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Tutto pronto per il 4lesimo
Rally

,

sponsor compreso

Una delle auto impegnate

sulle strade sammarinesi

E' già iniziato il conto alla rovescia per il via della
4lesima edizione del Rally di San Marino che
scatterà dallarepubblica delTitano sabato 13 luglio.
La manifestazione godrà del supporto comemain
sponsor di Asset Banca che oltre a rappresentare
uno degli istituti di credito principali della
è divenuta anche un punto di riferimento
per le competizioni motoristiche all ombra del
Titano
Non ci poteva essere unabanca diversa nella
Repubblica di San Marino così vicina e attentaalla
materia dei motori commentano con
gli organizzatori Da quasi dieci anni Asset
Banca a San Marino è impegnata sul fronte del
motorsport ha dapprima aiutato i giovani piloti
della piccola Repubblica a farsi onore nelmondo
delle corse e poi è entrata a far parte della grande
famiglia del Rally di San Marino proprio alla soglia
dei suoi primi quarant' anni divita Costruito su
valori forti vicini ai bisogni della collettività e del
territorio l istituto dicredito sammarinese si è
posto al fianco di praticanti e appassionati di
automobilismo anchecon un Conto Racing un conto
personalizzato pensato in lineacon gli interessi e
le esigenze dichi ha un grande amore per lo sport
il collegamento tra servizi bancari e un
specifico divantaggi a misura delle passioni
Per informazioni Segreteria San Marino Rally 0549
,

Repubblica

,

'

"

.

"

,

"

soddisfazione

:

,

.

'

,

,

,

"

.

micromondo

:

909053 , www.rallysanmarino.com

,

info@rallysanmarino.com.
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I

romagnoli

Spec C coi colori Movisport.
Classe 1976 Paolo Diana da

al via a San Marino

numero 28 appiccicato

Sononumerosi i piloti
romagnoli che

portiere della Renault

sulle

possono

New Clio Navigato da
Andrea Mini Diana punta a

a una 4lesima edizione
del San Marino Rally da
protagonisti Il primo è
Ricci ( numero 5 )
bresciano ormai trapiantato a
Riccione classe 1967 leader
della classifica nel Trofeo

.

puntare

,

correre un San Marino di

.

Luigi

alto

.

sterrato

.

,

,

'

l

,

seriale

,

di categoria ) sarà
,

dal sammarinese
Giovanni Landolfo Il pilota di
Meldola che all inizio del
mese di luglio ha subito la
perdita dell amata madre
navigato

.

'

,

'

perfezione e sui

tante

.

(
,

che corre in coppia con la
compagna Christine Pfister
avrà a disposizione la fida
Subaru Impreza N4 con la
quale puntare a una gara di
vertice nella corsa al titolo
tra i migliori piloti da
dello Stivale Col numero
22 prenderà il via invece
immarcescibile Bruno
Bentivogli classe 1965 vera
istituzione dei rally nel
Belpaese
pluricampione

su sterrati che

stagioni Gara della verità
per Simone Campedelli
n°32 ) Sulle speciali
sterrate del San Marino il

,

punto di
su Costenaro Ricci

,

quali mette le ruote da

Terra con un
vantaggio

livello

conosce alla

,

,

sarà in gara col

Verucchio

.

,

cesenate si gioca tutte le
speranze per rimettersi in
corsaverso la conquista del
titolo produzione con la
27enne

,

Citroen Ds3

.

Attualmente

nel Trofeo Citroen Il
coefficiente doppio nelle
ultime due gare è l ancora
di salvezza del romagnolo
al quale forse non ha
il doppio impegno trofeo
e Wrc3 Col numero 43
quinto

.

'

giovato

.

Ferdinando Pritelli
classe 1950 chiude la lista
degli iscritti del 41° San
Marino Rally gara che il pilota
di Cattolica ha corso in
le sue edizioni con
immutato e tanta
Stavolta sarà al via con
la Citroen Saxo Vts e
dividerà l abitacolo col
sammarinese Gabriele Marzi.
highlander

,

;

tutte

,

spirito

Ave Eugenia
bordo

,

correrà a

di una Subaru

passione

.

'
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AUTO -La 41a edizione del Rally parte oggi con lo shakedown

,

da domani la due-giorni di gare

San Marino decisivo per il Cir
percorso se lo giocano Scandola e Basso
Attesi anche Andreucci e Dati E la Historic European Championship
Il campionato è a metà

,

.

( c.c. Il 41°

SAN MARINO -

attesi anche Paolo

)

Rally di San Marino accende
i

motori Dopo

conferenza di
e cerimoniadi
partenza tuttiappuntamenti in
programma rispettivamente
nella mattinata pomeriggio
e serata di oggi la gara vera e
propria è pronta a partire
domattina ( ore 10 )da viale
Campo dei Giudei a San
,

.

,

,

,

:

"

,

,

,

che dopo quattro gare

diversi
è esattamente a metà
percorso senza aver espresso
ancora un padrone In testa
alla classifica e maggior
indiziato per la conquista del ti
vincitori ,

.

"

,

.

con altrettanti

dimenticare la categoria
Historic European
, con le auto che hanno
scritto la storia delle speciali
insieme ai big Pedro ( 037 )
Myrsell ( Porsche 911 Rs ) e
Werner ( Audi Quattro ) ci
sono anche gli spettacolari
sammarinesi Graziano
Muccioli ( Porsche 911 )e
Giuliano Calzolari ( Ford
Escort Rs1800 ) Leprove
speciali si correranno sui
Championship

per una due giorni che

promette battaglia su asfalto
e sterrato e spettacolo per gli
spettatori Oltrea
rappresentare come ogni anno un
appuntamento attesissimo
dagli appassionati il Rally di
San Marino ( che vede Asset
Banca come main sponsor )
potrebbe anche emettere un
verdetto determinante per il
CIR

ed Emanuele

sammarinese conta eccome
anche per il Trofeo Terra e il
tricolore Produzione senza

presentazione

Marino ,

)

sulla 207 Super2000 della
Movisport La due giorni
Dati

"

shakedown

( 208 R2

Andreucci

"

.

.

Un passaggio

della scorsa edizione del Rally di San Marino

tolo 2013 Umberto
( pilota Skoda ) insegue il
,

Scandola

primo tricolore in carriera
ma è insidiato da vicino da
Giandomenico Basso (
Peugeot 207 Super 2000 del
team Pascoli ) già vincitore
l anno scorso a San Marino e
reduce dal forfait del Costa
,

'

"

Smeralda Quello tra
Scandola e Basso promette di
"

.

un duello da scintille ma
anche ad

essere

attenzione

Perico il pilota
lombardo vincitore del 1000
Miglia non a suo agio su questo
fondo ma comunque 2° nel
CIR Tra i protagonisti più
Alessandro

,

,

.
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tracciati di Casteldelci
14 ,900 km ) Rofelle ( la più
lunga del Rally con 23 ,15
km ) Sant' Agata Feltria
,

(

,

(

12 ,38

km San Marino ( 5 ,5
)

,

km )e Sestino ( 19 ,33 km ).
L arrivo è previsto per le 13
di domenica a piazzale Lo
Stradone di San Marino con
successiva premiazione.
'

Rally San Marino
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Rally a

San Marino

Entra ne / vivo
oggi i / 4 esimo
Ra
Marino gara
,

per il

organizzata dalla y Sa
Fa ms valida
italiano
ralh.
e per la
, per il Trofeo
Coppa Europa
Fia.

campionato

Rally Terra
IMENRER
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SOLFERINO R&R STERILGARDA

Madella e Ruzzon sfiorano il podio a Cremona
MANTOVA - La

Rally di Cremona

al

partecipazione

Torrazzo ) non si pu? dire sia
stata soddisfacente per la
(

Solferino

R&R Sterilgarda E'
.

accaduto infatti che una
foratura ha pregiudicato
gara dell equipaggio
,

,

la

doppia

'

composto

da Madella e Ruzzon la
:

prima a 2 km dal termine della
seconda prova speciale ha
,

,

perdere solo unadecina di
secondi mentre all inizio
quinta prova l
all anteriore sinistra ha
costretto la Peugeot di Madella e
Ruzzon a rallentare l
terminando la speciale
sul cerchio con un
gap di quasi due minuti.
fatto

'

;

'

della

'

inconveniente

'

andatura

,

pesantissimo

La Peugeot

di Madella e Ruzzon

Tirati i remi in barca i
,

sodalizio
virgiliano hanno dovuto
del quarto posto di classe
portacolori del
accontentarsi

riconoscendo comunque
all arrivo l elevato ritmo
imposto dall equipaggio
'

,

'

'

cremonese

vincitore della

manifestazione.

Lasciati i velocissimi asfalti
parmensi dove si è corso il
Rally di Cremona la
compagine mantovana il prossimo
fine settimana schiererà
,

,

Beschi-Bonazzoli

al Rally di San

Marino valevole sia per il
Campionato Italiano Rally che
per il Trofeo Rally Terra L
affiatato equipaggio terraiolo
'

.

sarà

a bordo della Peugeot 206

Rc e cercherà di riscattare
1' amaro
'
dell

ritiro al

Rally

Adriatico dopo solo 1 km di

gara causato da una banale
rottura meccanica.

1/1
Copyright (La Voce di Mantova)
Riproduzione vietata

Rally San Marino

N° e data : 130712 - 12/07/2013
Diffusione : 16000
Periodicità : Quotidiano
BresciaOggi_130712_37_9.pdf

Pagina 37
:
Dimens.3.05
: %
46 cm2

Sito web: http://www.bresciaoggi.it

pian
RALLY SAN MARINO
GIGI RICCI AL VIA
PER RESTARE LEADER

Con il rally di San Marino in
programma nel week-end
( domani e domenica ) il

Terra entra nellafase
l ' equipaggio della
Movisport composto da
Ricci e Christine Pfister
'
l affronta da leader del
campionato Nonostante la
'
battuta d arresto avvenuta al
Trofeo

decisiva e

Gigi

.

RallyCostaSmeralda
'
l equipaggio bresciano si
,

quando

è

dovuto ritirare dopo
stato al vertice della

essere

classifica i coniugi da corsa che
gareggiano con la Subaru
Impreza Gruppo N della
War Racing si presentano
al via di quella che è in
,

pratica

la gara di casa con

massima
ben sapendo che
un risultato positivo
un grosso supporto alle
loro ambizioni di
determinazione e

motivazione

,

darebbe

campionato.
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Tre giorni con gli assi italiani del volante al Rally di San Marino
San Marino
QUARANTUNO edizioni e non sentirne il
peso

:

è il Rally Internazionale diSan Marino

che si ripropone in questo weekend conle
sue tante facce A fronte della sofferta
all ' Europeo per motivi economici la
.

rinuncia

,

,

titana torna nel Campionato Italiano e si
conferma nel Trofeo Terra a ci? vanno '
aggiunte le validità per la Coppa Europa l
Europeo Rally Storici il tricolore Cross
'
( fuoristrada ) l Erms Rally Cup e il
Nazionale Rally nonché i trofei
monomarca Renault Citroen e Michelin In
quattro gare in una con percorsi diversi
per lunghezza ma tutti su fondo sterrato.
gara

;

,

,

,

Country

Trofeo

,

.

,

pratica

,

,

SIINIZIA domani con le verifiche sportive
al mattino presso il palazzo Kursaal in viale
Kennedy abbinate a quelle tecniche all '
del parco assistenza in via Campo dei
,

,

interno

Giudei ;

pomeriggio shake down a Piandavello

,

per gli ultimi controlli alle vetture alle 21
cerimonia dipresentazione ufficiale alla Porta
San Francesco Sabato dalle 10 con partenza
;

.

,

dal parco assistenza , la

lunga prima tappa
che terminerà alle 22.30 ;prima tre prove
speciali

da effettuare due volte (a Casteldelci

Sant' Agata Feltria e Rofelle ) poi il gran

,

,

incentro storico con una breve prova
su asfalto da affrontare per duevolte
con le gomme da terra partendo dalla famosa
finale

speciale

,

della ' Casa' per salire fin quasi alla
SanFrancesco e terminare la giornata in
via Campo dei Giudei Domenica dalle 7 ,30
la più breve seconda tappa che terminerà
13 ,11 nuovamente alla Porta San
conun' unica prova speciale a Sestino
della lunghezza di 20 km da svolgere due
Il percorso del rally misura in totale 600
km di cui 150 diprove speciali.
curva

,

Porta

.

,

alle

Francesco

volte

,

.

,

LAGARA principale quella valida per il
Campionato Italiano Rally e il Trofeo Terra
propone tre favoriti d ' obbligo e cioè il veneto
Umberto Scandola su Skoda Fabia
attualmente in testa alla classifica tricolore il suo
,

,

,

,

conterraneo GiandomenicoBasso

su

207 e con lostesso modello di vettura il
lombardo Alessandro Perico sonoi
in lotta per il titolo I piloti di casa nostra
saranno ben rappresentati dal savignanese
Simone Campedelli su Citroen Ds3 R3T della
Rubicone Corse inlizza per il titolo
e il trofeo della casa francese dal
meldolese Bruno Bentivogli ( Subaru
Impreza ) dal sammarinese Daniele Ceccoli (
Mitsubishi Lancer ) dal verucchiese Paolo
( Renault Clio) e dalcattolichino
Ferdinando Pritelli ( Citroen Saxo ) pilota al via
addirittura di tutte le edizioni diquesto rally.
Peugeot

,

:

conduttori

.

,

produzione

,

veterano

,

,

Diana

,

Fabio Villa
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ASan Marino ritorna la sfida

tricolore

e domenica sul Titano va in scena la 41esima
prove speciali
tra Scandola e Basso per il Cir

RALLY Sabato

edizione della manifestazione dieci le

fondo non è tra i più graditi al
lombardo vincitore quest' anno
del 1000 Miglia Dopo la vittoria
al CostaSmeralda con la 207
Super2000 compagna di diversi
scudetti Paolo Andreucci tornerà
sulla piccola 208 R2 che il
garfagnino proverà a portare il più in
alto possibile Infine tra i
protagonisti molto atteso Emanuele
Dati conla 207 Super2000 della

Dieci prove speciali
due giorni di battaglia sterrata.
Tutto è pronto a San Marino per
mandare in scena uno degli
appuntamenti clou della stagione in
programma sabato e domenica.
Partenza alle 10 di sabato a viale
Campo dei Giudei.
La quarantunesima edizione del
rally sammarinese che dopo due
anni ritrova i protagonisti del
campionato italiano rally ha tutti
gli ingredienti per essere davvero
emozionante Dopo quattro gare
e quattro diversi vincitori il Cir è
a metà del proprio cammino e
non ha ancora espresso un vero
padrone In testac' è Umberto
Scandola candidato numero uno
alla conquista dello scudetto ma
il pilota Skoda non ha mostrato
finora il passo del rullo
Già in evidenza sugli sterrati
intorno all Antica Repubblica
SAN MARINO

,

,

.

,

.

,

Movisport.
strade

,

.

.

,

,

,

,

.

'

,

.

'

'

'

.

.

'

)

.

Championship

.

prova

"

"

.

(

.

)

,

.

Libertà Umberto partirà col
numero
uno e gran parte dei
pronostici in suo favore Mail suo
week end sarà agitato soprattutto

da Giandomenico Bassoche da
queste parti ha già vinto l anno
scorso e che adesso intende
rilanciarsi 11 trevigiano che ha vinto al
Ciocco ma che è anche stato
protagonista di due uscite di strada
(a Brescia e all Adriatico rientra
nel Cir dopo aver saltato il Costa
Smeralda Sulle strade bianche
sammarinesi avrà a disposizione
una Peugeot 207 Super 2000 del
team Pascoli e farà da ago della
bilancia Quella tra Scandola e
Basso è destinata a essere la sfida
di punta di un San Marino dove
Alessandro Perico ( attualmente
secondo nel Cir proverà a
massimizzare
gli sforzi su unagara il cui

Quella sulle
sammarinesi potrebbe rivelarsi
la sfida decisiva nella caccia al
Trofeo Terra 2013 Anche sei i
protagonisti nella corsa al titolo sono
tutti raccolti in un fazzoletto di
punti SanMarino col suo
maggiore coefficiente ha tutte le
caratteristiche per chiudere i giochi.
Ricci ora è leader della serie con
appena un punto di vantaggio su
Costenaro 11 bottino di 22 ,5 punti
che assegnerà la vittoriadel San
Marino dividerà quindi Ricci e
Costenaro anche se sperano di
compiere l impresa pure Gianfico
e il vincitore del Terra al Costa
Smeralda Pierangioli.
HISTORIC Due giorni all insegna
dello spettacolo con le autoche
hanno fatto scrivere la storia della
speciali Unalista di uomini e
mezzi di alto livello della del Fia
Historic European
Il San Marino è la sesta
della serie e mette al via tutti i
migliori protagonisti Da Pedro
037 a Myrsell ( Porsche 911 Rs
da Werner ( Audi Quattro a
Riolo ( Audi
Wagner ( Porsche 911
Quattro e i veloci e spettacolari
sammarinesi Graziano Muccioli
Porsche 911 e Giuliano Calzolari
Ford Escort Rs 1800 ).
TROFEO TERRA

.

della

,

,

,

compressore

RALLY

:

Duello

Spazioanche al Fia Historic European
Championship :in gara le auto che
hanno fatto la storia del nostro rally
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Automobilismo

Luca e Daiana in coppia
al rally di San Marino
'

per il tricolore Terra'

"

IL PILOTA di Pienza Luca
Franci affiancato per
,

questa

gara dalla navigatrice

Daiana
via della 41
edizione del Rally di San
Marino gara prestigiosa
valida per il Campionato
sanmarinese
Darderi

saràal

,

,

Italiano Rally Trofeo
Terra e Coppa Europa
HA Il rally si svolgerà
sabato e domenica prossimi
,

Rally

.

sulle

impegnative strade

sterrate dell ' entroterra
riminese e del Montefeltro.
Il portacolori della

Jump Racing di Pienza
si presenta a questo
appuntamanto carico come non
mai Al recente Rally
'
Costa Smeralda per l
affiancato dal
Andrea Segir è riuscito
a portare a casa un altro
preziosissimo risultato 1 °
di classe N3e 3 ° di
N Davvero
scuderia

.

,

occasione

navigatore

,

,

Gruppo

.

la Ford Fiesta St N3
Car Promo Sport di San
Marino gommata Yokoha
impeccabile

della

ma , infatti

Luca Franci ci

tiene a sottolineare «
Come il team anche questa
volta mi abbia ha messo a
disposizione una
molto performante ed
affidabile curata in tutti i
minimi particolari e
siamo pronti per
i difficili sterrati del
San Marino Ci sono tutte
le basi per disputare una
buona prestazione » Dopo
il Rally del Costa
il ' drive? della
ha incrementato il
vantaggio in testaalla Coppa
Csai del Trofeo Rally
riservata alle auto2
motrici Gr N ed è salito
al 2 posto assoluto nel
:

macchina

,

.

adesso

affrontare

.

.

Smeralda

Valdorcia

Terra

ruote

.

Italiano

Campionato

Gr N

e adesso l '
impegnativa prova sanaminese
'
con l obiettivo di un
Rally

.

risultato

,

importante in modo
,

da consolidare
posizioni

,

le

in classifica nelle 2

graduatorie.

Roberto Radi
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Motori
Al Rally
2

di San Marino

binomi « Gima »
IlRally

impegnati

di San Marino

equipaggi

targati

Autosport Ci saràla
Renault Clio R3C di Ivan
Ferrarotti-Manuel Fenoli su
Renault Twingo diR2 Fabrizio
Andolfi junior-Andrea Casali
Gima

.

;

.

ni , Circa 150 i chilometri
tratti

di

cronometrati G.1
.
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San Marino Rally Nel week end via alla 41°
edizione In gara tre vetture della War Racing
.

Rallisticamente parlando è fra i più attesi
eventi in Repubblica Sabato 13 e
domenica 14 si svolgerà il 41° San Marino Rally.
Un evento di portata internazionale visto
che la gara è valida per diversi campionati

'

,

,

tra cui molti monomarca Trofeo Terra
Campionato Italiano nonché prova valida
per il Campionato Europeo Auto Storiche.
Un percorso di quasi 600 km di cui 150 di
prove speciali che vedrà al via grandi nomi
del rallismo tricolore ed internazionale.
Ovviamente e non poteva essere
al via anche il team titano War Racing
del patron Stefano Guerra che schiererà il
bresciano Luigi Ricci in coppia con
Chrigine Pfister a bordo della nuovissima
Subaru Impreza N14 ed il giovane Christian
Marchioro anche lui al volante di una
Subaru Impreza ed in coppia con il samma
,

,

,

altrimenti

,

,

,

,

rineseLorenzo Ercolani Una gara molto
attesa ed importante per Ricci che dall alto
della sua leadership nel Trofeo Terra vuole
e pu? consolidare questo primato ed
involarsi verso la conquista del Trofeo
ai terraioli per questo 2013
infatti Ricci pilota di punta in
stagione del team War Racing comanda
la classifica del Terra con 27 punti Una
bella gara la si attende anche da
da anni splendido protagonista della
.

.

,

riservato

.

Attualmente

,

,

questa

"

"

.

Marchioro

,

scena rallistica italiana

.

Ma le vetture

schierate dalla War in questa gara saranno
tre infatti oltre a Ricci e Marchioro ci sarà
una terza Subaru affidata al vice presidente
Fams Stefano Valli in coppia con Silvio
Stefanelli per loro per? il ruolo di apripista
mansione che Valli svolge ogni anno.
:

:
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RALLY

Tanta sfortuna in Sardegna per
il team sammarinese War Racing
Trasferta tutta da dimenticare per il team
sammarinese War Racing in terra sarda Nella gara
del Costa Smeralda ha ottenuto poche
.

soddisfazioni

con i suoi due equipaggi ambeduea
,

dizioni di recuperare Ed infatti già dalla
.

per Ricci nuovamente ottimi tempi
da podio o immediatamente ridosso di esso.
seconda

prova

Poi una

Alà

titana

stimata

In questa competizione abbinata al
,

Campionato

disputava

del Mondo e al Tricolore Italiano si
,

anche la terza gara del Trofeo Rally

che ha visto il pilota di punta della War Luigi
Ricci ( in coppia con Crimine Pfister battistrada
dopo due prove conseguenza di una bella
vittoria al Conca d Oro ed una piazza d onore al
Rally Adriatico Le cose in Sardegna sono subito
iniziate male con la rottura della frizione per
Ricci che per? nella prima prova riusciva
comunque a stampare un ottimo terzo miglior
tempo alle spalle degli imprendibili Andreucci
e Scandola Una volta raggiunta l assistenza ad
Olbia i tecnici della War Racing hanno
svolto un lavoro eccellente con lo
Terra

,

,

)

,

'

'

.

,

"

"

'

.

,

praticamente
smontaggio

e rimontaggio

minuti mettendo
,

di cambio e frizione in 40

la coppia Ricci-Pfister in con

foratura sulla quarta prova di Monti di

di 22 km e ulteriore perdita di tempo

bordo delle Subaru Impreza della squadra
.

,

,

in circa cinque minuti Peccato anche se
.

,

comunque il pilota bresciano riusciva a
mantenere la sesta posizione assoluta Ma
evidentemente la sfortuna aveva deciso di non
abbandonare Ricci a 7 km al traguardo un incontro
ravvicinato con una pietra e inevitabile
di una ruota decretava il malinconico
ritiro Peccato anche se Ricci mantiene la
del Trofeo Terra con 27 punti seguito per?
ora ad una sola lunghezza da Giacomo
mentre a 20 punti buon terzo è il
Fabio Gianfico Prossima gara per Ricci a
metà luglio in quello che sarà il 41° San Marino
Rally Ora già si pensa al San Marino Rally dove
piloti e le vetture della War Racing del patron
Stefano Guerra meditano grande riscatto.
Livio Ceci
.

,

"

"

apertura

,

.

,

leadership

Costenaro

,

,

napoletano

.

.

,
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