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Sezione: Auto - Rally Torna all'elenco

38° RALLY 1000 MIGLIA: VITTORIA PER PEDERSOLI-ROMANO
(CITROËN C4 WRC)
31.03.2014

Il 38° Rally 1000 Miglia ha eletto oggi i suoi vincitori, Luca
Pedersoli e Matteo Romano, a bordo di una Citroën C4
WRC. Sotto la bandiera a scacchi Pedersoli e Romano,
vincitori per la prima volta nella gara “della freccia rossa”,
per loro gara di casa, hanno preceduto i veneti Signor-
Bernardi (Ford Focus WRC) e Sossella-Nicola (Ford Fiesta
WRC), al termine di un confronto tanto tirato quanto
avvincente, certamente esaltato da un percorso di categoria
superiore, quello caratterizzato da otto Prove Speciali prese
dalla tradizione della corsa bresciana. L’evento che ha
avviato il nuovo Campionato Italiano WRC ha offerto oggi momenti di grande sport con il pubblico delle grandi
occasioni a fare da esaltante cornice. Una gara, il 1000 Miglia, dove il verdetto è stato incerto sino all’ultimo. E’ stato
infatti necessario attendere la PS 8, il giro finale della lunga “Pertiche” (poco più di 22 Km.) per capire chi fosse il
trionfatore in quanto per tutta la giornata ha vissuto sul confronto ravvicinato tra i due. Il primo giro di quattro impegni
cronometrati è stato condizionato dalle scelte degli pneumatici, le prime tre Prove Speciali sono state appannaggio
per Signor poi, sulla quarta prova, il primo giro “Pertiche”, si è assistito all’attacco deciso di Luca “Pede” Pedersoli
cosicché il pilota di Manerba del Garda è passato al comando. La cronaca racconta che Pedersoli aveva sofferto in
avvio di gara avendo montato gomme a mescola dura quando Signor invece aveva optato per una scelta diversa, più
“morbida” ed alla fine, sulla “Pertiche” la strategia ha dato ragione a Pedersoli con l’altro invece andato in crisi.
Intanto, la terza piazza se la stava assicurando Sossella, il quale ha passato il primo turno di prove a capire
macchina e percorso, riuscendo comunque ad tenere alla frusta l’eclettico Alex Caffi, alla sua prima esperienza con
una Ford Fiesta WRC. Pedersoli e Signor sono poi arrivati alla soglia dell’ultima fatica di giornata divisi dall’inezia di
soli 3”8, il trevigiano ha nuovamente provato l’attacco ma i nove decimi che ha inflitto al rivale non sono bastati a
scalzarlo dall’attico della classifica. Dunque, un bresciano torna a vincere il rally “della freccia rossa” dopo ben 17
anni, l’ultimo fu infatti Andrea Dallavilla nella sua fortunata annata 1997 che lo vide incoronato poi Campione d’Italia
con la Subaru. Signor dunque ottimo secondo con la soddisfazione di aver vinto il maggior numero di “piesse”,
cinque, confermando il proprio valore, così come lo ha confermato Sossella, autore di una prestazione in crescendo,
culminata con il miglior scratch sull’ultima chrono, che lo ha consolidato sul gradino più basso del podio e davanti
all’ottimo Caffi. Rimanendo in tema di prestazioni di alto spessore, si parla certamente della quinta posizione finale
ottenuta dall’astigiano - vice Campione “Produzione” del CIR 2013 - Alessandro Bosca, a suo agio al volante della
Peugeot 207 S2000 con la quale è alle prime esperienze. Notevole anche la sesta posizione finale dell’altro
bresciano Cristiano Manzini (Ford Fiesta WRC), mentre la settima è stata presa dal parmense Roberto Vescovi
(Renault ClioR3) e la gara test di un altro acclamatissimo bresciano, il giovane Stefano Albertini, con la Peugeot 208
R2, in allenamento per il “Sanremo” della prossima settimana, è culminata con una nona posizione finale, dietro al
comasco Roncoroni (Peugeot 207 S2000). La gara ha detto male al comasco Paolo Porro, uscito di strada con la
sua Citroën C4 WRC e successivamente il giovane varesotto Simone Miele (Citroën Xsara WRC), prima rallentato da
una foratura, poi fermato dall’aver danneggiato un ammortizzatore e la trazione posteriore. Problemi al cambio invece
per il vicentino Efrem Bianco (Ford Focus WRC), finito poi decimo. FOTO ALLEGATA: Pedersoli (M. Bettiol) .
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Duepilotibresciani
traiprimi quattro
Epubblico record

Torna il grande pubblico al rally
1000 Miglia e torna la festa bre-
sciana: vince il valsabbino Per-
dersoli,rompendo ildigiuno bre-
scianocheduravadal1997.Solo
sfiorata la doppeitta sul podio:
quartoilrovateseAlex Caffi.

INCASA

1 2 3FESTA

PRIMO.Luca Pedersoli su Citroen C4 Wrc si è imposto dopo aver vinto 3
ps:Pertiche1,Conventino2eValvestino2.Nellealtre:secondoinCoven-
tino1eValvestino 1enelledueTremosine, terzo nell’ultimaPertiche

SECONDO.MarcoSignorsuFordFocusWrchavintoben4provespecia-
li: le prime Conventino e Valvestino e le due Tremosine. Nelle altre: terzo
nellaPertiche 1, secondonella Conventino 1, Valvestino2ePertiche 2.

TERZO. Manuel Sossella su Ford Fiesta Wrc ha vinto solo l’ultima Perti-
che. Nelle altre: secondo nella Pertiche 1, terzo nelle due Valvestino e
nellaConventino2, quarto nellaConventino1 enelledueTremosine.

Rally1000Miglia
L’edizionenumero 38dellacorsa bresciana

104,42
ICHILOMETRIDILUNGHEZZA
DELLEOTTOPROVESPECIALI

IPILOTISISONODATIBATTAGLIA
PERTUTTOILGIORNO
LUNGOQUATTROPROVE
SPECIALIDARIPETERE
PERDUEVOLTE

4
IPILOTIBRESCIANICLASSIFICATI

NELLEPRIMEDIECIPOSIZIONI

ILVALSABBINOPEDERSOLI
SULGRADINOPIÙALTO
POIILROVATESECAFFI(4 )̊
ILSALODIANOMANZINI(6 )̊
EILVESTONESEALBERTINI(9 )̊

Fabio Pettenò

L’urlo era rimasto strozzato in
golaper10lunghianni.Èilgri-
dodigioiadiLucaPedersoli, il
trionfatore dell'edizione nu-
mero38del Rally 1000Miglia.
Diciassetteannidopoilsucces-
so di Andrea Dallavilla, nel
1997, un pilota bresciano tor-
na a scrivere il proprio nome
nell'abod'oro della corsa della
Freccia Rossa. Respinta con
grande caparbietà la concor-
renza del trevigiano Marco Si-
gnor. Un testa a testa, quello
tra i due piloti, cartolina di
una corsa emozionante. Nelle
battute finali, la zampata del
driver valsabbino.

«MISENTOcomeseavessivinto
il campionato del mondo di
Formula1-ammetteuneufori-
co Pedersoli al traguardo
-.Trionfare nella gara di casa
ha un sapore davvero partico-
lare.Finalmenteprofetainpa-
tria! Ho coronato un sogno
checullavo sin da bambino».
Sotto il cielo stellato di Bre-

scia e sul gradino più alto del
podio di piazzale Arnaldo è
esplosa tutta la gioia di Luca
Pedersoli e del suo navigatore
suCitroenC4Wrc,Matteo Ro-
mano. La doccia di champa-
gne ha cancellato, in un istan-
te, le delusioni del 2003 e del
2004, chiuse al secondo posto
con rammarico e rabbia. «Sa-
pevamo chequestaeraper noi
unagrandeoccasione-sottoli-
nea Pedersoli -. Abbiamo cor-
so forte, certo, ma senza pren-
deretroppirischi,evitandoco-
sì di buttare via la gara».
Niente Campos come nel

2003, niente Basso come nel
2004.A rovinare la festa inpa-
tria di Pedersoli ci ha provato
un generoso Signor. Ma la vo-
glia di primeggiare davanti al
pubblicoamicodelpilotaalvo-
lante della Citroen C4 Wrc è
stata più forte. Tre successi di
tappanelle8 speciali sono val-
si al rallysta di Gavardo il suc-
cesso. Un capolavoro, il primo
e il secondo passaggio sulle
«Pertiche». «Sapevamo che
suquellapartediasfaltoaveva-
moquelqualcosainpiùrispet-
toatuttiglialtri -evidenziaPe-
dersoli mentre abbraccia Ro-
mano-.Èuntracciatopartico-
lare, adatto al mio stile di gui-
da.Lìabbiamoattaccatoeotte-

nuto quel margine che mi ha
permesso di vincere. L'avevo
studiato a tavolino, così è an-
data. Ora c’è tanta felicità».
Il trionfo di Pedersoli è la vit-

toria di una macchina davve-
ro performante come la Citro-
en C4 Wrc e di un equipaggio
che, con coraggio, ha resistito,
prova dopo prova, agli attac-
chi dei rivali. In un Rally 1000
Migliachenonhatradito leat-
tese in termini di pubblico e
spettacolo sull'asfalto.

COMPLICElagiornatafavorevo-
ledalpuntodivistameteorolo-
gico, lePssonostatepresed'as-
salto da appassionati e curio-
si. Per Pedersoli, una corsa da
incorniciare tra due ali di fol-
la. «Erano anni che non vede-
vo tanto pubblico sulle prove
speciali - sottolinea il “Pede”-.
L'ultima volta era nel 1997,
quandoaltraguardovinseDal-
lavilla. Un tifo come questo
l'ho visto solo in una occasio-
ne: il Mondiale in Sardegna.
Per questi motivi questa vitto-
ria vale più di tutte le altre».
A nulla è valso il pressing co-

stante di Signor. La sua Ford
Focus Wrc, navigata da Patri-
ckBerardi, hachiusoalle spal-
le del driver bresciano per 2,9
secondi. Nemmeno i 5 succes-
si in8provespecialihannoga-
rantito al pilota veneto il sor-
passo su Pedersoli. Sul gradi-
no più basso del podio, l'equi-
paggio della Ford Fiesta Wrc
portata in gara dal veneto Ma-
nuelSossellaedaWalterNico-
la. Quarto e felice Alex Caffi. Il
pilota monegasco con un pas-
sato in Formula 1 è stato auto-
rediunaprovacoraggiosa.Be-
ne anche altri due portacolori
della nostra provincia: sesto il
gardesano Cristiano Manzini,
nono il valsabbino Stefano Al-
bertini.
Ma la festa e i riflettori sono

perPedersoli.«Questosucces-
soè tuttoperme-spiegasorri-
dendo il vincitore della 38esi-
ma edizione del rally -. Dopo il
secondopostonel2004erode-
motivato e avevo anche molla-
to le corse. Mi sono fermato
per 5 lunghi anni. Da quando
sono tornato al volante, non
ho mai smesso di pensare a
vincere la corsa della Freccia
Rossa. Era il mio obiettivo e il
mio sogno: finalmente sono
riuscito a farlo avverare».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAGARA.L’edizionenumero38 torna aparlarebresciano rompendoun digiuno di successiche durava da17 anni

Pedersolitrionfaal1000Miglia
«Finalmente profetain patria»

Ilpodio della38a edizione delRally1000 Miglia:sul gradinopiù altol’equipaggio Pedersoli-Romano

Il pilota valsabbino riesce a imporsi sulle strade di casa primeggiando in 3 prove speciali su 8
«Sognavo questo successoda 10 anni:misento come seavessi vintoil Mondialedi Formula1»

Ilnavigatore Matteo Romano eilpilota LucaPedersoli:è un 1000Migliadi gioia.

BRESCIAOGGI
Domenica 30 Marzo 201440 Sport



Nellaserata magicadelprofeta
inpatriaLucaPedersoli,c’è
spazioper la soddisfazione di
duerivali: MarcoSignore
ManuelSossella. Lascuola
venetache avanza eche
completail podiodiquesta
38esimaedizionedelRally
1000Miglia.

Brucianteil secondoposto
rimediatodaltrevigianoSignor,
vincitorediben 5delle8 prove.
Afarela differenzaèstata la
sommadeitempi,cheha
portatoil venetoallespalle di
Pedersoli.Persoli 2secondie
90centesimi.Un’inezia.

«VINCEREABRESCIAsarebbe
statofantastico - racconta
Signor-.Hofattoil possibile.
Questosecondopostofa parte
delgioco:peccatoper qualche
piccoloerrore,ma sono
soddisfatto».Il vicentino

Sossellasi prestasorridentea
microfonietaccuini dopoaver
analizzatolospettacolo offerto
daquestaprova bresciana.
«Bresciaèla provinciadeimotori:
nonhomaivisto anziani 80enni
chesimettevano a bordopista a
scattarefoto.Pubblico
eccezionale,percorso molto
tecnicoeduro.Dopo uninizio
difficile,abbiamo miglioratofino a
vincerel’ultima prova: sonopiù che
soddisfatto».•A.MAFF.

Sulpodio

ALBOD’ORO
ILTRIONFOBRESCIANO
MANCAVA DAL1997:
L’ULTIMOFUDALLAVILLA

Da tanto tempo Brescia
non festeggiava così per il
Rally 1000 Miglia. Da ben
17 anni i colori della nostra
provincia non salivano sul
gradino più alto del podio
della corsa giunta ora alla
sua 38esima edizione. Luca
Pedersoli, con Matteo Ro-
mano (insieme nella foto),
ha rinverdito una tradizio-
ne che aveva vissuto la sua
ultima puntata vincente
nel 1997. L’impresa era sta-
tarealizzatadaAndreaDal-
lavilla con Danilo Fappani,
su Subaru Impreza. Dell’al-
bo d’oro inaugurato nel
1977 dalla coppia Mario Pa-
setti-Luigi Pirollo (su Fiat
131 Abarth) fanno parte an-
che Lorenzo Colbrelli e Ro-
berto Berardi (su Lancia
Delta Integrale, nel 1992) e
con un poker Nick Busseni
(nel 1980 e nel 1981 con Ro-
berto Bassi su Porsche 911,
nel 1983 su Ferrari 308 Gtb
e nel 1984 su Lancia Rally
37 con Daniele Ciocca).

AUTOSTORICHE
VINCEIL DELLESE SPERTI
DAVANTI ACAMANINI
TERZOÈBARBIERI

Il tris bresciano al 1000 Mi-
glia è arrivato con il succes-
sodiMarcoSpertinellacor-
sa riservata alle vetture sto-
riche.IlpilotadiDello,navi-
gato da Claudio Tarantini e
in gara con una Porsche 911
SC,hasbarazzatolaconcor-
renzachiudendoleottopro-
ve al comando con un van-
taggionettorispetto ai riva-
li. Oltre i due minuti il van-
taggio accumulato nelle sei
«ps» vinte su sette disputa-
te. Secondo classificato
l'equipaggio della Porsche
Carrera RS composto da
Giuseppe Camanini e Cri-
stian Orizio. Sul gradino
più basso del podio Casimi-
ro Barbieri in coppia con
Giordano Gregori. I due al-
fieridellabrescianaBrescia-
rally hanno saputo sfrutta-
re la meglio le caratteristi-
che della Bmw 2002 TII. Ai
pidi del podio con il quarto
tempoassolutodi categoria
Oreste Pasetto in gara con
una Porsche 911 e navigato
daGiuseppeMorelli.Achiu-
derela«top-five»GiulioPe-
drettieDavideRossi iscritti
al 1000 Migia con una Fiat
Abarth 131 Rally.

Signor:secondoclassificato

brevi

Signor:fattoilpossibile
Sossella:terzoefelice

4

Alessandro Maffessoli

L’abbraccio di Brescia e dei
bresciani ai propri piloti. Un
gesto che vale più di una vitto-
ria o di un podio. Provare per
credere. Il sorriso sincero di
Alex Caffi, giovanotto che il 18
marzo ha spento 50 candeli-
ne, ma che al volante si sente
ancora un leone, racconta per
filoepersegnoleemozionivis-
sute in questa due-giorni di
provecronometrate.Unpezzo
di storia dell’automobilismo
che si rimette in gioco davanti
aisuoi tifosiperprovareascri-
vere una nuova pagina da ri-
cordare.
L’impresa non è arrivata per-

ché successo e podio gli sono
sfuggiti di mano. Ma il pilota
rovatese esce da questo Rally
1000Migliacongliapplausiri-
servati solo ai campioni. Non
solo: oltre al quarto posto del
pilotafranciacortino,sisegna-
lano il salodiano Cristiano
Manzini e il valsabbino Stefa-
no Albertini, giunti rispettiva-
mentesesto e nono: ancheper
loro c’è spazio in questa «top
10» che parla dialetto brescia-
no.
«Èstataun’esperienzabellis-

sima - racconta Caffi al suo ar-
rivo inpiazzale Arnaldo -. Cor-
rere questo rally rappresenta
per me qualcosa di importan-
te e difficilmente descrivibile:
questa gara va inserita tra le
più importanti della mia car-
riera. Ringrazio chi alla vigilia
mi aveva dato tra i favoriti del-
lacorsa:purtroppononhovin-
to,mahocorsocongrandeen-
tusiasmo».

ILQUARTOPOSTOfinalepuòes-
sereconsideratocomeunotti-
mo risultato. «Indubbiamen-

te sì - commenta Caffi -. Vorrei
condividere questa gioia con
Giuseppe “Pedro” Peli, il mio
navigatore,chenonhasbaglia-
to nulla in queste prove».

DA SALÒ CON FURORE si è inve-
cepresentatoCristianoManzi-
ni, un altro dei beniamini del
pubblico bresciano. «Un pub-
blico fantastico. Sono quasi
vent’anni che corro il Rally
1000 Miglia, ma tanta gente
come quest’anno non l’avevo
mai vista. Il mio obiettivo era
quello di fare bene e divertir-
mi e personalmente mi riten-
go più che soddisfatto». Nes-
sun dubbio su quali fossero le
sue prove preferite: «Che do-
mande! Quelle del lago».
Il nono posto firmato Stefa-

no Albertini consente ai piloti
bresciani di chiudere in gloria
unrallypiùchesoddisfacente.
Il pilota di Vestone è riuscito a
strappare un piazzamento in
una gara che non era inizial-
mente nel suo programma.
«Ci tenevo ad essere presen-

te perché correre in casa fa
sempremoltopiacere-raccon-
ta Albertini -. È stato un rally
fantastico sotto ogni punto di
vistaperchéaldi làdel risulta-
to mi ha permesso di ritrovare
ilcaloreelapassionedeitifosi.
Quando corri in queste condi-
zioni sei più portato a dare il
meglio di te. Sono soddisfatto
perché la gara è stata molto
bellaecombattuta: ilnonopo-
sto finalenonpuòfaraltroche
incoraggiarmi per l’immedia-
to futuro». Che per Albertini
fa rima col rally di Sanremo.
La grande classica nazionale
che vedrà protagonista il pilo-
tavalsabbinogiànelprossimo
fine settimana, dopo il bagno
di folladelRally1000Miglia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilpiazzamento
chehoottenuto
nonpuòfaraltro
cheincoraggiarmi
perilfuturo
STEFANOALBERTINI
9˚CLASSIFICATO

Parla bresciano anche la pri-
ma, storica edizione del Rally
1000Miglia Junior.La«scom-
messa»,come l'avevaribattez-
zata in fase di presentazione
della manifestazione la diret-
trice dell'Automobil Club di
Brescia, la dottoressa Barbara
Aguzzi, è stata ampiamente
vinta.

LACORSAnellacorsahaappas-
sionato e divertito il pubblico
di casa mettendo in luce alcu-
ne individualità davvero inte-
ressanti. Tre i portacolori del-
la nostra provincia che hanno
composto il podio di piazzale
Arnaldo. Come nella prova va-

lida per il tricolore Wrc, anche
nella formula Junior la vitto-
ria è stata un affare per due.
Un testa a testa tra l'equipag-
giodellaPeugeot207S2000di
Rizziero e Ludwig Zigliani e
quello della Renault New Clio
di Ilario Bondioni e Tommaso
Rocco.A spuntarla sono stati i

primi, complice anche la can-
cellazione dell'ultima delle 6
prove speciali in programma,
quelladellePertiche,perunin-
cidente capitato ad una vettu-
ra che faceva parte delle Wrc.
Praticamenteperfettalapro-

va offerta dagli Zigliani, primi
in tutte le «Ps» di giornata.

Un ultimo assalto finale Ilario
Bondioni lo ha portato sul se-
condo passaggio della «Valve-
stino»,riuscendosoltantoadi-
minuireilgapda8a5secondi,
senza operare il sorpasso.

AL TERZO POSTO, e autore di
unapregevolegara,sièpiazza-
to il botticinese Fabio Rivaldi.
Pilota giovane, ma con grinta
da vendere, ha portato al tra-
guardolasuaRenaultClioWil-
liams grazie ad un lavoro di
squadra con il navigatore Ro-
berto Zambetti. Di 35,8 secon-
diildistaccoaccumulatodaRi-
valdi rispetto alla testa della
gara. Quarti classificati Betto-
ni e Marchesini su Citroen C2
R2 Max, mentre quinti ha
chiuso la coppia Messori-Ca-
puto con la Mitsubishi Lancer
Evo X.•F.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

QUARTO. Il bresciano Alex Caffi su Ford Fiesta Wrc ha chiuso quarto
collezionando nelle ps tre terzi posti (Conventino 1, Tremosine 1 e 2) e
cinquequarti(le dueValvestino, le duePertiche,Conventino 2).

Volevofare
beneedivertirmi
Lemieprove
specialipreferite?
Quelledellago
CRISTIANOMANZINI
6˚CLASSIFICATO

ILDEBUTTO.Affermazione bresciana anchenella prima,storicaedizionegiovaniledella corsa

NelRally «Junior» vinceZigliani
Èfestabresciana anchetrai baby

Solometà
all’arrivo

DEI106EQUIPAGGIALVIA
SOLTANTOIN48HANNO
CONCLUSOLAGARA
ARRIVANDOALTRAGUARDO:
BEN58IRITIRATI

«Avevamostudiatoquestavittoria
atavolinoelecosesonoandate
propriocomesperavamo»

LUCAPEDERSOLI
PILOTA1˚CLASSIFICATO

«CorrereilRally1000Miglia
èunpiacere,vincerloèilmassimo.
IoePedersoli?Grandecoppia»

MATTEOROMANO
NAVIGATORE1˚CLASSIFICATO

Dopo17 annidi digiunotornaal successoun pilotabresciano. FOTOLIVE/ Alessio Guitti

GLIALTRIBRESCIANI.Quarto postoperil pilotafranciacortino: «Un’esperienzabellissima»

Caffirestagiùdal podio
«Macome iniziovabene»

Alex Caffi: siè classificato aipiedi delpodionel suoprimorally

Manzini(sesto):«Sonosoddisfattoenon avevomai vistotantagente»
Albertini (nono): «Volevo esserci e ritrovare tutta la passione dei tifosi»

Ilpodio delRally1000 Migliajunior:anchequi è festabresciana

Al secondo posto si piazza
Bondioni, che insegue
il sorpasso fino all’ultimo
Terzo il botticinese Rivaldi

Il«Pede»
losapeva

Romano
entusiasta
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Spettacoli

Una inedita Sharon Stone
nel film «Gigolò per caso»

n Sharon Stone che ingaggia un gigolò?
«Impensabile»: parola di John Turturro,
che le ha dato tale ruolo in «Gigolò per ca-
so», il suo nuovo film che uscirà il 17 aprile.
Nel cast c’è Woody Allen: «Sulla sua vicen-
da personale non so niente - dice Turturro
-. Mi piace lavorare con lui».  a pagina 56

Serie D

Darfo, la «manita» al Pontisola
dà una mano alla classifica

n Pontisola con la testa alla Coppa, Darfo con il vento in
poppa. La rima riassume l'anticipo del sabato e racchiude
altresì la spiegazione razionale al clamore di un 5-0 difficile
da credere senza darsi prima un pizzicotto. Sia come sia, la
«manita» rifilata agli orobici dà una bella mano nell’insegui-
mento ai play out e pure al morale, dopo una prova convin-
cente.  a pagina 40

Sport

Brescia, panforte indigesto
e play off sempre più lontani

n Dopo il «brodino» di Cittadella, con i
tre meritatissimi punti di martedì, al Bre-
scia resta sul gozzo il panforte di Siena e al
Franchi arriva una sconfitta che allontana
ancora i play off, ormai quasi solo un so-
gno. E ancora una volta c’è lo zampino
dell’arbitro...  a pagina 34-37
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IL RALLY 1000 MIGLIA PARLA BRESCIANOIL RALLY 1000 MIGLIA PARLA BRESCIANO

Lesto «Pede»Lesto «Pede»



RALLY 1000 MIGLIA

BRESCIADiciassette anni dopo
il trionfo di Dallavilla-Fappani,
il rally 100 Miglia torna a parlare
bresciano. La 38ª edizione viene
infatti vinta da Luca Pedersoli
che,in coppiacon MatteoRoma-
no, corona così un sogno già ac-
carezzato con i secondi posti del
2003 e 2004.
La loro Citroen C4 Wrc 2000 cc
dà la zampata vincente in occa-
sione del primo passaggio sulla
«Pertiche» dove infligge pesanti
distacchi. Nel ’97 i già citati An-
drea Dallavilla e Danilo Fappani
si laurearono poi campioni ita-
liani:unottimo auspicioperil pi-
lota di Gavardo che punta alla
vittorianella neonata manifesta-
zione tricolore Wrc, iniziata nel
migliore dei modi, per qualità e
quantità di partecipanti proprio
aBrescia. Al secondoposto,stac-
cato di 2’’9 si è piazzato il trevi-
giano Marco Signor, con a fian-
co Patrick Bernardi, alla sua pri-
ma vera gara con la Ford Focus
Wrc che fin dallo shakedown,
con il miglior tempo, aveva di-

mostrato di poter puntare alla
vittoria. Al terzo posto, a 35’’8
un altro veneto, Manuel Sossel-
la, navigato da Walter Nicola
conla FordFiestaWrc1600.«Sol-
tanto» quarti si sono classificati
lex Caffi e Giuseppe «Pedro» Peli
conuna vetturasimi-
le, penalizzati anche
di 10’’ per partenza
anticipata sulla «Tre-
mosine 1». La sfida
tecnica tra le Wrc
con motore 2000,
più potenti anche se
piùdatate rispetto al-
le 1600, è andata
quindi alle prime.
Da segnalare, tra i fa-
voriti per il campio-
nato italiano, l’uscita
di strada sulla «Perti-
che 1»senza conseguenze per
l’equipaggiodi Porro-Cargnelut-
ti, con la Citroen C4, campioni
uscenti del Trofeo Rally Asfalto,
di cui il campionato Wrc ha pre-
so più che degnamente il posto.
La garaè stata segnata dalla scel-

tadellegommedimostratasivin-
cente per Pedersoli. La mescola
più dura rispetto a quella voluta
da Signor si è rivelata ideale per
affrontarei22 chilometri di«Per-
tiche». Signor, nelle due prove
iniziali del secondo giro, rosic-

chiava 5’’3 , riavvici-
nandosi al «Pede»,
che con grande fred-
dezzarispondevavin-
cendo la «Valvesti-
no» portando prima
dell’ultimaprova spe-
ciale il suo vantaggio
a 3’’8. Sulla conclusi-
va «Pertiche» vinta
da Sossella, unica
«piesse»nonassegna-
ta ai primi due della
classifica, Signor re-
cuperava ma non a

sufficienza,chiudendo il rally al-
le spalle di «Pede», per 2’’9: una
delle gare più combattute degli
ultimi anni.
Comediconsuetoilrallybrescia-
no, con le sue prove tecniche,
difficili ed impegnative, pur ac-

corciate rispetto al passato, si è
dimostrato selettivo. I colpi di
scena non sono mancati, fin dal-
lo shakedown con la picchiata di
Caffiche ha dovuto sostituire un
mozzo e la pinza dei freni.
In gara poi, sempre tra le Wrc,
Efrem Bianco con la Ford Fiesta
ha avuto problemi al cambio,
mentre Simone Miele (Citroen
Xsara)hatoccatosulla«Tremosi-
ne 1», forando due pneumatici e
perdendo oltre 7 minuti. Tutto
ciò non sminuisce il valore del
risultato di Alessandro Bosca,
primo tra le S2000 con la Peuge-
ot e quinto assoluto e del pilota
di Salò Cristiano Manzini alla
sua prima esperienza con la
FordFiesta Wrc, giuntosesto no-
nostante un problema ai freni.
Tra le due ruote motrici il duello
tra Roberto Vescovi (Renault
ClioR3) e il bresciano Stefano Al-
bertini (Peugeot 208 R2)si è con-
clusa a favore del primo, setti-
mo assoluto, mentre il brescia-
no è giunto nono.

Angelo Seneci

BRESCIA «È un sogno». Affiorano incredulità e or-
goglio nelle prime parole del vincitore. E l’orgoglio
sta nell’aver vinto la gara di casa. Luca Pedersoli e
Matteo Romano la felicità non la nascondono pro-
prio mentre salgono sul cofano della loro Citroen
C4 Wrc Magneti Magneti Marelli. Questo «1000 Mi-
glia» se lo sono sudato combattendo fino all’ultimo
decimo disecondo, tornante dopotornante, stacca-
ta dopo staccata. E non sono mancati i brividi. «Al
via della prima prova ho sganciato male il freno a
mano e la macchina non andava. Ho visto i secondi
che passavano e ho visto passare anche un po’ della
mia vita, ma poi siamo riusciti a ripartire», racconta
Pedersoli «Ma il momento più difficile aggiunge Ro-
mano - è stato sicuramente l’ultima prova, quando
tutto poteva ancora accadere e si giocava la vittoria
sul filo dei decimi». E poi la dedica a Max Beltrami e
alla D-Max per la messa a punto dell'auto. L’euforia
prevale sui programmi, ma il successo ha galvaniz-
zato la premiata ditta
Pedersoli-Romano
che, anche in virtù dei
titoli conquistati nel
2010 e nel 2011 nel
Trofeo Rally Asfalto,
sa di poter dire molto
nel neonato tricolore
Wrc. A loro, oltre alla
coppadei vincitorian-
che,l’abbracciodiDal-
lavilla, ultimobrescia-
no ad aver conquista-
to il «1000 Miglia».
Ai primi classificati
vanno gli onori e i
complimenti del se-
condo, Marco Signor,
navigato da Patrick
Bernardi,che ha paga-
to la poca esperienza con la Ford Focus Wrc, ma che
ha dato filo da torcere all’equipaggio bresciano: «Vi-
sta la nostra prestazione, sono comunque fiducioso
per il resto del campionato. Possiamo inserirci tra i
pretendenti al titolo». Il terzo posto soddisfa Sossel-
la, che alle note aveva Walter Nicola. «Un’iniezione
di fiducia, soprattutto per essere riusciti a vincere
l’ultimaprova, quella di Pertiche, lunga e impegnati-
va, battendo chi stava lottando per vincere la gara».
Alex Caffi, insieme a Peli, oltre al quarto posto, si è
aggiudicato ilpremio Luca Rivella, comeprimo clas-
sificato tra i non prioritari. «Ho guidato la Formula 1
dei rally,-la Focus Wrc. Mi spiace un po’ per il podio
che mi è sfuggito per qualche errore in partenza che
mi è costato 10’’ di penalità e scelte di gommeazzar-
date. Ma sono contento, soprattutto ripensando al-
lo shakedown un po’ alla Kubica - dice ridendo- du-
rante il quale ho sbattuto e perso una ruota».

Lilina Golia

«Pede»: è un sogno

Alex Caffi: peccato

per il podio sfumato

POS. PILOTA AUTO GR./CL. TEMPO

1
L. Pedersoli

M. Romano

Citroen C4
Wrc

A
WRC

1h10’56’’2

2
M. Signor

P. Bernardi

Ford Focus
Wrc

A
WRC

a 2’’9

3
M. Sossella

W. Nicola

Ford Fiesta
Wrc

A
WRC

a 35’’8

4
A. Caffi

G. Peli

Ford Fiesta
Wrc

A
WRC

a 1’07’’8

pen. 10’’

5
A. Bosca

R. Aresca

Peugeot 207
S2000

N
S2000

a 2’47’’5

6
C. Manzini

M. Lucchi

Ford Fiesta
Wrc

A
WRC

a 3’01’’1

7
R. Vescovi

G. Guzzi

Renault
New Clio

R
R3C

a 5’11’’4

8
M. Roncoroni

M. Vozzo

Peugeot 207
S2000

N
S2000

a 5’17’’6

9
S. Albertini

S. Mazzetti
Peugeot 208

R
R2B

a 5’32’’3

10 E. Bianco

R. Pollet

Ford Focus
Wrc

A
WRC

a 5’45’’1

11 J. Araldo

L. Boero

Renault Clio
S1600

A
S1600

a 6’20’’2

12 G. Niboli

M. Piardi

Peugeot 208
S2000

N
S2000

a 6’54’’5

PIAZZAMENTI
Quarto posto
per Alex Caffi

che precede
Bosca, primo
tra le S 2000

e il salodiano
Manzini

Pedersoli-Romano, trionfo bresciano
17 anni dopo Dallavilla-Fappani
La 38ª edizione, che ha inaugurato il campionato italiano Wrc, regala
emozioni fino al termine: il trevigiano Signor è battuto di 2’’9

La felicità di Luca Pedersoli e Matteo Romano, vincitori del rally 1000 Miglia (Reporter Checchi)

Alex Caffi

ORDINE D’ARRIVO
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38° RALLY 1000 MIGLIA: VITTORIA PER
PEDERSOLI-ROMANO (CITROËN C4 WRC)
Pubblico delle grandi occasioni e tanto spettacolo,
con anche un finale decisamente “caldo”, hanno
fatto da bella cornice ad un grande debutto del
tricolore WRC sulle strade bresciane
38° RALLY 1000 MIGLIA: VITTORIA PER PEDERSOLI-ROMANO
(CITROËN C4 WRC) Pubblico delle grandi occasioni e tanto
spettacolo, con anche un finale decisamente “caldo”, hanno fatto da
bella cornice ad un grande debutto del tricolore WRC sulle strade
bresciane
Sabato 29 Marzo 2014 19:08

Rally

 

Pubblico delle grandi occasioni  e tanto spettacolo, con anche un finale decisamente “caldo”, hanno fatto da
bella cornice ad un grande debutto del tricolore WRC sulle strade bresciane.

Ai posti d’onore si sono piazzati  Signor-Bernardi (Ford Focus WRC) e Sossella-Nicola (Ford Fiesta WRC), quarto
Alex Caffi.

Brescia, 29 marzo 2014 Il 38° Rally 1000 Miglia ha eletto oggi i suoi vincitori, Luca Pedersoli e Matteo Romano, a
bordo di una Citroën C4 WRC. Sotto la bandiera a scacchi Pedersoli e Romano,  vincitori per la prima volta nella
gara “della freccia rossa”, per loro gara di casa, hanno preceduto i veneti Signor-Bernardi (Ford Focus WRC) e
Sossella-Nicola (Ford Fiesta WRC), al termine di un confronto tanto tirato quanto avvincente, certamente esaltato da un
percorso di categoria superiore, quello caratterizzato da otto Prove Speciali prese dalla tradizione della corsa bresciana. 

L’evento che ha avviato il nuovo Campionato Italiano WRC ha offerto oggi momenti di grande sport con il pubblico delle
grandi occasioni a fare da esaltante cornice. 

  

  ► WRC rally   ► Rally Subaru  ► Racing rally   ► Rally Motorsport

Motociclismo - Supermoto: SUPERMOTO SERIES 2014 Il 30 Marzo la Tabella Rossa parte dal Circuito
Internazionale di Pomposa (Fe) (Sabato 29 Marzo 2014 00:02)

Ale
Casella di testo
AUTOMOTORNEWS.IT29 MARZO 2014



In alto

Una gara, il 1000 Miglia, dove il verdetto è stato incerto sino all’ultimo. E’ stato infatti necessario attendere la PS 8, il giro
finale della lunga “Pertiche” (poco più di 22 Km.) per capire chi fosse il trionfatore in quanto per tutta la giornata ha vissuto
sul confronto ravvicinato tra i due. 

Il primo giro di quattro impegni cronometrati è stato condizionato dalle scelte degli pneumatici, le prime tre Prove Speciali
sono state appannaggio per Signor poi, sulla quarta prova, il primo giro “Pertiche”, si è assistito all’attacco deciso di Luca
“Pede” Pedersoli cosicché il pilota di Manerba del Garda è passato al comando. 

La cronaca racconta che Pedersoli aveva sofferto in avvio di gara avendo montato gomme a mescola dura quando Signor
invece aveva optato per una scelta diversa, più “morbida” ed alla fine, sulla “Pertiche” la strategia ha dato ragione a
Pedersoli con l’altro invece andato in crisi.

Intanto, la terza piazza se la stava assicurando Sossella, il quale ha passato il primo turno di prove a capire macchina e
percorso, riuscendo comunque ad tenere alla frusta l’eclettico Alex Caffi, alla sua prima esperienza con una Ford Fiesta
WRC.

Pedersoli e Signor sono poi arrivati alla soglia dell’ultima fatica di giornata divisi dall’inezia di soli 3”8, il trevigiano ha
nuovamente provato l’attacco ma i nove decimi che ha inflitto al rivale non sono bastati a scalzarlo dall’attico della
classifica. 

Dunque, un bresciano torna a vincere il rally “della freccia rossa” dopo ben 17 anni, l’ultimo fu infatti Andrea Dallavilla
nella sua fortunata annata 1997 che lo vide incoronato poi Campione d’Italia con la Subaru.

Signor dunque ottimo secondo con la soddisfazione di aver vinto il maggior numero di “piesse”, cinque, confermando il
proprio valore, così come lo ha confermato Sossella, autore di una prestazione in crescendo, culminata con il miglior
scratch sull’ultima chrono, che lo ha consolidato sul gradino più basso del podio e davanti all’ottimo Caffi.

Rimanendo in tema di prestazioni di alto spessore, si parla certamente della quinta posizione finale ottenuta dall’astigiano
- vice Campione “Produzione” del CIR 2013 - Alessandro Bosca,a suo agio al volante della Peugeot 207 S2000 con la
quale è alle prime esperienze. 

Notevole anche la sesta posizione finale dell’altro bresciano Cristiano Manzini (Ford Fiesta WRC), mentre la settima è
stata presa dal parmense Roberto Vescovi (Renault ClioR3) e la gara test di un altro acclamatissimo bresciano, il
giovane Stefano Albertini, con la Peugeot 208 R2, in allenamento per il “Sanremo” della prossima settimana, è
culminata con una nona posizione finale, dietro al comasco Roncoroni (Peugeot 207 S2000).

La gara ha detto male al comasco Paolo Porro, uscito di strada con la sua Citroën C4 WRC e successivamente il
giovane varesotto Simone Miele (Citroën Xsara WRC), prima rallentato da una foratura, poi fermato dall’aver danneggiato
un ammortizzatore e la trazione posteriore. Problemi al cambio invece per il vicentino Efrem Bianco (Ford Focus WRC),
finito poi decimo.

< Prec.  Succ. >

Aett / Automotornew s.it Torino P.iva 10851780014

Page loaded in: 0,009 sec.
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38° RALLY 1000 MIGLIA: LA GARA JUNIOR A
ZIGLIANI (PEUGEOT 207 S2000), QUELLA
STORICA A SUPERTI (PORSCHE 911). MARCO
SIGNOR SI E’ AGGIUDICATO IL PREMIO DELLA
GIOIELLERIA LEONESIO DI TREMOSINE
38° RALLY 1000 MIGLIA: LA GARA JUNIOR A ZIGLIANI (PEUGEOT
207 S2000), QUELLA STORICA A SUPERTI (PORSCHE 911).
MARCO SIGNOR SI E’ AGGIUDICATO IL PREMIO DELLA
GIOIELLERIA LEONESIO DI TREMOSINE
Sabato 29 Marzo 2014 21:50

Rally

Anche il 1000 Miglia Junior e la parte “storica” hanno prodotto uno spettacolo di alto livello.

Marco Signor, siglando il miglior tempo sulla prova di Tremosine si è aggiudicato il premio
stabilito dalla gioelleria Leonesio, un orologio fabbricato da loro, in tiratura limitata.

Brescia, 29 marzo 2014 Il 38° Rally 1000 Miglia ha espresso un alto valor anche con le altre due gare previste, il 1000
Miglia Junior ed il rally storico.

La gara “corta”, apprezzatissima dai piloti per aver permesso loro di correre una gara mitica ad un costo contenuto, è
stata vinta dalla Peugeot 207 S2000 di Zigliani-Zigliani, davanti a Bondioni Rocco e la loro Renault Clio R3. Anche in
questo caso, il confronto sul campo è stato tirato, i 5”2  di scarto tra i due equipaggi alla fine del rally parla chiaro, con
terzi arrivati Rivaldi-Zambetti su una datata ma efficace Renault Clio Williams. Il podio è stato tutto bresciano.

Tra le vetture storiche il successo è andato alla Porsche 911 di Superti-Qurantani, ampiamente davanti a Camanini-Orizio
(Porsche Carrera RS) e terzi Barbieri-Gregori su una BMW 2002 Ti.

Il giovane trevigiano Marco Signor, giunto secondo assoluto alla prima prova del tricolore WRC si è aggiudicato lo speciale
premio messo in palio da uno dei partner della gara, la GIOIELLERIA LEONESIO di Tremosine. Il premio era previsto a chi
avesse siglato il miglior tempo sulla prova speciale "Tremosine" : il prestigioso orologio automatico di diretta fabbricazione
della gioielleria, prodotto in tiratura limitata, è andato quindi in mano al pilota di Caerano San Marco.

  

  ► WRC rally  ► Racing rally  ► Car rally   ► Gara f1

Automobilismo - Formula uno: Bilancio Renault del Gran Premio di Formula 1 della Malesia 2014 (Domenica 30 Marzo 2014
19:21)
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Leprovespeciali

SipartedallagodiGarda
L’arrivoinpiazzaArnaldo
Iltempo delleparole edelle
presentazionilasciaspazio,da
questamattina,al rombodei
motori.Oggi sicorre la 38a

edizionedelRally 1000Miglia.
Partenzaalle8,34 con laprima
delle8Ps,la «Convertino»,e
arrivo alle 19,30inpiazza
Arnaldo.

Centodiecii chilometri da
percorrereper le74vetture
iscritteal campionatoItaliano
Wrc, 65i chilometri inveceper i
32equipaggi dellasfida
lanciatadall’AcidiBrescia: il
Rally1000Miglia Junior.

Aquestisiaggiungeranno le
10auto storicheammessealla
manifestazione.Dopo il bagno
difolladelloShakedowndi
Gavardo c’ègrandeattesaper
le8 provespeciali in
programmaper il tricoloreWrc
ele6dellaformula Junior.

Spettacoloassicuratosin
dallamattinadalle8.34 con la
«Conventino» unaprova
specialedi7,350 chilometri.

Unpassaggioleggermente
piùcorto rispettoall’edizione
del2012.I pericoli maggiori
dellaprova saranno

rappresentatidalla lunga seriedi
esseedal tratto infalsopiano
spessomoltoscivoloso.

ASEGUIRE dalle9.26la seconda
prova: la«Tremosine»di14,900
chilometri.Perla corsa della
FrecciaRossasi trattadiuna
importantericonferma dopouna
assenzadiun paio dianni. Èlapiù
completaprovaalla qualei 106
equipaggisaranno chiamatiad
affrontarecon partenza vista
LagodiGarda earrivo nell’abitato
diPrabione.

Diseguito la«Valvestino» di
7,500chilometri con partenza
fissataper leore10.45. Peril
1000Migliasitratta diunvero
piattoforte dellagara,unicatra le
«ps»adessere semprestata
presentedall’inizio dellastoria
dellamanifestazione.Tracciato
brevemamoltoimpegnativo per i
piloticon unaparte centralemolto
guidataericca dicurve
spettacolari.

Laquartaprova speciale sarà
quelladelle«Pertiche» di22,460
chilometri.La primavetturasarà
prontaal semaforoverdeper le
ore11.33 eiltest sarà il piùlungo

dell’interacompetizione.Edèsu
questapartediasfaltoche,
spessoevolentieri, inpassatosi è
decisala gara. Tecnica maallo
stessotempocon trattidi
rettilineoveloci la «Pertiche»
rappresentalapiù temutadelle
provecronometrate.

PERREGOLAMENTO, le4prove
speciali,andrannoripetutedue
volte ciascuna.Incoda alla prima
prova delcampionatoItaliano Wrc
partiràla formula «RallyJunior»
con6 provecontemplate:

«Conventino» e«Tremosine» da
percorrereunavolta, duele
«Valvestino» ele«Pertiche»madi
chilometraggioridotto.

Ilprimo equipaggiopartirà alle
10.31.Alle19.30 sullapedana
postainPiazza Arnaldosarà
stappatolochampagne e
presentatoalpubblico il vincitore
dell’edizionenumero38 delRally
1000Miglia.

Diseguito,dalleore 20.40la
proclamazionedel trionfatore del
RallyJunior. F.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlsalodianoCristianoManzinisuFordFiestaWrc:correincasalaprimaps

Perduevolte
sonostatoaun
passodaltrionfo
Adessociriprovo
nellamiaBrescia
LUCA PEDERSOLI
PILOTA DELLACITROEN C4WRC

Lospettacolo
ègarantitocon
leFormula1
deirally:itifosi
sidivertiranno
ALEXCAFFI
PILOTA FORDFIESTA WRC1600

AUTOMOBILISMO.Due piloti brescianisono traifavoritidell’edizione numero38 delRallyorganizzato dall’Automobil Clubdi Brescia

«Noial 1000Migliaperpuntarea vincerlo»
Pedersolimancada diecianni
«Fuuna beffa:vogliorifarmi»
Caffiè allaprimapartecipazione
«Loprometto:darò battaglia»

Fabio Pettenò

Le strade di casa nascondono
sempre grandi emozioni, so-
prattuttoperchi,perpassione
edivertimento, leaffrontaalla
massima velocità prendendo
parteaunodeirallypiùspetta-
colari e impegnativi del pano-
rama automobilistico.
LucaPedersolieAlexCaffisa-

ranno due dei piloti bresciani
pronti a dare spettacolo lungo
i tracciati disegnati dall'Aci di
Brescia per l'edizione numero
38 del Rally 1000 Miglia. Indi-
cati tra i favoriti per la vittoria
finale. i due piloti si riaffaccia-
no sull’asfalto della provincia
a distanza di molti anni. Luca
«Pedro» Perdersoli mancava
dal2004,nell'annoincuiGian-
domenico Basso lo beffò per
una decina di secondi. Dieci
anni dall'ultima volta, vissuti
nellasperanzadiunritorno fi-
nalmente vittorioso.

«QUELLA GARA, come quella
dell'annoprima,sonodueferi-
te ancora aperte - sottolinea il
gavardese Pedersoli, in gara
con una Citroen C4 Wrc -. Nel
2003 sono stato in testa per
tutto il rally e beffato da Cam-
pos all'ultima prova speciale.
Storia diversaquella del 2004.
Forai dopo due sole prove per-
dendo più di due minuti. Poi
vinsi tutte le prove del secon-
do giorno, ma non bastò: Bas-
so la spuntò per 18 secondi».
Tutto nuovo per Alex Caffi,

chehagiàpartecipatoaunral-

ly ma mai al 1000 Miglia: «Sì,
èlaprimavoltachecorro-con-
ferma il rovatese -. È un tribu-
to a una manifestazione che
harappresentatoerappresen-
ta molto del motorsport bre-
sciano.Dopoletanteesperien-
ze in vetture da competizione
non poteva mancare la gara di
casa: non vivo più a Brescia,
ma sono bresciano dentro».
LucaPedersolieAlexCaffiso-

no due dei migliori dei 106 pi-
loti iscritti. Inevitabile inserir-
li, a ruote ferme, tra i favoriti
per il successo finale: «Tutti ci
danno tra i possibili vincitori
di questa edizione - spiega Pe-
dersoli, due volte vincitore del
Trofeo Rally Asfalto -. Un ruo-
lochemettepressione.Nonsa-
rà facile trionfare, ma ce la
metteremo tutta. La concor-
renza è agguerrita: attenzione
a Signor, Sossella e Porro».
Ambizioni differenti per

Alex Caffi. Il desidero del pilo-
ta del team A-Style, in gara
con una Ford Fiesta Wrc
16000 turbo, è divertirsi il più
possibile: «In ogni gara non
sono mai partito senza pensa-
redipuntarealmassimo-pre-
cisa l’ex pilota di Formula 1 -. I
rally sono una passione, non
la mia specialità. L’obiettivo?
Darefilodatorcereachigareg-
gia per il campionato».
Pedersoli avrà il numero 3 di

gara e sarà navigato da un al-
tro bresciano, Matteo Roma-
no. Caffi, invece, avrà l’8 e al
suo suo fianco sulla Fiesta ci
sarà Giuseppe Peli.

PRIMADELVIAscambiodi frasi
al miele e stoccate da amici.
Tocca a Pedersoli rompere il
ghiaccio: «Tra i miei favoriti
per la vittoria finale non di-
menticoCaffi -assicuraPeder-
soli -. È un pilota fantastico, in
gradodiguidarebenequalsia-
si veicolo conun volante».
Caffi ricambia: «Pedersoli è

uno dei migliori interpreti di
questaspecialità, il suopalma-
res lo dimostra».
Un’ultima battuta per il pub-

blico: «Sono felice per lo spet-
tacolo che offriremo - dicono
Pedersoli e Caffi-. La gente
ama questa corsa e lo dimo-
stranolealidi folla alloShake-
down.LeWrcsono laFormula
1 del rally, riaverle a Brescia è
stimolante per tutti». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlRally 1000Miglia hapresoilviaieriserada piazza Arnaldocon lapresentazione degliequipaggi.

Alex Caffi sulla suaFordFiesta 1600 Wrc: primavoltaal 1000Miglia

LucaPedersoli sulla Citroen C4:torna al Rallydopo10 anni
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derby brescianoderby bresciano
al 1000 Miglia»al 1000 Miglia»

Sport

Brescia, alta posta in Palio:
a Siena per una conferma

Economia

Corte Fusia, un vino «giovane»
nasce ai piedi del monte Orfano

Spettacoli

Grande esaurito per «Zakh»,
prima ballerina del Bolshoi
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a pagina 41

n Confermare Cittadella. E dimostrare
che non è stato solo un refolo di vento gira-
to per una volta dalla parte giusta. Oggi c’è
la trasferta di Siena e con essa in Palio la
credibilità di una squadra finora relegata
nelfaldone delle«squadredelusione» di se-
rie B.  a pagina 36-38

n È la storia di due trentaduenni, Daniele e Gigi, che dopo
un passato scolastico insieme, hanno dato vita all’azienda
vitivinicola Corte Fusia. È in questa semplicità che nasce
qualcosa di straordinario: l’idea di prendere in mano la pro-
priavita lavorativa all’interno diuna cortedel 1600, ristruttu-
rata in soli due mesi e con la fatica vestita di puro entusia-
smo.  a pagina 49

n Tutto esaurito, stasera al Teatro Gran-
de, per il Balletto dell’Opera di Kiev con
Svetlana Zakharova, prima ballerina del
Bolshoi ed étoile della Scala. Ha chiesto di
assistere all’evento anche Alenka
Bratušek, la donna primo ministro della
Slovenia. a pagina 54



BRESCIA Grande successo di pubblico,
ieri, sulla strada del Monte Tesio teatro
dello shakedown, anteprima di quanto
oggi aspetta i concorrenti della gara bre-
sciana. Il primo confronto con il crono-
metro ha visto il successo di Marco Si-
gnor (2’01’’4), che ha preceduto Luca Pe-
dersoli (2’02’’3). Terzo posto per Manuel
Sassello (2’05’’).
Chi è uscito malconcio dalla prova con la
quale i piloti prendono confidenza con la
vettura è stato Alex Caffi, che nel primo
passaggio dopo avere preso le note, è sta-
to autore di una toccata con la rottura di
un mozzo della sua Ford Fiesta 1600.
Pronto l’intervento dei meccanici, che gli
hanno per-
messo di di-
sputare anco-
ra due prove.
Va detto che
la scelta di di-
sputare lo
shakedown
sulla strada
del monte Te-
sio, non è sta-
ta apprezzata
da molti, in
quantolastra-
da proposta,
strettae piena
di buche, non
ha nulla a che vedere con le prove che i
concorrenti troveranno oggi.
Apprezzato anche lo spettacolo offerto
da Charlie and the Cats da un pubblico
che è cresciuto man mano che le vetture
arrivavano in Piazza Arnaldo. La scelta
ha dato ragione agli organizzatori, che
hanno ravvivato in modo nuovo la serata
prima di una gara che, almeno sulla car-
ta, si presenta di livello per nulla inferiore
a quello degli anni precedenti. Come
sempre,grandeattenzione èstatapresta-
ta alla sicurezza, con 250 commissari di
percorso ai quali si aggiunge la presenza
delle forze di polizia, sempre coinvolta
per garantire la massima sicurezza.
 a. sen.

0D Brescia - Parco Chiuso OUT / Parco Assistenza IN 0,00 0,00 07:30

A PARCO ASSISTENZA (Rally 1000 Miglia Village) 0,00 12,42 12,42 0:15

0E Brescia - Parco Assistenza OUT 07:45

ZR Rifornimento

1 Distanza alla prossima ZR (29,75) (109,22) (138,97)

54:011,6311,63òlaS1 48,15 08:30

43:8053,71 - ONITNEVNOC1SP

84:029,4375,72enisomerT oiviB2 43,65 09:22

62:9009,411 - ENISOMERT2SP

51:195,9496,43onitsevlaV agid etnoP3 39,67 10:41

54:0105,7 1 - ONITSEVLAV3SP

ZR Rifornimento - (Lemprato di Idro) (10,85)

2 Distanza alla prossima ZR (22,46) (63,05) (85,51)

44:060,1365,32azzoN4 42,35 11:29

33:1164,221 - EHCITREP4SP

4A Brescia - Riordino IN 50,34 72,80 1:30 48,53 13:03

4B Brescia -Riordino OUT / Parco Assistenza 03:0NI 13:33

B PARCO ASSISTENZA (Rally 1000 Miglia Village) 52,21 172,27 224,48 0:30

4C Brescia - Parco Assistenza OUT 14:03

ZR Rifornimento

3 Distanza alla prossima ZR (29,75) (109,22) (138,97)

5 54:011,6311,63òlaS 48,15 14:48

25:4153,72 - ONITNEVNOC5SP

6 84:029,4375,72enisomerT oiviB 43,65 15:40

44:5109,412 - ENISOMERT6SP

51:195,9496,43onitsevlaV agid etnoP7 39,67 16:59

30:7105,72 - ONITSEVLAV7SS

ZR Rifornimento - (Lemprato di Idro) (10,85)

4 Distanza alla prossima ZR (22,46) (61,30) (83,76)

44:060,1365,32azzoN8 42,35 17:47

15:7164,222 - EHCITREP8SP

8A Brescia - P.le Arnaldo 48,59 71,05 1:39 43,06 19:30

36,95412,55324,401ilatoT

Sabato 29 Marzo 2014

BRESCIA Inizia oggi con il
38° Rally 1000 Miglia il cam-
pionato italiano Wrc, la nuo-
va proposta avanzata dal-
l’Aci-Csai, che riporta sulle
strade bresciane le vetture
più competitive in circolazio-
ne che mancavano dal 2003.
Le supercar del rallismo tor-
nano quindi sulle strade della
grande corsa bresciana e lo
fanno con un elenco di par-
tentidi assoluto prestigio, a li-
vello numerico e qualitativo.
I numeri da record in termini
di iscritti confermano quanto
sia azzeccata la scelta fatta da
Aci-Csai, quando
ha varato questa
nuova serie trico-
lorearricchita dal-
la presenza delle
World Rally Car, le
vetture regine e
protagoniste del
Campionato del
Mondo Rally. Set-
tantadue dei cen-
tosei concorrenti
si confronteranno
lungo i 104,42 chi-
lometri di prove
speciali, mentre 32 dispute-
ranno il «1000 Miglia Junior»
sulla distanza di 65,99 chilo-
metri. A questi si aggiungono
i dieci impegnati con le auto
storiche.
La prima prova speciale,
«Conventino», scatterà alle
8.34, mentre l’ultima delle ot-
to totali, «Pertiche», alle
17.51. Le strade verranno
chiuse al transito un’ora e
mezza prima del passaggio
del primo concorrente.
L’attesa degli appassionati è
concentrata sul duello tra
Alex Caffi, portacolori della
Bresciarally, e Luca Pederso-

li, con i colori della Magneti
Marelli Checkstar. Il primo
con una Ford Fiesta Wrc 1600
e il secondo con una più data-
ta Citroen C4 2000. «Gli altri
hanno scelto vetture più vec-
chie e potenti - spiega Caffi -.
Lamiaè peròpiùmaneggevo-
le in curva. Il mio obiettivo è il
successo per diventare il pri-
mo pilota che ha vinto le due
gare più importanti del Bre-
sciano: la cronoscalata Male-
gno-Borno e il rally 1000 Mi-
glia. La scelta della vettura è
stata del tutto personale per
provare qualcosa di nuovo».

Nello shakedown
di ieri, Caffi è stato
protagonista di
una toccata che
haobbligatoimec-
canici a cambiare
un mozzo e la pin-
za freni posterio-
re.
Luca Pedersoli ha
sottolineato come
la presenza delle
Formula 1 del ral-
ly possa riportare
il grande pubblico

sulle prove speciali. «Ho deci-
so di partecipare al campio-
nato italiano Wrc perché è
un’importante novità. La
Wrc 2000 è ancora competiti-
va e sulle strade bresciane ol-
tre alconfronto tra pilotici sa-
ràanche quella tra vetture co-
me la mia e le nuove 1600».
Altro bresciano molto atteso
è Stefano Albertini, che af-
fronteràle provespecialimol-
to tecniche per aumentare il
feeling con la Peugeot 208 R2
e come allenamento in vista
del Rally di Sanremo della
prossima settimana.

Angelo Seneci

Charlie Cinelli

Kimi Raikkonen durante le prove libere di ieri in Malesia

LONATO La venticinquesima edi-
zione del Trofeo Andrea Margutti,
gara internazionale del calendario
Cik-Fia, in programma oggi e do-
manisulrinnovato circuitodelSou-
th Garda Karting di Lonato vedrà
protagonisti ben 200 piloti suddivi-
si nelle categorie KZ2, KF, KF Ju-
nior e 60 Mini.
Nella prima si misureranno una
sessantina di driver: fra i candidati
alla vittoria il croato Kristian Habu-
lin del team KK1, vincitore della
scorsaedizione, che dovrà vederse-
lainparticolareconil campioneita-
liano AlessandroGiulietti, i brescia-
ni Luca Corberi e Andrea Dalè e
con Marco Pastacaldi, Marco Zan-
chetta, Antonio Piccioni, Luca Til-
loca. In KF riflettori puntati soprat-
tutto sul campione del mondo Ju-
nior2013AlessioLorandie sulcam-
pione europeo Lando Norris. Otti-
me possibilità anche per il russo

Egor Stupenkov, terzo lo scorso an-
no, Alexander Zhirkov e Andrea
Moretti, così come per il rientrante
Francesco Iacovacci.
Nella KF Junior si prospetta un
duello inglese fra il vincitore dello
scorso anno, Daniel Ticktum, e il
primo nella recente Winter Cup,
Enaam Ahmed, senza trascurare il
russo Alexander Vartanyan. Tra gli
italiani spicca la presenza di Loren-
zoTravisanuttoe dei brescianiLeo-
nardo Lorandi e Tommaso Mosca.
Nutrita anche la partecipazione
nella 60 Mini, con Giuseppe Fusco
e il recente vincitore della Wsk
Champions Cup, il malese Muiz-
zuddin. Il programma prevede og-
gi prove libere, prove cronometra-
tee incontri di gruppo. Domani do-
po i repechage si svolgeranno le
prefinali (20 giri) e le finali (25 giri
per KF e KZ2, 20 giri per KF Junior).

Erika Veschini

Rally 1000 Miglia che sa di derby
Caffi e Pedersoli si dividono i pronostici e il tifo degli appassionati bresciani
che sono attesi numerosi lungo le otto prove speciali in programma oggi

TABELLA DELLE DISTANZE E DEI TEMPI
LE «PIESSE»
Si comincia
in mattinata
con il primo

passaggio
su «Conventino»

La «Pertiche»
in chiusura

La Ford Fiesta Wrc 1600 di Caffi-Peli durante lo shakedown (Reporter-Ansaldi)

Ieri bagno di folla

e Charlie and the Cats

per la passerella

in piazzale Arnaldo

SEPANGUna Ferrari migliore rispet-
to a quella vista a Melbourne e una
Mercedes che fa un po’ meno paura.
Dopo la brutta prestazione nella pri-
ma gara della stagione in Australia, la
Rossa sembra rialzare la testa in Ma-
lesia, dove nelle prime prove sul cir-
cuito di Sepang sia Kimi Raikkonen
sia Fernando Alonso hanno dato se-
gnali di ripresa: il finlandese con un
secondo tempo di un soffio dietro al-
la Mercedes di Nico Rosberg e lo spa-
gnolo con un passo gara molto pro-
mettente. In ripresa anche il campio-
ne del mondo della Red Bull Seba-
stian Vettel e ci sono sette vetture nel-
lo spazio di poco più di tre decimi di
secondo.
Nellelibere del Gp dellaMalesia il mi-
glior ferrarista è risultato Raikkonen,
che ha completato 50 giri (contro i 43
di Alonso), si è piazzato secondo in
entrambe le sessioni ed è stato uno
dei tre piloti che è riuscito a scendere
sotto il minuto e quaranta secondi.
Gli altri due sono stati Rosberg, il più
veloce con la Mercedes, e il campio-
ne del mondo in carica Vettel. Alon-
so nel pomeriggio è stato quinto, alle
spalle della Mercedes di Hamilton.
«Ci troviamo in una fase di studio
non insolita perquesto inizio di cam-
pionato e - spiega lo spagnolo della
Ferrari - per conoscere il nostro livel-
lo di competitività dovremo come
sempre aspettare sabato e domeni-
ca.Nelcomplesso, però,è andato tut-
to bene, non abbiamo avuto proble-
mi di affidabilità e sono riuscito a fa-

re un numero di giri sufficiente a
comprendere il comportamento del-
le gomme, che con le temperature
che ci sono qui saranno un fattore
molto importante. La mescola dura
sembra più resistente sulla lunga di-
stanza, ma è ancora troppo presto
peresprimersisulla strategiadi quali-
fica e gara».
Non nasconde la sua soddisfazione
Raikkonena: «Senza dubbio è stata
una giornata positiva, con sensazio-
ni migliori rispetto a Melbourne. Mi
sono sentito più a mio agio con la
F14T,ma anche senon abbiamoavu-
to nessun tipo di problema, sappia-

mo che la strada è lunga e che c’è an-
cora molto da fare. Il programma
svolto si è concentrato prevalente-
mente sul set-up della vettura e su
untest dellemescole portate dalla Pi-
relli: il comportamento si è rivelato
buono, anche se dovremo prestare la
massima attenzione al degrado, qui
particolarmente elevato. Ora faremo
un’attentaanalisi di tutti i dati raccol-
ti nell’arco della giornata, cercando
di capire come migliorarci».
CosìintvOggi qualifiche alle 9 italia-
ne (diretta Sky, differita RaiDue ore
13.55); domani la gara alle 10 (diretta
Sky; differita RaiUno ore 14.35).

F1 Malesia, Raikkonen tallona Rosberg
Il finlandese secondo sia nelle prime sia nelle seconde prove libere

Kart Oggi e domani a Lonato

si disputa il Trofeo Margutti

Saranno duecento i piloti in gara oggi e domani a Lonato
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Perduevolte
hoconclusoilrally
alsecondoposto:
voglioriprendermi
ciòcheholasciato
LUCA PEDERSOLI
PILOTA CITROEN C4 WRC 2000 TURBO

Èunagaratest
perSanRemo
Macorrereincasa
èsemprebello
FavoritoPedersoli
STEFANOALBERTINI
PILOTA PEUGEOT 208R2

Fabio Pettenò

Semaforo verde all’edizione
dei record, la numero 38 della
storia del Rally 1000 Miglia.
Motoriaccesidaquestamatti-
na per il consueto appunta-
mentoconleprimeprovedive-
rifica sull’asfalto delle 106 vet-
ture in gara (primato di parte-
cipanti). Sarà Gavardo a pun-
tare i riflettori sulla corsa del-
laFrecciaRossaconledueses-
sioni di prove ufficiali crono-
metrate dello «Shakedown».
Dalle10.30finoalle12.30edal-
le 13alle 15.30 imotoridelle ri-
trovateWrcrisuonerannoari-
dosso del lago di Garda.
Tuttoèprontoperabbraccia-

re una tra le manifestazioni
più apprezzate e seguite dagli
sportivibresciani,cheprende-
rà il via ufficialmente con la
partenza tecnica dal Rally
1000 Miglia Village nell’area
LunaPark.Lacarovanasi spo-
sterà poi nella zona della pre-
sentazione degli equipaggi in
gara: la pedana di piazzale Ar-
naldo. Nel cuore della movida
bresciana, attorno alle 21, sa-
ranno presentati i piloti e i na-
vigatori che animeranno il
weekend motoristico delle tre
categorie in gara.

SONO 74 le vetture iscritte per
la prima prova del campiona-
to italiano Wrc; 32 i parteci-
panti al «Trofeo Junior» oltre
alle 10 auto storiche ammesse
dall’organizzazione. Domani
mattina la partenza della pri-
ma prova speciale: la Conven-
tino di 7,350 chilometri. A se-
guire le altre 3 Ps in program-
ma con la «Tremosine» di
14,900 km, la «Valvestino» di
7,500 Km e le «Pertiche» di

22,460 km. Tutte le prove sa-
ranno da ripetere due volte
peruntotaledi8provespecia-
li che determineranno la clas-
sifica.Incodapartiràlaformu-
la «Rally Junior» con 6 Ps: da
percorrereunavolta«Conven-

tino» e «Tremosine», 2, ma di
chilometraggio ridotto, «Val-
vestino» e «Pertiche».

MOLTIIPRETENDENTIallavitto-
ria, a partire dai portacolori
della nostra provincia. Fari

puntati su Luca Pedersoli, al
via con una potente Citroen
C4WRC2000turbo.Per ildri-
verdiGavardosi tratteràdiun
ritorno sulle strade del 1000
Miglia a 10 anni dall’ultima
volta. «Per 2 volte ho concluso
il rally di casa in seconda posi-
zione –ricorda Pedersoli -. Nel
2003 vinse Campos mentre
nel 2004 fu Basso a strappar-
mi lavittoria. Inentrambi i ca-
si non sono stato fortunato. In
questaedizionecontodiriave-
re quello che in passato ho la-
sciato sull’asfalto».

ACCREDITATIalparidiPederso-
liper il successofinale ilcoma-
sco Paolo Porro con una C4
Wrc, il venetoManuelSossella
su Ford Fiesta Wrc e il giovane
trevigiano Marco Signor al vo-
lante di una Ford Focus Wrc.
Altri piloti di alto livello tente-
ranno di animare la corsa, che
si preannuncia spettacolare e
combattuta.
Altri portacolori della nostra

provinciaproverannolascala-
ta alle piazze che contano co-
me Cristiano Manzini su Ford
Fiesta Wrc, Andrea Liberini
su Peugeot 207 S2000. Un
1000 Miglia con sensazioni
speciali anche per il valsabbi-
no Stefano Albertini, al volan-
tediunaPeugeot208R2.«Per
me questa sarà una gara-test
in preparazione del rally di
San Remo della settimana
prossima–svela ilpilotadiVe-
stone -. Correre in casa è sem-
pre bello ed affascinante. I ri-
cordi sono legati alla rottura
dello scorso anno quando ero
in lotta per la vittoria. Vedo fa-
vorito Pedersoli. Noi contia-
mo di fare bene e piazzarci tra
imigliori».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

AUTO. Anche il famoso pilota gareggia: ha scelto una Ford Fiesta 1600

Caffi, ilfascino dellaFormula1
«Sonofelice: ci divertiremo»
A rendere ancor più affasci-
nante la 38esima edizione del
Rally1000Migliaspiccal’iscri-
zione, tra le 106 vetture in ga-
ra, dell’ex pilota di Formula 1
Alex Caffi. Il driver bresciano,
nome storico dell’automobili-
smo mondiale, non ha saputo
resistere al fascino della corsa
della Freccia Rossa.

«Sono davvero emozionato
all’idea di prendere parte a
questacompetizione–ammet-
tesenzagiridiparoleAlexCaf-
fi -. Speriamo vada tutto per il
meglio. Conto di portare la
macchina al traguardo». La
primavolta deldriverdiRova-
to ha un sapore molto specia-
le: «C'è grande curiosità pri-

ma della partenza - ammette
l'esperto pilota nel giorno del-
la presentazione della sua vet-
turaall'AutodromodiCastrez-
zato -. Ho a disposizione una
vettura molto performante,
checi farà divertire».
Equipaggio «Made in Bre-

scia» per la macchina da 300
cavalligommataPirelliespon-

sorizzata dalla Brescia Rally e
dalla A-Style. Accanto ad Alex
Caffi nell’abitacolo della Ford
Fiesta WRC 1600 Turbo siede-
rà il navigatore di Manerba
Giuseppe «Pedro» Peli.

«CI BUTTIAMO a capofitto in
questanuovaavventura–spie-
ga sorridendo Alex Caffi -. So-
no molto curioso di vedere la
vettura in gara. Abbiamo scel-
to una 1600 per le caratteristi-
chedeltracciato.Speriamosia
unascelta vincente».
La presenza di Caffi rappre-

sentaquel toccodibrescianità

in più per una manifestazione
che vedrà al via i migliori pro-
dotti nostrani della specialità
delle quattro ruote coperte.
Sulla sua Ford Fiesta WRC
1600 Turbo Alex Caffi va a cac-
ciadiunnuovo grande trionfo
inunacarrieradavveropresti-
giosa, con ben 77 gran premi
disputati in Formula 1. «Tanti
ci danno per favoriti - ricono-
sce il pilota che correrà sotto
bandiera monegasca -. Io ho
solo voglia di divertirmi e cer-
caredigustarmiognicentime-
trodella gara di casa».•F.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

AUTO.È Gavardo questa mattina adaccendere iriflettorisu unadellemanifestazionipiù amatedagliappassionati bresciani.Domani legare conle provespeciali

Rally1000Miglia, viaall’edizione dei record

Ilgiovanepilota di TremosineDaniele Perini:alvia conla Peugeot

Sono74 levettureiscritteallaprimatappadelcampionatoitalianoWrc
Ben 106 in tutto i partecipanti: fra i favoriti spicca il bresciano Pedersoli

Alex Caffi prontoadare spettacoloconilnavigatore GiuseppePeli
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RALLY 1000MIGLIA

BRESCIA Lo shakedownsulle stra-
de del Monte Tesio (dalle 10.30 alle
12.30 e poi dalle 13 alle 15.30) apre
oggi la prima giornata del 38° Rally
1000 Migliache in serata proporrà la
passerella al Museo Mille Miglia e in
PiazzaleArnaldo, precedutadal con-
certo di Charlie and the Cats, uno
spettacolo che di fatto sostituisce la
prova spettacolo... Domani invece
sono in programma le otto prove
speciali che determine-
ranno la classifica.
Persa la validità per il
Campionato Italiano
Rally, in seguito della ro-
tazione delle gareopera-
ta dall’Aci-Csai, la gara
bresciana resta comun-
que tricolore, essendo la
provadi apertura del ne-
onatocampionatoitalia-
no Wrc. Un campionato
chenasce sotto unabuo-
na stella, rappresentata
dal montepremi che su-
pera i duecentomila euro.
Sarà anche una sfida bresciana con
la presenza di Alex Caffi, ex pilota di
F1 e capace di guidare al vertice
ogni tipo di vettura da corsa, qui al
debutto con una Ford Fiesta Wrc
1600Turbo, acui siopporrà l’ecletti-
co Luca Pedersoli, al via con una più
datata ma anche più potente Citro-
en C4 Wrc 2000 turbo.
In sede di pronostico merita atten-

zioneanche il comasco Paolo Porro,
campione del Trofeo Rally Asfalto
2013, pure lui al via con una C4 Wrc,
al veneto Manuel Sossella, campio-
ne uscente della serie IRCup, al vi-
centino Efrem Bianco e a Cristiano
Manzini tutti con la Ford Fiesta
Wrc, al giovane trevigiano Marco Si-
gnor con la Ford Focus Wrc e infine
al comasco Simone Miele al debut-
to con una Citroen Xsara Wrc. Con

le Super 2000, una sorta
di monomarca Peugeot,
grande lotta tra Massi-
mo «Pedro» Pedretti,
Marco Roncoroni, An-
drea Liberini e Alessan-
dro Bosca, vice campio-
neitaliano2013nel «Pro-
duzione».
Proveràpoiaconfermar-
si il re delle vetture deri-
vate dalla serie, Franco
Laganà, con la Mitsu-
bishi Lancer Evo X Gr. N.
Tra le due ruote motrici,

prenota il successo un altro brescia-
no, Stefano Albertini, impegnato
quest’anno nel Cir come pilota uffi-
ciale Peugeot, il quale correrà a tito-
lo di test con la 208 R2. Sono poi nu-
merosi i bresciani che hanno voluto
essere presenti alla sempre affasci-
nantegara di casa: traquesti, il deca-
no Ugo Zanini, con una Renault
Clio R3, alla sua 32ª partecipazione.

Angelo Seneci

ª1mKmKmK

arutteV.toT.crePSP 

0 Brescia - Rally 1000 Miglia Village  - PARTENZA 0,00 0,00 20:00

0A Brescia - Museo Mille Miglia  - Neutralizzazione IN 4,73 4,73 0:15 18,92 20:15

0B Brescia - Museo Mille Miglia  - Neutralizzazione OUT 0:30 20:45

C.T.1 Brescia - Piazzale Arnaldo

0C Brescia - Rally 1000 Miglia Village - Parco Chiuso IN 7,69 7,69 0:30 15,38 21:15

0D Brescia - Parco Chiuso OUT / Parco Assistenza IN 0,00 0,00 07:30

A PARCO ASSISTENZA (Rally 1000 Miglia Village) 0,00 12,42 12,42 0:15

0E Brescia - Parco Assistenza OUT 07:45

ZR Rifornimento

1 Distanza alla prossima ZR (29,75) (109,22) (138,97)

54:011,6311,63òlaS1 48,15 08:30

43:8053,71 - ONITNEVNOC1SP

84:029,4375,72enisomerT oiviB2 43,65 09:22

62:9009,411 - ENISOMERT2SP

51:195,9496,43onitsevlaV agid etnoP3 39,67 10:41

54:0105,7 1 - ONITSEVLAV3SP

ZR Rifornimento - (Lemprato di Idro) (10,85)

2 Distanza alla prossima ZR (22,46) (63,05) (85,51)

44:060,1365,32azzoN4 42,35 11:29

33:1164,221 - EHCITREP4SP

4A Brescia - Riordino IN 50,34 72,80 1:30 48,53 13:03

4B Brescia -Riordino OUT / Parco Assistenza 03:0NI 13:33

B PARCO ASSISTENZA (Rally 1000 Miglia Village) 52,21 172,27 224,48 0:30

4C Brescia - Parco Assistenza OUT 14:03

ZR Rifornimento

3 Distanza alla prossima ZR (29,75) (109,22) (138,97)

5 54:011,6311,63òlaS 48,15 14:48

25:4153,72 - ONITNEVNOC5SP

6 84:029,4375,72enisomerT oiviB 43,65 15:40

44:5109,412 - ENISOMERT6SP

51:195,9496,43onitsevlaV agid etnoP7 39,67 16:59

30:7105,72 - ONITSEVLAV7SS

ZR Rifornimento - (Lemprato di Idro) (10,85)

4 Distanza alla prossima ZR (22,46) (61,30) (83,76)

44:060,1365,32azzoN8 42,35 17:47

15:7164,222 - EHCITREP8SP

8A Brescia - P.le Arnaldo 48,59 71,05 1:39 43,06 19:30

36,95412,55324,401ilatoT

Riordino Notturno  - Brescia, Rally 1000 Miglia Village

Sabato 29 Marzo 2014

Venerdì 28 Marzo 2014
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BRESCIA Sia pure inversione ridotta ri-
spetto al passato, la gara presenta co-
munque 104,42 chilometri di prove spe-
ciali per il rally valido per il tricolore Wrc
e 65,99 per quello Junior.
Dopo la partenza di domani alle 7.30 dal
«Rally 1000 MigliaVillage», collocato nel-
le adiacenze del casello autostradale di
«Brescia centro», i concorrenti affronte-
ranno due volte ciascuna le quattro
«piesse»: Conventino di 7,5 chilometri;
Tremosine di 15; Valvestino di 7,50 e Per-
tiche, la più lunga, di 22,50. Tutte le pro-
ve sono state accorciate rispetto al solito,
in ottemperanza alla normativa che le
vuole lunghe 7,50 chilometri o suoi mul-
tipli.«Sostanzialmente -spiega AldoMal-
chiodi, che ha curato il percorso - è pro-
posta la prima tappa della gara del 2012,
rimodulando le prove».
La «Conventino» viene affrontata a salire
dal bivio Serniga. Dopo il falsopiano che
conduce all’abitato di San Michele, pre-
senta un ultimo tratto in discesa con bel-
lissimi tornanti. «Tremosine», prova da
mondiale per la completezza del traccia-
to, inizia in salita tra pareti di roccia. Do-
po un impegnativo falsopiano, ci si iner-
pica verso Vesio, per raggiungere il tra-
guardo dopo un tortuoso saliscendi alle
porte di Prabione.
«Valvestino»,con partenza nelle vicinan-
ze della diga omonima, dopo l'insidioso
falsopiano presenta il tratto in salita che
porta a Capovalle: sei chilometri da per-
correre senza sbavature, che richiedono
pertanto il massimo affiatamento tra pi-
lotae navigatore. Infinela «Pertiche»pre-
vedela partenzaa montediNozza, il clas-
sico passaggio del tornantino di Livem-
mo e la discesa verso Avenone-Forno
d’Ono. Nuova salita con tratti veloci, ma
anche diversi tornanti portano all’ulti-
mo tratto in discesa dove la prova si con-
clude.
I partecipanti al 1000 Miglia Junior non
disputeranno invece il primo passaggio
delle due prove di apertura, mentre la lo-
ro «Pertiche» avrà una lunghezza ridotta
a 14,37 chilometri. a.sen.

BRESCIA Quest’oggi in
occasione della presentazione in
passerella delle auto in gara
nella trentottesima edizione del
rally 1000 Miglia,
Radio Bresciasette sarà in
diretta a partire dalle 18 da
piazzale Arnaldo.
L’emittente trasmetterà anche il
concerto gratuito di «Charlie
and the Cats» in programma
dalle 20 alle 21, che di fatto farà
da traino all’arrivo in pedana
delle auto, occasione per le
interviste agli equipaggi ma
anche per la descrizione delle
quattro prove speciali (tutte da

ripetere due volte) sulle quali il
giorno dopo i piloti daranno vita
alla gara vera e propria.
Alle 20.15 prenderà il via anche
la diretta televisiva in onda su
Teletutto, che dunque proporrà
le immagini del concerto, la
sfilata e la presentazione di tutte
le 106 auto che si sono iscritte
all’appassionante
manifestazione che da sempre è
nel cuore degli sportivi
bresciani. Ad intervistare i piloti
e più in generale i protagonisti
della serata di sport e spettacolo
saranno Lilina Golia e Angelo
Seneci.

TABELLA DELLE DISTANZE E DEI TEMPI

IL PRONOSTICO
I bresciani

Luca Pedersoli
ed Alex Caffi
tra i favoriti
di una gara

priva di punti
di riferimento

Dalla prova
spettacolo
allo spettacolo
Oggi passerella in piazzale Arnaldo
e concerto di Charlie and the Cats

E domani

quattro «piesse»

da affrontare

due volte ciascuna

LA DIRETTA

Bresciasette e Teletutto in prima fila
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A Magreglio Il rischio di chiusura definitiva, dopo quella invernale, per ora è sventato

Museo del Ghisallo Riapertura soft

» Pattinaggio Venerdì e sabato sul ghiaccio

Cappellini, ultima sfida stagionale
La lariana ai Mondiali in Giappone

L’ultima fermata è alla
Super Arena di Saitama.
Il treno virtuale del patti-
naggio artistico di figura
su ghiaccio si arresta defi-
nitivamente, almeno per
questa stagione, in Giap-
pone dove, fino a sabato 29
marzo, gli atleti delle di-
scipline della danza e
dell’artistico (compresa
la lariana Anna Cappelli-
ni) saranno impegnati nei
Campionati Mondiali, fa-
tica conclusiva della sta-
gione 2013-2014 e, in alcuni
casi, anche della carriera
a gonistica.

SCENARI IRIDATI
Come sempre accade

nell’anno olimpico, la ras-
segna iridata perde il suo
solito “ap p e a l ”e deve fare i
conti con parecchie defe-
zioni, alcune anche im-
portanti, visto che tra i
vincitori di Sochi sarà
presente solo Yuzuru Ha-
nyu, oro nell’ar tistico
m a s ch i l e.

LA GARA DI ANNA
Nella danza, le cui gare

sono previste nelle gior-
nate di domani (“shor t
dance”) e sabato (“f re e

dance”), mancheranno le
prime due coppie classifi-
cate alle Olimpiadi: gli
statunitensi Meryl Davis e
Charlie White e i canadesi
Tessa Virtue e Scott Moir
hanno infatti ritenuto op-
portuno chiudere in anti-
cipo la loro stagione

Decisione che ovvia-
mente rimescola tutte le
carte del gioco spiazzando
ogni pronostico, poiché a
questo punto i gradini del
podio diventano un affare
di 4-5 coppie fra cui sono
tranquillamente annove-
rabili anche Anna Cappel-
lini e Luca Lanotte.

OTTO VOLTE AI MONDIALI
Per i nostri azzurri si

tratta dell’ottava parteci-
pazione alla rassegna iri-
data (debutto nel 2007 con
un 13° posto ottenuto pro-
prio in Giappone) in un
crescendo di risultati fino
al quarto posto della scor-
sa stagione a Canton, in
Canada.

Dopo il titolo europeo,
conquistato lo scorso feb-
braio a Budapest, alla ba-
checa della coppia regina
della danza italiana man-
ca un podio iridato.

La medaglia fu sfiorata
l’anno scorso, quando i
russi Ekaterina Bobrova e
Dmitri Soloviev riusciro-
no a tenere i due azzurri ai
piedi del podio con un di-
stacco irrisorio.

Bobrova e Soloviev, pre-
senti ovviamente a Saita-
ma, proveranno quanto
meno a confermare, se non
a migliorare, il risultato
del 2013, ma dovranno ve-
dersela soprattutto con i
francesi Nathalie Pecha-
lat e Fabian Bourzat e con
Elena Ilinykh e Nikita
Katsalapov, questi ultimi
sul gradino più basso del
podio di Sochi.

Uscite internazionali
Anna e Luca
hanno partecipato
alle Olimpiadi
e si sono tolti
la soddisfazione
di conquistare
la medaglia d’o ro
agli Europei
di Budapest

In prima linea
Anna Cappellini
e Luca Lanotte sono
da anni protagonisti
della danza su
ghiaccio a livello
inter nazionale

LE PROSPETTIVE
Se, come solitamente si

dice, il pattinaggio è una
scienza esatta, il recente
sesto posto olimpico di
Anna e Luca (alle spalle
delle coppie sopracitate)
non autorizzerebbe spe-
ranze di podio, ma la loro
ben nota determinazione
potrebbe riservare qual-
che lieta ed interessante
sor presa.

L’ULTIMA DI CAROLINA
Grandissima attesa an-

che per la gara di Carolina
Kostner nell’artistico, per
la quale Saitama potrebbe
essere il punto di arrivo di
una carriera strepitosa,
anche se per ora l’altoate -
sina non si sbilancia su un
possibile ritiro. Le assenze
della russa Adelina Sotni-
kova, campionessa olim-
pica in carica, e della co-
reana Yu-Na Kim, cam-
pionessa mondiale uscen-
te ed argento a Sochi, po-
trebbero agevolare la cor-
sa della gardenese verso
l’oro che, in ogni caso, do-
vrà vedersela con la benia-
mina di casa, Mao Asada, e
l’astro nascente, la russa
Julia Lipnitskaia.

Solidarietà

Il Como a fianco
dei giovani pazienti
del Sant’Anna

Il Calcio Como al
fianco dei bambini rico-
verati in Pediatria
all’Ospedale Sant’An -
na. Ieri, nel reparto di-
retto dal professor Ric-
cardo Longhi, è stato
presentato il progetto
“Fai gol in corsia” alla
presenza dei dirigenti
del team comasco, capi-
tanati dal presidente
Pietro Porro.

L’iniziativa prevede
la presenza di alcuni
giocatori, a turno, ogni
venerdì pomeriggio che
sfideranno i piccoli de-
genti al calcio-balilla.

Una squadra indosse-
rà le maglie del Como e
l’altra una tenuta bian-
ca che i bambini colore-
ranno in base alla loro
creatività. «Essere una
delle realtà storiche del
calcio italiano - ha det-
to il presidente Pietro
Porro - implica anche
dei doveri a livello di re-
sponsabilità sociale.
Per questo motivo ab-
biamo deciso di condi-
videre con i giovani de-
genti uno spazio di tem-
po, gioco e relazione,
per affiancarli durante
l’importante partita
della loro guarigione».

Automobilismo

Porro numero 1
a Brescia alla prima
del Tricolore Wrc

Prende il via venerdì,
da Brescia, il Rally Mil-
le Miglia, la gara che
apre ufficialmente il
campionato 2014 Wrc,
l’ex Trofeo Asfalto, la
serie di cui fa parte an-
che il Rally Aci Como-
Etv che andrà in scena,
a metà ottobre, con
l’atteso ritorno delle
prove speciali del
Triangolo Lariano, che
nel 2013 non sono state
e ffe t t u at e.

Venerdì, in centro cit-
tà, ci sarà la cerimonia
di partenza e, per tutta
la giornata di sabato, la
sfida sulle prove specia-
li. Tra i protagonisti
della gara bresciana, il
comasco Paolo Porro
(vincitore del Trofeo
Asfalto lo scorso anno),
che parte con il numero
1 con una Citroen C4
Wrc. Con una Peugeot
207 Super 2000 corre in-
vece il finese Marco
Roncoroni. Tra gli altri
nomi importanti al via,
su auto della categoria
Wrc, i bresciani Luca
Pedersoli e Alex Caffi
(ex pilota di F1), i veneti
Marco Signor e Manuel
Sossella, oltre al vare-
sino Simone Miele.

Il Museo del Ghisallo
riapre, non 7 giorni su 7,
ma almeno riapre. E que-
sta è la notizia che gli ap-
passionati di ciclismo spe-
ravano di sentire.

Come è noto, per una
crescente crisi economi-
ca, e dopo la morte di Fio-
renzo Magni che di tasca
sua ripianava i conti, la
struttura di Magreglio do-
po aver chiuso per la pausa
invernale rischiava in
realtà di non riaprire i bat-
tenti per sempre.

Ma qualcosa in questi
mesi si è mosso, con un la-
voro sottotraccia di un
gruppo di persone che ci ha
creduto, che non voleva
accettare la morte di una
così bella e importante
struttura, e che ha suona-
to alla porta di istituzioni
e aziende.

Il risultato? Quantome-
no si riaprirà, segno che ri-
scontri ci sono stati anche
se, come detto, non 7 gior-
ni su 7.

Ma come funzionerà?
Per quanto riguarda le
prenotazioni ci sarà sem-
pre la massima disponibi-
lità, fissando gli orari con
la direzione. E, infatti, già
questo fine settimana ar-
riveranno due pullman di
appassionati che andran-
no a visitare il Museo.

Ma nel mese di aprile, ed
è questa la notizia che tut-
to sommato può interes-
sare di più gli appassiona-
ti, la riapertura sarà ga-
rantita in tutti i fine set-
timana. Si riparte così,
dunque, con l’obiettivo, se
ci saranno le condizioni, di
poi estendere ovviamente
gli orari. Con la politica
dei piccoli passi, conside-
rando la situazione.

C’è di positivo che una

serie di aziende del settore
hanno dato la loro disponi-
bilità a fare da sponsor, ma
l’interesse c’è anche da
parte di imprese che non
sono impegnate diretta-
mente nello sport del pe-
dale, ma che sentono la
mission di fare qualcosa
per questo patrimonio de-
gli appassionati.

E per la gestione del Mu-
seo si farà ampio ricorso al
volontariato, proprio per
evitare spese importanti
come quelle per i dipen-
denti assunti. Un cammi-
no, questo che è passato
anche da decisioni diffici-
li, come quella dell’inizio
di gennaio, quando sono
arrivati i licenziamenti
dei tre dipendenti che la-
voravano a Magreglio.

I provvedimenti, che

hanno riguardato il custo-
de e gli impiegati, fanno
seguito allo scadere dei
termini della precedente
cassa integrazione.

Ma anche attraverso
questo passo si potrà, ap-
punto, procedere con la
riapertura, con gli appas-
sionati del mondo del pe-
dale che potranno rivedere
i cimeli del ciclismo che
negli anni sono stati dona-
ti al Santuario del Ghisal-
lo, che si trova a pochi me-
tri di distanza.

Ci sono poi le sezioni fo-
tografiche, gli audiovisivi,
le schede dei campioni che
hanno scritto la storia del
ciclismo, le maglie più im-
portanti oltre a una bi-
blioteca con una lunga se-
rie di pubblicazioni a di-
sposizione di studiosi e di

app assionati.
Non vanno poi dimenti-

cate le varie aule che, oltre
ad avere ospitato una serie
di mostre (tra cui una de-
dicata al campione olim-
pico di Barcellona, Fabio
Casartelli), sono state an-
che utilizzate per una serie
di convegni che hanno por-
tato sul colle di Magreglio
grandi nomi del pedale di
ieri e di oggi. Per quello
che ha fatto per il Museo, il
primo da citare è ovvia-
mente Fiorenzo Magni.
Tra gli altri sono arrivati
il compianto Franco Bal-
lerini, per anni c.t. della
Nazionale, e, in un incon-
tro che è rimasto indimen-
ticabile, Eddy Merckx e
Felice Gimondi, due veri e
propri miti del ciclismo.

Massimo Moscardi

La scheda

Il Museo del Ghisallo è stato
inaugurato nel mese di ottobre del
2006. Nella struttura di Magreglio
sono stati raccolti i cimeli che per
decenni sono stati portati al vicino
Santuario della Madonna del
Ghisallo, patrona dei ciclisti.
L’uomo che più si è battuto negli
anni per la sua costruzione è stato
Fiorenzo Magni, l’ex ciclista che
poi, dopo l’inaugurazione, si è
molto impegnato, anche e
soprattutto a livello economico,
per fare andare avanti il Museo.
Dopo la sua scomparsa, però, i
conti sono stati sempre più in
rosso e nello scorso autunno,
prima della chiusura invernale, è
stato spiegato che sarebbe stato
difficile andare avanti. Invece ora ci
sono legittimi spiragli di speranza.

Il Museo del Ciclismo del Ghisallo a Magreglio. La struttura è stata inaugurata nell’ottobre del 2006 alla presenza di tanti campioni del ciclismo di ieri e di oggi

In aprile
Oltre alle visite
su prenotazione,
sarà possibile
a c c e d e re
alla struttura
nei fine settimana

L’or ganizzazione
Nei mesi scorsi
c’è stato il
licenziamento
dei dipendenti;
ora si punterà
sul volontariato

Fiorenzo Magni L’uomo che più
di tutti ha voluto il museo è
scomparso il 19 ottobre del 2012

Sport
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n Va alla Cappuccinese il recupero di
Seconda Categoria giocatosi ieri sera a
Rudiano:Ospitaletto sconfitto e occasio-
ne sprecata per l’aggancio alla zona play
off. Primo tempo con i locali che espri-
mono un miglior gioco e ospiti costretti
nella loro metà campo. Cappuccinese in
vantaggio al 23’: parte tutto con un’azio-
ne personale di Ziglioli che si libera di un
paio di difensori sulla fascia destra, serve
in mezzo dove Carminati, con un bel dia-
gonale, batte Biasetti.
Seconda frazione con l’Ospitaletto più
determinato che confeziona tre pal-
le-gol. Ilprimo a provarciè Bracca, segui-
to pochi minuti dopo da Libretti: in en-
trambi i casi palla alta sopra la traversa.
Lo stesso Libretti ci prova poco dopo con
un colpo di testa, ma Persico è salva i
suoi. Gli orange schiacciano i locali, ma
questi ultimi li sorprendono in contro-
piede e raddoppiano al 25’. Macalli recu-
pera un pallone e s’invola in fascia, palla
nell’area piccola dove, in mischia, Ziglio-
li trova il tap in che vale il raddoppio e
chiude la partita. a.fa.

BRESCIA Il 38° Rally 1000
Miglia,chesidisputeràdoma-
ni e sabato si appresta a scri-
vere una nuova avvincente
pagina di storia sportiva. La
gara bresciana andrà infatti
ad inaugurare un nuovo cor-
so della specialità motoristi-
ca, il campionato italiano
Wrc,chedopol’appuntamen-
to sulla strade della nostra
provincia proseguirà con al-
tre cinque gare.
Tutte manifestazioni blaso-
nate, a testimoniare l’impor-
tanza del nuovo campionato:
il 4 maggio il Rally della Lan-
terna; il primogiu-
gno il Salento; il
22dellostessome-
se il Rally della
Marca; il 14 set-
tembreil San Mar-
tino di Castrozza;
il 19 ottobre il Ral-
ly di Como.
L’elenco degli
iscritti al 1000 Mi-
gliaconsente di af-
fermare che mi-
glior inizio della
nuova rassegna
non avrebbe potuto esserci.
Scorrendolo, balza infatti
all’occhio la grande qualità,
oltre alla confortante quanti-
tà: 106 equipaggi che daran-
no vita a una gara destinata a
rimanereimpressanellamen-
te degli appassionati, nel sol-
co della tradizione che vede
da sempre il rally 1000 Miglia
svettare tra gli appuntamenti
di riferimento della stagione
e non soltanto a livello nazio-
nale.
Il nuovo format di gara e la
nuova tipologia del campio-
nato hanno conferito nuovi
stimoli alla corsa, con un nu-

mero che supera ampiamen-
tegli iscritti del recente passa-
to. Nel dettaglio sono 74 gli
equipaggi in lizza per la gara
Wrc, 32 per la manifestazione
Junior e 10 per le auto stori-
che.
Tra i piloti bresciani, oltre ad
Alex Caffi e Luca Pedersoli
chepuntanoalla vittoriaasso-
luta, troviamo tra gli altri Cri-
stiano Manzini con una Ford
Fiesta WRC e Andrea Liberini
con Peugeot 207 S2000. Per i
coloridella scuderiadiRonca-
delle Just Race, ecco invece
Daniele Perini, giovane pilo-

ta di Tremosine
sulla Peugeot
R208 R2B con al
fiancoNicola Olia-
ri; i fratelli Flavio
ed Amalia De Cec-
co,conunaPeuge-
ot 106 di classe N2
e, in preparazione
del Rally di Sanre-
mo che si dispute-
rà la prossima set-
timana, Gianluca
Saresera in cop-
pia con Tania Ha-

ianes Bertasini che affronte-
ranno le speciali del 1000 Mi-
glia solo nella conformazio-
ne "Junior" con l’obiettivo di
percorrere chilometri utili
per affinare il feeling con la
Suzuki Swift R1B con la quale
disputerannoil Trofeomono-
marca.
A proposito di Suzuki all’in-
terno del 1000 Miglia troverà
spazio anche il monomarca
SuzukiRallyeCup, alsuosetti-
mo anno. Sarà un valore ag-
giunto all'intera gara, con sfi-
de che si annunciano anche
in questo caso assai tirate.

Angelo Seneci

n Il navigatore bresciano Danilo
Fappani anche in questa stagione è al
fianco di due piloti: il veterano
novarese Uzzeni, con cui ha già fatto
due gare nel 2014 e il giovane ma
esperto cesenate Campedelli.
In questi giorni Campedelli e Fappani
effettueranno sugli sterrati toscani i
primi test in vista del mondiale Wrc in
Portogallo dal 3 al 6 aprile. «Dopo
essere arrivati a un passo dal
partecipare al Campionato Italiano
Rally con una Ford Fiesta R5 - spiega
Fappani - siamo riusciti in extremis a
iscriverci alla prova iridata lusitana
con la Citroën DS3 R3t. La
partecipazione all’Italiano non è
comunque del tutto tramontata. Se

ne riparlerà dalla terza gara, il Targa
Florio, che si correrà a maggio».
Fappani con Campedelli parteciperà
ad alcune prove del trofeo Citroën
Top Driver, serie molto competitiva
che quest’anno vede al via 13 giovani
piloti di dieci nazionalità diverse.
«Il livello sarà molto alto - sottolinea
Fappani -. Il campionato si sviluppa
su 6 gare europee inserite nel
mondiale. Oltre al Portogallo,
Polonia, Finlandia, Germania,
Francia, Gran Bretagna». La vettura
sarà una Citroën e il team la Procar.
«Per il momento il nostro budget è
per tre sole gare, quindi sarà
importante andare subito forte, ma
anche arrivare sempre in fondo». a. s.

Rally 1000 Miglia, la carica dei 106
Boom di iscrizioni alla gara bresciana che si disputa domani e sabato:
74 in lizza per la prima prova del tricolore Wrc e 32 per la gara «Junior»

La Peugeot 207 S 2000 di Perico-Carrara, vincitori lo scorso anno (Reporter Ansaldi)

n Si sono conclusi con piacevoli
conferme per il nuoto bresciano i
Criteria nazionali giovanili di
Riccione. Il talento del Team
Lombardia Alessandro Bori ha
bissato l’oro nei 50 sl con una
vittoria nei 200 sl juniores 1997.
L’atleta bresciano ha nuotato in
1’47’’86 migliorando di ben tre
secondi il personale. Bori ha
raddoppiato anche gli ori a squadre
vincendo la staffetta 4x100 sl.
Non sazio di vittorie, ha calato il tris
andando a vincere anche i 100 sl con
un 49’’06, tempo che gli sarebbe
valso il podio anche nella categoria
cadetti. Bori ha poi chiuso con
l’argento nella staffetta 4x100 misti
portando a sei il suo bottino.
Il medagliere bresciano è stato poi
arricchito dal bronzo di Michele
Lamberti del Gam Team, terzo nei
200 dorso cat. ragazzi 2000 con un
tempo di 2'10"40.
I nuotatori di casa nostra salutano i
Criteria di Riccione con otto
medaglie, che diventano diciotto se
sommate a quelle conquistate dalle
ragazze tra venerdì e domenica.
Prossimo appuntamento gli Assoluti
Primaverili in programma dall’8 al
14 aprile. d.z.

PRESEGLIE Il giovane pilota Alberto Cer-
qui,dopodue giornidi testaVallelunga,ha
deciso:nellanuovastagionesaràimpegna-
to con il team Composit Motorsport alla
guida di una Lamborghini Gallardo LP
570-4 nel campionato Super Trofeo Euro-
pa.
Cerqui,dopodueanniinBmwdovehavin-
to nel2011 ilcampionato SuperstarsSeries
epartecipatoalmondialeFIAWTCCchelo
ha lanciato a livello mondiale e nel profes-
sionismo,lascorsastagioneèstatoprotago-
nistaalla guidadiunaPorsche nelcampio-
nato Carrera Cup Italia dove ha conquista-
toilsecondopostoasoliduepuntidalvinci-
toreEnricoFulgenzi,alterminediun’entu-
siasmante gara a Monza. Ora ha deciso di
cambiaretutto.Team,campionatoevettu-
ra. Tutto nuovo, ma Alberto è pilota che si
adegua facilmente e questo fa ben sperare
per la prima uscita a Monza il 12-13 aprile.
Al via ci saranno una ventina di vetture, un
lotto significativo, con piloti gentleman e
professionisti,giovaniemenogiovani.«So-
nosoddisfatissimo della vettura - ci ha det-
toCerqui-chenonostantelapotenzaeleva-
ta,600cavalli,èfaciledadomare.Sitrattadi
una vettura veloce in rettilineo, in curva e
presentagrande stabilità in frenata, questo
grazie alle 4 ruote motrici. Nei due giorni a
Vallelunga ho sempre girato con tempi di
rilievo,questomihasoddisfattoeresofidu-
cioso per il campionato».
Pocheparole,comealsolito, dapartediAl-
berto Cerqui abituato a lasciare alla pista il
giudizio supremo.
 Giuliano Maggini

n La supersfida di Eccellenza
passa dai cannonieri. In Ciliver-
ghe-Brusaporto che si giocherà
domenica non c’è solamente la
lotta per il primato, ma anche la
gara nella gara tra gli attacchi più
prolifici del campionato.
Il «Cili» è dietro in classifica di
due punti (45-43) e punta al sor-
passo, magari con il proprio re-
parto offensivo: è il migliore del
girone C con 49 reti segnate, 4 in
più degli avversari bergamaschi
con cui condividono invece lo
stesso numero di gol subiti (26,
poco più di uno a partita).
Le due squadre sono nettamente
in vantaggio sulle altre nella spe-
ciale graduatoria dei gol realizza-
ti (al terzo posto c’è il Castegnato
con 39) e questo dovrebbe creare
ipresupposti per una gara spetta-
colare.
Le fortune delle due duellanti
passano proprio dagli attacchi,
che incidono in maniera notevo-
le sulle sorti della squadra. I quat-
tro moschettieri (Luca Paghera,
FedericoBigatti, Matteo Romani-
ni e Michele Mucchetti) del Cili-
verghe insieme hanno messo a
segno 35 dei 49 gol gialloblù
(71,42%). Quelli del Brusaporto
(Matteo Sala, Mattia Vigani, Enri-
co Baratelli ed Alberto Bani) ne
hanno realizzati 33 su 45
(73,33%).
Il miglior cannoniere deibrescia-
ni per ora è Paghera, giunto a 13

centri con il gol di Asola. Arrivato
tra lo scetticismo in estate (veni-
va dalla retrocessione con la Del-
leseVerolese, ma anche da due
stagioniconunottimo rendimen-
to: 14 e 22 gol), messo in discus-
sione nel mercato invernale
quando si vociferava di un inte-
ressamentoper CarmineMarraz-
zo e Fausto Ferrari, alla fine il
bomber di Calcinato sta ripagan-
do lafiducia. Alle sue spalleBigat-
ti con 12 marcature: il camuno
domenicasarà però out per squa-
lifica poiché era in diffida ed ha
rimediato una sciocca ammoni-
zione all’89’ ad Asola. Sarà sosti-
tuito da Mucchetti (4) e dietro le
due punte agirà Matteo Romani-
ni (6).

Ilcecchino del Brusaporto è inve-
ce Sala (ex Fiorentina e Palazzo-
lo), finora a bersaglio 16 volte. Oc-
chio però all’ex di turno, Vigani
(9 gol): arrivato nel dicembre
2012 a Ciliverghe, ha giocato po-
co e segnato ancora meno, an-
dandosene con voglia di rivalsa.
Tra gli orobici occhio anche a Ba-
ratelli (5 gol finora), ma Oldoni
può contare pure sull’ex Monti-
chiari Alberto Bani, ’94, a segno
tre volte da dicembre.
E buon per il Ciliverghe che man-
chi l’ex professionista Giulio Fo-
garoli, centrocampista da 7 gol.
Ma lo spettacolo, quello no, non
mancherà.
 Fabio Tonesi

IL NAVIGATORE

Fappani con Campedelli prepara il Portogallo

CAPPUCCINESE 2
OSPITALETTO 0

LE ALTRE PROVE
A maggio

Il Lanterna
a giugno Salento e
Marca, a settembre

San Martino
e a ottobre

il Rally di Como

NUOTO

Criteria: otto medaglie

per i bresciani, sei sono

di Alessandro Bori

Alberto Cerqui

cambia tutto:

team, vettura

e campionato

Alberto Cerqui

Calcio Il big match di Eccellenza si gioca all’attacco
Domenica Ciliverghe-Brusaporto è anche la sfida tra i reparti più prolifici del girone C

DUELLANTI D’ECCELLENZA A CONFRONTO

in
fo

 g
d

b

Punti

Vittorie

Pareggi

Sconfitte

Gol Fatti

Gol Subiti

Gli attacchi

BRUSAPORTO CILIVERGHE

45

12

9

3

45

26

43

11

10

3

49

26

Sala

Vigani

Baratelli

Bani

13

12

6

4

16

9

5

3

Paghera

Bigatti

Romanini

Mucchetti

GOLGOL

Seconda Ospi

ko nel recupero

CAPPUCCINESE Persico, Zappella, Cassani, R. Lamera,
Tarenghi, Sucameli, Macalli, Pandolfi, Ziglioli, Moioli,
Carminati (30' st Festa). (Dama, Biondo, Manenti, Bassetti,
Malgarini, M. Lamera). Allenatore: Tarenghi.

OSPITALETTO Biasetti, Faustini (25' st Dieye), Uberti,
Messali (25' st Rizzo), Taveri, Bracca, Masperi, Bonomi
(31' st Bara), Libretti, Taglietti, Mangiarini. (Parzani, Bosio,
Reboldi, Lancini). Allenatore: Libretti.

Arbitro Spada di Lovere.

Reti 23’ pt Carminati; 25’ st Ziglioli.
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n Oggi alle 18 al Museo 1000
Miglia verrà presentata la 38ª
edizione del Rally 1000 Miglia
in programma venerdì e sabato
che vedrà al via oltre cento equi-
paggi a conferma dell’appeal
della gara.
La nuova validità tricolore per le
World Rally Car farà tornare sul-
le strade bresciane il massimo
dell’espressione tecnologica
dopo oltre dieci anni di assen-
za. Era infatti dal 2003 che que-
ste vetture non si vedevano lun-
go le prove speciali della gara
bresciana; per la cronaca in
quell’occasione si registrò l’uni-
co successo straniero, ottenuto
dal portoghese Campos con
una Peugeot 206 Wrc.
Sarà interessante anche
l’aspetto puramente tecnico
con la sfida che sarà concentra-
ta tra le «vecchie» Wrc da 2000
turbo e quelle dell’ultima gene-
razione con un propulsore
1600 sempre turbocompresso.
Tra gli iscritti con ambizioni di
successo troviamo i bresciani
Alex Caffi e Luca Pedersoli, ol-
treche Manuel Sossella, vincito-
re dell’Irc nel 2013, Paolo Por-

ro, campione del Trofeo asfalto
2013, Marco Signor, Simone
Miele ed Efrem Bianco.
Nella super 2000 il bresciano
«Pedro», dopo i successi conti-
nentali e tricolori al volante di
auto storiche proverà l’ebbrez-
za di una vettura moderna, con
una Peugeot 207 S2000. Tra le
due ruote motrici ci sarà Stefa-
no Albertini, che correrà per
un’ulteriore sviluppo con la 208
R2. La manifestazione proporrà
due gare in una: quella valida
per il tricolore Wrc e il 1000 Mi-
glia Junior, creato per dare la
possibilità di partecipare con
budget contenuti, visto il chilo-
metraggio ridotto.
La gara si corre sabato in coda
a quella maggiore, preceduta
dalle verifiche sportive e tecni-
che nella prima mattinata. I par-
tecipanti disputeranno le prove
speciali «Conventino» e «Tremo-
sine» una sola volta mentre
«Valvestino» e «Pertiche» saran-
no affrontate due volte;
quest’ultima «piesse» avrà pe-
rò un chilometraggio ridotto a
poco meno di 15 chilometri.

Angelo Seneci

EDIZIONE PROMETTENTE

Il ritornodelle WorldRally Car
e unboom di iscrizioni

Qui sopra l’equipaggio Arici Dora; più in alto la Ford Fiesta Wrc che verrà portata in
gara da Alex Caffi e «Pedro» Peli e a destra La C4 Wrc di Pedersoli-Romano

n Caffi vs Pedersoli (in rigoro-
soordine alfabetico). Il loro duel-
lo sarà uno dei motivi di interes-
se della 38ª edizione del «1000
Miglia».
Il primo correrà in coppia con
Giuseppe «Pedro» Peli, con una
Ford Fiesta Wrc gestita dalla
A-Style; il secondo con il fido na-
vigatore Matteo Romano a bor-
do della Citroën C4 Wrc gestita
da D-Max Racing. Per Caffi la
partecipazioneassume un parti-
colare sapore, dal momento
che in caso di vittoria sarebbe
l’unico pilota ad essersi aggiudi-
cato le due più importanti gare
in terra bresciana: il rally appun-
to e la cronoscalata Male-
gno-Ossimo-Borno.
Per Pedersoli, portacolori della
Magneti Marelli Checkstar te-
am, invece, dopo i due secondi
posti nel 2003 alle spalle del
portoghese Campos e l’anno
successivoalle spalle diGiando-
menico Basso, il successo, il
terzo in questo primo scorcio di
stagione, sarebbe il migliore
modo per iniziare il campionato
italiano Wrc, al quale il pilota di
Gavardo si è iscritto con l’obiet-
tivo di vincerlo.
Si tratta d’altronde di una mani-
festazione figlia del trofeo rally
Asfalto, che il «Pede» si è aggiu-
dicato nel 2010 e 2011. «In en-
trambe le occasioni del secon-
do posto a Brescia - spiega Pe-
dersoli - la gara è stata sofferta:
sarebbe bastata un po’ di fortu-
na in più per vincerle entrambe
ma, si sa, i rally sono fatti così.

La vettura che utilizzerò è la
stessa con cui ho vinto la Ronde
della Lana di qualche settima-
na fa e sono più che convinto
che le vetture Wrc 2000 restino
favorite rispetto alle Wrc 1600
di ultima generazione».
Proprio una di queste sarà por-
tata in gara da Alex Caffi, che
ha rifinito la scorsa settimana
l’apprendistato con la Ford Fie-
sta. «La vettura è molto diver-
tente - osserva Alex dopo le ulti-
me prove - una vera macchina
da corsa rispetto alla Skoda
S.2000 che ho utilizzato al Mon-
tecarlo nel 2011, che è già di
per se una vettura «corsaiola».
Certo, questo in base alla mia
poca esperienza rallystica, con-
siderando che Montecarlo è il
mio unico precedente, al di là
delle Ronde o del Rally di Mon-
za. Forse rispetto alle Wrc 2000
ha meno motore agli alti giri,
ma più che controbilanciato da
una velocità di curva e portabili-
tà impressionante».
Il programma del pilota di Rova-
to è stato reso possibile grazie
al supporto economico del grup-
po Rubinetterie Bresciane. «An-
zitutto Alex è un amico e una
delle mie priorità nella vita è so-
stenere gli amici - spiega Aldo
Bonomi titolare delle Rubinette-
rie Bresciane -. Sono ben felice
di accostare il mio nome e quel-
lo della mia azienda al suo e
contribuire a diffondere sul terri-
torio bresciano il valore dello
sport e della competizione nel
rispetto delle regole». a. s.

IL DUELLO

AlexCaffi eLucaPedersoli
duebresciani tra i favoriti

n Tra i team bresciani trovia-
mo la New Driver Racing con un
poker di vetture che compren-
dono la Citroën C2 di Nem-
ber-Pedretti, le Renault Twingo
di Toninelli-Tomasi e del rien-
trante Luigi Paracchini affianca-
to da Sonia Benellini. Anche la
Renault Clio R3C segna un ritor-
no, quello di Davide Arici e Mau-
rizio Doria.
«Tornare alla guida della Clio
R3 è un piacere, a maggior ra-
gione nella gara di casa - ricor-

da il lumezzanese Arici -. Pur-
troppo la lunga assenza mi co-
stringerà a cercare il feeling
con la vettura durante la gara».
La Vieffecorse sarà presente
con due vetture di Gruppo R2
con le carte in regola per ambi-
re al primato di categoria.
«Oltre a quelle affidate ai nostri
piloti - spiega il direttore tecni-
co Roberto Buratti - ci sono in
lizza altre auto in configurazio-
ne R2 assemblate nella nostra
officina».

SCUDERIE

New Driver Racing e Vieffecorse
prontead essereprotagoniste
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C’è grande soddisfazione, al quartier generale dell’Automobile Club Brescia, questa giornata

mondiale dedicata alla felicità, anche primo giorno di primavera, non poteva che dare i migliori

auspici al 38° Rally 1000 Miglia, che proprio dopo l’ora di pranzo, esattamente alle 14,23 ha

avuta conferma che le iscrizioni hanno toccato quota cento.

La gara “della freccia rossa”, le cui iscrizioni chiudono oggi alle ore 18,00, ha dunque raggiunto il

traguardo dei numeri “a due zeri”, un record, se si considera il difficile momento economico, un

record che la dice lunga della forte considerazione, della grande stima che ha la gara presso chi

corre.

In calendario per il 28 e 29 marzo, primo atto del nuovo Campionato Italiano WRC, la sfida del

“1000 Miglia” targato duemilaquattordici, si avvia dunque verso una nuova edizione ricca di

contenuti, andando così a proseguire la tradizione.

MERCOLEDI’ 26 MARZO ALLE 18.00 LA CONFERENZA STAMPA AL MUSEO MILLE MIGLIA

Per ribadire la forte collaborazione fra il Museo Mille Miglia ed il Rally 1000 Miglia, quale filo

conduttore che lega passato e presente della “freccia rossa”, mercoledì 26 marzo alle ore 18.00,

nelle sale del Museo, verrà organizzata la Conferenza Stampa di presentazione del 38° Rally

1000 Miglia.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”

La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il

tricolore WRC, e, dall’altra, il Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un

ampio ventaglio di equipaggi di correre il “1000” senza dover impegnare un budget importante,

visto il suo chilometraggio ridotto. Con questa alternativa “light”, l’Automobile Club Brescia

conferma la propria grande attenzione alle vicende dello sport automobilistico, proponendo una

innovativa formula di gara “low cost” con una tassa di iscrizione notevolmente ridotta. Lo

svolgimento della gara “Junior” è previsto in coda a quella maggiore nella sola giornata di

sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche sportive e tecniche nella prima mattinata dello stesso

giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior” disputeranno le Prove Speciali

“Conventino” e “Tremosine” una sola volta mentre le restanti due (“Valvestino” e “Pertiche”)

saranno percorse in due occasioni: a differenza della gara “maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un

chilometraggio ridotto a poco meno di 15 chilometri.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle

ricognizioni, sabato 22 oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto

PitLive! - 37º Rally il Ciocco
e Valle del Serchio
Campionato Italiano Rally 

14-16 marzo 2014

Appuntamento a Sanremo

Archivio Piloti

Cerca tra i piloti  Cerca

Campionato Italiano WRC

Il Rally 1000 Miglia supera quota 100 iscritti!
Grande successo quindi per la pirma gara del nuovo Campionato Italiano WRC
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Primo test con la Fiesta WRC per
Manuel Sossella

Luca Pedersoli nel Tricolore WRC
con una C4 WRC

Una Ford Focus WRC per Marco
Signor al 1000 Miglia

Una Citroen Xsara WRC della D-Max
per Simone Miele

Svelato il percorso del Rally 1000
Miglia 2014

Dalla Homepage

La Lotus in Malesia con modifiche
aerodinamiche

Il San Carlo Team Italia in nona e
11sima fila a Losail

Un problema tecnico ha rallentato
Iannone in Q2

Antonelli in terza fila, ma fiducioso
per la gara

Bessenyey: "Il podio è l'obiettivo
minimo in Grecia"

Torna su

la stretta sorveglianza di Forze dell’Ordine e Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00

alle 20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le pre-verifiche amministrative e l’indomani, venerdì

28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche amministrative e tecniche. A seguire, a

Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, avrà luogo il test con le vetture da

competizione, il cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti entreranno definitivamente

nel clima della gara. La partenza tecnica avverrà alle ore 20.00 dal Rally 1000 Miglia Village,

ubicato in adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e sarà seguita alle 20.15 dal

transito presso la sede del Museo Mille Miglia che precederà la cerimonia di presentazione degli

equipaggi, che avrà luogo alle ore 21.00 nel frequentato Piazzale Arnaldo alla conclusione del

concerto della band bresciana Charlie and the Cats.

1Mi piace

di Redazione
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38° Rally 1000 Miglia: Toccata quota 100 iscritti

Pubblicato il 21 marzo 2014 in Rally

Oggi, esattamente alle 14,23 è arrivata l’adesione numero 100 alla gara,
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che vede così confermata la stima da parte dei piloti, preannunciando una sfida di alto livello,
quella che proseguirà la tradizione della “freccia rossa”

Mercoledì 26 marzo alle 18.00 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione presso il Museo 1000 Miglia.

Brescia, 21 marzo 2014 C’è grande soddisfazione, al quartier generale dell’Automobile Club Brescia, questa giornata

mondiale dedicata alla felicità, anche primo giorno di primavera, non poteva che dare i migliori auspici al 38° Rally 1000
Miglia, che proprio dopo l’ora di pranzo, esattamente alle 14,23 ha avuta conferma che le iscrizioni hanno toccato
quota cento.

La gara “della freccia rossa”, le cui iscrizioni chiudono oggi alle ore 18,00, ha dunque raggiunto il traguardo dei numeri
“a due zeri”, un record, se si considera il difficile momento economico, un record che la dice lunga della forte
considerazione, della grande stima che ha la gara presso chi corre.

In calendario per il 28 e 29 marzo, primo atto del nuovo Campionato Italiano WRC, la sfida del “1000 Miglia” targato
duemilaquattordici, si avvia dunque verso una nuova edizione ricca di contenuti, andando così a proseguire la tradizione.

MERCOLEDI’ 26 MARZO ALLE 18.00 LA CONFERENZA STAMPA AL MUSEO MILLE MIGLIA
Per ribadire la forte collaborazione fra il Museo Mille Miglia ed il Rally 1000 Miglia, quale filo conduttore che lega
passato e presente della “freccia rossa”, mercoledì 26 marzo alle ore 18.00, nelle sale del Museo, verrà organizzata la
Conferenza Stampa di presentazione del 38° Rally 1000 Miglia.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”
La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e, dall’altra, il
Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di equipaggi di correre il “1000”
senza dover impegnare un budget importante, visto il suo chilometraggio ridotto. Con questa alternativa “light”,
l’Automobile Club Brescia conferma la propria grande attenzione alle vicende dello sport automobilistico, proponendo
una innovativa formula di gara “low cost” con una tassa di iscrizione notevolmente ridotta. Lo svolgimento della gara
“Junior” è previsto in coda a quella maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche sportive e
tecniche nella prima mattinata dello stesso giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior” disputeranno le Prove
Speciali “Conventino” e “Tremosine” una sola volta mentre le restanti due (“Valvestino” e “Pertiche”) saranno percorse
in due occasioni: a differenza della gara “maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un chilometraggio ridotto a poco meno di 15
chilometri.

IL PROGRAMMA DI GARA
Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle ricognizioni, sabato 22
oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di Forze dell’Ordine e
Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le pre-verifiche
amministrative e l’indomani, venerdì 28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche amministrative e tecniche. A
seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, avrà luogo il test con le vetture da competizione, il
cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti entreranno definitivamente nel clima della gara. La partenza tecnica
avverrà alle ore 20.00 dal Rally 1000 Miglia Village, ubicato in adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e
sarà seguita alle 20.15 dal transito presso la sede del Museo Mille Miglia che precederà la cerimonia di presentazione
degli equipaggi, che avrà luogo alle ore 21.00 nel frequentato Piazzale Arnaldo alla conclusione del concerto della band
bresciana Charlie and the Cats.

www.rally1000miglia.it
Automobile Club Brescia
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38° RALLY 1000 MIGLIA: GRANDE INTERESSE ANCHE DALL'ESTERO INTORNO
AL NUOVO FORMAT
Scritto da Administrator   
Venerdì 07 Marzo 2014 13:16

Non è passata neppure una settimana dall’apertura delle iscrizioni e dalla rivelazione del percorso di gara
ma intorno al 38° Rally 1000 Miglia, in calendario per il 28 e 29 marzo, si è immediatamente registrato un
grande fermento.

Fermento perché proprio da Brescia partirà un nuovo corso rallystico di alto livello, come il Campionato
Italiano WRC, ed anche perché si è avuta la conferma che la gara proporrà un percorso di alto livello, in
grado di trasmettere forti sensazioni ed allo stesso tempo di proseguire nel segno di una tradizione delle
corse su strada unica come quella bresciana.

Ed il fermento è anche quello decretato dalle numerose iscrizioni già arrivate all’Ufficio Sportivo
dell’Automobile Club Brescia, oltre che dai numerosi contatti dall’estero ricevuti dalla segreteria
organizzativa, sia da piloti che da addetti ai lavori ed appassionati. Non c’è che dire, il “1000 Miglia” riesce
sempre a stupire, ad essere affascinante in ogni forma e versione che si voglia proporre.

LA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DEGTLI EQUIPAGGI IN PIAZZALE ARNALDO

Venerdì sera 28 Marzo alle 20 si svolgerà la Cerimonia di presentazione degli equipaggi al via della
competizione. Durante questa serata-evento, il pittore Tiziano Brigoli presenterà un'opera a tema Rally
1000 Miglia che sarà donata a Telethon affinchè possa ricavarne fondi per la ricerca sulle malattie
genetiche.

Una litografia personalizzata, numerata e firmata in originale dall'artista, sarà consegnata anche ad ogni
equipaggio in gara.
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1000 caratteri rimasti

I PREMI NON DISTRIBUITI ANDRANNO IN BENEFICENZA A TELETHON

Il Comitato Organizzatore ha predisposto che il montepremi previsto per il 38° Rally 1000 Miglia, qualora
non fosse distribuito, andrà devoluto in beneficenza, nello specifico a Telethon, per sostenere la ricerca
scientifica sulla distrofia muscolare e sulle altre malattie genetiche. Il Comitato Organizzatore vuole dare un
messaggio, cercando di diffondere in maniera quanto più capillare possibile l’informazione su un tema
complesso come quello delle malattie genetiche ed il Rally 1000 Miglia è un ottimo veicolo per diffondere il
messaggio.

AMMESSE AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE E CLASSICHE

Il Regolamento Federale prevede che, in coda ai rally per vetture “moderne”, possano essere previste
anche quelle che hanno fatto la storia della specialità, così da poter trasmettere un messaggio di vera e
propria “cultura sportiva”. Il Rally 1000 Miglia non si sottrarrà a questa particolarità, visto che è parte
importante della storia automobilistica mondiale ed avrà quindi il valore aggiunto di portare sulle sue strade
vetture che le hanno percorse nel passato. Prenderanno prendere il via alla gara 15 vetture “storiche”
(costruite fino al 1985) e 15 vetture “classiche” (1986-1991), un incentivo in più per far vivere un
“amarcord” che non mancherà di regalare corsi, ricorsi e ricordi storici legati alla manifestazione della
“leonessa d’Italia” e non solo.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”

La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e,
dall’altra, il Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di
equipaggi di correre il “1000” senza dover impegnare un budget importante, visto il suo chilometraggio
ridotto. Con questa alternativa “light”, l’Automobile Club Brescia conferma la propria grande passione e
l'attenzione alle vicende dello sport automobilistico, proponendo una innovativa formula di gara “low cost”
con la tassa di iscrizione alla manifestazione che sarà ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara “Junior”
è previsto in coda a quella maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche
sportive e tecniche nella prima mattinata dello stesso giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior”
disputeranno le Prove Speciali “Conventino” e “Tremosine” una sola volta e le restanti due (“Valvestino” e
“Pertiche”) in due occasioni: a differenza della gara “maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un chilometraggio
ridotto a poco meno di 15 chilometri complessivi.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle ricognizioni,
sabato 22 oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di
Forze dell’Ordine e Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di
effettuare le pre-verifiche amministrative e l’indomani, venerdì 28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le
verifiche amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si
svolgerà il test con le vetture da competizione, il cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti
entreranno definitivamente nel clima della gara. La partenza tecnica della gara avverrà alle ore 19.00 dal
Rally 1000 Miglia Village, ubicato in adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e sarà seguita
alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la presentazione degli equipaggi, che avrà luogo come lo scorso
anno nel frequentato Piazzale Arnaldo prima di rientrare nel Parco Chiuso notturno.

FOTO: i festeggiamenti sul podio del 2011 (by Massimo Bettiol)

www.rally1000miglia.it
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IL 38° RALLY 1000 MIGLIA HA APERTO LE
ISCRIZIONI E SVELATO IL PERCORSO

28.2.14   1000 Miglia Junior , Rally , Rally 1000 Miglia   

Il 38° Rally 1000 Miglia ha aperto le iscrizioni, per chiuderle venerdì 21 marzo, e rivelato il percorso di gara. In

calendario per il 28 e 29 marzo, la gara della “Freccia Rossa” sarà la prima di un nuovo corso dei rallies

italiani, inaugurando la prima edizione del Campionato Italiano WRC.

La città di Brescia ed il suo territorio, che con l’automobilismo in generale e con il motorsport in particolare

hanno sempre avuto parte importante sui palcoscenici più celebrati del rallysmo internazionale, sono pronti a

segnare una nuova traccia di storia sportiva. Peraltro, la serie tricolore avrà un montepremi finale che supera i

200.000 Euro, grazie al supporto di Michelin, della Federazione, degli Organizzatori delle sei gare e di Suzuki. 

OTTO “PIESSE” DI CARATURA INTERNAZIONALE 

Prova Speciale 1 / 5 - “CONVENTINO” (Km. 7.350)

Proposta per l’ultima volta in occasione dell’edizione 2012 della gara, quest’anno la Prova sarà leggermente

più corta. La Prova parte con una leggera salita caratterizzata da “esse” insidiose per circa un paio di

chilometri; seguita da un tratto di veloce falsopiano (spesso sporco e scivoloso) per altri tre chilometri fino

all’abitato di San Michele e l’ultimo tratto (ulteriori quattro chilometri) è in discesa con spettacolari tornantoni

vista lago che faranno sicuramente la gioia degli amanti del “traverso”.

Prova Speciale 2 / 6- “TREMOSINE” (Km. 14.900)

Un’importante ri-conferma, dopo un’assenza durata qualche anno (anche questa Prova è stata disputata per

l’ultima volta nel 2012): qualcuno - a ragione - l’ha definita una Prova “da mondiale” per la completezza del

tracciato, che racchiude tutte le possibili situazioni agonistiche. Lasciata la sponda del Lago di Garda, partenza

assai suggestiva tra pareti di roccia: strada in salita nel bosco fino a Pieve, seguita da un veloce ed

impegnativo falsopiano a salire fino all’abitato di Vesio e, ancora, con un tortuoso saliscendi fino a circa 3 km.

prima dell’abitato di Prabione.

Prova Speciale 3 / 7 - “VALVESTINO” (Km. 7.500)

Anche per l’edizione del 2014 non poteva mancare la strada della Valvestino, che rappresenta un “must” della

gara bresciana (è l’unica ad essere stata sempre presente tra le Prove Speciali del Rally 1000 Miglia). La

Prova inizia con un tratto veloce e guidatissimo in falsopiano fino a Molino di Bollone, in corrispondenza

dell’imbocco della strada che porta a Capovalle: da lì in avanti, quasi 6 km. interamente in salita da percorrere

senza sbavature e che metteranno in evidenza l’affiatamento dell’equipaggio, fondamentale per mantenere il

ritmo fino all’arrivo. Prova breve ma molto tecnica ed impegnativa.

Prova Speciale 4 / 8 - “PERTICHE” (Km. 22.460)

Anche questa Prova sarà leggermente più corta del solito, con la partenza posizionata in corrispondenza

dell’ingresso all’agriturismo “Ranch Rupì”, circa tre chilometri a monte dell’abitato di Nozza di Vestone: la

prima parte di Prova entra ed esce dal bosco e continua a salire fino all’abitato di Belprato e, da qui un

falsopiano insidiosissimo conduce fino a Livemmo, dove una “secca” inversione a destra dirige i concorrenti

Search

"TUTTI INSIEME PER SIC"

3° RADUNO ALTERNATIVO A COMAZZO (LODI)
IL 6 APRILE

PHOTO GALLERY

ALTRE NOTIZIE

ONLINE IL NUOVO SITO DELLA
FORMULA JUNIOR

AUTO NOTIZIE

HOME

Ale
Casella di testo
AUTOMOTOCORSE.IT28 FEBBRAIO 2014



Post più recente Post più vecchio

verso Avenone / Forno Ono. Dopo il celebre tornantino di Passo San Rocco, inizia il primo tratto in discesa,

assai veloce e guidato, che termina con una spettacolare serie di tornanti poco prima dell'abitato di Forno

d’Ono, dove si deve prestare molta attenzione alla “esse” sul ponte. Da qui la strada riprende a salire,

alternando tratti con allunghi e tornanti fino alla “secca” inversione a destra di Ono Degno che dà inizio

all’ultimo tratto in discesa, molto insidioso ed impegnativo, con curve strette e sporche e con una serie di

tornanti nel tratto finale che mettono alla frusta freni e gomme.

IL “1000 MIGLIA JUNIOR”
La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e,

dall’altra, il Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di equipaggi di

correre il “1000” senza dover impegnare un budget importante, visto il suo chilometraggio ridotto. Con questa

alternativa “light”, l’Automobile Club Brescia conferma la propria grande passione e l'attenzione alle vicende

dello sport automobilistico, proponendo una innovativa formula di gara “low cost” con la tassa di iscrizione alla

manifestazione che sarà ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara “Junior” è previsto in coda a quella

maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche sportive e tecniche nella prima

mattinata dello stesso giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior” disputeranno le Prove Speciali

“Conventino” e “Tremosine” una sola volta e le restanti due (“Valvestino” e “Pertiche”) in due occasioni: a

differenza della gara “maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un chilometraggio ridotto a poco meno di 15 chilometri

complessivi.

IL PROGRAMMA DI GARA
Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle ricognizioni,

sabato 22 oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di

Forze dell’Ordine e Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di

effettuare le pre-verifiche amministrative e l’indomani, venerdì 28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le

verifiche amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si

svolgerà il test con le vetture da competizione, il cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti entreranno

definitivamente nel clima della gara. La partenza tecnica della gara avverrà alle ore 19.00 dal Rally 1000 Miglia

Village, ubicato in adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e sarà seguita alle 19.15 dalla

Cerimonia di partenza con la presentazione degli equipaggi, che avrà luogo come lo scorso anno nel

frequentato Piazzale Arnaldo prima di rientrare nel Parco Chiuso notturno.

Sabato 29 marzo alle ore 7.30 del mattino inizierà la sfida vera e propria: fino alle ore 19.30, quando sventolerà

la bandiera a scacchi sulla pedana posta in Piazzale Arnaldo, i concorrenti del Rally 1000 Miglia si sfideranno

sulla distanza di 8 Prove Speciali per un totale cronometrato di 105 chilometri (a fronte di un percorso

complessivo di 450 km.), seguiti dai partecipanti alla gara “Junior” che correranno invece 6 Prove Speciali per

un totale cronometrato di 65 chilometri e con un percorso complessivo ridotto a 320 km..

(foto Massimo Bettiol).
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Il 38° Rally 1000 Miglia apre oggi le iscrizioni e svela il percorso 

Aggiornata al : 28/02/2014 , ore 07:19:37            

Da oggi e sino al 21 marzo sarà possibile aderire alla
nuova sfida
proposta dalla gara della “Freccia Rossa”.

Il percorso, ricavato dalla lunga tradizione bresciana,
ricalca la prima tappa del 2012, con otto Prove
Speciali di alto contenuto tecnico.

Forte anche l’interesse per la versione “Junior” della
gara,
valida alternativa per l’abbattimento dei costi correndo
comunque su un percorso di alto livello.

Brescia, 28 febbraio 2014 - Con la giornata odierna, il
38° Rally 1000 Miglia apre le iscrizioni, per chiuderle
venerdì 21 marzo, e rivela anche il percorso di gara. In
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calendario per il 28 e 29 marzo, la gara della “Freccia
Rossa” sarà la prima di un nuovo corso dei rallies
italiani, inaugurando la prima edizione del Campionato
Italiano WRC.

La città di Brescia ed il suo territorio, che con
l’automobilismo in generale e con il motorsport in
particolare hanno sempre avuto parte importante sui
palcoscenici più celebrati del rallysmo internazionale,

sono pronti a segnare una nuova traccia di storia sportiva. Peraltro, la serie tricolore avrà un montepremi finale che
supera i 200.000 Euro, grazie al supporto di Michelin, della Federazione, degli Organizzatori delle sei gare e di
Suzuki.

SVELATO IL PERCORSO, OTTO “PIESSE” DI CARATURA INTERNAZIONALE
Sino ad oggi l’attesa è stata grande anche per vedere rivelate le caratteristiche del percorso. Questo perché il Rally
1000 Miglia, sotto questo aspetto, ha sempre offerto argomenti importanti proponendo ogni anno Prove Speciali
di livello elevato, tanto selettive quanto esaltanti. Saranno quattro i tratti cronometrati, da ripetere in due occasioni,
tutti ricavati dalla tradizione della gara, nello specifico ricalcando la prima tappa dell’edizione 2012. Eccoli di
seguito descritti dal Comitato Organizzatore:

Prova Speciale 1 / 5 - “CONVENTINO” (Km. 7.350)
Proposta per l’ultima volta in occasione dell’edizione 2012 della gara, quest’anno la Prova sarà leggermente più
corta. La Prova parte con una leggera salita caratterizzata da “esse” insidiose per circa un paio di chilometri;
seguita da un tratto di veloce falsopiano (spesso sporco e scivoloso) per altri tre chilometri fino all’abitato di San
Michele e l’ultimo tratto (ulteriori quattro chilometri) è in discesa con spettacolari tornantoni vista lago che faranno
sicuramente la gioia degli amanti del “traverso”.

Prova Speciale 2 / 6- “TREMOSINE” (Km. 14.900)
Un’importante ri-conferma, dopo un’assenza durata qualche anno (anche questa Prova è stata disputata per
l’ultima volta nel 2012): qualcuno - a ragione - l’ha definita una Prova “da mondiale” per la completezza del
tracciato, che racchiude tutte le possibili situazioni agonistiche. Lasciata la sponda del Lago di Garda, partenza
assai suggestiva tra pareti di roccia: strada in salita nel bosco fino a Pieve, seguita da un veloce ed impegnativo
falsopiano a salire fino all’abitato di Vesio e, ancora, con un tortuoso saliscendi fino a circa 3 km. prima
dell’abitato di Prabione.

Prova Speciale 3 / 7 - “VALVESTINO” (Km. 7.500)
Anche per l’edizione del 2014 non poteva mancare la strada della Valvestino, che rappresenta un “must” della
gara bresciana (è l’unica ad essere stata sempre presente tra le Prove Speciali del Rally 1000 Miglia). La Prova
inizia con un tratto veloce e guidatissimo in falsopiano fino a Molino di Bollone, in corrispondenza dell’imbocco
della strada che porta a Capovalle: da lì in avanti, quasi 6 km. interamente in salita da percorrere senza sbavature e
che metteranno in evidenza l’affiatamento dell’equipaggio, fondamentale per mantenere il ritmo fino all’arrivo.
Prova breve ma molto tecnica ed impegnativa.

Prova Speciale 4 / 8 - “PERTICHE” (Km. 22.460)
Anche questa Prova sarà leggermente più corta del solito, con la partenza posizionata in corrispondenza
dell’ingresso all’agriturismo “Ranch Rupì”, circa tre chilometri a monte dell’abitato di Nozza di Vestone: la prima
parte di Prova entra ed esce dal bosco e continua a salire fino all’abitato di Belprato e, da qui un falsopiano
insidiosissimo conduce fino a Livemmo, dove una “secca” inversione a destra dirige i concorrenti verso Avenone /
Forno Ono. Dopo il celebre tornantino di Passo San Rocco, inizia il primo tratto in discesa, assai veloce e guidato,
che termina con una spettacolare serie di tornanti poco prima dell'abitato di Forno d’Ono, dove si deve prestare
molta attenzione alla “esse” sul ponte. Da qui la strada riprende a salire, alternando tratti con allunghi e tornanti fino
alla “secca” inversione a destra di Ono Degno che dà inizio all’ultimo tratto in discesa, molto insidioso ed
impegnativo, con curve strette e sporche e con una serie di tornanti nel tratto finale che mettono alla frusta freni e



gomme.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”
La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e,
dall’altra, il Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di equipaggi di
correre il “1000” senza dover impegnare un budget importante, visto il suo chilometraggio ridotto. Con questa
alternativa “light”, l’Automobile Club Brescia conferma la propria grande passione e l'attenzione alle vicende dello
sport automobilistico, proponendo una innovativa formula di gara “low cost” con la tassa di iscrizione alla
manifestazione che sarà ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara “Junior” è previsto in coda a quella
maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche sportive e tecniche nella prima mattinata
dello stesso giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior” disputeranno le Prove Speciali “Conventino” e
“Tremosine” una sola volta e le restanti due (“Valvestino” e “Pertiche”) in due occasioni: a differenza della gara
“maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un chilometraggio ridotto a poco meno di 15 chilometri complessivi.

IL PROGRAMMA DI GARA
Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle ricognizioni, sabato
22 oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di Forze
dell’Ordine e Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le
pre-verifiche amministrative e l’indomani, venerdì 28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche
amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si svolgerà il test
con le vetture da competizione, il cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti entreranno definitivamente
nel clima della gara. La partenza tecnica della gara avverrà alle ore 19.00 dal Rally 1000 Miglia Village, ubicato in
adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e sarà seguita alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la
presentazione degli equipaggi, che avrà luogo come lo scorso anno nel frequentato Piazzale Arnaldo prima di
rientrare nel Parco Chiuso notturno.

Sabato 29 marzo alle ore 7.30 del mattino inizierà la sfida vera e propria: fino alle ore 19.30, quando sventolerà la
bandiera a scacchi sulla pedana posta in Piazzale Arnaldo, i concorrenti del Rally 1000 Miglia si sfideranno sulla
distanza di 8 Prove Speciali per un totale cronometrato di 105 chilometri (a fronte di un percorso complessivo di
450 km.), seguiti dai partecipanti alla gara “Junior” che correranno invece 6 Prove Speciali per un totale
cronometrato di 65 chilometri e con un percorso complessivo ridotto a 320 km..

FOTO: festeggiamenti sul podio nell’edizione 2012 (foto Massimo Bettiol).
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RALLY 1000 MIGLIA - APRE

OGGI LE ISCRIZIONI

IL 38° RALLY 1000 MIGLIA APRE OGGI
LE ISCRIZIONI E SVELA IL PERCORSO

Da oggi e sino al 21 marzo sarà possibile aderire
alla nuova sfida proposta dalla gara della "Freccia
Rossa".

Il percorso, ricavato dalla lunga tradizione
bresciana, ricalca la prima tappa del 2012, con
otto Prove Speciali di alto contenuto tecnico.

Forte anche l'interesse per la versione "Junior"
della gara, valida alternativa per l'abbattimento
dei costi correndo comunque su un percorso di
alto livello.

Brescia, 28 febbraio 2014 - Con la giornata
odierna, il 38° Rally 1000 Miglia apre le iscrizioni,
per chiuderle venerdì 21 marzo, e rivela anche il
percorso di gara. In calendario per il 28 e 29
marzo, la gara della "Freccia Rossa" sarà la prima
di un nuovo corso dei rallies italiani, inaugurando
la prima edizione del Campionato Italiano WRC.

La città di Brescia ed il suo territorio, che con
l'automobilismo in generale e con il motorsport in
particolare hanno sempre avuto parte importante
sui palcoscenici più celebrati del rallysmo
internazionale, sono pronti a segnare una nuova
traccia di storia sportiva. Peraltro, la serie
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tricolore avrà un montepremi finale che supera i
200.000 Euro, grazie al supporto di Michelin, della
Federazione, degli Organizzatori delle sei gare e
di Suzuki.

SVELATO IL PERCORSO, OTTO "PIESSE" DI
CARATURA INTERNAZIONALE
Sino ad oggi l'attesa è stata grande anche per
vedere rivelate le caratteristiche del percorso.
Questo perché il Rally 1000 Miglia, sotto questo
aspetto, ha sempre offerto argomenti importanti
proponendo ogni anno Prove Speciali di livello
elevato, tanto selettive quanto esaltanti.
Saranno quattro i tratti cronometrati, da ripetere
in due occasioni, tutti ricavati dalla tradizione
della gara, nello specifico ricalcando la prima
tappa dell'edizione 2012. Eccoli di seguito
descritti dal Comitato Organizzatore:

Prova Speciale 1 / 5 - "CONVENTINO" (Km.
7.350)
Proposta per l'ultima volta in occasione
dell'edizione 2012 della gara, quest'anno la Prova
sarà leggermente più corta. La Prova parte con
una leggera salita caratterizzata da "esse"
insidiose per circa un paio di chilometri; seguita
da un tratto di veloce falsopiano (spesso sporco
e scivoloso) per altri tre chilometri fino all'abitato
di San Michele e l'ultimo tratto (ulteriori quattro
chilometri) è in discesa con spettacolari
tornantoni vista lago che faranno sicuramente la
gioia degli amanti del "traverso".

Prova Speciale 2 / 6- "TREMOSINE" (Km. 14.900)
Un'importante ri-conferma, dopo un'assenza
durata qualche anno (anche questa Prova è
stata disputata per l'ultima volta nel 2012):
qualcuno - a ragione - l'ha definita una Prova "da
mondiale" per la completezza del tracciato, che
racchiude tutte le possibili situazioni agonistiche.
Lasciata la sponda del Lago di Garda, partenza
assai suggestiva tra pareti di roccia: strada in
salita nel bosco fino a Pieve, seguita da un
veloce ed impegnativo falsopiano a salire fino
all'abitato di Vesio e, ancora, con un tortuoso
saliscendi fino a circa 3 km. prima dell'abitato di
Prabione.

Prova Speciale 3 / 7 - "VALVESTINO" (Km. 7.500)
Anche per l'edizione del 2014 non poteva
mancare la strada della Valvestino, che
rappresenta un "must" della gara bresciana (è
l'unica ad essere stata sempre presente tra le
Prove Speciali del Rally 1000 Miglia). La Prova
inizia con un tratto veloce e guidatissimo in
falsopiano fino a Molino di Bollone, in
corrispondenza dell'imbocco della strada che
porta a Capovalle: da lì in avanti, quasi 6 km.
interamente in salita da percorrere senza
sbavature e che metteranno in evidenza
l'affiatamento dell'equipaggio, fondamentale per
mantenere il ritmo fino all'arrivo. Prova breve ma
molto tecnica ed impegnativa.

Prova Speciale 4 / 8 - "PERTICHE" (Km. 22.460)
Anche questa Prova sarà leggermente più corta
del solito, con la partenza posizionata in
corrispondenza dell'ingresso all'agriturismo "Ranch
Rupì", circa tre chilometri a monte dell'abitato di
Nozza di Vestone: la prima parte di Prova entra
ed esce dal bosco e continua a salire fino
all'abitato di Belprato e, da qui un falsopiano
insidiosissimo conduce fino a Livemmo, dove una
"secca" inversione a destra dirige i concorrenti
verso Avenone / Forno Ono. Dopo il celebre
tornantino di Passo San Rocco, inizia il primo



tratto in discesa, assai veloce e guidato, che
termina con una spettacolare serie di tornanti
poco prima dell'abitato di Forno d'Ono, dove si
deve prestare molta attenzione alla "esse" sul
ponte. Da qui la strada riprende a salire,
alternando tratti con allunghi e tornanti fino alla
"secca" inversione a destra di Ono Degno che dà
inizio all'ultimo tratto in discesa, molto insidioso
ed impegnativo, con curve strette e sporche e
con una serie di tornanti nel tratto finale che
mettono alla frusta freni e gomme.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C'E' IL "1000
MIGLIA JUNIOR"
La manifestazione quest'anno proporrà due gare
in una: da una parte quella valida per il tricolore
WRC, e, dall'altra, il Rally 1000 Miglia Junior,
creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio
ventaglio di equipaggi di correre il "1000" senza
dover impegnare un budget importante, visto il
suo chilometraggio ridotto. Con questa
alternativa "light", l'Automobile Club Brescia
conferma la propria grande passione e
l'attenzione alle vicende dello sport
automobilistico, proponendo una innovativa
formula di gara "low cost" con la tassa di
iscrizione alla manifestazione che sarà
ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara
"Junior" è previsto in coda a quella maggiore nella
sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle
verifiche sportive e tecniche nella prima
mattinata dello stesso giorno. Nel dettaglio, i
partecipanti alla gara "Junior" disputeranno le
Prove Speciali "Conventino" e "Tremosine" una
sola volta e le restanti due ("Valvestino" e
"Pertiche") in due occasioni: a differenza della
gara "maggiore", la P.S. "Pertiche" avrà un
chilometraggio ridotto a poco meno di 15
chilometri complessivi.

IL PROGRAMMA DI GARA
Il programma di gara per il tricolore WRC è assai
snello: due saranno le giornate riservate alle
ricognizioni, sabato 22 oppure giovedì 27 marzo,
in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la
stretta sorveglianza di Forze dell'Ordine e Ufficiali
di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle
20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le pre-
verifiche amministrative e l'indomani, venerdì 28,
dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche
amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo,
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si
svolgerà il test con le vetture da competizione, il
cosiddetto "Shakedown", con il quale i
concorrenti entreranno definitivamente nel clima
della gara. La partenza tecnica della gara
avverrà alle ore 19.00 dal Rally 1000 Miglia
Village, ubicato in adiacenza al casello
autostradale di "Brescia Centro", e sarà seguita
alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la
presentazione degli equipaggi, che avrà luogo
come lo scorso anno nel frequentato Piazzale
Arnaldo prima di rientrare nel Parco Chiuso
notturno.

Sabato 29 marzo alle ore 7.30 del mattino inizierà
la sfida vera e propria: fino alle ore 19.30,
quando sventolerà la bandiera a scacchi sulla
pedana posta in Piazzale Arnaldo, i concorrenti
del Rally 1000 Miglia si sfideranno sulla distanza
di 8 Prove Speciali per un totale cronometrato di
105 chilometri (a fronte di un percorso
complessivo di 450 km.), seguiti dai partecipanti
alla gara "Junior" che correranno invece 6 Prove
Speciali per un totale cronometrato di 65
chilometri e con un percorso complessivo ridotto
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Con la giornata odierna, il 38° Rally 1000 Miglia apre le iscrizioni, per chiuderle venerdì 21 marzo, e rivela
anche il percorso di gara. In calendario per il 28 e 29 marzo, la gara della “Freccia Rossa” sarà la prima di
un nuovo corso dei rallies italiani, inaugurando la prima edizione del Campionato Italiano WRC.

La città di Brescia ed il suo territorio, che con l’automobilismo in generale e con il motorsport in particolare
hanno sempre avuto parte importante sui palcoscenici più celebrati del rallysmo internazionale, sono pronti
a segnare una nuova traccia di storia sportiva. Peraltro, la serie tricolore avrà un montepremi finale che
supera i 200.000 Euro, grazie al supporto di Michelin, della Federazione, degli Organizzatori delle sei gare
e di Suzuki.

SVELATO IL PERCORSO, OTTO “PIESSE” DI CARATURA INTERNAZIONALE 
Sino ad oggi l’attesa è stata grande anche per vedere rivelate le caratteristiche del percorso. Questo perché
il Rally 1000 Miglia, sotto questo aspetto, ha sempre offerto argomenti importanti proponendo ogni anno
Prove Speciali di livello elevato, tanto selettive quanto esaltanti. Saranno quattro i tratti cronometrati, da
ripetere in due occasioni, tutti ricavati dalla tradizione della gara, nello specifico ricalcando la prima tappa
dell’edizione 2012. Eccoli di seguito descritti dal Comitato Organizzatore:

Prova Speciale 1 / 5 - “CONVENTINO” (Km. 7.350)
Proposta per l’ultima volta in occasione dell’edizione 2012 della gara, quest’anno la Prova sarà
leggermente più corta. La Prova parte con una leggera salita caratterizzata da “esse” insidiose per circa un
paio di chilometri; seguita da un tratto di veloce falsopiano (spesso sporco e scivoloso) per altri tre
chilometri fino all’abitato di San Michele e l’ultimo tratto (ulteriori quattro chilometri) è in discesa con
spettacolari tornantoni vista lago che faranno sicuramente la gioia degli amanti del “traverso”.

Prova Speciale 2 / 6- “TREMOSINE” (Km. 14.900)
Un’importante ri-conferma, dopo un’assenza durata qualche anno (anche questa Prova è stata disputata
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per l’ultima volta nel 2012): qualcuno - a ragione - l’ha definita una Prova “da mondiale” per la
completezza del tracciato, che racchiude tutte le possibili situazioni agonistiche. Lasciata la sponda del Lago
di Garda, partenza assai suggestiva tra pareti di roccia: strada in salita nel bosco fino a Pieve, seguita da un
veloce ed impegnativo falsopiano a salire fino all’abitato di Vesio e, ancora, con un tortuoso saliscendi fino
a circa 3 km. prima dell’abitato di Prabione.

Prova Speciale 3 / 7 - “VALVESTINO” (Km. 7.500)
Anche per l’edizione del 2014 non poteva mancare la strada della Valvestino, che rappresenta un “must”
della gara bresciana (è l’unica ad essere stata sempre presente tra le Prove Speciali del Rally 1000 Miglia).
La Prova inizia con un tratto veloce e guidatissimo in falsopiano fino a Molino di Bollone, in corrispondenza
dell’imbocco della strada che porta a Capovalle: da lì in avanti, quasi 6 km. interamente in salita da
percorrere senza sbavature e che metteranno in evidenza l’affiatamento dell’equipaggio, fondamentale per
mantenere il ritmo fino all’arrivo. Prova breve ma molto tecnica ed impegnativa.

Prova Speciale 4 / 8 - “PERTICHE” (Km. 22.460)
Anche questa Prova sarà leggermente più corta del solito, con la partenza posizionata in corrispondenza
dell’ingresso all’agriturismo “Ranch Rupì”, circa tre chilometri a monte dell’abitato di Nozza di Vestone: la
prima parte di Prova entra ed esce dal bosco e continua a salire fino all’abitato di Belprato e, da qui un
falsopiano insidiosissimo conduce fino a Livemmo, dove una “secca” inversione a destra dirige i concorrenti
verso Avenone / Forno Ono. Dopo il celebre tornantino di Passo San Rocco, inizia il primo tratto in
discesa, assai veloce e guidato, che termina con una spettacolare serie di tornanti poco prima dell'abitato di
Forno d’Ono, dove si deve prestare molta attenzione alla “esse” sul ponte. Da qui la strada riprende a
salire, alternando tratti con allunghi e tornanti fino alla “secca” inversione a destra di Ono Degno che dà
inizio all’ultimo tratto in discesa, molto insidioso ed impegnativo, con curve strette e sporche e con una serie
di tornanti nel tratto finale che mettono alla frusta freni e gomme.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”
La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e,
dall’altra, il Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di
equipaggi di correre il “1000” senza dover impegnare un budget importante, visto il suo chilometraggio
ridotto. Con questa alternativa “light”, l’Automobile Club Brescia conferma la propria grande passione e
l'attenzione alle vicende dello sport automobilistico, proponendo una innovativa formula di gara “low cost”
con la tassa di iscrizione alla manifestazione che sarà ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara “Junior”
è previsto in coda a quella maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche
sportive e tecniche nella prima mattinata dello stesso giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior”
disputeranno le Prove Speciali “Conventino” e “Tremosine” una sola volta e le restanti due (“Valvestino” e
“Pertiche”) in due occasioni: a differenza della gara “maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un chilometraggio
ridotto a poco meno di 15 chilometri complessivi.

IL PROGRAMMA DI GARA
Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle ricognizioni,
sabato 22 oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di
Forze dell’Ordine e Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di
effettuare le pre-verifiche amministrative e l’indomani, venerdì 28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le
verifiche amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si
svolgerà il test con le vetture da competizione, il cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti
entreranno definitivamente nel clima della gara. La partenza tecnica della gara avverrà alle ore 19.00 dal
Rally 1000 Miglia Village, ubicato in adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e sarà seguita
alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la presentazione degli equipaggi, che avrà luogo come lo scorso
anno nel frequentato Piazzale Arnaldo prima di rientrare nel Parco Chiuso notturno.

Sabato 29 marzo alle ore 7.30 del mattino inizierà la sfida vera e propria: fino alle ore 19.30, quando
sventolerà la bandiera a scacchi sulla pedana posta in Piazzale Arnaldo, i concorrenti del Rally 1000 Miglia
si sfideranno sulla distanza di 8 Prove Speciali per un totale cronometrato di 105 chilometri (a fronte di un
percorso complessivo di 450 km.), seguiti dai partecipanti alla gara “Junior” che correranno invece 6 Prove
Speciali per un totale cronometrato di 65 chilometri e con un percorso complessivo ridotto a 320 km..

FOTO: festeggiamenti sul podio nell’edizione 2012 (foto Massimo Bettiol).
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IL 38° RALLY 1000 MIGLIA APRE OGGI LE ISCRIZIONI E SVELA IL
PERCORSO

Da oggi e sino al 21 marzo sarà possibile aderire alla nuova sfida proposta dalla gara della “Freccia Rossa”. Il percorso,

ricavato dalla lunga tradizione bresciana, ricalca la prima tappa del 2012, con otto Prove Speciali di alto contenuto tecnico.

Forte anche l’interesse  per la versione “Junior” della gara,  valida alternativa per l’abbattimento dei costi correndo

comunque su un percorso di alto livello. Con la giornata odierna, il 38° Rally 1000 Miglia apre le iscrizioni, per chiuderle

venerdì 21 marzo, e rivela anche il percorso di gara. In calendario per il 28 e 29 marzo, la gara della “Freccia Rossa” sarà

la prima di un nuovo corso dei rallies italiani, inaugurando la prima edizione del Campionato Italiano WRC.

La città di Brescia ed il suo territorio, che con l’automobilismo in generale e con il motorsport in particolare hanno sempre

avuto parte importante sui palcoscenici più celebrati del rallysmo internazionale, sono pronti a segnare una nuova traccia

di storia sportiva. Peraltro, la serie tricolore avrà un montepremi finale che supera i 200.000 Euro, grazie al supporto di

Michelin, della Federazione, degli Organizzatori delle sei gare e di Suzuki.

SVELATO IL PERCORSO, OTTO “PIESSE” DI CARATURA INTERNAZIONALE 

Sino ad oggi l’attesa è stata grande anche per vedere rivelate le caratteristiche del percorso. Questo perché il Rally 1000

Miglia, sotto questo aspetto, ha sempre offerto argomenti importanti proponendo ogni anno Prove Speciali di livello

elevato, tanto selettive quanto esaltanti. Saranno quattro i tratti cronometrati, da ripetere in due occasioni, tutti ricavati dalla

tradizione della gara, nello specifico ricalcando la prima tappa dell’edizione 2012. Eccoli di seguito descritti dal Comitato

Organizzatore:

Prova Speciale 1 / 5 - “CONVENTINO” (Km. 7.350)

Proposta per l’ultima volta in occasione dell’edizione 2012 della gara, quest’anno la Prova sarà leggermente più corta. La

Prova parte con una leggera salita caratterizzata da “esse” insidiose per circa un paio di chilometri; seguita da un tratto di

veloce falsopiano (spesso sporco e scivoloso) per altri tre chilometri fino all’abitato di San Michele e l’ultimo tratto (ulteriori

quattro chilometri) è in discesa con spettacolari tornantoni vista lago che faranno sicuramente la gioia degli amanti del

“traverso”.

Prova Speciale 2 / 6- “TREMOSINE” (Km. 14.900)

Un’importante ri-conferma, dopo un’assenza durata qualche anno (anche questa Prova è stata disputata per l’ultima volta
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nel 2012): qualcuno - a ragione - l’ha definita una Prova “da mondiale” per la completezza del tracciato, che racchiude tutte

le possibili situazioni agonistiche. Lasciata la sponda del Lago di Garda, partenza assai suggestiva tra pareti di roccia:

strada in salita nel bosco fino a Pieve, seguita da un veloce ed impegnativo falsopiano a salire fino all’abitato di Vesio e,

ancora, con un tortuoso saliscendi fino a circa 3 km. prima dell’abitato di Prabione.

Prova Speciale 3 / 7 - “VALVESTINO” (Km. 7.500)

Anche per l’edizione del 2014 non poteva mancare la strada della Valvestino, che rappresenta un “must” della gara

bresciana (è l’unica ad essere stata sempre presente tra le Prove Speciali del Rally 1000 Miglia). La Prova inizia con un

tratto veloce e guidatissimo in falsopiano fino a Molino di Bollone, in corrispondenza dell’imbocco della strada che porta a

Capovalle: da lì in avanti, quasi 6 km. interamente in salita da percorrere senza sbavature e che metteranno in evidenza

l’affiatamento dell’equipaggio, fondamentale per mantenere il ritmo fino all’arrivo. Prova breve ma molto tecnica ed

impegnativa.

Prova Speciale 4 / 8 - “PERTICHE” (Km. 22.460)

Anche questa Prova sarà leggermente più corta del solito, con la partenza posizionata in corrispondenza dell’ingresso

all’agriturismo “Ranch Rupì”, circa tre chilometri a monte dell’abitato di Nozza di Vestone: la prima parte di Prova entra ed

esce dal bosco e continua a salire fino all’abitato di Belprato e, da qui un falsopiano insidiosissimo conduce fino a

Livemmo, dove una “secca” inversione a destra dirige i concorrenti verso Avenone / Forno Ono. Dopo il celebre tornantino

di Passo San Rocco, inizia il primo tratto in discesa, assai veloce e guidato, che termina con una spettacolare serie di

tornanti poco prima dell'abitato di Forno d’Ono, dove si deve prestare molta attenzione alla “esse” sul ponte. Da qui la

strada riprende a salire, alternando tratti con allunghi e tornanti fino alla “secca” inversione a destra di Ono Degno che dà

inizio all’ultimo tratto in discesa, molto insidioso ed impegnativo, con curve strette e sporche e con una serie di tornanti nel

tratto finale che mettono alla frusta freni e gomme.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”

La manifestazione quest’anno proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e, dall’altra, il Rally

1000 Miglia Junior, creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di equipaggi di correre il “1000” senza dover

impegnare un budget importante, visto il suo chilometraggio ridotto. Con questa alternativa “light”, l’Automobile Club

Brescia conferma la propria grande passione e l'attenzione alle vicende dello sport automobilistico, proponendo una

innovativa formula di gara “low cost” con la tassa di iscrizione alla manifestazione che sarà ovviamente ridotta. Lo

svolgimento della gara “Junior” è previsto in coda a quella maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto

dalle verifiche sportive e tecniche nella prima mattinata dello stesso giorno. Nel dettaglio, i partecipanti alla gara “Junior”

disputeranno le Prove Speciali “Conventino” e “Tremosine” una sola volta e le restanti due (“Valvestino” e “Pertiche”) in due

occasioni: a differenza della gara “maggiore”, la P.S. “Pertiche” avrà un chilometraggio ridotto a poco meno di 15 chilometri

complessivi.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due saranno le giornate riservate alle ricognizioni, sabato 22

oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di Forze dell’Ordine e

Ufficiali di Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le pre-verifiche

amministrative e l’indomani, venerdì 28, dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche amministrative e tecniche. A

seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si svolgerà il test con le vetture da competizione, il

cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti entreranno definitivamente nel clima della gara. La partenza tecnica

della gara avverrà alle ore 19.00 dal Rally 1000 Miglia Village, ubicato in adiacenza al casello autostradale di “Brescia

Centro”, e sarà seguita alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la presentazione degli equipaggi, che avrà luogo come

lo scorso anno nel frequentato Piazzale Arnaldo prima di rientrare nel Parco Chiuso notturno.

Sabato 29 marzo alle ore 7.30 del mattino inizierà la sfida vera e propria: fino alle ore 19.30, quando sventolerà la bandiera

a scacchi sulla pedana posta in Piazzale Arnaldo, i concorrenti del Rally 1000 Miglia si sfideranno sulla distanza di 8 Prove

Speciali per un totale cronometrato di 105 chilometri (a fronte di un percorso complessivo di 450 km.), seguiti dai

partecipanti alla gara “Junior” che correranno invece 6 Prove Speciali per un totale cronometrato di 65 chilometri e con un

percorso complessivo ridotto a 320 km..

FOTO ALLEGATA: festeggiamenti sul podio nell’edizione 2012 (foto Massimo Bettiol).
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RALLY 1000 MIGLIA -
PRONTO AD AVVIARE LE SFIDE

"WRC"

IL 38° RALLY 1000 MIGLIA PRONTO AD
AVVIARE LE SFIDE "WRC", UN CAMPIONATO
PREMIANTE

Grande attesa per conoscere il nuovo volto della
gara, in programma per il 28 e 29 marzo.

Fermento e forte interesse per la versione
"Junior" della gara,
valida alternativa per l'abbattimento dei costi
correndo comunque su un percorso di alto livello.

Le iscrizioni alla gara si aprono il 28 febbraio.

Brescia, 22 febbraio 2014 - L'attesa è
decisamente grande. Il "1000 Miglia" numero 38,
che andrà "in onda" il 28 e 29 marzo sarà un
momento importante per i rallies italiani in quanto
la gara "della Freccia Rossa" sarà la prima di un
nuovo corso.

Nuovo corso definito dalla prima edizione del
Campionato Italiano WRC, che prenderà il via
proprio da Brescia, la nuova serie che andrà ad
offrire ai piloti un montepremi finale che supera i
200mila Euro, grazie al supporto di Michelin, della
Federazione, degli Organizzatori delle sei gare e
di Suzuki. Lasciato momentaneamente il tricolore
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rally, dunque, il 38° Rally 1000 Miglia prosegue la
propria ispirazione "biancorossoverde" ed anzi, va
a riproporla a tinte forti.

UNA STAGIONE DI PREMI IMPORTANTI
La joint-venture tra Organizzatori e ACI-CSAI per
il Campionato Italiano WRC propone 55.000 Euro,
suddivisi in 20.000 Euro per il podio finale e
35.000 Euro in totale destinati ai vincitori delle
varie classi (nella misura di 5.000 Euro per
ognuna di esse). A questi premi si affiancherà il
ricco plateau offerto dalla MICHELIN RALLY CUP,
con 10.000 Euro per il vincitore assoluto ed
ulteriori premi per i primi tre dei raggruppamenti
previsti, per un totale di 99.000 Euro.
Vi è poi il forte contributo della SUZUKI RALLY
CUP, che prevede addirittura una vettura Swift
Sport allestita da rally con la componentistica
Sparco, destinata al primo assoluto del
monomarca mentre per tutti gli altri, sino al 7°
arrivato nella graduatoria finale, ci sarà da
spartirsi un montepremi di ulteriori 22.500 Euro.
Sono previsti anche premi al primo della classifica
Under 23 ed al primo co-pilota.

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C'E' IL "1000
MIGLIA JUNIOR"
Iscrizioni aperte dal 28 febbraio al 21 marzo. E'
questo, il primo momento importante per il 38°
Rally 1000 Miglia, un fazzoletto temporale che
porterà a conoscere coloro che andranno a
sfidarsi sulle "piesse" bresciane. La
manifestazione quest'anno proporrà due gare in
una: da una parte quella valida per il tricolore
WRC, e, dall'altra, il Rally 1000 Miglia Junior,
creato ad hoc per dare la possibilità ad un ampio
ventaglio di equipaggi di correre il "1000" senza
dover impegnare un budget importante, visto il
suo chilometraggio ridotto. Con questa
alternativa "light", l'Automobile Club Brescia
conferma la propria grande passione e
l'attenzione alle vicende dello sport
automobilistico, proponendo una innovativa
formula di gara "low cost" con la tassa di
iscrizione alla manifestazione che sarà
ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara
"Junior" è previsto in coda a quella maggiore nella
sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle
verifiche sportive e tecniche nella prima
mattinata dello stesso giorno.

Il programma di gara per il tricolore WRC è assai
snello: due le giornate riservate alle ricognizioni,
sabato 22 oppure giovedì 27 marzo, in entrambi i
casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta
sorveglianza di Forze dell'Ordine e Ufficiali di
Gara. Sempre giovedì 27, dalle ore 17.00 alle
20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le pre-
verifiche amministrative e l'indomani, venerdì 28,
dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche
amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo,
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30, si
svolgerà il test con le vetture da competizione, il
cosiddetto "Shakedown", con il quale i
concorrenti entreranno definitivamente nel clima
della gara. La partenza tecnica della gara
avverrà alle ore 19.00 dal Rally 1000 Miglia
Village, ubicato in adiacenza al casello
autostradale di "Brescia Centro", e sarà seguita
alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la
presentazione degli equipaggi, che avrà luogo nel
centro della città prima di rientrare nel Parco
Chiuso notturno.

Sabato 29 marzo la sfida: dalle 7.30 del mattino
alle 19.30, quando sventolerà la bandiera a



scacchi sempre nel centro città, i concorrenti si
sfideranno sulla distanza di 8 Prove Speciali per
un totale cronometrato di 105 chilometri (a
fronte di una percorso complessivo di 450 km.).
Nel dettaglio, saranno quattro tratti "storici" da
ripetere in due occasioni, mentre per la versione
"Junior" sono previste 6 Prove Speciali con
chilometraggio delle piesse ridotto a 65
chilometri. Il percorso di gara verrà reso noto in
coincidenza con l'apertura delle iscrizioni, fissata
per venerdì 28 febbraio.

FOTO ALLEGATA: festeggiamenti sul podio
nell'edizione 2013.
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IL 38° RALLY 1000 MIGLIA PRONTO AD AVVIARE LE SFIDE “WRC”,
UN CAMPIONATO PREMIANTE
Sabato 22 Febbraio 2014 22:31

Rally

Grande attesa per conoscere il nuovo volto della gara, in programma per il 28 e 29 marzo.

Fermento e forte interesse  per la versione “Junior” della gara, 
valida alternativa per l’abbattimento dei costi correndo comunque su un percorso di alto livello.

Le iscrizioni alla gara si aprono il 28 febbraio.

Brescia, 22 febbraio 2014 - L’attesa è decisamente grande. Il “1000 Miglia” numero 38, che andrà “in onda” il 28 e 29 marzo
sarà un momento importante per i rallies italiani in quanto la gara “della Freccia Rossa” sarà la prima di un nuovo corso.

Nuovo corso definito dalla prima edizione del Campionato Italiano WRC, che prenderà il via proprio da Brescia, la nuova serie
che andrà ad offrire ai piloti un montepremi finale che supera i 200mila Euro, grazie al supporto di Michelin, dellaFederazione,
degli Organizzatori delle sei gare e di Suzuki. Lasciato momentaneamente il tricolore rally, dunque, il 38° Rally 1000 Miglia
prosegue la propria ispirazione “biancorossoverde” ed anzi, va a riproporla a tinte forti.

UNA STAGIONE DI PREMI IMPORTANTI
La joint-venture tra Organizzatori e ACI-CSAI per il Campionato Italiano WRC propone 55.000 Euro, suddivisi in 20.000 Euro per il
podio finale e 35.000 Euro in totale destinati ai vincitori delle varie classi (nella misura di 5.000 Euro per ognuna di esse). A
questi premi si affiancherà il ricco plateau offerto dalla MICHELIN RALLY CUP, con 10.000 Euro per il vincitore assoluto ed ulteriori
premi per i primi tre dei raggruppamenti previsti, per un totale di 99.000 Euro.
Vi è poi il forte contributo della SUZUKI RALLY CUP, che prevede addirittura una vettura Swift Sport allestita da rally con la
componentistica Sparco, destinata al primo assoluto del monomarca mentre per tutti gli altri, sino al 7° arrivato nella
graduatoria finale, ci sarà da spartirsi un montepremi di ulteriori 22.500 Euro. Sono previsti anche premi al primo della
classifica Under 23 ed al primo co-pilota. 

UNA GARA, DUE GARE: IN CODA C’E’ IL “1000 MIGLIA JUNIOR”
Iscrizioni aperte dal 28 febbraio al 21 marzo. E’ questo, il primo momento importante per il 38° Rally 1000 Miglia, un fazzoletto
temporale che porterà a conoscere coloro che andranno a sfidarsi sulle “piesse” bresciane. La manifestazione quest’anno
proporrà due gare in una: da una parte quella valida per il tricolore WRC, e, dall’altra, il Rally 1000 Miglia Junior, creato ad hoc
per dare la possibilità ad un ampio ventaglio di equipaggi di correre il “1000” senza dover impegnare un budget importante, visto
il suo chilometraggio ridotto. Con questa alternativa “light”, l’Automobile Club Brescia conferma la propria grande passione e
l'attenzione alle vicende dello sport automobilistico, proponendo una innovativa formula di gara “low cost” con la tassa di
iscrizione alla manifestazione che sarà ovviamente ridotta. Lo svolgimento della gara “Junior” è previsto in coda a quella
maggiore nella sola giornata di sabato 29 marzo, preceduto dalle verifiche sportive e tecniche nella prima mattinata dello stesso
giorno.

Il programma di gara per il tricolore WRC è assai snello: due le giornate riservate alle ricognizioni, sabato 22 oppuregiovedì 27
marzo, in entrambi i casi dalle 08.00 alle 19.00, sotto la stretta sorveglianza di Forze dell’Ordine e Ufficiali di Gara. Sempre
giovedì 27, dalle ore 17.00 alle 20.30 vi sarà la possibilità di effettuare le pre-verifiche amministrative e l’indomani, venerdì 28,
dalle 09.00 alle 13.30 si svolgeranno le verifiche amministrative e tecniche. A seguire, a Gavardo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
13.00 alle 15.30, si svolgerà il test con le vetture da competizione, il cosiddetto “Shakedown”, con il quale i concorrenti entreranno

  

  ► Rally   ► Go kart cheap  ► Campionato   ► Karting kart

Automobilismo - Rally: TIZIANO BORSA E CARLA BERRA LA PRIMA DI STAGIONE SULLE STRADE DI CASA
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In alto

definitivamente nel clima della gara. La partenza tecnica della gara avverrà alle ore 19.00 dal Rally 1000 Miglia Village, ubicato in
adiacenza al casello autostradale di “Brescia Centro”, e sarà seguita alle 19.15 dalla Cerimonia di partenza con la presentazione
degli equipaggi, che avrà luogo nel centro della città prima di rientrare nel Parco Chiuso notturno.

Sabato 29 marzo la sfida: dalle 7.30 del mattino alle 19.30, quando sventolerà la bandiera a scacchi sempre nel centro città, i
concorrenti si sfideranno sulla distanza di 8 Prove Speciali per un totale cronometrato di 105 chilometri (a fronte di una percorso
complessivo di 450 km.). Nel dettaglio, saranno quattro tratti “storici” da ripetere in due occasioni, mentre per la versione
“Junior” sono previste 6 Prove Speciali con chilometraggio delle piesse ridotto a 65 chilometri. Il percorso di gara verrà reso
noto in coincidenza con l’apertura delle iscrizioni, fissata per venerdì 28 febbraio.

www.rally1000miglia.it

Automobile Club Brescia
Ufficio Sportivo - Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 - Brescia
Tel.+39.030.2397.234-345 Fax.+39.030.2397311
sportivo@aci.brescia.it
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