creare un vero e proprio “gemellaggio” rallistico tra le tre città, in questo caso unite per dare 
valore ai luoghi che la gara stessa andrà ad attraversare. 
Tra l’altro, l’evento non è uno solo, ma addirittura tre, come accadde per l’anno scorso: oltre infatti ad 
essere la terza prova del Campionato Italiano Rally, sarà valido anche del Trofeo Rally Terra oltre ad 
avere la soddisfazione di riproporre la validità sempre tricolore per il Campionato di Cross Country. 
Oltre a queste validità ci saranno quelle per il Challenge di Zona e per il Campionato ERMS (Emilia 
Romagna Marche e San Marino). 
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Campionato Italiano Rally con i 20 anni del Rally 
dell'Adriatico 

 
Scritto da: Rosario Scelsi - domenica 10 marzo 2013 

 
Il Rally dell’Adriatico spegne quest’anno le venti candeline. L’evento motoristico, in 
programma dal 17 al 18 maggio, oltre ad essere la terza prova del Campionato Italiano 
Rally 2013, sarà valido anche per il Trofeo Rally Terra e per il Campionato di Cross Country. 
 
Osservando le nuove direttive emanate dalla Federazione per il contenimento dei costi sia 
per la gara stessa che per i partecipanti, in un periodo di evidente difficoltà economica, 
l’appuntamento all’orizzonte avrà il proprio programma agonistico che si svilupperà 
interamente nella giornata di sabato 18 maggio, lasciando il prologo spettacolo alla serata di 
venerdì 17. 

Il programma dell’evento è strutturato su 10 Prove Speciali in totale, completamente su fondo 
sterrato, contando circa 125 chilometri cronometrati. Un percorso che rispecchierà in ampia 
parte quello del recente passato con l’importante modifica relativa alla location di partenza 
della gara, prevista in un luogo che assicurerà certamente un notevole impatto di immagine, 
quello necessario per comunicare al meglio la disciplina dei rallies ad un sempre maggiore 
numero di persone. 

Nel più breve tempo possibile saranno diffusi maggiori dettagli sull’evento. Ricordiamo che lo 
scorso anno la gara venne vinta da Andreucci-Andreussi sulla Peugeot 207 S2000 ufficiale 
della filiale italiana. 

Via | Prsgroup.it 
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