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GIANNI MASTRO on 25 luglio 2016 at 12:01

Il pluricampione fiorentino si impone nella tappa abruzzese del CIVM

Simone Faggioli, portacolori Best Lap, non si è risparmiato e nel fine settimana che coincideva con il suo 38esimo compleanno si è voluto

regalare il nuovo record delle Svolte di Popoli.

Il pilota fiorentino, infatti, con il crono di manche di 3’00″12 ha abbassato di oltre 7 secondi il record del tracciato e con la sua Norma M20 FC

gommata Pirelli ha conquistato la vittoria della 54esima edizione delle Svolte di Popoli, prova valevole per il Campionato Italiano Montagna in

sostituzione dell’annullata Rieti-Terminillo.

Secondo gradino del podio per il calabrese Domenico Scola su Osella FA30 ed ottimo terzo il compagno di team Omar Magliona su Norma

M20 FC.

Il meteo molto variabile ha condizionato fortemente il lavoro sulle vetture richiedendo, se pur possibile, ancora una maggiore concentrazione a

tutti i piloti partecipanti.

Faggioli brinda al compleanno con la sua squadra che lo attende al termine del parco chiuso: “Una bella vittoria quella di oggi. Non venivo a

Popoli da dieci anni ed era la mia prima volta qui con un motore 3000. Il percorso, molto tecnico, ma a tratti molto sconnesso, unito al meteo

capriccioso, ha richiesto un maggiore lavoro per la ricerca del set up ottimale che però, alla fine, siamo riusciti a centrare. Sono contento per

Omar Magliona che oggi ha trovato il giusto feeling con la macchina e che ha segnato tempi notevoli. Peccato per l’incidente di Luca Ligato, il

giovane pilota calabrese del nostro team che punta al campionato italiano CN, credo che oggi in gara avrebbe potuto fare molto bene.”
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 lug 25, 2016   Paolo Durante  Altri, Sport  0

La  54^  edizione  della  corsa  popolese,  tornata  ad  essere  valida  quale  7°  appuntamento  del

Campionato  Italiano  Velocità  Montagna,  va  in  archivio  nella  maniera  migliore.  Tra  l’altro  per  il

vincitore, su Norma M20 Zytek, è stata una soddisfazione doppia perché proprio ieri ha festeggiato il

suo 38esimo compleanno. Completano il podio Domenico Scola su Osella FA 30 (macchina in foto)

e Omar Magliona su Norma. Il  pescarese Lucio Petrocco su Subaru si è imposto nel gruppo A,

risultando il primo degli abruzzesi. Pubblico e spettacolo hanno caratterizzato le due gare di ieri; ma

anche il meteo incerto ha reso ancor più impegnativo ed emozionante l’evento pescarese.

Classifica assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 6’08”12; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a

7”34; 3. Magliona (Norma M20 Fc Zytek) a 8”12; 4. Fattorini (Osella Pa2000 Honda) A 22”28; 5.

Zardo (Lola B99/50 Zytek) a 23”59; 6. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 27”96; 7. Lombardi (Osella

Pa21 Evo Honda) a 49”41; 8. Bottura (Osella Fa30 Zytek) a 1’00”89; 9. Cassibba (Tatuus F.Master) a

 lug 26, 2016  
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Svolte di Popoli, Simone Faggioli è Irragiungiubile
Abruzzo24Ore  1  25-7-2016

paolo rignanese  RT @mattiperlecors1: Simone Faggioli
vince la 54^edizione delle Svolte di Popoli a suon di
record. https://t.co/rGY4dpZACT https://t.co/5tn…

E' Simone Faggioli il re delle Svolte di Popoli alla 54/a edizione. Nel

giorno del 38/o compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa

e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della ...
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CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI: FAGGIOLI E' IL PRIMO , SUL PODIO IL
CALABRESE SCOLA E IL SARDO MAGLIONA

POPOLI - È Simone  Faggioli  il re delle Svolte di
Popoli  alla 54/a edizione. Nel giorno del 38/o
compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa
e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il ...
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Svolte di Popoli, Carini 11° nella classifica assolu ta con la Formula 3000 Zytek
... nella cronoscalata abruzzese a Popoli  valevole
per il Campionato ...delle Svolte è stata vinta dal
campione fiorentino Simone  ...delle Svolte è stata
vinta dal campione fiorentino Simone  Faggioli , che
...
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edizione. Nel giorno del 38/o compleanno il
pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo
Norma M20 Fc Zytek ...
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Faggioli padrone della 54^ Svolte di Popoli
by ADASSO

E’ Simone Faggioli il re della 54^ Svolte di Popoli. Nel giorno del suo 38esimo

compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo Norma

M20  Fc  Zytek  autografa  il  rientro  della  cronoscalata  abruzzese  nel

Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal suo canto, l’evento motoristico

di  Asd  Svolte  di  Popoli  e  Automobile  Club  Pescara  festeggia  un’edizione

speciale che ha coinvolto numerosi enti, realtà, associazioni e volontari, tutti

al lavoro per farlo tornare nell’”olimpo” delle salite italiane con successo. E,

quasi come se dieci anni non fossero passati, ecco la vittoria proprio del pilota

che  fu  primo  anche  nell’edizione  2006,  l’ultima  tricolore  delle  “Svolte”.

Davanti a un pubblico comunque numeroso e sempre appassionato e composto nonostante la pioggia caduta soprattutto

nella  prima parte  della  mattinata  di  domenica,  nella  settima prova del  CIVM Faggioli  ha  settato  il  nuovo record del

tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo di 6’08″12 (gara-1: 3’08″00; gara-2: 3’00″12, nuovo

limite). Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico e tutto motorizzato Zytek il giovane calabrese

Domenico  Scola  su  Osella  Fa30,  secondo  assoluto  e  particolarmente  pimpante  in  gara-2,  e  il  sardo Omar  Magliona,

compagno di team di Faggioli terzo assoluto sempre su Norma con la ciliegina della seconda piazza in gara-1. Entrambi

hanno preceduto  le  due Osella  Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con Michele  Fattorini  e  soprattutto con

Domenico Cubeda. In gara-1 i due hanno trovato condizioni di fondo leggermente più umide rispetto ai protagonisti del

podio, ma ad azzeccare una migliore scelta di pneumatici è stato Fattorini. L’umbro ha poi concluso quarto assoluto. Ha

pagato invece una scelta troppo conservativa il siciliano. Attesissimo dopo aver strabiliato nelle prove ufficiali, Cubeda non

è riuscito a scalare l’assoluta per il ritardo accumulato nella prima salita, ma in gara-2 si è riscattato con un crono da urlo

che lo conferma sesto assoluto. Così nella top-five è entrato un altro protagonista delle salite tricolori del calibro di Denny

Zardo. Il veneto ha ben gestito l’indomita potenza della Lola by Dalmazia di F.3000 nelle insidiose condizioni di gara-1 e

colto un risultato positivo anche alla luce del fatto che a Popoli era all’esordio assoluto, oltre che per una bella gara-2.

In una top-ten  in  parte  condizionata  dai  capricci  del  meteo,  ha  trovato  il

settimo  posto  assoluto  il  vincitore  del  gruppo  dei  prototipi  CN  Achille

Lombardi sull’Osella Pa21 Evo Honda. Il potentino si è detto dispiaciuto per il

mancato duello di vertice con il calabrese Luca Ligato, costretto a dare forfait

in gara dopo l’uscita di strada in prova sabato. Passando alle graduatorie delle

altre  categorie,  Cavallino  davvero  rampante  nella  competizione delle  Gran

Turismo. La doppietta Ferrari è firmata dal pugliese e leader di campionato

Lucio Peruggini sulla versione GT3 della 458, con il veneto Luca Gaetani a
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Podio assoluto con il calabrese Scola e il sardo Magliona. Nel giorno del suo 38esimo
compleanno, il pluricampione fa doppia festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il
rientro della cronoscalata abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna

Redazione
25 luglio 2016 20:38

E' Simone Faggioli il  re delle Svolte di  Popoli, gara giunta alla 54esima edizione. Nel giorno del suo 38esimo compleanno, il

pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata abruzzese nel

Campionato Italiano Velocità Montagna a suon di record.

Davanti  a  un  pubblico  numeroso,  appassionato  e  composto,  nonostante  la  pioggia  caduta  soprattutto  nella  prima  parte  della

mattinata, nella settima prova del CIVM Faggioli ha fatto registrare il  nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con

miglior tempo complessivo 6'08"12 (gara-1: 3'08"00; gara-2: 3'00"12, nuovo limite).

Hanno completato il podio il calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e particolarmente motivato in gara-2, e il

sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli, terzo assoluto sempre su Norma con la ciliegina della seconda piazza in

gara-1.

Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con l'umbro Fattorini e il siciliano Cubeda.
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La coppia Cubeda Corse brilla alle
Svolte di Popoli

 Redazione   Luglio 25, 2016   Motori   No Comments

Domenico Cubeda sulla Osella PA
2000 Honda ha strabiliato con
l’esaltante tempo di gara 2. Giuseppe
Aragona ha siglato l’en plein di
domini in classe E1 1600 sulla
Peugeot 106

Popoli (PE), 24 luglio 2016. La
Coppia d’assi della Scuderia Cubeda

Corse ha brillato alla 54^ Svolte di Popoli, la settima prova di Campionato
Italiano Velocità Montagna in cui il team siciliano coordinato da Sebastiano
Cubeda è stato sempre alla ribalta sin dalle prove. Domenico Cubeda sulla
Osella PA 2000 Honda ha strabiliato con l’eccellente prestazione in gara 2 ed
ha chiuso al secondo posto di classe 2000 tra le biposto. Giuseppe Aragona
su Peugeot 106 1.6 16 V ha dominato la classe E1 1600 allungando
decisamente nella classifica tricolore di categoria.

Domenico Cubeda ha rimontato in gara 2 con la perfetta Osella PA 2000
Honda curata daPaco74, con cui il driver catanese ha siglato un tempo da urlo
nella seconda salita di gara. Cubeda ha concluso al secondo posto tra le
biposto di classe 2000 ed in sesta posizione nella classifica generale, per via
di una scelta di gomme troppo conservativa operata in gara 1, quando
sull’umido ha optato per delle coperture da bagnato. -“Sono contento del
tempo di gara 2 che gratifica l’ottimo lavoro di squadra ed anche quello delle
gomme Avon – è stato il commento del pilota siciliano – nelle gare si devono
prendere delle decisioni e ciascuna ha il suo peso. Abbiamo comunque
guadagnato dei punti importanti ed avuto delle ottime conferme”-.

Ancora uno squillante successo per Giuseppe Aragona sulla Peugeot 106 1.6
16V, con cui il cosentino di Villapiana ha nuovamente dominato la classe 1600
del sempre acceso gruppo E1, di cui ora il portacolori della Cubeda Corse
tiene saldamente la testa e si prepara all’allungo nella prova di casa al
Reventino del prossimo 7 agosto. La Peugeot 106 ha funzionato a dovere sin
dalle prove. -“Il tracciato mi piace ma non lo conosco perfettamente – ha
spiegato Aragona – la vettura è perfetta, per cui tenendo la giusta
concentrazione ho potuto correre in attacco”-.
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Ghizzoni (Renault) nella Racing Start Plus

 
 
Popoli (PE), 24 luglio 2016. E' Simone Faggioli il re della 54^ Svolte di Popoli. Nel giorno del suo 38esimo compleanno il
pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata abruzzese
nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal suo canto, l'evento motoristico di Asd Svolte di Popoli e Automobile Club
Pescara festeggia un'edizione speciale che ha coinvolto numerosi enti, realtà, associazioni e volontari, tutti al lavoro per farlo
tornare nell'“olimpo” delle salite italiane con successo. E, quasi come se dieci anni non fossero passati, ecco la vittoria
proprio del pilota che fu primo anche nell'edizione 2006, l'ultima tricolore delle “Svolte”. Davanti a un pubblico comunque
numeroso e sempre appassionato e composto nonostante la pioggia caduta soprattutto nella prima parte della mattinata di
domenica, nella settima prova del CIVM Faggioli ha settato il nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior
tempo complessivo di 6'08”12 (gara-1: 3'08”00; gara-2: 3'00”12, nuovo limite). Alle sue spalle hanno completato un podio ad
alto tasso adrenalinico e tutto motorizzato Zytek il giovane calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e
particolarmente pimpante in gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli terzo assoluto sempre su
Norma con la ciliegina della seconda piazza in gara-1. Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova
avevano brillato con Michele Fattorini e soprattutto con Domenico Cubeda. In gara-1 i due hanno trovato condizioni di fondo
leggermente più umide rispetto ai protagonisti del podio, ma ad azzeccare una migliore scelta di pneumatici è stato Fattorini.
L'umbro ha poi concluso quarto assoluto. Ha pagato invece una scelta troppo conservativa il siciliano. Attesissimo dopo aver
strabiliato nelle prove ufficiali, Cubeda non è riuscito a scalare l'assoluta per il ritardo accumulato nella prima salita, ma in
gara-2 si è riscattato con un crono da urlo che lo conferma sesto assoluto. Così nella top-five è entrato un altro protagonista
delle salite tricolori del calibro di Denny Zardo. Il veneto ha ben gestito l'indomita potenza della Lola by Dalmazia di F.3000
nelle insidiose condizioni di gara-1 e colto un risultato positivo anche alla luce del fatto che a Popoli era all'esordio assoluto,
oltre che per una bella gara-2.
 
In una top-ten in parte condizionata dai capricci del meteo, ha trovato il settimo posto assoluto il vincitore del gruppo dei
prototipi CN Achille Lombardi sull'Osella Pa21 Evo Honda. Il potentino si è detto dispiaciuto per il mancato duello di vertice
con il calabrese Luca Ligato, costretto a dare forfait in gara dopo l'uscita di strada in prova sabato. Passando alle graduatorie
delle altre categorie, Cavallino davvero rampante nella competizione delle Gran Turismo. La doppietta Ferrari è firmata dal
pugliese e leader di campionato Lucio Peruggini sulla versione GT3 della 458, con il veneto Luca Gaetani a inseguire su
stesso modello ma di classe Cup. Intense come da previsioni le battaglie nel gruppo E1-E2Sh, dove il bolognese Manuel
Dondi la spunta sulla Fiat X1/9 grazie a una prima salita tutta grinta e “piede” e alla conferma in gara-2, mentre l'atteso
teramano Marco Gramenzi è costretto allo stop per un perdita d'olio sull'Alfa 155 Dtm. Agonismo sempre al massimo, ma
nessuna sorpresa nelle categorie delle auto Turismo/Rally. In gruppo A si aggiudica la gara di casa il pescarese Lucio
Petrocco sulla sempre ammirata Subaru Impreza Wrc più di frequente utilizzata nei rally, precedendo il siciliano campione in
carica Salvo D'Amico (Renault New Clio). Petrocco fa suo il 5° Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese
classificato in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le competizioni in calendario, con
l'obiettivo, ora realizzato, del rientro nel CIVM. In gruppo N l'esperienza e l'ampia disponibilità di cavalleria sulla Mitsubishi
Lancer permettono a Rudi Bicciato di non lasciare scampo ai protagonisti della meno potente classe 1600. Grandi sfide nelle
categorie della Racing Start. In RS Plus derby d'Abruzzo vinto dall'aquilano Serafino Ghizzoni, leader sulla Renault New Clio
anche in prova e capace di rimontare in gara-2 un ficcante Andrea Marchesani dopo che il driver teatino si era aggiudicato
gara-1 sulla Volkswagen Polo Gti. Nella Racing Start vittoria per il pugliese Giacomo Liuzzi sulla Mini Cooper, che ha
capitalizzato la prima salita sull'umido. Tra le aspirate miglior crono del fasanese Giovanni Angelini sulla New Clio. Nel Trofeo
Assominicar del gruppo Le Bicilindriche l'abruzzese Johnny D'Agostino non si lascia sfuggire il successo con la Fiat 500
dopo il ritiro del napoletano Giancarlo Vuolo. Nella competizione delle auto storiche, la gara conferma il trend delle prove:
sulla Fiat X1/9 di terzo raggruppamento il “poleman” campano Gennaro Ventriglia si aggiudica il 9° Trofeo Corradino
D'Ascanio, dedicato all'ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa.
 
Classifica assoluta ufficiosa dei primi 10: 1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 6'08”12; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 7”34;
3. Magliona (Norma M20 Fc Zytek) a 8”12; 4. Fattorini (Osella Pa2000 Honda) A 22”28; 5. Zardo (Lola B99/50 Zytek) a
23”59; 6. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 27”96; 7. Lombardi (Osella Pa21 Evo Honda) a 49”41; 8. Bottura (Osella Fa30
Zytek) a 1'00”89; 9. Cassibba (Tatuus F.Master) a 1'03”11; 10. Vellei A. (Gloria C8P Suzuki) a 1'05”55.
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PIT GIRL

7 agosto

Reventino

28 agosto

Alpi Orientali

11 settembre

Vallelunga

18 settembre

Monte Erice

18 settembre

Elba storico

25 settembre

Coppa Nissena

25 settembre

Imola

9 ottobre

Pedavena

Faggioli padrone della 54 Cronoscalata Svolte di Popoli

Spettacolo, pubblico appassionato e gara dai mille volti  tra pioggia e asciutto gli  ingredienti  della
settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Il pluricampione toscano trionfa con la
Norma-Zytek precedendo sul podio Scola con l'Osella e il compagno di team Magliona. Abruzzesi in
evidenza con Petrocco (Subaru) in gruppo A e Ghizzoni (Renault) nella Racing Start Plus

E'

Simone Faggioli il  re della 54^ Svolte di Popoli. Nel giorno del suo 38esimo compleanno il pluricampione
toscano fa doppia festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata abruzzese nel
Campionato  Italiano  Velocità  Montagna.  Dal  suo  canto,  l'evento  motoristico  di  Asd  Svolte  di  Popoli  e
Automobile Club Pescara festeggia un'edizione speciale che ha coinvolto numerosi enti, realtà, associazioni e
volontari, tutti al lavoro per farlo tornare nell'“olimpo” delle salite italiane con successo. E, quasi come se dieci
anni non fossero passati, ecco la vittoria proprio del pilota che fu primo anche nell'edizione 2006, l'ultima
tricolore  delle  “Svolte”.  Davanti  a  un  pubblico  comunque  numeroso  e  sempre  appassionato  e  composto
nonostante la pioggia caduta soprattutto nella prima parte della mattinata di domenica, nella settima prova del
CIVM Faggioli ha settato il nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo
di 6'08”12 (gara-1: 3'08”00; gara-2: 3'00”12, nuovo limite). Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto
tasso adrenalinico e tutto motorizzato Zytek il  giovane calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo
assoluto e particolarmente pimpante in gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli terzo
assoluto sempre su Norma con la ciliegina della seconda piazza in gara-1. Entrambi

hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con Michele Fattorini e soprattutto

Faggioli padrone della 5

Pausa sportiva

per Bruccoleri

Michele Mancin

Cronoscalata

GARA ALLA 54°

La 54^ Svolte

di Popoli arriva

in... Cadillac

Faggioli padrone della 54 Cronoscalata Svolte di Popoli http://www.formulaitalia.info/articolo.php?nid=54

1 di 2 26/07/2016 15.07

Silvia
Text Box
www.formulaitalia.info25 luglio 2016



ᵃ

25 luglio 2016

Alla 54ª Cronoscalata Svolte di Popoli vince la vita - fibrosicisticaricerca http://www.fibrosicisticaricerca.it/alla-54a-cronoscalata-svolte-popoli-...

1 di 2 26/07/2016 14.46

Silvia
Text Box
www.fibrosicisticaricerca.it25 luglio 2016



Simone Faggioli vittoria e record alla 54ª Svolte di Popoli | CRONO... http://www.cronosalite.it/simone-faggioli-vittoria-e-record-alla-54a-svo...

1 di 3 26/07/2016 15.01

Silvia
Text Box
www.cronosalite.it25 luglio 2016



Il Fatto (/Canali/il-fatto/327/

(/Province/laquila.html)

(http://www.abruzzoweb.it/contenuti

/l-aquila-danneggiato-il-momento-ai-caduti-

alla-villa-comunale-/605818-327/

CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI: FAGGIOLI E' IL PRIMO,... http://www.abruzzoweb.it/contenuti/cronoscalata-svolte-di-popoli-fagg...

1 di 5 26/07/2016 14.51

Silvia
Text Box
www.abruzzoweb.it25 luglio 2016



E' Simone Faggioli il re delle Svolte di Popoli alla 54/a edizione.

Nel giorno del 38/o compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa e s
M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata abruzzese nel Campion
Velocità Montagna a suon di record.

Davanti a un pubblico numeroso, appassionato e composto, nonostante la 
soprattutto nella prima parte della mattinata, nella settima prova del CIVM F
registrare il nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior 
6'08"12 (gara-1: 3'08"00; gara-2: 3'00"12, nuovo limite).

Hanno completato un podio il calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, s
particolarmente motivato in gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli, terzo assoluto sempre su Norma con 
seconda piazza in gara-1.

Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con l'umbro Fattorini e il siciliano Cubeda.
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Spettacolo, pubblico appassionato e gara dai mille volti tra

pioggia e asciutto gli ingredienti della settima prova del

Campionato Italiano Velocità Montagna. Il pluricampione

toscano trionfa con la Norma-Zytek precedendo sul podio

Scola con l’Osella e il compagno di team Magliona. Abruzzesi

in evidenza con Petrocco (Subaru) in gruppo A e Ghizzoni

(Renault) nella Racing Start Plus

Popoli (PE), 24 luglio 2016. E’ Simone Faggioli il re della 54^

Svolte di Popoli. Nel giorno del suo 38esimo compleanno il

pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo Norma

M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata

abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal

suo canto, l’evento motoristico di Asd Svolte di Popoli e

Automobile Club Pescara festeggia un’edizione speciale che

ha coinvolto numerosi enti, realtà, associazioni e volontari,
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tutti al lavoro per farlo tornare nell'”olimpo” delle salite

italiane con successo. E, quasi come se dieci anni non fossero

passati, ecco la vittoria proprio del pilota che fu primo anche

nell’edizione 2006, l’ultima tricolore delle “Svolte”. Davanti a

un pubblico comunque numeroso e sempre appassionato e

composto nonostante la pioggia caduta soprattutto nella

prima parte della mattinata di domenica, nella settima prova

del CIVM Faggioli ha settato il nuovo record del tracciato

abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo di

6’08″12 (gara-1: 3’08″00; gara-2: 3’00″12, nuovo limite). Alle

sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso

adrenalinico e tutto motorizzato Zytek il giovane calabrese

Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e

particolarmente pimpante in gara-2, e il sardo Omar

Magliona, compagno di team di Faggioli terzo assoluto

sempre su Norma con la ciliegina della seconda piazza in

gara-1. Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000

Honda che in prova avevano brillato con Michele Fattorini e

soprattutto con Domenico Cubeda. In gara-1 i due hanno

trovato condizioni di fondo leggermente più umide rispetto ai

protagonisti del podio, ma ad azzeccare una migliore scelta di

pneumatici è stato Fattorini. L’umbro ha poi concluso quarto

assoluto. Ha pagato invece una scelta troppo conservativa il

siciliano. Attesissimo dopo aver strabiliato nelle prove

ufficiali, Cubeda non è riuscito a scalare l’assoluta per il

ritardo accumulato nella prima salita, ma in gara-2 si è

riscattato con un crono da urlo che lo conferma sesto

assoluto. Così nella top-five è entrato un altro protagonista

delle salite tricolori del calibro di Denny Zardo. Il veneto ha

ben gestito l’indomita potenza della Lola by Dalmazia di

F.3000 nelle insidiose condizioni di gara-1 e colto un risultato

positivo anche alla luce del fatto che a Popoli era all’esordio

assoluto, oltre che per una bella gara-2.

In una top-ten in parte condizionata dai capricci del meteo,

ha trovato il settimo posto assoluto il vincitore del gruppo dei

prototipi CN Achille Lombardi sull’Osella Pa21 Evo Honda. Il

potentino si è detto dispiaciuto per il mancato duello di

vertice con il calabrese Luca Ligato, costretto a dare forfait in

gara dopo l’uscita di strada in prova sabato. Passando alle

graduatorie delle altre categorie, Cavallino davvero rampante

nella competizione delle Gran Turismo. La doppietta Ferrari è

firmata dal pugliese e leader di campionato Lucio Peruggini

sulla versione GT3 della 458, con il veneto Luca Gaetani a

inseguire su stesso modello ma di classe Cup. Intense come

da previsioni le battaglie nel gruppo E1-E2Sh, dove il

bolognese Manuel Dondi la spunta sulla Fiat X1/9 grazie a

una prima salita tutta grinta e “piede” e alla conferma in

gara-2, mentre l’atteso teramano Marco Gramenzi è costretto

allo stop per un perdita d’olio sull’Alfa 155 Dtm. Agonismo

sempre al massimo, ma nessuna sorpresa nelle categorie

delle auto Turismo/Rally. In gruppo A si aggiudica la gara di

casa il pescarese Lucio Petrocco sulla sempre ammirata

Subaru Impreza Wrc più di frequente utilizzata nei rally,

precedendo il siciliano campione in carica Salvo D’Amico

(Renault New Clio). Petrocco fa suo il 5° Memorial Amedeo
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Natale, riservato al primo pilota abruzzese classificato in

ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di

Popoli tra le competizioni in calendario, con l’obiettivo, ora

realizzato, del rientro nel CIVM. In gruppo N l’esperienza e

l’ampia disponibilità di cavalleria sulla Mitsubishi Lancer

permettono a Rudi Bicciato di non lasciare scampo ai

protagonisti della meno potente classe 1600. Grandi sfide

nelle categorie della Racing Start. In RS Plus derby d’Abruzzo

vinto dall’aquilano Serafino Ghizzoni, leader sulla Renault

New Clio anche in prova e capace di rimontare in gara-2 un

ficcante Andrea Marchesani dopo che il driver teatino si era

aggiudicato gara-1 sulla Volkswagen Polo Gti. Nella Racing

Start vittoria per il pugliese Giacomo Liuzzi sulla Mini Cooper,

che ha capitalizzato la prima salita sull’umido. Tra le aspirate

miglior crono del fasanese Giovanni Angelini sulla New Clio.

Nel Trofeo Assominicar del gruppo Le Bicilindriche

l’abruzzese Johnny D’Agostino non si lascia sfuggire il

successo con la Fiat 500 dopo il ritiro del napoletano

Giancarlo Vuolo. Nella competizione delle auto storiche, la

gara conferma il trend delle prove: sulla Fiat X1/9 di terzo

raggruppamento il “poleman” campano Gennaro Ventriglia si

aggiudica il 9° Trofeo Corradino D’Ascanio, dedicato

all’ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa.

Classifica assoluta ufficiosa dei primi 10: 1. Faggioli (Norma

M20 Fc Zytek) in 6’08″12; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 7″34; 3.

Magliona (Norma M20 Fc Zytek) a 8″12; 4. Fattorini (Osella

Pa2000 Honda) A 22″28; 5. Zardo (Lola B99/50 Zytek) a 23″59;

6. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 27″96; 7. Lombardi

(Osella Pa21 Evo Honda) a 49″41; 8. Bottura (Osella Fa30

Zytek) a 1’00″89; 9. Cassibba (Tatuus F.Master) a 1’03″11; 10.

Vellei A. (Gloria C8P Suzuki) a 1’05″55.
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Motorsport.com
CIVM Svolte di Popoli Gara

Simone Faggioli padrone della 54esima Svolte di Popoli

Da: Redazione, Manager
2016-07-24

Al volante della sua Norma M20 Fc Zytek, il
toscano ha fatto segnare il nuovo primato del
tracciato nel giorno del rientro nel Tricolore
della cronoscalata abruzzese. Sul podio anche
Domenico Scola ed Omar Magliona.

E' Simone Faggioli il re della 54esima Svolte di Popoli. Nel giorno del suo
38esimo compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa e su
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prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata
abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal suo canto,
l'evento motoristico di Asd Svolte di Popoli e Automobile Club Pescara
festeggia un'edizione speciale che ha coinvolto numerosi enti, realtà,
associazioni e volontari, tutti al lavoro per farlo tornare nell'“olimpo” delle
salite italiane con successo.

E, quasi come se dieci anni non fossero passati, ecco la vittoria proprio del
pilota che fu primo anche nell'edizione 2006, l'ultima tricolore delle
“Svolte”. Davanti a un pubblico comunque numeroso e sempre
appassionato e composto nonostante la pioggia caduta soprattutto nella
prima parte della mattinata di domenica, nella settima prova del CIVM
Faggioli ha settato il nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri,
con miglior tempo complessivo di 6'08”12 (gara 1: 3'08”00; gara 2:
3'00”12, nuovo limite).

Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico e tutto
motorizzato Zytek il giovane calabrese Domenico Scola su Osella Fa30,
secondo assoluto e particolarmente pimpante in gara 2, e il sardo Omar
Magliona, compagno di team di Faggioli terzo assoluto sempre su Norma
con la ciliegina della seconda piazza in gara 1. Entrambi hanno preceduto le
due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con Michele
Fattorini  e soprattutto con Domenico Cubeda. In gara 1 i due hanno
trovato condizioni di fondo leggermente più umide rispetto ai protagonisti
del podio, ma ad azzeccare una migliore scelta di pneumatici è stato
Fattorini. L'umbro ha poi concluso quarto assoluto. Ha pagato invece una
scelta troppo conservativa il siciliano.

Attesissimo dopo aver strabiliato nelle prove ufficiali, Cubeda non è
riuscito a scalare l'assoluta per il ritardo accumulato nella prima salita, ma
in gara-2 si è riscattato con un crono da urlo che lo conferma sesto assoluto.
Così nella top-five è entrato un altro protagonista delle salite tricolori del
calibro di Denny Zardo. Il veneto ha ben gestito l'indomita potenza della
Lola by Dalmazia di F.3000 nelle insidiose condizioni di gara-1 e colto un
risultato positivo anche alla luce del fatto che a Popoli era all'esordio
assoluto, oltre che per una bella gara-2.

In una top-ten in parte condizionata dai capricci del meteo, ha trovato il
settimo posto assoluto il vincitore del gruppo dei prototipi CN Achille
Lombardi  sull'Osella Pa21 Evo Honda. Il potentino si è detto dispiaciuto
per il mancato duello di vertice con il calabrese Luca Ligato, costretto a
dare forfait in gara dopo l'uscita di strada in prova sabato.

Passando alle graduatorie delle altre categorie, Cavallino davvero rampante
nella competizione delle Gran Turismo. La doppietta Ferrari è firmata dal
pugliese e leader di campionato Lucio Peruggini sulla versione GT3 della
458, con il veneto Luca Gaetani a inseguire su stesso modello ma di classe
Cup. Intense come da previsioni le battaglie nel gruppo E1-E2Sh, dove il
bolognese Manuel Dondi la spunta sulla Fiat X1/9 grazie a una prima salita
tutta grinta e “piede” e alla conferma in gara-2, mentre l'atteso teramano
Marco Gramenzi è costretto allo stop per un perdita d'olio sull'Alfa 155
DTM.

Agonismo sempre al massimo, ma nessuna sorpresa nelle categorie delle
auto Turismo/Rally. In gruppo A si aggiudica la gara di casa il pescarese
Lucio Petrocco sulla sempre ammirata Subaru Impreza Wrc più di
frequente utilizzata nei rally, precedendo il siciliano campione in carica
Salvo D'Amico (Renault New Clio). Petrocco fa suo il 5° Memorial
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Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese classificato in ricordo
di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le
competizioni in calendario, con l'obiettivo, ora realizzato, del rientro nel
CIVM.

In gruppo N l'esperienza e l'ampia disponibilità di cavalleria sulla
Mitsubishi Lancer permettono a Rudi Bicciato di non lasciare scampo ai
protagonisti della meno potente classe 1600. Grandi sfide nelle categorie
della Racing Start. In RS Plus derby d'Abruzzo vinto dall'aquilano Serafino
Ghizzoni, leader sulla Renault New Clio anche in prova e capace di
rimontare in gara 2 un ficcante Andrea Marchesani dopo che il driver
teatino si era aggiudicato gara 1 sulla Volkswagen Polo Gti.

Nella Racing Start vittoria per il pugliese Giacomo Liuzzi sulla Mini
Cooper, che ha capitalizzato la prima salita sull'umido. Tra le aspirate
miglior crono del fasanese Giovanni Angelini sulla New Clio. Nel Trofeo
Assominicar del gruppo Le Bicilindriche l'abruzzese Johnny D'Agostino
non si lascia sfuggire il successo con la Fiat 500 dopo il ritiro del
napoletano Giancarlo Vuolo. Nella competizione delle auto storiche, la gara
conferma il trend delle prove: sulla Fiat X1/9 di terzo raggruppamento il
“poleman” campano Gennaro Ventriglia si aggiudica il 9° Trofeo Corradino
D'Ascanio, dedicato all'ingegnere nativo di Popoli progettista della prima
Vespa.

Classifica assoluta ufficiosa dei primi 10:

1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 6'08”12; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek)
a 7”34; 3. Magliona (Norma M20 Fc Zytek) a 8”12; 4. Fattorini (Osella
Pa2000 Honda) A 22”28; 5. Zardo (Lola B99/50 Zytek) a 23”59; 6. Cubeda
(Osella Pa2000 Honda) a 27”96; 7. Lombardi (Osella Pa21 Evo Honda) a
49”41; 8. Bottura (Osella Fa30 Zytek) a 1'00”89; 9. Cassibba (Tatuus
F.Master) a 1'03”11; 10. Vellei A. (Gloria C8P Suzuki) a 1'05”55.
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Spettacolo, pubblico appassionato e gara dai mille volti tra pioggia e asciutto gli ingredienti

della  settima  prova  del  Campionato  Italiano  Velocità  Montagna.  Il  pluricampione  toscano

trionfa con la Norma-Zytek precedendo sul podio Scola con l’Osella e il  compagno di team

Magliona. Abruzzesi in evidenza con Petrocco (Subaru) in gruppo A e Ghizzoni (Renault) nella

Racing Start Plus

Popoli (PE), 24 luglio 2016. E’ Simone Faggioli il re della 54^ Svolte di Popoli. Nel giorno del suo 38esimo

compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro

della cronoscalata abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal suo canto, l’evento motoristico

di Asd Svolte di Popoli e Automobile Club Pescara festeggia un’edizione speciale che ha coinvolto numerosi

enti, realtà, associazioni e volontari, tutti al lavoro per farlo tornare nell’“olimpo” delle salite italiane con

successo. E, quasi come se dieci anni non fossero passati, ecco la vittoria proprio del pilota che fu primo

anche nell’edizione 2006, l’ultima tricolore delle “Svolte”. Davanti a un pubblico comunque numeroso e

sempre  appassionato  e  composto  nonostante  la  pioggia  caduta  soprattutto  nella  prima  parte  della

mattinata  di  domenica,  nella  settima prova del  CIVM Faggioli  ha  settato  il  nuovo record del  tracciato

abruzzese di 7530 metri,  con miglior tempo complessivo di  6’08”12 (gara-1: 3’08”00; gara-2: 3’00”12,

nuovo limite). Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico e tutto motorizzato

Zytek il giovane calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e particolarmente pimpante in

gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli terzo assoluto sempre su Norma con la

ciliegina della seconda piazza in gara-1. Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in

prova avevano brillato con Michele Fattorini e soprattutto con Domenico Cubeda. In gara-1 i due hanno

trovato condizioni di fondo leggermente più umide rispetto ai protagonisti del podio, ma ad azzeccare una

migliore scelta di pneumatici è stato Fattorini. L’umbro ha poi concluso quarto assoluto. Ha pagato invece

una scelta troppo conservativa il siciliano. Attesissimo dopo aver strabiliato nelle prove ufficiali, Cubeda non

è riuscito a scalare l’assoluta per il ritardo accumulato nella prima salita, ma in gara-2 si è riscattato con un

crono da urlo che lo conferma sesto assoluto. Così nella top-five è entrato un altro protagonista delle salite
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tricolori del calibro di Denny Zardo. Il veneto ha ben gestito l’indomita potenza della Lola by Dalmazia di

F.3000 nelle insidiose condizioni di gara-1 e colto un risultato positivo anche alla luce del fatto che a Popoli

era all’esordio assoluto, oltre che per una bella gara-2.

In una top-ten in parte condizionata dai capricci del meteo, ha trovato il settimo posto assoluto il vincitore

del gruppo dei prototipi CN Achille Lombardi sull’Osella Pa21 Evo Honda. Il potentino si è detto dispiaciuto

per il mancato duello di vertice con il calabrese Luca Ligato, costretto a dare forfait in gara dopo l’uscita di

strada in prova sabato. Passando alle graduatorie delle altre categorie, Cavallino davvero rampante nella

competizione delle Gran Turismo. La doppietta Ferrari è firmata dal pugliese e leader di campionato Lucio

Peruggini sulla versione GT3 della 458, con il veneto Luca Gaetani a inseguire su stesso modello ma di

classe Cup. Intense come da previsioni le battaglie nel gruppo E1-E2Sh, dove il bolognese Manuel Dondi la

spunta sulla Fiat X1/9 grazie a una prima salita tutta grinta e “piede” e alla conferma in gara-2, mentre

l’atteso teramano Marco Gramenzi è costretto allo stop per un perdita d’olio sull’Alfa 155 Dtm. Agonismo

sempre al massimo, ma nessuna sorpresa nelle categorie delle auto Turismo/Rally. In gruppo A si aggiudica

la gara di casa il pescarese Lucio Petrocco sulla sempre ammirata Subaru Impreza Wrc più di frequente

utilizzata nei rally, precedendo il siciliano campione in carica Salvo D’Amico (Renault New Clio). Petrocco fa

suo il 5° Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese classificato in ricordo di una delle

personalità artefici  nel  2008 del  ritorno di  Popoli  tra  le  competizioni  in  calendario,  con l’obiettivo,  ora

realizzato, del rientro nel CIVM. In gruppo N l’esperienza e l’ampia disponibilità di cavalleria sulla Mitsubishi

Lancer permettono a Rudi Bicciato di non lasciare scampo ai protagonisti della meno potente classe 1600.

Grandi  sfide nelle categorie della Racing Start. In RS Plus derby d’Abruzzo vinto dall’aquilano Serafino

Ghizzoni, leader sulla Renault New Clio anche in prova e capace di rimontare in gara-2 un ficcante Andrea

Marchesani dopo che il driver teatino si era aggiudicato gara-1 sulla Volkswagen Polo Gti. Nella Racing Start

vittoria per il pugliese Giacomo Liuzzi sulla Mini Cooper, che ha capitalizzato la prima salita sull’umido. Tra

le aspirate miglior crono del fasanese Giovanni Angelini sulla New Clio. Nel Trofeo Assominicar del gruppo

Le Bicilindriche l’abruzzese Johnny D’Agostino non si lascia sfuggire il successo con la Fiat 500 dopo il ritiro

del napoletano Giancarlo Vuolo. Nella competizione delle auto storiche, la gara conferma il  trend delle

prove: sulla Fiat X1/9 di terzo raggruppamento il “poleman” campano Gennaro Ventriglia si aggiudica il 9°

Trofeo Corradino D’Ascanio, dedicato all’ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa.

Classifica assoluta ufficiosa dei primi 10: 1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 6’08”12; 2. Scola (Osella Fa30

Zytek) a 7”34; 3. Magliona (Norma M20 Fc Zytek) a 8”12; 4. Fattorini (Osella Pa2000 Honda) A 22”28; 5.

Zardo (Lola B99/50 Zytek) a 23”59; 6. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 27”96; 7. Lombardi (Osella Pa21

Evo Honda) a 49”41; 8. Bottura (Osella Fa30 Zytek) a 1’00”89; 9. Cassibba (Tatuus F.Master) a 1’03”11;

10. Vellei A. (Gloria C8P Suzuki) a 1’05”55.
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Il prototipo della Norma guidato da Simone Faggioli

POPOLI. È Simone Faggioli il re delle Svolte di Popoli alla 54^ edizione. Nel
giorno del suo trentottesimo compleanno, il pluricampione toscano fa doppia
festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata
abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna a suon di record.
Davanti a un pubblico numeroso, appassionato e composto, nonostante la
pioggia caduta soprattutto nella prima parte della mattinata, nella settima
prova del campionato Faggioli ha fatto registrare il nuovo record del tracciato
abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo 6'08"12 (gara-1:
3'08"00; gara-2: 3'00"12, nuovo limite). Hanno completato un podio il
calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e
particolarmente
motivato in gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli,
terzo assoluto sempre su Norma con la ciliegina della seconda piazza in
gara-1. Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova
avevano brillato con l'umbro Fattorini e il siciliano Cubeda.
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Faggioli padrone della 54^ Svolte di Popoli

Spettacolo, pubblico appassionato e gara dai mille volti tra pioggia e asciutto gli ingredienti della settima prova del Campionato Italiano Velocità

Montagna. Il pluricampione toscano trionfa con la Norma-Zytek precedendo sul podio Scola con l'Osella e il compagno di team Magliona. Abruzzesi in

evidenza con Petrocco (Subaru) in gruppo A e Ghizzoni (Renault) nella Racing Start Plus

 (http://erregimedia.com

/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&img=2016/immagini/100_Popoli_2016/faggioli_popoli2016_normazytek.jpg)

Popoli (PE), 24 luglio 2016. E' Simone Faggioli il re della 54^ Svolte di Popoli. Nel giorno del suo 38esimo compleanno il pluricampione toscano fa doppia

festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal suo canto,

l'evento motoristico di Asd Svolte di Popoli e Automobile Club Pescara festeggia un'edizione speciale che ha coinvolto numerosi enti, realtà, associazioni

e volontari, tutti al lavoro per farlo tornare nell'"olimpo" delle salite italiane con successo. E, quasi come se dieci anni non fossero passati, ecco la vittoria

proprio del pilota che fu primo anche nell'edizione 2006, l'ultima tricolore delle "Svolte". Davanti a un pubblico comunque numeroso e sempre

appassionato e composto nonostante la pioggia caduta soprattutto nella prima parte della mattinata di domenica, nella settima prova del CIVM Faggioli

ha settato il nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo di 6'08"12 (gara-1: 3'08"00; gara-2: 3'00"12, nuovo

limite). Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico e tutto motorizzato Zytek il giovane calabrese Domenico Scola su Osella

Fa30, secondo assoluto e particolarmente pimpante in gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli terzo assoluto sempre su Norma

con la ciliegina della seconda piazza in gara-1. Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con Michele

Fattorini e soprattutto con Domenico Cubeda. In gara-1 i due hanno trovato condizioni di fondo leggermente più umide rispetto ai protagonisti del

podio, ma ad azzeccare una migliore scelta di pneumatici è stato Fattorini. L'umbro ha poi concluso quarto assoluto. Ha pagato invece una scelta troppo

conservativa il siciliano. Attesissimo dopo aver strabiliato nelle prove ufficiali, Cubeda non è riuscito a scalare l'assoluta per il ritardo accumulato nella

prima salita, ma in gara-2 si è riscattato con un crono da urlo che lo conferma sesto assoluto. Così nella top-five è entrato un altro protagonista delle

salite tricolori del calibro di Denny Zardo. Il veneto ha ben gestito l'indomita potenza della Lola by Dalmazia di F.3000 nelle insidiose condizioni di gara-1

e colto un risultato positivo anche alla luce del fatto che a Popoli era all'esordio assoluto, oltre che per una bella gara-2.

2016 Categorie... Campionati...
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Automobilismo, vittoria di Faggioli

alla Svolte di Popoli
Posted on 24 luglio 2016 by Capo Redattore in Automobilismo

Vittoria con record di Faggioli alla 54^ Svolte di Popoli 

Compleanno con primato per il fiorentino sulla Norma M20 FC Zytek al

settimo appuntamento del Campionato italiano Velocità Montagna.

Sul podio Scola su Osella FA 30 e Magliona su Norma. Petrocco su

Subaru vince il gruppo A ed è primo degli abruzzesi

Popoli (PE), 24 luglio 2016 – La 54^ Svolte di Popoli ha segnato il ritorno

nella massima serie Tricolore ACI per la competizione dell’ASD Svolte di

Popoli e Automobile Club Pescara. Pubblico e spettacolo hanno

caratterizzato il settimo round del Campionato italiano Velocità Montagna

nella tappa abruzzese, ma anche il meteo incerto nella giornata di gare ha

reso ancor più impegnativo ed emozionante l’evento pescarese. Simone

Faggioli su Norma M20 FC Zytek di gruppo E2-SC ha vinto e siglato il nuovo

record in gara 2, dove ha coperto i 7530 metri di tracciato in 3’00”12 con la

biposto francese ufficiale equipaggiata con pneumatici Pirelli. Il fiorentino

della Best Lap ha ottenuto il brillante risultato nel giorno del suo 38simo

compleanno, che diventa così un tris di vittorie con record dopo Ascoli e

Trento. -“Abbiamo raccolto dati importanti in prova dove eravamo

eccessivamente sottosterzanti – ha spiegato Faggioli – in gara ho attaccato

subito, il set up ed il perfetto lavoro delle gomme mi hanno permesso di

centrare questa splendida vittoria che dedico alla mia famiglia”-.

Duello per il secondo posto deciso alla fine di gara 2 con la rimonta di

Domenico Scola su Osella FA 30 Zytek gommata Avon, con cui il giovane

calabrese della Jonia Corse ha vinto il gruppo E2-SS. Terzo sul podio della

generale il sardo della CST Sport Omar Magliona, che al volante della

Norma M20 FC è stato particolarmente brillante in gara 1, quando ha

attaccato e una perfetta scelta di gomme e set up lo ha portato al secondo

posto.

Ancora una brillante prova del giovane umbro Michele Fattorini che con
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Luglio 24, 2016

SIMONE FAGGIOLI FESTEGGIA IL
COMPLEANNO ALLA 54^ "SVOLTE DI POPOLI"

Popoli.  E'  Simone  Faggioli  il  re  della  54^  Svolte  di  Popoli.  Nel  giorno  del  suo  38esimo  compleanno  il
pluricampione  toscano  fa  doppia  festa  e  su  prototipo  Norma  M20  Fc  Zytek  autografa  il  rientro  della
cronoscalata abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna.

Dal suo canto, l'evento motoristico di Asd Svolte di Popoli e Automobile Club Pescara festeggia un'edizione
speciale  che  ha  coinvolto  numerosi  enti,  realtà,  associazioni  e  volontari,  tutti  al  lavoro  per  farlo  tornare
nell'"olimpo" delle salite italiane con successo. E, quasi come se dieci anni non fossero passati, ecco la vittoria
proprio del pilota che fu primo anche nell'edizione 2006, l'ultima tricolore delle "Svolte".

Davanti a un pubblico comunque numeroso e sempre appassionato e composto nonostante la pioggia caduta
soprattutto nella prima parte della mattinata di domenica, nella settima prova del CIVM Faggioli ha settato il
nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo di 6'08"12 (gara-1: 3'08"00;
gara-2: 3'00"12, nuovo limite).
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Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico e tutto motorizzato Zytek il  giovane
calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e particolarmente pimpante in gara-2, e il sardo
Omar Magliona, compagno di team di Faggioli terzo assoluto sempre su Norma con la ciliegina della seconda
piazza in gara-1.

Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con Michele Fattorini e
soprattutto con Domenico Cubeda. In gara-1 i due hanno trovato condizioni di fondo leggermente più umide
rispetto ai protagonisti del podio, ma ad azzeccare una migliore scelta di pneumatici è stato Fattorini. L'umbro
ha poi concluso quarto assoluto. Ha pagato invece una scelta troppo conservativa il siciliano.

Attesissimo dopo aver strabiliato nelle prove ufficiali, Cubeda non è riuscito a scalare l'assoluta per il ritardo
accumulato nella prima salita, ma in gara-2 si è riscattato con un crono da urlo che lo conferma sesto assoluto.
Così nella top-five è entrato un altro protagonista delle salite tricolori del calibro di Denny Zardo. Il veneto ha
ben gestito l'indomita potenza della Lola by Dalmazia di F.3000 nelle insidiose condizioni di gara-1 e colto un
risultato positivo anche alla luce del fatto che a Popoli era all'esordio assoluto, oltre che per una bella gara-2.

In una top-ten in parte condizionata dai capricci del meteo, ha trovato il settimo posto assoluto il vincitore del
gruppo dei prototipi CN Achille Lombardi sull'Osella Pa21 Evo Honda. Il potentino si è detto dispiaciuto per il
mancato duello di vertice con il calabrese Luca Ligato, costretto a dare forfait in gara dopo l'uscita di strada in
prova sabato. Passando alle graduatorie delle altre categorie, Cavallino davvero rampante nella competizione
delle Gran Turismo.

La doppietta Ferrari è firmata dal pugliese e leader di campionato Lucio Peruggini sulla versione GT3 della
458, con il veneto Luca Gaetani a inseguire su stesso modello ma di classe Cup. Intense come da previsioni le
battaglie nel gruppo E1-E2Sh, dove il bolognese Manuel Dondi la spunta sulla Fiat X1/9 grazie a una prima
salita tutta grinta e "piede" e alla conferma in gara-2, mentre l'atteso teramano Marco Gramenzi è costretto allo
stop per un perdita d'olio sull'Alfa 155 Dtm.

Agonismo sempre al massimo, ma nessuna sorpresa nelle categorie delle auto Turismo/Rally. In gruppo A si
aggiudica la gara di  casa il  pescarese Lucio Petrocco sulla sempre ammirata Subaru Impreza Wrc più di
frequente utilizzata nei rally,  precedendo il siciliano campione in carica Salvo D'Amico (Renault New Clio).
Petrocco fa suo il 5° Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese classificato in ricordo di una
delle personalità artefici  nel 2008 del ritorno di Popoli  tra le competizioni in calendario, con l'obiettivo, ora
realizzato, del rientro nel CIVM. In gruppo N l'esperienza e l'ampia disponibilità di cavalleria sulla Mitsubishi
Lancer permettono a Rudi Bicciato di non lasciare scampo ai protagonisti della meno potente classe 1600.
Grandi sfide nelle categorie della Racing Start.

In RS Plus derby d'Abruzzo vinto dall'aquilano Serafino Ghizzoni, leader sulla Renault New Clio anche in prova
e capace di rimontare in gara-2 un ficcante Andrea Marchesani dopo che il driver teatino si era aggiudicato
gara-1 sulla Volkswagen Polo Gti. Nella Racing Start vittoria per il pugliese Giacomo Liuzzi sulla Mini Cooper,
che ha capitalizzato la prima salita sull'umido. Tra le aspirate miglior crono del fasanese Giovanni Angelini sulla
New Clio.

Nel Trofeo Assominicar del gruppo Le Bicilindriche l'abruzzese Johnny D'Agostino non si lascia sfuggire il
successo con la Fiat 500 dopo il ritiro del napoletano Giancarlo Vuolo. Nella competizione delle auto storiche,
la gara conferma il trend delle prove: sulla Fiat X1/9 di terzo raggruppamento il "poleman" campano Gennaro
Ventriglia si aggiudica il 9° Trofeo Corradino D'Ascanio, dedicato all'ingegnere nativo di Popoli progettista della
prima Vespa.(R.G.)

Classifica assoluta dei primi 10:

1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 6'08"12

2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 7"34

3. Magliona (Norma M20 Fc Zytek) a 8"12

4. Fattorini (Osella Pa2000 Honda) A 22"28

5. Zardo (Lola B99/50 Zytek) a 23"59

6. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 27"96

7. Lombardi (Osella Pa21 Evo Honda) a 49"41
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compleanno, che diventa così un tris di vittorie con record dopo Ascoli e Trento. -"Abbiamo raccolto daticompleanno, che diventa così un tris di vittorie con record dopo Ascoli e Trento. -"Abbiamo raccolto dati
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Svolte di Popoli 2016 – informazioni e curiosità
 

Adesioni da record alla cronoscalata del 22-24 luglio, la cui 54esima edizione riporta il
Campionato Italiano Velocità Montagna in Abruzzo dopo dieci anni. Grande passione per
le Svolte di Popoli che diventano anche un gelato

POPOLI (PE) – È un boom di adesioni oltre le aspettative quello

che  registra  la  54^ Svolte  di  Popoli.  La  cronoscalata  del

22-24 luglio che dopo dieci anni riporta il Campionato Italiano

Velocità  Montagna  in  Abruzzo  entra  nel  vivo  venerdì

presentando  un  elenco  iscritti  che  tocca  quota  191  piloti.  In

pratica gli organizzatori dell’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile

Club Pescara hanno doppiato i  numeri dell’edizione scorsa, ma

quello  che più  conta  è  la  qualità  dei  driver  e  delle  auto  che si  presenteranno alle  verifiche

tecniche e sportive.

Venerdì  22  luglio  l’evento  si  apre  infatti  con  le  tradizionali  operazioni  amministrative,  in

programma nel centro di Popoli dalle 14 alle 20 in corso Gramsci le sportive e dalle 14.30 alle

20.30 in piazza Paolini le tecniche, prime due occasioni di “presa di contatto” per gli appassionati

e il pubblico abruzzese con piloti e auto da corsa. Tra le vetture iscritte sono oltre 50 tra prototipi

e  monoposto  di  vertice,  silhouette  e  gran  turismo  (con  marchi  come  Ferrari,  Porsche  e

Lamborghini) e sono 13 le auto storiche che si contenderanno il 9° Trofeo Corradino D’Ascanio,

mentre al più veloce driver abruzzese andrà il 5° Memorial Amedeo Natale.

Così commenta Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club Pescara:

“L’AC Pescara insieme agli organizzatori è lieto di porgere a tutti

il più caloroso benvenuto e alla gara il bentornato nella massima

serie ACI. Un ritorno nel massimo campionato che era atteso ed

è  arrivato  addirittura  in  anticipo.  Lo  abbiamo  accolto  con

entusiasmo perché eravamo già pronti al passaggio di categoria,

consapevoli  dell’onore  che  i  protagonisti  del  CIVM  danno  alla

competizione,  ma  anche  delle  responsabilità  che  la  titolazione

comporta e per le quali ci siamo opportunamente attrezzati. La Svolte di Popoli si conferma poi

Da Redazione  - 23 luglio 2016
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un volàno di indiscutibile valore per la scoperta di territori dalle bellezze incomparabili. Per il

perfetto funzionamento della macchina organizzativa è fondamentale la collaborazione con le

realtà  pubbliche  e  private.  Il  Comune  di  Popoli,  fervido  sostenitore  della  competizione,  la

collaborazione  di  Provincia,  Regione  e  di  quanti  condividono  il  valore  di  un  appuntamento

sportivo esclusivo come lo è una prova di Campionato Italiano Velocità Montagna”.

Così commenta il sindaco di Popoli, Concezio Galli: “Il sogno di noi popolesi continua, con la

validità CIVM torniamo nel posto che meritiamo per la storia e i campioni che hanno frequentato

le ‘Svolte’, che nello sport rappresentano un fiore all’occhiello per tutto l’Abruzzo. In un periodo

di crisi come quello attuale va un grande apprezzamento agli organizzatori che stanno svolgendo

un lavoro incredibile e agli appassionati. Speriamo di confermare il Tricolore anche nel 2017,

come Comune cercheremo di fare la nostra parte affinché sia così”.

Le “Svolte” 2016 sono settimo round del CIVM, tappa decisiva per i pretendenti ai titoli tricolori e

a quelli di ogni gruppo e classe. Vogliono essere protagonisti assoluti in Italia quanto in Europa

Simone  Faggioli  con  la  Norma  M20  Fc  Zytek  e  Christian  Merli  su  Osella  Fa30  Evo  Rpe.  Il

pluricampione  fiorentino,  ultimo  vincitore  della  Popoli  “tricolore”  nel  2006,  è  al  comando  di

entrambe le serie con la biposto francese gommata Pirelli, ma non molla la presa ed è in testa al

gruppo E2Ss il trentino con la monoposto carenata del costruttore piemontese equipaggiata con

coperture Avon. In Abruzzo saranno in gara anche il sardo Omar Magliona con la Norma M20 Fc

Zytek con cui esordisce a Popoli, gara che non disputa da sei anni, il catanese Domenico Cubeda,

che in Abruzzo con l’Osella Pa2000 Honda ha collezionato due vittorie e un secondo posto nelle

ultime tre edizioni, il calabrese Domenico Scola, che sta affinando il feeling con l’Osella Fa30

Zytek,  l’umbro  Michele  Fattorini,  vincitore  lo  scorso  anno  con  record  (3’09”15  in  gara-1)

sull’Osella Pa2000 Honda, e il  veneto Danny Zardo, che torna al  volante della Lola-Zytek di

F3000.

Il quartier generale della manifestazione ha sede nel complesso

MUSP, centro scolastico multidisciplinare che sorge in via Capo

Pescara  a  circa  un chilometro  dallo  start  dei  tradizionali  7530

metri del tecnico tracciato delle

“Svolte”  che  sabato  dalle  9.30 ospiterà  le  due salite  di  prove

ufficiali e domenica 24 luglio le due gare con primo semaforo verde sempre alle 9.30: partenza

dalla  Contrada Canapine e arrivo al  bivio  di  San Benedetto in  Perillis  (in  collaborazione con

l’omonimo Comune, in aiuto nella gestione della zona e del parco chiuso). Intenso il lavoro per

preparativi  e  allestimento  di  logistica  e  percorso  che  l’Asd  Svolte  di  Popoli,  presieduta

dall’instancabile Carlo Trafficante, tanti volontari e tutte le realtà locali e le associazioni coinvolte
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Passione infinita per le Svolte di Popoli
che diventano anche un gelato

stanno continuando a svolgere perché il ritorno della titolazione CIVM concessa da ACI Sport sia

in grande stile. Oltre che per il Campionato Italiano, l’evento motoristico è valido per il Trofeo

Italiano  Velocità  Montagna  Nord  e  Sud,  con  coefficiente  punteggio  di  1,5,  e  per  il  Trofeo

Assominicar. Al lavoro anche la Direzione Gara, con al timone l’internazionale Fabrizio Fondacci,

che tra le altre è il direttore di gara anche dell’Autodromo Nazionale di Monza.

E proprio ai migliori standard possibili, coinvolgendo anche realtà

in arrivo proprio da circuiti ed eventi internazionali, è votato il

suo operato in tutti gli aspetti che riguardano l’evento, sicurezza

compresa. Proprio in queste ore si è svolta in Comune a Popoli

una  riunione  proprio  per  raccordare  il  lavoro  di  tutte  le  forze

dell’ordine  e  delle  associazioni  di  volontariato  e  di  protezione

civile,  con  efficacia  collaborazione  mostrata  dai  Carabinieri  di

Popoli e dal locale Commissariato di Polizia. I commissari di gara

sono una novantina, provenienti da tutto il centro Italia (una trentina dall’AC Pescara), per un

totale di 42 postazioni; il servizio antincendio è a cura della squadra corse I Falchi di Treviso, che

hanno a disposizione 3 mezzi veloci con in tutto 6 persone specializzate nella decarcerazione e

antincendio (presente anche una squadra di  estricazione che opera al  circuito  di  Misano);  il

servizio sanitario è curato dalla Croce Rossa Italiana e coordinato dal dottor Emmanuele Tafuri,

medico regionale ACI Sport, con la presenza di 6 ambulanze, tutte medicalizzate; il servizio radio

è curato da RDS di  Caltanissetta,  reduce anche dalla prova del  Mondiale Rally  in Sardegna,

mentre il cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Pescara

con live timing presto disponibile sul sito internet http://salita.ficr.it .
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 (http://www.iltabloid.it)

Prove rampanti per Omar Magliona e Manuel Dondi, i due alfieri CST Sport impegnati alla 54^ Svolte di Popoli, settimo appuntamento di Campionato Italiano Velocità Monta

cui gara 1 scatterà alle 9.30 di domani, domenica 24 luglio.

Il campione sardo Omar Magliona ha lavorato insieme al team Faggioli per affinare le regolazioni sulla Norma M 20 FC Zytek di gruppo E2SC gommata Pirelli, in vista de

salite di gara.

-“Un tracciato  di  difficile  interpretazione sul  quale non correvo dal  2010 e  con altro  tipo di  auto”  — sono state  le  parole  del  pluri  campione sassarese,  che ha a

principalmente un eccessivo sottosterzo sulla biposto francese, ma che è molto fiducioso per le salite di gara.

Esordio  sull’impegnativo  percorso  abruzzese  per  Manuel  Dondi,  il  driver  e  preparatore  bolognese  che  non  ha per  nulla  accusato  il  peso  dell’esordio  a  Popoli,  tr

immediatamente delle buone regolazioni per la Fiat X1/9 in versione silhouette di gruppo E1-E2SH.

-“I lavori fatti dopo Ascoli hanno dato i risultati sperati. Non conosco bene il tracciato, che è molto difficile. Nella seconda salita ho raggiunto il concorrente che mi

tutto sommato i risultati delle prove sono soddisfacenti”- è stato il commento del pilota emiliano che ha collezionato finora tre vittorie e due secondi posti nelle sue p

CIVM.

I portacolori CST Sport Rampanti in prova alle Svolte di Popoli http://www.iltabloid.it/blog/2016/07/23/portacolori-cst-sport-rampanti...
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Magliona in progressione alla
54esima Svolte di Popoli

 Redazione   Luglio 23, 2016   Motori   No Comments

In Abruzzo lavoro intenso sulla
Norma-Zytek nel sabato di prove del
settimo round del Tricolore
Montagna. Il sardo della CST Sport
sarà al via delle due salite di gara
domenica 24 luglio dalle 9.30

Popoli (PE), 23 luglio 2016. Omar
Magliona ha ripreso la via del

Campionato Italiano Velocità Montagna nella prima giornata di motori accesi
dell’attesa 54^ Svolte di Popoli, capace di riportare in Abruzzo la massima
serie delle salite dopo dieci anni e che vivrà il clou delle due gare domenica 24
luglio con start alle 9.30. Proprio in ottica delle due impegnative cronoscalate
competitive il forte driver sardo della scuderia CST Sport ha intensamente
lavorato nel sabato di prove ufficiali. Primo obiettivo affinare le più efficaci
regolazioni sulla Norma M20 Fc Zytek curata dal Team Faggioli e gommata
Pirelli. Magliona mancava da Popoli dal 2010, quando corse nella categoria
CN, e nella prima salita di ricognizione, che ha pure segnato il suo rientro nel
CIVM dopo lo stop forzato di Trento, ha dovuto andare oltre a un fastidioso
sottosterzo sull’anteriore della biposto francese, mentre ha successivamente
migliorato nel corso della seconda prova, fondamentale anche per ritrovare
confidenza con un tracciato molto tecnico, impegnativo e piuttosto lungo (7530
metri) come quello delle “Svolte”.

Magliona commenta così in vista della gara: “Siamo certamente soddisfatti per
la progressione delle prove. Forse gli pneumatici usati che abbiamo scelto
erano un po’ troppo rovinati per riuscire a ottenere i più efficaci riferimenti su
cui basare le regolazioni, ma in ogni caso siamo stati abbastanza competitivi e
il lavoro è stato proficuo. In gara con le coperture nuove contiamo di poter
puntare a un risultato importante in ottica campionato. Su questo splendido
tracciato sarà fondamentale essere a posto per dare il 100%”.
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In Abruzzo grande show fin dalle prove di sabato nel settimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna,
con in evidenza, Faggioli, già da record in 3'06”88, Cubeda, Fattorini, Magliona, Scola e altri big. Ora spettacolo e
grandi sfide in tutte le categorie nel clou delle due salite di gara

 
 
Popoli (PE), 23 luglio 2016. E ora il clou della 54^ Svolte di Popoli. Il settimo round del Campionato Italiano Velocità
Montagna ha acceso i motori in un già spettacolare sabato di prove ufficiali, con miglior tempo e nuovo record del tracciato
in 3'06”88 settato dal campione in carica Simone Faggioli sulla Norma M20 Fc Zytek. Un sabato che ha visto protagonisti
un pubblico entusiasta e i 178 piloti ammessi al via dopo le operazioni di verifica. Sotto la direzione gara di Fabrizio
Fondacci, domenica 24 luglio alle 9.30 prenderà il via gara-1 e, dopo la ridiscesa delle auto al paddock situato nella
cittadina abruzzese, gara-2 dell'evento motoristco finalmente tornato nel Tricolore Montagna, rientro atteso dal 2006, grazie
al fondamentale lavoro dell'Asd Svolte di Popoli con l'Automobile Club Pescara e di tutti gli enti, le realtà e i volontari che
stanno collaborando per la riuscita. Prima della gara, la strada sarà chiusa al traffico ordinario a partire dalle 7.30, mentre gli
spettatori avranno una mezzora di tempo in più per assiepare il tracciato accomodandosi sulle tribune naturali dei 7530
metri da Contrada Canapine al bivio di San Benedetto in Perillis. Le due salite di gara saranno precedute dalla sfilata della
Cadillac Cts-V e della Bmw M3 provenienti dai circuiti con al volante i pistard abruzzesi Roberto e sua figlia Luli Del
Castello. La giornata sarà conclusa dalla Cerimonia di Premiazione nella centrale piazza Paolini dopo la ridiscesa delle
vetture al termine di gara-2.
 
Molto atteso anche dai piloti il sabato delle due prove ufficiali, che, seppure non ancora competitive, sul fronte agonistico
sono state cruciali nella scelta del setup in preparazione della gara e per studiare al meglio il tecnico tracciato abruzzese,
oltre che per porre rimedio alle elevate temperature riscontrate. Le ricognizioni hanno messo subito in evidenza i driver più
attesi, con Faggioli in testa. Il fiorentino ha affinato la Norma-Zytek fino al record nonostante abbia un po' soffetto di
sottosterzo, così come la biposto francese del compagno di team Omar Magliona, il driver sardo terzo in campionato che in
prova a Popoli è all'inseguimento del “poleman”, così come gli alfieri delle Osella Pa2000 Honda, il catanese Domenico
Cubeda (particolarmente incalzante) e l'umbro Michele Fattorini, ovvero gli ultimi due vincitori delle “Svolte”. Pronto a
combattere in zona podio pure il calabrese Domenico Scola, che ha approfittato delle ricognizioni per rodare i freni appena
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rinnovati sull'Osella Fa30 Zytek. Già in bagarre per la top-ten Denny Zardo all'esordio assoluto a Popoli e per la seconda
volta in stagione sulla Lola-Dalmazia di F.3000. Sulla versione Evo-Judd by Cms è invece pronto alle sfide l'esperto
pistoiese Franco Cinelli, mentre tra i giovani in evidenza il ragusano Samuele Cassibba con la Tatuus F.Master e pure il
calabrese Luca Ligato, ai vertici del gruppo CN con l'Osella Pa21 Evo nella prima salita, ma poi fermato da un'uscita di
strada nella seconda con dubbi sulla possibile ripartenza in gara domenica a causa dei danni riportati dalla vettura. Sarà
invece certamente in gara con ambizioni di vertice nella categoria il prototipo gemello del potentino Achille Lombardi,
tornato dopo molte stagioni a Popoli. In gruppo GT le Ferrari 458 Challenge dei veneti Luca Gaetani e Roberto Ragazzi e la
Lamborghini Gallardo del rientrante siracusano Ignazio Cannavò sfidano la 458 in versione GT3 del pugliese Lucio
Peruggini, che però è stato inavvicinabile in prova. Esito incertissimo nel gruppo E1-E2Sh, con le spettacolari ed estreme
berline più elaborate del circus: all'esordio a Popoli vuole ben figurare il bolognese Manuel Dondi sulla Fiat X1/9, ma sarà
vita dura contro il teramano Marco Gramenzi, molto atteso alla prova casalinga di Civm con l'Alfa 155 Dtm che ha un po'
sofferto le alte temperature del sabato, e il pesarese Marco Sbrollini, tornato sulla Lancia Delta Evo verificando che tutto
fosse ok dopo il principio di incendo nel quinto round tricolore ad Ascoli un mese fa. Corsa contro il tempo per riuscire a
prendere il via per Marco Iacoangeli, che ha dovuto riportare la Bmw 320i nella sua officina romana dopo essere rimasto
fermo con il motore ammutolito nella prima salita di prove. Dopo il forzato forfait di Gabriella Pedroni, rimasta in Trentino per
un guaio al propulsore sulla Mitsubishi Lancer Evo, in gruppo A potrebbe puntare deciso al successo il driver padrone di
casa Lucio Petrocco sulla Subaru Impreza Wrc ammirata a lungo nei rally, mentre a importanti punti tricolori mira il siciliano
e campione in carica Salvatore D'Amico sulla Renault New Clio, così come il leader di gruppo N Rudi Bicciato, in testa alla
sua categoria sulla Mitsubishi Lancer Evo, con la quale al momento precede i protagonisti di un agguerrita classe 1600: si
contenderanno il successo le Citroen Saxo di Vincenzo Ottaviani e Massimo Di Domizio e le Peugeot 106 del lucano Rocco
Errichetti e del padrone di casa Mattia Fasciano. Splendida la bagarre anche nelle categorie della Racing Start. In Plus
battaglia tutta “made in Abruzzo”, con “pole position” dell'aquilano Serafino Ghizzoni, che ha fatto valere già in prova la sua
esperienza sul complesso tracciato delle “Svolte” al volante della Renault New Clio con la trasmissione finalmente efficace
ma che dovrà guardarsi dagli attacchi delle Honda Civic di Andrea Mammarella e Giuliano Pirocco e dalla Volkswagen Polo
Gti del teatino Andrea Marchesani. Tra le turbo supersfida per successo parziale a Popoli e per punti pesantissimi in chiave
Civm tra le Mini Cooper dei fasanesi Oronzo Montanaro e Ivan Pezzolla. Nelle Racing Start aspirate tutto da decidere tra le
tre Renault Clio del reatino campione in carica Antonio Scappa, del pugliese Giovanni Angelini e del padrone di casa
Roberto Chiavaroli, oltre alla Honda Civic del rimontante Giovanni Loffredo. Nel Trofeo Assominicar del gruppo Le
Bicilindriche guida l'under 25 campano Matteo Angelo Medaglia sulla Fiat 500. Nella lotta per il 9° Trofeo Corradino
D'Ascanio, in palio per la competizione delle auto storiche, al momento emerge il crono di un altro driver campano, Gennaro
Ventriglia, al quale è stata sufficiente una sola salita di prove sulla Fiat X1/9.
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CIVM / 22 luglio

Domani la 54^ Svolte di Popoli accende i motori

In corso nella cittadina abruzzese le verifiche sportive e tecniche per i 191 piloti iscritti e le vetture più spettacolari che sabato 23 luglio alle
ore 9.30 apriranno con le prove ufficiali il settimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, organizzato dalla locale Asd con
l'Automobile Club Pescara. Domenica le due salite di gara con i migliori protagonisti pronti a sfidarsi per i punti tricolori

(http://www.erregimedia.com/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&img=2016/immagini/100_Popoli_2016
/popoli_2016_simone_faggioli_e_omar_magliona_al_centro_sullo_sfondo_giulia_de_ciantis_e_oronzo_montanaro_e_a_sinistra_luca_ligato.jpg)

Popoli (PE), 22 luglio 2016. Si è aperto il fine settimana della 54^ Svolte di Popoli. La cronoscalata abruzzese ha registrato un boom di
adesioni con 191 piloti iscritti ma soprattutto fa segnare, e con ciò sognare appassionati e pubblico, la presenza dei grandi protagonisti del
Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima serie ACI Sport che torna a Popoli dopo dieci anni. Per i driver e le spettacolari auto di
ogni tipologia che animeranno la competizione sono in corso le verifiche sportive e tecniche, di scena in centro città e in programma fino
alle 20.30. L'evento di Asd Svolte di Popoli e Automobile Club Pescara è dunque entrato nel vivo e domani (sabato 23 luglio) il rombo dei
motori soddisferà tutte le attese a partire dalle 9.30, orario di partenza delle due manche di prove ufficiali, importanti per lavorare sul
setup ideale della propria vettura e prendere confidenza con i 7530 metri del tracciato da Contrada Canapine al bivio di San Benedetto in
Perillis, lungo il quale è attesa una folla di spettatori già dalle ricognizioni. Valida per CIVM, TIVM Nord e Sud, Trofeo Assominicar e con una
collaterale competizione di auto storiche, la 54^ Svolte di Popoli prenderà il via domenica 24 luglio, prevedendo gara-1 sempre alle 9.30 e
gara-2 a seguire. Sabato e domenica il percorso di gara sarà chiuso al traffico ordinario alle 7.30 e le salite di giornata saranno precedute
dalla sfilata della Cadillac Cts-V e della Bmw M3 provenienti dai circuiti con al volante i pistard abruzzesi Roberto e sua figlia Luli Del
Castello. Il quartier generale della manifestazione ha sede nel complesso Musp, centro scolastico che sorge in via Capo Pescara a meno di
un chilometro dal tracciato. Cerimonia di premiazione domenica dopo la ridiscesa delle vetture nella centrale piazza Paolini. Così
commenta il sindaco di Popoli, Concezio Galli: "Il sogno di noi popolesi continua, con la validità CIVM torniamo nel posto che meritiamo per
la storia e i campioni che hanno frequentato le 'Svolte', che nello sport rappresentano un fiore all'occhiello per tutto l'Abruzzo. In un
periodo di crisi come quello attuale va un grande apprezzamento agli organizzatori che stanno svolgendo un lavoro incredibile e agli
appassionati. Speriamo di confermare il Tricolore anche nel 2017, come Comune cercheremo di fare la nostra parte affinché sia così".
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È un boom di adesioni oltre le aspettative quello che registra la 54^ Svolte di Popoli. La
cronoscalata del 22-24 luglio che dopo dieci anni riporta il Campionato Italiano Velocità Montagna
in Abruzzo entra nel vivo venerdì presentando un elenco iscritti che tocca quota 191 piloti. In
pratica gli organizzatori dell'Asd Svolte di Popoli e l'Automobile Club Pescara hanno doppiato i
numeri dell'edizione scorsa, ma quello che più conta è la qualità dei driver e delle auto che si
presenteranno alle verifiche tecniche e sportive.

Venerdì 22 luglio l'evento si apre infatti con le tradizionali operazioni amministrative, in programma
nel centro di Popoli dalle 14 alle 20 in corso Gramsci le sportive e dalle 14.30 alle 20.30 in piazza
Paolini le tecniche, prime due occasioni di “presa di contatto” per gli appassionati e il pubblico
abruzzese con piloti e auto da corsa. Tra le vetture iscritte sono oltre 50 tra prototipi e monoposto di
vertice, silhouette e gran turismo (con marchi come Ferrari, Porsche e Lamborghini) e sono 13 le
auto storiche che si contenderanno il 9° Trofeo Corradino D'Ascanio, mentre al più veloce driver
abruzzese andrà il 5° Memorial Amedeo Natale.

Così commenta Giampiero Sartorelli, presidente dell'Automobile Club Pescara: “L’AC Pescara
insieme agli organizzatori è lieto di porgere a tutti il più caloroso benvenuto e alla gara il bentornato
nella massima serie ACI. Un ritorno nel massimo campionato che era atteso ed è arrivato addirittura
in anticipo. Lo abbiamo accolto con entusiasmo perché eravamo già pronti al passaggio di categoria,
consapevoli dell’onore che i protagonisti del CIVM danno alla competizione, ma anche delle
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responsabilità che la titolazione comporta e per le quali ci siamo opportunamente attrezzati. La
Svolte di Popoli si conferma poi un volàno di indiscutibile valore per la scoperta di territori dalle
bellezze incomparabili. Per il perfetto funzionamento della macchina organizzativa è fondamentale
la collaborazione con le realtà pubbliche e private. Il Comune di Popoli, fervido sostenitore della
competizione, la collaborazione di Provincia, Regione e di quanti condividono il valore di un
appuntamento sportivo esclusivo come lo è una prova di Campionato Italiano Velocità Montagna".

Le “Svolte” 2016 sono settimo round del CIVM, tappa decisiva per i pretendenti ai titoli tricolori e a
quelli di ogni gruppo e classe. Vogliono essere protagonisti assoluti in Italia quanto in Europa
Simone Faggioli con la Norma M20 Fc Zytek e Christian Merli su Osella Fa30 Evo Rpe. Il
pluricampione fiorentino, ultimo vincitore della Popoli “tricolore” nel 2006, è al comando di
entrambe le serie con la biposto francese gommata Pirelli, ma non molla la presa ed è in testa al
gruppo E2Ss il trentino con la monoposto carenata del costruttore piemontese equipaggiata con
coperture Avon. In Abruzzo saranno in gara anche il sardo Omar Magliona con la Norma M20 Fc
Zytek con cui esordisce a Popoli, gara che non disputa da sei anni, il catanese Domenico Cubeda,
che in Abruzzo con l’Osella Pa2000 Honda ha collezionato due vittorie e un secondo posto nelle
ultime tre edizioni, il calabrese Domenico Scola, che sta affinando il feeling con l'Osella Fa30
Zytek, l'umbro Michele Fattorini, vincitore lo scorso anno con record (3’09”15 in gara-1)
sull’Osella Pa2000 Honda, e il veneto Danny Zardo, che torna al volante della Lola-Zytek di F3000.

Il quartier generale della manifestazione ha sede nel complesso MUSP, centro scolastico
multidisciplinare che sorge in via Capo Pescara a circa un chilometro dallo start dei tradizionali
7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” che sabato dalle 9.30 ospiterà le due salite di prove
ufficiali e domenica 24 luglio le due gare con primo semaforo verde sempre alle 9.30: partenza dalla
Contrada Canapine e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis (in collaborazione con l'omonimo
Comune, in aiuto nella gestione della zona e del parco chiuso). Intenso il lavoro per preparativi e
allestimento di logistica e percorso che l'Asd Svolte di Popoli, presieduta dall'instancabile Carlo
Trafficante, tanti volontari e tutte le realtà locali e le associazioni coinvolte stanno continuando a
svolgere perché il ritorno della titolazione CIVM concessa da ACI Sport sia in grande stile. Oltre
che per il Campionato Italiano, l'evento motoristico è valido per il Trofeo Italiano Velocità
Montagna Nord e Sud, con coefficiente punteggio di 1,5, e per il Trofeo Assominicar. Al lavoro
anche la Direzione Gara, con al timone l'internazionale Fabrizio Fondacci, che tra le altre è il
direttore di gara anche dell'Autodromo Nazionale di Monza. E proprio ai migliori standard possibili,
coinvolgendo anche realtà in arrivo proprio da circuiti ed eventi internazionali, è votato il suo
operato in tutti gli aspetti che riguardano l'evento, sicurezza compresa. Proprio in queste ore si è
svolta in Comune a Popoli una riunione proprio per raccordare il lavoro di tutte le forze dell'ordine e
delle associazioni di volontariato e di protezione civile, con efficacia collaborazione mostrata dai
Carabinieri di Popoli e dal locale Commissariato di Polizia. I commissari di gara sono una
novantina, provenienti da tutto il centro Italia (una trentina dall'AC Pescara), per un totale di 42
postazioni; il servizio antincendio è a cura della squadra corse I Falchi di Treviso, che hanno a
disposizione 3 mezzi veloci con in tutto 6 persone specializzate nella decarcerazione e antincendio
(presente anche una squadra di estricazione che opera al circuito di Misano); il servizio sanitario è
curato dalla Croce Rossa Italiana e coordinato dal dottor Emmanuele Tafuri, medico regionale ACI
Sport, con la presenza di 6 ambulanze, tutte medicalizzate; il servizio radio è curato da RDS di
Caltanissetta, reduce anche dalla prova del Mondiale Rally in Sardegna, mentre il cronometraggio è
a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Pescara con live timing presto disponibile
sul sito internet http://salita.ficr.it .
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GIANLUCA GALIE on 21 luglio 2016 at 15:03

Adesioni da record alla cronoscalata del 22-24 luglio, la cui 54esima edizione riporta il Campionato Italiano Velocità

Montagna in Abruzzo dopo dieci anni. Sale l’attesa per tutti i grandi protagonisti della massima serie, le supercar, le auto

storiche e i numerosi piloti della regione. Venerdì pomeriggio via alle verifiche in centro città, sabato le prove e domenica il

clou delle due gare

Popoli (PE), 21 luglio 2016. È un boom di adesioni oltre le aspettative quello che registra la 54^ Svolte di Popoli. La

cronoscalata del 22-24 luglio che dopo dieci anni riporta il Campionato Italiano Velocità Montagna in Abruzzo entra nel

vivo venerdì presentando un elenco iscritti che tocca quota 191 piloti. In pratica gli organizzatori dell’Asd Svolte di Popoli e

l’Automobile Club Pescara hanno doppiato i numeri dell’edizione scorsa, ma quello che più conta è la qualità dei driver e
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delle auto che si presenteranno alle verifiche tecniche e sportive. Venerdì 22 luglio l’evento si apre infatti con le tradizionali

operazioni amministrative, in programma nel centro di Popoli dalle 14 alle 20 in corso Gramsci le sportive e dalle 14.30

alle 20.30 in piazza Paolini le tecniche, prime due occasioni di “presa di contatto” per gli appassionati e il pubblico

abruzzese con piloti e auto da corsa. Tra le vetture iscritte sono oltre 50 tra prototipi e monoposto di vertice, silhouette e

gran turismo (con marchi come Ferrari, Porsche e Lamborghini) e sono 13 le auto storiche che si contenderanno il 9°

Trofeo Corradino D’Ascanio, mentre al più veloce driver abruzzese andrà il 5° Memorial Amedeo Natale.

Così commenta Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club Pescara: “L’AC Pescara insieme agli organizzatori è

lieto di porgere a tutti il più caloroso benvenuto e alla gara il bentornato nella massima serie ACI. Un ritorno nel massimo

campionato che era atteso ed è arrivato addirittura in anticipo. Lo abbiamo accolto con entusiasmo perché eravamo già

pronti al passaggio di categoria, consapevoli dell’onore che i protagonisti del CIVM danno alla competizione, ma anche

delle responsabilità che la titolazione comporta e per le quali ci siamo opportunamente attrezzati. La Svolte di Popoli si

conferma poi un volàno di indiscutibile valore per la scoperta di territori dalle bellezze incomparabili. Per il perfetto

funzionamento della macchina organizzativa è fondamentale la collaborazione con le realtà pubbliche e private. Il Comune

di Popoli, fervido sostenitore della competizione, la collaborazione di Provincia, Regione e di quanti condividono il valore di

un appuntamento sportivo esclusivo come lo è una prova di Campionato Italiano Velocità Montagna”.

Le “Svolte” 2016 sono settimo round del CIVM, tappa decisiva per i pretendenti ai titoli tricolori e a quelli di ogni gruppo e

classe. Vogliono essere protagonisti assoluti in Italia quanto in Europa Simone Faggioli con la Norma M20 Fc Zytek e

Christian Merli su Osella Fa30 Evo Rpe. Il pluricampione fiorentino, ultimo vincitore della Popoli “tricolore” nel 2006, è al

comando di entrambe le serie con la biposto francese gommata Pirelli, ma non molla la presa ed è in testa al gruppo E2Ss

il trentino con la monoposto carenata del costruttore piemontese equipaggiata con coperture Avon. In Abruzzo saranno in

gara anche il sardo Omar Magliona con la Norma M20 Fc Zytek con cui esordisce a Popoli, gara che non disputa da sei

anni, il catanese Domenico Cubeda, che in Abruzzo con l’Osella Pa2000 Honda ha collezionato due vittorie e un secondo

posto nelle ultime tre edizioni, il calabrese Domenico Scola, che sta affinando il feeling con l’Osella Fa30 Zytek, l’umbro

Michele Fattorini, vincitore lo scorso anno con record (3’09″15 in gara-1) sull’Osella Pa2000 Honda, e il veneto Danny

Zardo, che torna al volante della Lola-Zytek di F3000.

Il quartier generale della manifestazione ha sede nel complesso MUSP, centro scolastico multidisciplinare che sorge in via

Capo Pescara a circa un chilometro dallo start dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” che sabato

dalle 9.30 ospiterà le due salite di prove ufficiali e domenica 24 luglio le due gare con primo semaforo verde sempre alle

9.30: partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis (in collaborazione con l’omonimo

Comune, in aiuto nella gestione della zona e del parco chiuso). Intenso il lavoro per preparativi e allestimento di logistica e

percorso che l’Asd Svolte di Popoli, presieduta dall’instancabile Carlo Trafficante, tanti volontari e tutte le realtà locali e le

associazioni coinvolte stanno continuando a svolgere perché il ritorno della titolazione CIVM concessa da ACI Sport sia in

grande stile. Oltre che per il Campionato Italiano, l’evento motoristico è valido per il Trofeo Italiano Velocità Montagna

Nord e Sud, con coefficiente punteggio di 1,5, e per il Trofeo Assominicar. Al lavoro anche la Direzione Gara, con al

timone l’internazionale Fabrizio Fondacci, che tra le altre è il direttore di gara anche dell’Autodromo Nazionale di Monza. E

proprio ai migliori standard possibili, coinvolgendo anche realtà in arrivo proprio da circuiti ed eventi internazionali, è votato

il suo operato in tutti gli aspetti che riguardano l’evento, sicurezza compresa. Proprio in queste ore si è svolta in Comune a

Popoli una riunione proprio per raccordare il lavoro di tutte le forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato e di

protezione civile, con efficacia collaborazione mostrata dai Carabinieri di Popoli e dal locale Commissariato di Polizia. I

commissari di gara sono una novantina, provenienti da tutto il centro Italia (una trentina dall’AC Pescara), per un totale di

42 postazioni; il servizio antincendio è a cura della squadra corse I Falchi di Treviso, che hanno a disposizione 3 mezzi

veloci con in tutto 6 persone specializzate nella decarcerazione e antincendio (presente anche una squadra di estricazione

che opera al circuito di Misano); il servizio sanitario è curato dalla Croce Rossa Italiana e coordinato dal dottor

Emmanuele Tafuri, medico regionale ACI Sport, con la presenza di 6 ambulanze, tutte medicalizzate; il servizio radio è

curato da RDS di Caltanissetta, reduce anche dalla prova del Mondiale Rally in Sardegna, mentre il cronometraggio è a

cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Pescara con live timing presto disponibile sul sito internet
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 È  un
boom di adesioni oltre le aspettative quello che re gistra la 54^
Svolte di Popoli . La cronoscalata del 22-24 luglio che dopo dieci
anni riporta il Campionato Italiano Velocità Montagna in Abruzzo
entra nel vivo venerdì presentando un elenco iscritti che tocca quota
191  piloti.  In  pratica  gli  organizzatori  dell'Asd  Svolte  di  Popoli  e
l'Automobile  Club  Pescara  hanno  doppiato  i  numeri  dell'edizione
scorsa, ma quello che più conta è la qualità dei driver e delle auto
che si presenteranno alle verifiche tecniche e sportive. Venerdì 22
luglio  l'evento  si  apre  infatti  con  le  tradizionali  operazioni
amministrative, in programma nel centro di Popoli dalle 14 alle 20 in
corso Gramsci le sportive e dalle 14.30 alle 20.30 in piazza Paolini
le  tecniche,  prime  due  occasioni  di  "presa  di  contatto"  per  gli
appassionati e il pubblico abruzzese con piloti e auto da corsa. Tra
le vetture iscritte sono oltre 50 tra prototipi e monoposto di vertice,
silhouette  e  gran  turismo  (con  marchi  come  Ferrari,  Porsche  e
Lamborghini) e sono 13 le auto storiche che si contenderanno il 9°
Trofeo Corradino D'Ascanio, mentre al più veloce driver abruzzese
andrà il 5° Memorial Amedeo Natale.

Così  commenta  Giampiero  Sartorelli,  presidente
dell'Automobile  Club  Pescara:  "L'AC  Pescara  insieme  agli
organizzatori è lieto di porgere a tutti il più caloroso benvenuto
e alla gara il bentornato nella massima serie ACI. Un ritorno
nel  massimo  campionato  che  era  atteso  ed  è  arrivato
addirittura  in  anticipo.  Lo  abbiamo accolto  con  entusiasmo
perché  eravamo  già  pronti  al  passaggio  di  categoria,
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consapevoli dell'onore che i protagonisti del CIVM danno alla
competizione, ma anche delle responsabilità che la titolazione
comporta e per le quali ci siamo opportunamente attrezzati.
La Svolte di Popoli si conferma poi un volàno di indiscutibile
valore per la scoperta di territori dalle bellezze incomparabili.
Per il perfetto funzionamento della macchina organizzativa è
fondamentale  la  collaborazione  con  le  realtà  pubbliche  e
private.  Il  Comune  di  Popoli,  fervido  sostenitore  della
competizione,  la  collaborazione  di  Provincia,  Regione  e  di
quanti  condividono  il  valore  di  un  appuntamento  sportivo
esclusivo come lo è una prova di Campionato Italiano Velocità
Montagna".

 

Le "Svolte" 2016 sono settimo round del CIVM, tappa decisiva per i
pretendenti  ai  titoli  tricolori  e  a  quelli  di  ogni  gruppo  e  classe.
Vogliono  essere  protagonisti  assoluti  in  Italia  quanto  in  Europa
Simone Faggioli  con la Norma M20 Fc Zytek e Christian Merli  su
Osella  Fa30 Evo Rpe.  Il  pluricampione fiorentino,  ultimo vincitore
della Popoli "tricolore" nel 2006, è al comando di entrambe le serie
con la biposto francese gommata Pirelli, ma non molla la presa ed è
in testa al gruppo E2Ss il trentino con la monoposto carenata del
costruttore piemontese equipaggiata con coperture Avon. In Abruzzo
saranno in gara anche il sardo Omar Magliona con la Norma M20 Fc
Zytek con cui esordisce a Popoli, gara che non disputa da sei anni, il
catanese Domenico Cubeda, che in Abruzzo con l'Osella Pa2000
Honda ha collezionato due vittorie e un secondo posto nelle ultime
tre edizioni, il calabrese Domenico Scola, che sta affinando il feeling
con l'Osella Fa30 Zytek, l'umbro Michele Fattorini, vincitore lo scorso
anno con record (3'09"15 in gara-1) sull'Osella Pa2000 Honda, e il
veneto Danny Zardo, che torna al volante della Lola-Zytek di F3000.

 

Il  quartier  generale  della  manifestazione  ha  sede  nel  complesso
MUSP,  centro  scolastico  multidisciplinare  che  sorge  in  via  Capo
Pescara a circa un chilometro dallo start dei tradizionali 7530 metri
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del tecnico tracciato delle "Svolte" che sabato dalle 9.30 ospiterà le
due salite di  prove ufficiali  e domenica 24 luglio le due gare con
primo semaforo  verde sempre alle  9.30:  partenza dalla  Contrada
Canapine  e  arrivo  al  bivio  di  San  Benedetto  in  Perillis  (in
collaborazione con l'omonimo Comune, in aiuto nella gestione della
zona  e  del  parco  chiuso).  Intenso  il  lavoro  per  preparativi  e
allestimento  di  logistica  e  percorso  che  l'Asd  Svolte  di  Popoli,
presieduta dall'instancabile Carlo Trafficante, tanti volontari e tutte le
realtà  locali  e  le  associazioni  coinvolte  stanno  continuando  a
svolgere perché il  ritorno della titolazione CIVM concessa da ACI
Sport  sia  in  grande  stile.  Oltre  che  per  il  Campionato  Italiano,
l'evento motoristico è valido per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
Nord  e  Sud,  con  coefficiente  punteggio  di  1,5,  e  per  il  Trofeo
Assominicar.  Al  lavoro  anche  la  Direzione  Gara,  con  al  timone
l'internazionale  Fabrizio  Fondacci,  che tra le  altre  è il  direttore di
gara anche dell'Autodromo Nazionale di Monza. E proprio ai migliori
standard possibili,  coinvolgendo anche realtà  in  arrivo  proprio  da
circuiti  ed  eventi  internazionali,  è  votato  il  suo operato in  tutti  gli
aspetti  che  riguardano  l'evento,  sicurezza  compresa.  Proprio  in
queste ore si è svolta in Comune a Popoli una riunione proprio per
raccordare il lavoro di tutte le forze dell'ordine e delle associazioni di
volontariato  e  di  protezione  civile,  con  efficacia  collaborazione
mostrata  dai  Carabinieri  di  Popoli  e  dal  locale  Commissariato  di
Polizia.  I  commissari  di  gara  sono  una  novantina,  provenienti  da
tutto il centro Italia (una trentina dall'AC Pescara), per un totale di 42
postazioni;  il  servizio  antincendio  è  a  cura  della  squadra  corse  I
Falchi di Treviso, che hanno a disposizione 3 mezzi veloci con in
tutto  6  persone  specializzate  nella  decarcerazione  e  antincendio
(presente anche una squadra di estricazione che opera al circuito di
Misano); il servizio sanitario è curato dalla Croce Rossa Italiana e
coordinato  dal  dottor  Emmanuele  Tafuri,  medico  regionale  ACI
Sport,  con  la  presenza  di  6  ambulanze,  tutte  medicalizzate;  il
servizio radio è curato da RDS di Caltanissetta, reduce anche dalla
prova del Mondiale Rally in Sardegna, mentre il cronometraggio è a
cura  della  Federazione  Italiana  Cronometristi  sezione  di  Pescara
con live timing presto disponibile sul sito internet http://salita.ficr.it .
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e l’Automobile Club Pescara hanno doppiato i numeri

dell’edizione scorsa, ma quello che più conta è la qualità dei

driver e delle auto che si presenteranno alle verifiche

tecniche e sportive. Venerdì 22 luglio l’evento si apre infatti

con le tradizionali operazioni amministrative, in programma

nel centro di Popoli dalle 14 alle 20 in corso Gramsci le

sportive e dalle 14.30 alle 20.30 in piazza Paolini le tecniche,

prime due occasioni di “presa di contatto” per gli appassionati

e il pubblico abruzzese con piloti e auto da corsa. Tra le

vetture iscritte sono oltre 50 tra prototipi e monoposto di

vertice, silhouette e gran turismo (con marchi come Ferrari,

Porsche e Lamborghini) e sono 13 le auto storiche che si

contenderanno il 9° Trofeo Corradino D’Ascanio, mentre al

più veloce driver abruzzese andrà il 5° Memorial Amedeo

Natale.

Così commenta Giampiero Sartorelli, presidente

dell’Automobile Club Pescara: “L’AC Pescara insieme agli

organizzatori è lieto di porgere a tutti il più caloroso

benvenuto e alla gara il bentornato nella massima serie ACI.

Un ritorno nel massimo campionato che era atteso ed è

arrivato addirittura in anticipo. Lo abbiamo accolto con

entusiasmo perché eravamo già pronti al passaggio di

categoria, consapevoli dell’onore che i protagonisti del CIVM

danno alla competizione, ma anche delle responsabilità che

la titolazione comporta e per le quali ci siamo

opportunamente attrezzati. La Svolte di Popoli si conferma

poi un volàno di indiscutibile valore per la scoperta di territori

dalle bellezze incomparabili. Per il perfetto funzionamento

della macchina organizzativa è fondamentale la

collaborazione con le realtà pubbliche e private. Il Comune di

Popoli, fervido sostenitore della competizione, la

collaborazione di Provincia, Regione e di quanti condividono il

valore di un appuntamento sportivo esclusivo come lo è una

prova di Campionato Italiano Velocità Montagna”.

Le “Svolte” 2016 sono settimo round del CIVM, tappa decisiva

per i pretendenti ai titoli tricolori e a quelli di ogni gruppo e

classe. Vogliono essere protagonisti assoluti in Italia quanto

in Europa Simone Faggioli con la Norma M20 Fc Zytek e

Christian Merli su Osella Fa30 Evo Rpe. Il pluricampione

fiorentino, ultimo vincitore della Popoli “tricolore” nel 2006, è

al comando di entrambe le serie con la biposto francese

gommata Pirelli, ma non molla la presa ed è in testa al

gruppo E2Ss il trentino con la monoposto carenata del

costruttore piemontese equipaggiata con coperture Avon. In

Abruzzo saranno in gara anche il sardo Omar Magliona con la

Norma M20 Fc Zytek con cui esordisce a Popoli, gara che non

disputa da sei anni, il catanese Domenico Cubeda, che in

Abruzzo con l’Osella Pa2000 Honda ha collezionato due

vittorie e un secondo posto nelle ultime tre edizioni, il

calabrese Domenico Scola, che sta affinando il feeling con

l’Osella Fa30 Zytek, l’umbro Michele Fattorini, vincitore lo

scorso anno con record (3’09″15 in gara-1) sull’Osella Pa2000

Honda, e il veneto Danny Zardo, che torna al volante della

Lola-Zytek di F3000.
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SVOLTE2016

Il quartier generale della manifestazione ha sede nel

complesso MUSP, centro scolastico multidisciplinare che

sorge in via Capo Pescara a circa un chilometro dallo start dei

tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” che

sabato dalle 9.30 ospiterà le due salite di prove ufficiali e

domenica 24 luglio le due gare con primo semaforo verde

sempre alle 9.30: partenza dalla Contrada Canapine e arrivo

al bivio di San Benedetto in Perillis (in collaborazione con

l’omonimo Comune, in aiuto nella gestione della zona e del

parco chiuso). Intenso il lavoro per preparativi e allestimento

di logistica e percorso che l’Asd Svolte di Popoli, presieduta

dall’instancabile Carlo Trafficante, tanti volontari e tutte le

realtà locali e le associazioni coinvolte stanno continuando a

svolgere perché il ritorno della titolazione CIVM concessa da

ACI Sport sia in grande stile. Oltre che per il Campionato

Italiano, l’evento motoristico è valido per il Trofeo Italiano

Velocità Montagna Nord e Sud, con coefficiente punteggio di

1,5, e per il Trofeo Assominicar. Al lavoro anche la Direzione

Gara, con al timone l’internazionale Fabrizio Fondacci, che tra

le altre è il direttore di gara anche dell’Autodromo Nazionale

di Monza. E proprio ai migliori standard possibili,

coinvolgendo anche realtà in arrivo proprio da circuiti ed

eventi internazionali, è votato il suo operato in tutti gli aspetti

che riguardano l’evento, sicurezza compresa. Proprio in

queste ore si è svolta in Comune a Popoli una riunione

proprio per raccordare il lavoro di tutte le forze dell’ordine e

delle associazioni di volontariato e di protezione civile, con

efficacia collaborazione mostrata dai Carabinieri di Popoli e

dal locale Commissariato di Polizia. I commissari di gara sono

una novantina, provenienti da tutto il centro Italia (una

trentina dall’AC Pescara), per un totale di 42 postazioni; il

servizio antincendio è a cura della squadra corse I Falchi di

Treviso, che hanno a disposizione 3 mezzi veloci con in tutto

6 persone specializzate nella decarcerazione e antincendio

(presente anche una squadra di estricazione che opera al

circuito di Misano); il servizio sanitario è curato dalla Croce

Rossa Italiana e coordinato dal dottor Emmanuele Tafuri,

medico regionale ACI Sport, con la presenza di 6 ambulanze,

tutte medicalizzate; il servizio radio è curato da RDS di

Caltanissetta, reduce anche dalla prova del Mondiale Rally in

Sardegna, mentre il cronometraggio è a cura della

Federazione Italiana Cronometristi sezione di Pescara con live

timing presto disponibile sul sito internet http://salita.ficr.it .
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Adesioni  da  record  alla  cronoscalata  del  22-24  luglio,  la  cui  54esima  edizione  riporta  il

Campionato Italiano Velocità Montagna in Abruzzo dopo dieci anni. Sale l’attesa per tutti i

grandi protagonisti della massima serie, le supercar, le auto storiche e i numerosi piloti della

regione. Venerdì pomeriggio via alle verifiche in centro città, sabato le prove e domenica il

clou delle due gare

Popoli (PE), 21 luglio 2016. È un boom di adesioni oltre le aspettative quello che registra la 54^ Svolte di

Popoli.  La  cronoscalata  del  22-24  luglio  che  dopo  dieci  anni  riporta  il  Campionato  Italiano  Velocità
Montagna in Abruzzo entra nel vivo venerdì presentando un elenco iscritti che tocca quota 191 piloti. In

pratica gli  organizzatori  dell’Asd Svolte  di  Popoli  e  l’Automobile Club  Pescara hanno doppiato i  numeri
dell’edizione scorsa, ma quello che più conta è la qualità dei driver e delle auto che si presenteranno alle

verifiche  tecniche  e  sportive.  Venerdì  22  luglio  l’evento  si  apre  infatti  con  le  tradizionali  operazioni
amministrative, in programma nel centro di Popoli dalle 14 alle 20 in corso Gramsci le sportive e dalle 14.30

alle 20.30 in piazza Paolini le tecniche, prime due occasioni di “presa di contatto” per gli appassionati e il
pubblico abruzzese con piloti e auto da corsa. Tra le vetture iscritte sono oltre 50 tra prototipi e monoposto

di vertice, silhouette e gran turismo (con marchi come Ferrari, Porsche e Lamborghini) e sono 13 le auto
storiche che si contenderanno il 9° Trofeo Corradino D’Ascanio, mentre al più veloce driver abruzzese andrà

il 5° Memorial Amedeo Natale.

Così commenta Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club Pescara: “L’AC Pescara insieme agli

organizzatori è lieto di porgere a tutti il più caloroso benvenuto e alla gara il bentornato nella massima serie
ACI. Un ritorno nel massimo campionato che era atteso ed è arrivato addirittura in anticipo. Lo abbiamo

accolto con entusiasmo perché eravamo già pronti al passaggio di categoria, consapevoli dell’onore che i
protagonisti del CIVM danno alla competizione, ma anche delle responsabilità che la titolazione comporta e

per  le  quali  ci  siamo  opportunamente  attrezzati.  La  Svolte  di  Popoli  si  conferma  poi  un  volàno  di
indiscutibile valore per la scoperta di territori  dalle bellezze incomparabili.  Per il  perfetto funzionamento
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“Ciccio” Savoia a Popoli per
confermarsi

Carini alle “Svolte” con la
Formula 3000 Zytek nel
prossimo appuntamento del

Svolte di Popoli per Paolo
Venturi

della macchina organizzativa è fondamentale la collaborazione con le realtà pubbliche e private. Il Comune
di  Popoli,  fervido  sostenitore  della  competizione,  la  collaborazione  di  Provincia,  Regione  e  di  quanti

condividono il valore di un appuntamento sportivo esclusivo come lo è una prova di Campionato Italiano
Velocità Montagna”.

Le “Svolte” 2016 sono settimo round del CIVM, tappa decisiva per i pretendenti ai titoli tricolori e a quelli di
ogni gruppo e classe. Vogliono essere protagonisti assoluti in Italia quanto in Europa Simone Faggioli con la

Norma M20 Fc Zytek e Christian Merli su Osella Fa30 Evo Rpe. Il pluricampione fiorentino, ultimo vincitore
della Popoli “tricolore” nel 2006, è al comando di entrambe le serie con la biposto francese gommata Pirelli,

ma non molla la presa ed è in testa al gruppo E2Ss il trentino con la monoposto carenata del costruttore
piemontese equipaggiata con coperture Avon. In Abruzzo saranno in gara anche il sardo Omar Magliona

con la Norma M20 Fc Zytek con cui esordisce a Popoli,  gara che non disputa da sei anni, il  catanese
Domenico Cubeda, che in Abruzzo con l’Osella Pa2000 Honda ha collezionato due vittorie e un secondo

posto nelle ultime tre edizioni, il calabrese Domenico Scola, che sta affinando il feeling con l’Osella Fa30
Zytek, l’umbro Michele Fattorini, vincitore lo scorso anno con record (3’09”15 in gara-1) sull’Osella Pa2000

Honda, e il veneto Danny Zardo, che torna al volante della Lola-Zytek di F3000.

Il quartier generale della manifestazione ha sede nel complesso MUSP, centro scolastico multidisciplinare

che sorge in via Capo Pescara a circa un chilometro dallo start dei tradizionali  7530 metri del  tecnico
tracciato delle “Svolte” che sabato dalle 9.30 ospiterà le due salite di prove ufficiali e domenica 24 luglio le

due gare con primo semaforo verde sempre alle 9.30: partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio di
San Benedetto in Perillis (in collaborazione con l’omonimo Comune, in aiuto nella gestione della zona e del

parco chiuso). Intenso il  lavoro per preparativi e allestimento di logistica e percorso che l’Asd Svolte di
Popoli, presieduta dall’instancabile Carlo Trafficante, tanti volontari e tutte le realtà locali e le associazioni

coinvolte stanno continuando a svolgere perché il ritorno della titolazione CIVM concessa da ACI Sport sia
in grande stile. Oltre che per il  Campionato Italiano, l’evento motoristico è valido per il  Trofeo Italiano

Velocità Montagna Nord e Sud, con coefficiente punteggio di 1,5, e per il Trofeo Assominicar. Al lavoro
anche la Direzione Gara, con al timone l’internazionale Fabrizio Fondacci, che tra le altre è il direttore di

gara anche dell’Autodromo Nazionale di Monza. E proprio ai migliori standard possibili, coinvolgendo anche
realtà in arrivo proprio da circuiti ed eventi internazionali, è votato il suo operato in tutti gli aspetti che

riguardano l’evento, sicurezza compresa. Proprio in queste ore si è svolta in Comune a Popoli una riunione
proprio  per  raccordare  il  lavoro  di  tutte  le  forze  dell’ordine  e  delle  associazioni  di  volontariato  e  di

protezione civile, con efficacia collaborazione mostrata dai Carabinieri di Popoli e dal locale Commissariato
di Polizia. I commissari di gara sono una novantina, provenienti da tutto il centro Italia (una trentina dall’AC

Pescara), per un totale di 42 postazioni; il servizio antincendio è a cura della squadra corse I Falchi di
Treviso, che hanno a disposizione 3 mezzi veloci con in tutto 6 persone specializzate nella decarcerazione e

antincendio  (presente  anche  una  squadra  di  estricazione  che  opera  al  circuito  di  Misano);  il  servizio
sanitario è curato dalla Croce Rossa Italiana e coordinato dal dottor Emmanuele Tafuri, medico regionale

ACI  Sport,  con la  presenza di  6  ambulanze,  tutte  medicalizzate;  il  servizio  radio  è  curato  da  RDS  di
Caltanissetta, reduce anche dalla prova del Mondiale Rally in Sardegna, mentre il cronometraggio è a cura

della  Federazione  Italiana  Cronometristi  sezione  di  Pescara  con  live  timing  presto  disponibile  sul  sito
internet http://salita.ficr.it .
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Magliona rientra in CIVM a Popoli su Norma-Zytek

Tweet

Dopo l'assenza forzata a Trento, il driver sardo della CST Sport affronta a sei anni dall'ultima volta l'impegnativo

tracciato delle “Svolte”, settimo round del Tricolore Montagna dal 22 al 24 luglio

 
 
Sassari, 20 luglio 2016. Omar Magliona rientra con grinta nel Campionato Italiano Velocità Montagna per il settimo round
previsto dal 22 al 24 luglio in Abruzzo alla 54^ Svolte di Popoli. Per il campione sardo della scuderia siciliana CST Sport si
tratta anche di un gradito ritorno nella cronoscalata organizzata dalla locale Asd con l'Automobile Club Pescara, dove manca
al via dal 2010. Il sei volte tricolore si ripresenta in CIVM e per la prima volta a Popoli al volante della Norma M20 FC Zytek
gommata Pirelli sulla quale il Team Faggioli ha perfezionato alcuni dettagli nell'abitacolo. Il driver sassarese, che dopo
l'assenza obbligata a Trento per motivi di lavoro è ora terzo nella classifica assoluta del Tricolore Montagna, avrà il compito
di ottimizzare il feeling con la biposto francese di classe E2SC-3000 fin dalle due salite di prove ufficiali in programma
sabato, fondamentali anche per ritrovare confidenza con un tracciato molto tecnico, impegnativo e piuttosto lungo (7530
metri) come quello delle “Svolte”. Domenica 24 luglio sarà poi il momento delle cruciali sfide competitive, con start di gara-1
previsto alle 9.30 e quello di gara-2 a seguire.
 
Magliona commenta così la trasferta in Abruzzo: “Sono molto felice di rientrare in campionato e di tornare a Popoli dopo sei
anni. Non ho una grandissima esperienza sul tracciato delle 'Svolte', e fra l'altro nel 2010 ero al via con un prototipo di
tutt'altra tipologia, ma sarà un piacere affrontarlo con la Norma per la prima volta. Si tratta di un percorso davvero bello e
interessante, tutto da guidare e dove devi dare il 100% se vuoi fare il tempo. Dovrò studiarlo molto bene e, vista l'assenza a
Trento, già sabato con la squadra dobbiamo essere bravi a ritrovare immediatamente le giuste motivazioni e il giusto ritmo
per riuscire a essere efficaci durante l'intero fine settimana”.
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/  La 54° Svolte di Popoli arriva in… Cadillac! (http://it.geosnews.com/p/it/lazio/la-54-svolte-di-popoli-arriva-

in-cadillac_11993622)

…

 Il Tabloid (http://www.iltabloid.it)  6 ore fa    Notizie da: Regione Lazio (http://it.geosnews.com

/l/it/lazio_2) 

Fonte immagine: Il Tabloid - link (http://www.iltabloid.it/blog/2016/07/20/la-54-svolte-di-popoli-arriva-

in-cadillac/)

Apripista di lusso alla cronoscalata abruzzese con la dream car ex Superstars motorizzata Chevrolet di

Roberto Del Castello e la Bmw M3 della figlia Luli che sfileranno prima dei protagonisti della settima

prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Iscrizioni fino a tutto mercoledì 20 luglio Popoli

(PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì...

Leggi la notizia integrale su: Il Tabloid  (http://www.iltabloid.it/blog/2016/07/20/la-54-

svolte-di-popoli-arriva-in-cadillac/)

Il post dal titolo: «La 54° Svolte di Popoli arriva in… Cadillac!» è apparso 6 ore fa sul quotidiano online Il Tabloid dove ogni

giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio.
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Apripista di lusso alla cronoscalata abruzzese con la dream car ex Superstars motorizzata Chevrolet di Roberto Del Castello e la Bmw M3 della figlia Luli che sfileranno p

protagonisti della settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Iscrizioni fino a tutto mercoledì 20 luglio

Popoli (PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la 54^ Svolte di Popoli sfoggia la prima novità legata alle a

anche se non in competizione. Apripista d’eccezione della settima prova del Campionato italiano Velocità Montagna saranno la Cadillac Cts-V di Roberto Del Castello già am

in pista nel campionato Superstars e, sempre proveniente dai circuiti, la Bmw M3 con alla guida la figlia Luli, anche lei pilota. Sabato 23 prima delle prove e domenica 2

prima delle due salite di gara il driver di origine abruzzese sfilerà al volante della dream car americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di un rie

previsto per settembre con nuovo motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la giovane Luli Del Castello, che precederà lo star

proprio con le auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore Montagna e del Trofeo Italiano Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e la quota si impennerà ancora vista la grande attesa per questo ritorno della massima titolazione na

concessa da ACI Sport un anno in anticipo rispetto al previsto e che gli organizzatori dell’Asd Svolte di Popoli, l’Automobile Club Pescara e tutti gli enti, le associazi

volontari che collaborano all’evento vogliono onorare al meglio a dieci anni dall’ultima volta tricolore. Appassionati e pubblico abruzzesi potranno di nuovo godere dell’

di ammirare ogni tipologia di bolidi, i migliori interpreti della specialità, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i 7530 metri del tracciato delle “S

queste due “chicche” che fungeranno da apripista. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. 

accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli

direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione
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A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la 54^ Svolte di Popoli
sfoggia la prima novità legata alle auto presenti, anche se non in competizione.

Apripista d'eccezione della settima prova del Campionato italiano Velocità Montagna saranno la
Cadillac Cts-V di Roberto Del Castello già ammirata in pista nel campionato Superstars e, sempre
proveniente dai circuiti, la Bmw M3 con alla guida la figlia Luli, anche lei pilota. Sabato 23 prima
delle prove e domenica 24 luglio prima delle due salite di gara il driver di origine abruzzese sfilerà
al volante della dream car americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di un
rientro in pista previsto per settembre con nuovo motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La
Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la giovane Luli Del Castello, che precederà lo start vero e
proprio con le auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore Montagna e del Trofeo Italiano
Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e la quota si impennerà ancora
vista la grande attesa per questo ritorno della massima titolazione nazionale concessa da ACI Sport
un anno in anticipo rispetto al previsto e che gli organizzatori dell'Asd Svolte di Popoli,
l'Automobile Club Pescara e tutti gli enti, le associazioni, le realtà e i volontari che collaborano
all'evento vogliono onorare al meglio a dieci anni dall'ultima volta tricolore. Appassionati e
pubblico abruzzesi potranno di nuovo godere dell'opportunità di ammirare ogni tipologia di bolidi, i
migliori interpreti della specialità, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i 7530
metri del tracciato delle “Svolte”, e ora anche queste due “chicche” che fungeranno da apripista.
Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in
programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con
start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre
agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la
cerimonia di premiazione.
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Apripista di lusso alla cronoscalata abruzzese con la  dream car ex Superstars motorizzata Chevrolet di Rob erto Del Castello e la Bmw M3

della figlia Luli che sfileranno prima dei protagon isti della settima prova del Campionato Italiano Ve locità Montagna. Iscrizioni fino a tutto

mercoledì 20 luglio

Popoli (PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la 54^ Svolte di Popoli sfoggia la prima

novità legata alle auto presenti, anche se non in competizione. Apripista d’eccezione della settima prova del Campionato italiano Velocità Montagna

saranno la Cadillac Cts-V di Roberto Del Castello già ammirata in pista nel campionato Superstars e, sempre proveniente dai circuiti, la Bmw M3

con alla guida la figlia Luli, anche lei pilota. Sabato 23 prima delle prove e domenica 24 luglio prima delle due salite di gara il driver di origine

abruzzese sfilerà al volante della dream car americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di un rientro in pista previsto per

settembre con nuovo motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la giovane Luli Del Castello, che

precederà lo start vero e proprio con le auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore Montagna e del Trofeo Italiano Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e la quota si impennerà ancora vista la grande attesa per questo ritorno della

massima titolazione nazionale concessa da ACI Sport un anno in anticipo rispetto al previsto e che gli organizzatori dell’Asd Svolte di Popoli,

l’Automobile Club Pescara e tutti gli enti, le associazioni, le realtà e i volontari che collaborano all’evento vogliono onorare al meglio a dieci anni

dall’ultima volta tricolore. Appassionati e pubblico abruzzesi potranno di nuovo godere dell’opportunità di ammirare ogni tipologia di bolidi, i migliori

interpreti della specialità, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i 7530 metri del tracciato delle “Svolte”, e ora anche queste due

“chicche” che fungeranno da apripista. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel

pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo

verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di

premiazione.
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La 54^ Svolte di Popoli arriva in... Cadillac!

A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20
luglio, la 54^ Svolte di Popoli sfoggia la prima novità legata alle auto
presenti, anche se non in competizione. Apripista d'eccezione della
settima prova del Campionato italiano Velocità Montagna saranno la
Cadillac  Cts-V  di  Roberto  Del  Castello  già  ammirata  in  pista  nel
campionato Superstars e, sempre proveniente dai circuiti,  la Bmw
M3 con alla guida la figlia Luli,  anche lei  pilota.  Sabato 23 prima
delle prove e domenica 24 luglio prima delle due salite di  gara il
driver  di  origine  abruzzese  sfilerà  al  volante  della  dream  car
americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di un
rientro in pista previsto per settembre con nuovo motore da 7000cc
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della Chevrolet Corvette. La Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la
giovane Luli Del Castello, che precederà lo start vero e proprio con
le auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore Montagna e del
Trofeo Italiano Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e
la  quota  si  impennerà  ancora  vista  la  grande  attesa  per  questo
ritorno della massima titolazione nazionale concessa da ACI Sport
un  anno  in  anticipo  rispetto  al  previsto  e  che  gli  organizzatori
dell'Asd Svolte di Popoli, l'Automobile Club Pescara e tutti gli enti, le
associazioni,  le  realtà  e  i  volontari  che  collaborano  all'evento
vogliono  onorare  al  meglio  a  dieci  anni  dall'ultima  volta
tricolore.  Appassionati  e  pubblico  abruzzesi  potranno  di  nuovo
godere dell'opportunità di ammirare ogni tipologia di bolidi, i migliori
interpreti  della  specialità,  che animeranno il  paddock in  città  e si
sfideranno  lungo  i  7530  metri  del  tracciato  delle  "Svolte",  e  ora
anche queste due "chicche" che fungeranno da apripista. Venerdì 22
luglio il  fine settimana entrerà nel  vivo con le verifiche sportive e
tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i
motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso
orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale,
sempre  agli  ordini  del  direttore  di  gara  Fabrizio  Fondacci,
seguiranno  gara-2  e  al  termine  dell'evento  la  cerimonia  di
premiazione.
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Apripista di lusso alla cronoscalata abruzzese con la

dream car ex Superstars motorizzata Chevrolet di

Roberto Del Castello e la Bmw M3 della figlia Luli che

sfileranno prima dei protagonisti della settima prova

del Campionato Italiano Velocità Montagna. Iscrizioni

fino a tutto mercoledì 20 luglio

Popoli (PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura

iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la

54^ Svolte di Popoli sfoggia la prima novità legata alle

auto presenti, anche se non in competizione. Apripista
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d’eccezione della settima prova del Campionato

italiano Velocità Montagna saranno la Cadillac Cts-V di

Roberto Del Castello già ammirata in pista nel

campionato Superstars e, sempre proveniente dai

circuiti, la Bmw M3 con alla guida la figlia Luli, anche

lei pilota. Sabato 23 prima delle prove e domenica 24

luglio prima delle due salite di gara il driver di origine

abruzzese sfilerà al volante della dream car americana

sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di

un rientro in pista previsto per settembre con nuovo

motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La Cadillac

sarà seguita dalla Bmw con la giovane Luli Del

Castello, che precederà lo start vero e proprio con le

auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore

Montagna e del Trofeo Italiano Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a

quello del 2015 e la quota si impennerà ancora vista la

grande attesa per questo ritorno della massima

titolazione nazionale concessa da ACI Sport un anno

in anticipo rispetto al previsto e che gli organizzatori

dell’Asd Svolte di Popoli, l’Automobile Club Pescara e

tutti gli enti, le associazioni, le realtà e i volontari che

collaborano all’evento vogliono onorare al meglio a

dieci anni dall’ultima volta tricolore. Appassionati e

pubblico abruzzesi potranno di nuovo godere

dell’opportunità di ammirare ogni tipologia di bolidi, i

migliori interpreti della specialità, che animeranno il

paddock in città e si sfideranno lungo i 7530 metri del

tracciato delle “Svolte”, e ora anche queste due

“chicche” che fungeranno da apripista. Venerdì 22

luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche

sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio.

Sabato si accenderanno i motori per le due salite di

prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario

domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1,

alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara

Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine

dell’evento la cerimonia di premiazione.
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Apripista di lusso alla  cronoscalata abruzzese con la dream car ex Superstars motorizzata

Chevrolet  di  Roberto  Del  Castello  e  la  Bmw M3  della  figlia  Luli  che  sfileranno  prima dei

protagonisti della settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Iscrizioni fino a

tutto mercoledì 20 luglio

Popoli (PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la
54^ Svolte di  Popoli  sfoggia la prima novità legata alle auto presenti,  anche se  non in competizione.
Apripista d’eccezione della settima prova del Campionato italiano Velocità Montagna saranno la Cadillac
Cts-V di Roberto Del Castello già ammirata in pista nel campionato Superstars e, sempre proveniente dai

circuiti, la Bmw M3 con alla guida la figlia Luli, anche lei pilota. Sabato 23 prima delle prove e domenica 24
luglio  prima  delle  due  salite  di  gara  il  driver  di  origine  abruzzese  sfilerà  al  volante  della  dream car
americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di un rientro in pista previsto per settembre

con nuovo motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la giovane
Luli Del Castello,  che precederà lo start vero e proprio con le auto storiche e i grandi protagonisti del
Tricolore Montagna e del Trofeo Italiano Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e la quota si impennerà ancora vista la
grande attesa per questo ritorno della massima titolazione nazionale concessa da ACI Sport un anno in
anticipo rispetto al previsto e che gli organizzatori dell’Asd Svolte di Popoli, l’Automobile Club Pescara e tutti
gli enti, le associazioni, le realtà e i volontari che collaborano all’evento vogliono onorare al meglio a dieci

anni dall’ultima volta tricolore. Appassionati e pubblico abruzzesi potranno di nuovo godere dell’opportunità
di ammirare ogni tipologia di bolidi, i migliori interpreti della specialità, che animeranno il paddock in città e
si  sfideranno  lungo  i  7530  metri  del  tracciato  delle  “Svolte”,  e  ora  anche  queste  due  “chicche”  che

fungeranno da apripista. Venerdì 22 luglio il  fine settimana entrerà nel  vivo con le verifiche sportive e
tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali,
con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli

ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di
premiazione.
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Apripista di lusso alla cronoscalata abruzzese con la dream car ex Superstars motorizzata Chevrolet di Roberto Del

Castello e la Bmw M3 della figlia Luli che sfileranno prima dei protagonisti della settima prova del Campionato

Italiano Velocità Montagna. Iscrizioni fino a tutto mercoledì 20 luglio

 
Popoli (PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la 54^ Svolte di
Popoli sfoggia la prima novità legata alle auto presenti, anche se non in competizione. Apripista d'eccezione della settima
prova del Campionato italiano Velocità Montagna saranno la Cadillac Cts-V di Roberto Del Castello già ammirata in pista nel
campionato Superstars e, sempre proveniente dai circuiti, la Bmw M3 con alla guida la figlia Luli, anche lei pilota. Sabato 23
prima delle prove e domenica 24 luglio prima delle due salite di gara il driver di origine abruzzese sfilerà al volante della
dream car americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista di un rientro in pista previsto per settembre con
nuovo motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la giovane Luli Del Castello, che
precederà lo start vero e proprio con le auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore Montagna e del Trofeo Italiano Nord
e Sud.
Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e la quota si impennerà ancora vista la grande attesa per
questo ritorno della massima titolazione nazionale concessa da ACI Sport un anno in anticipo rispetto al previsto e che gli
organizzatori dell'Asd Svolte di Popoli, l'Automobile Club Pescara e tutti gli enti, le associazioni, le realtà e i volontari che
collaborano all'evento vogliono onorare al meglio a dieci anni dall'ultima volta tricolore. Appassionati e pubblico abruzzesi
potranno di nuovo godere dell'opportunità di ammirare ogni tipologia di bolidi, i migliori interpreti della specialità, che
animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i 7530 metri del tracciato delle “Svolte”, e ora anche queste due
“chicche” che fungeranno da apripista. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche,

dimensione font    (/motori/54-svolte-di-popoli-arriva-in-cadillac?print=1&tmpl=component)  (/component/com_mailto

/link,a4a35ec316734b11795ca2cf98de1d590e6182e6/template,sj_imag/tmpl,component/)

 Martedì, Lug 19 2016  Motori (/motori)  Red En

1Mi piaceMi piace Share

 (/)

54^ Svolte di Popoli arriva in... Cadillac! http://giornaledimontesilvano.com/motori/54-svolte-di-popoli-arriva-i...

1 di 3 19/07/2016 17.07

Silvia
Text Box
giornaledimontesilvano.com19 luglio 2016



CIVM / 19 luglio

La 54^ Svolte di Popoli arriva in... Cadillac!

Apripista di lusso alla cronoscalata abruzzese con la dream car ex Superstars motorizzata Chevrolet di Roberto Del Castello e la Bmw M3 della figlia Luli che sfileranno prima

dei protagonisti della settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Iscrizioni fino a tutto mercoledì 20 luglio

 (http://erregimedia.com/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&

img=2016/immagini/100_Popoli_2016/la_cadillac_apripista_alle_svolte_di_popoli_qui_ai_box_di_vallelunga_nei_test.jpg)

Popoli (PE), 19 luglio 2016. A poche ore dalla chiusura iscrizioni, aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio, la 54^ Svolte di Popoli sfoggia la prima novità legata alle auto presenti,

anche se non in competizione. Apripista d'eccezione della settima prova del Campionato italiano Velocità Montagna saranno la Cadillac Cts-V di Roberto Del Castello già

ammirata in pista nel campionato Superstars e, sempre proveniente dai circuiti, la Bmw M3 con alla guida la figlia Luli, anche lei pilota. Sabato 23 prima delle prove e

domenica 24 luglio prima delle due salite di gara il driver di origine abruzzese sfilerà al volante della dream car americana sulla quale è reduce da un test a Vallelunga in vista

di un rientro in pista previsto per settembre con nuovo motore da 7000cc della Chevrolet Corvette. La Cadillac sarà seguita dalla Bmw con la giovane Luli Del Castello, che

precederà lo start vero e proprio con le auto storiche e i grandi protagonisti del Tricolore Montagna e del Trofeo Italiano Nord e Sud.

Al momento il numero delle iscrizioni è superiore a quello del 2015 e la quota si impennerà ancora vista la grande attesa per questo ritorno della massima titolazione

nazionale concessa da ACI Sport un anno in anticipo rispetto al previsto e che gli organizzatori dell'Asd Svolte di Popoli, l'Automobile Club Pescara e tutti gli enti, le

associazioni, le realtà e i volontari che collaborano all'evento vogliono onorare al meglio a dieci anni dall'ultima volta tricolore. Appassionati e pubblico abruzzesi potranno di

nuovo godere dell'opportunità di ammirare ogni tipologia di bolidi, i migliori interpreti della specialità, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i 7530 metri del

tracciato delle "Svolte", e ora anche queste due "chicche" che fungeranno da apripista. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in

programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di

gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di premiazione.
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Si apre la settimana della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata dall'omonima
Asd con l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio va in scena con validità per il
Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima serie ACI Sport che in Abruzzo mancava dal
2006.

Tutti i tasselli del puzzle dei preparativi stanno andando al loro posto e Popoli si prepara a vivere un
rientro in grande stile nel Tricolore, per il quale sarà settima prova delle 12 stagionali in programma.
Alla segreteria dell'Asd Svolte di Popoli continuano ad arrivare le schede di adesioni e già molti
driver di punta della specialità delle corse in salita hanno confermato la propria presenza. Le
iscrizioni alla gara rimarranno aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio (per schede e contatti
www.svoltedipopoli.it ).

Gli attuali numeri hanno già superato quelli del 2015 e, oltre a quelli del CIVM, comprendono
anche i protagonisti del Trofeo Italiano (TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia
titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino D'Ascanio, ovvero la competizione riservata alle
affascinanti auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli e progettista della prima
Vespa. Le "Svolte" assegneranno pure il 5° Memorial Amedeo Natale al primo pilota abruzzese
classificato, in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le salite in
calendario, con l'obiettivo, finalmente realizzato, di riuscire a ospitare di nuovo il Campionato
Italiano. Il programma della 54^ Svolte di Popoli prevede le verifiche tecniche e sportive per
venerdì 22 luglio, giornata in cui il paddock della città abruzzese si animerà completamente con tutti
i piloti, i team e gli addetti ai lavori presenti, mentre i motori si accenderanno sabato per lo start
delle due prove ufficiali, con partenza dalle ore 9.30 dalla Contrada Canapine. Domenica 24 luglio
prevede il clou delle due salite competitive, con i piloti che, sempre dalle 9.30, si sfideranno lungo i
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Iscrizioni fino a mercoledì alla 54^ Svolte di Popoli

Si  apre  la
settimana  della  54^  Svolte  di  Popoli,  la  classica  cronoscalata  organizzata
dall'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio va in
scena con validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima
serie ACI Sport che in Abruzzo mancava dal 2006. Tutti i tasselli del puzzle
dei preparativi stanno andando al loro posto e Popoli si prepara a vivere un
rientro in grande stile nel Tricolore, per il quale sarà settima prova delle 12
stagionali in programma. Alla segreteria dell'Asd Svolte di Popoli continuano
ad arrivare le schede di adesioni e già molti driver di punta della specialità
delle corse in salita hanno confermato la propria presenza. Le iscrizioni alla
gara  rimarranno  aperte  fino  a  tutto  mercoledì  20  luglio  (per  schede  e
contatti www.svoltedipopoli.it ).

Gli attuali numeri hanno già superato quelli del 2015 e, oltre a quelli del CIVM,
comprendono  anche  i  protagonisti  del  Trofeo  Italiano  (TIVM),  per  il  quale
Popoli  ha  conservato  la  doppia  titolazione  Nord  e  Sud,  e  del  9°  Trofeo
Corradino D'Ascanio,  ovvero la  competizione riservata  alle  affascinantiauto
storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli e progettista  della
prima Vespa. Le "Svolte" assegneranno pure il 5° Memorial Amedeo Natale al
primo pilota abruzzese classificato, in ricordo di una delle personalità artefici
nel  2008  del  ritorno  di  Popoli  tra  le  salite  in  calendario,  con
l'obiettivo, finalmente realizzato, di riuscire a ospitare di nuovo il Campionato
Italiano. Il programma della 54^ Svolte di Popoli prevede le verifiche tecniche
e  sportive  per  venerdì  22  luglio,  giornata  in  cui  il  paddock  della  città
abruzzese si animerà completamente con tutti i piloti, i team e gli addetti ai
lavori presenti, mentre i motori si accenderanno sabato per lo start delle due
prove  ufficiali,  con  partenza  dalle  ore  9.30  dalla  Contrada  Canapine.
Domenica 24 luglio prevede il clou delle due salite competitive, con i piloti che,
sempre dalle  9.30, si  sfideranno lungo i  tradizionali  7530 metri  del  tecnico
tracciato fino al bivio di San Benedetto in Perillis per la conquista di gara-1 e di
gara-2, alle quali seguirà la cerimonia di premiazione.
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Sale l’attesa mentre sono ancora aperte le adesioni

per la settima prova del Campionato Italiano Velocità

Montagna, in programma nella cittadina del Pescarese

dal 22 al 24 luglio con protagonisti anche i pretendenti

al TIVM Nord e Sud, oltre a numerosi piloti abruzzesi e

alle auto storiche

Popoli (PE), 18 luglio 2016. Si apre la settimana della

54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata

organizzata dall’omonima Asd con l’Automobile Club
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Pescara che dal 22 al 24 luglio va in scena con validità

per il Campionato Italiano Velocità Montagna, la

massima serie ACI Sport che in Abruzzo mancava dal

2006. Tutti i tasselli del puzzle dei preparativi stanno

andando al loro posto e Popoli si prepara a vivere un

rientro in grande stile nel Tricolore, per il quale sarà

settima prova delle 12 stagionali in programma. Alla

segreteria dell’Asd Svolte di Popoli continuano ad

arrivare le schede di adesioni e già molti driver di

punta della specialità delle corse in salita hanno

confermato la propria presenza. Le iscrizioni alla gara

rimarranno aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio (per

schede e contatti www.svoltedipopoli.it ).

Gli attuali numeri hanno già superato quelli del 2015

e, oltre a quelli del CIVM, comprendono anche i

protagonisti del Trofeo Italiano (TIVM), per il quale

Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud,

e del 9° Trofeo Corradino D’Ascanio, ovvero la

competizione riservata alle affascinanti auto storiche

che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli e

progettista della prima Vespa. Le “Svolte”

assegneranno pure il 5° Memorial Amedeo Natale al

primo pilota abruzzese classificato, in ricordo di una

delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli

tra le salite in calendario, con l’obiettivo, finalmente

realizzato, di riuscire a ospitare di nuovo il

Campionato Italiano. Il programma della 54^ Svolte di

Popoli prevede le verifiche tecniche e sportive per

venerdì 22 luglio, giornata in cui il paddock della città

abruzzese si animerà completamente con tutti i piloti,

i team e gli addetti ai lavori presenti, mentre i motori

si accenderanno sabato per lo start delle due prove

ufficiali, con partenza dalle ore 9.30 dalla Contrada

Canapine. Domenica 24 luglio prevede il clou delle

due salite competitive, con i piloti che, sempre dalle

9.30, si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del

tecnico tracciato fino al bivio di San Benedetto in

Perillis per la conquista di gara-1 e di gara-2, alle quali

seguirà la cerimonia di premiazione.
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Home » Salita » ISCRIZIONI FINO A MERCOLEDÌ ALLA 54^ SVOLTE DI POPOLI

Pubblicato da ilTornante.it  in Salita  18 luglio 2016  0

Sale  l’attesa  mentre  sono  ancora  aperte  le  adesioni  per  la  settima prova del  Campionato

Italiano Velocità Montagna, in programma nella cittadina del Pescarese dal 22 al 24 luglio con

protagonisti anche i pretendenti al TIVM Nord e Sud, oltre a numerosi piloti abruzzesi e alle

auto storiche

Si apre la settimana della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata dall’omonima Asd con

l’Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio va in scena con validità per il Campionato Italiano Velocità
Montagna, la massima serie ACI Sport che in Abruzzo mancava dal 2006. Tutti i tasselli  del puzzle dei
preparativi stanno andando al loro posto e Popoli si prepara a vivere un rientro in grande stile nel Tricolore,
per il quale sarà settima prova delle 12 stagionali in programma. Alla segreteria dell’Asd Svolte di Popoli

continuano ad arrivare le schede di adesioni e già molti driver di punta della specialità delle corse in salita
hanno confermato la propria presenza. Le iscrizioni alla gara rimarranno aperte fino a tutto mercoledì 20
luglio.

Gli  attuali  numeri  hanno già superato quelli  del 2015 e, oltre a quelli  del  CIVM, comprendono anche i
protagonisti del Trofeo Italiano (TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e
del  9° Trofeo Corradino D’Ascanio, ovvero la competizione riservata alle affascinanti  auto storiche che

celebra il grande ingegnere nativo di Popoli e progettista della prima Vespa. Le “Svolte” assegneranno pure
il  5° Memorial Amedeo Natale al  primo pilota abruzzese classificato, in ricordo di una delle personalità
artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le salite in calendario, con l’obiettivo, finalmente realizzato, di
riuscire a ospitare di nuovo il Campionato Italiano. Il programma della 54^ Svolte di Popoli prevede le

verifiche tecniche e sportive per venerdì 22 luglio, giornata in cui il paddock della città abruzzese si animerà
completamente con tutti i piloti, i team e gli addetti ai lavori presenti, mentre i motori si accenderanno
sabato per lo start delle due prove ufficiali, con partenza dalle ore 9.30 dalla Contrada Canapine. Domenica

24 luglio prevede il clou delle due salite competitive, con i piloti che, sempre dalle 9.30, si sfideranno lungo
i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato fino al bivio di San Benedetto in Perillis per la conquista di
gara-1 e di gara-2, alle quali seguirà la cerimonia di premiazione.
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Sale l'attesa mentre sono ancora aperte le adesioni per la settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna,

in programma nella cittadina del Pescarese dal 22 al 24 luglio con protagonisti anche i pretendenti al TIVM Nord e

Sud, oltre a numerosi piloti abruzzesi e alle auto storiche

 
 
Popoli (PE), 18 luglio 2016. Si apre la settimana della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata dall'omonima
Asd con l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio va in scena con validità per il Campionato Italiano Velocità
Montagna, la massima serie ACI Sport che in Abruzzo mancava dal 2006. Tutti i tasselli del puzzle dei preparativi stanno
andando al loro posto e Popoli si prepara a vivere un rientro in grande stile nel Tricolore, per il quale sarà settima prova delle
12 stagionali in programma. Alla segreteria dell'Asd Svolte di Popoli continuano ad arrivare le schede di adesioni e già molti
driver di punta della specialità delle corse in salita hanno confermato la propria presenza. Le iscrizioni alla gara rimarranno
aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio (per schede e contatti www.svoltedipopoli.it ).
Gli attuali numeri hanno già superato quelli del 2015 e, oltre a quelli del CIVM, comprendono anche i protagonisti del Trofeo
Italiano (TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino D'Ascanio,
ovvero la competizione riservata alle affascinanti auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli e progettista
della prima Vespa. Le “Svolte” assegneranno pure il 5° Memorial Amedeo Natale al primo pilota abruzzese classificato, in
ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le salite in calendario, con l'obiettivo, finalmente
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CIVM / 18 luglio

Iscrizioni fino a mercoledì alla 54^ Svolte di Popoli

Sale l'attesa mentre sono ancora aperte le adesioni per la settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, in programma

nella cittadina del Pescarese dal 22 al 24 luglio con protagonisti anche i pretendenti al TIVM Nord e Sud, oltre a numerosi piloti

abruzzesi e alle auto storiche
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Popoli (PE), 18 luglio 2016. Si apre la settimana della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata dall'omonima Asd con

l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio va in scena con validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima

serie ACI Sport che in Abruzzo mancava dal 2006. Tutti i tasselli del puzzle dei preparativi stanno andando al loro posto e Popoli si

prepara a vivere un rientro in grande stile nel Tricolore, per il quale sarà settima prova delle 12 stagionali in programma. Alla

segreteria dell'Asd Svolte di Popoli continuano ad arrivare le schede di adesioni e già molti driver di punta della specialità delle corse in

salita hanno confermato la propria presenza. Le iscrizioni alla gara rimarranno aperte fino a tutto mercoledì 20 luglio (per schede e

contatti www.svoltedipopoli.it ).

Gli attuali numeri hanno già superato quelli del 2015 e, oltre a quelli del CIVM, comprendono anche i protagonisti del Trofeo Italiano

(TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino D'Ascanio, ovvero la competizione

riservata alle affascinanti auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli e progettista della prima Vespa. Le "Svolte"

assegneranno pure il 5° Memorial Amedeo Natale al primo pilota abruzzese classificato, in ricordo di una delle personalità artefici nel

2008 del ritorno di Popoli tra le salite in calendario, con l'obiettivo, finalmente realizzato, di riuscire a ospitare di nuovo il Campionato

Italiano. Il programma della 54^ Svolte di Popoli prevede le verifiche tecniche e sportive per venerdì 22 luglio, giornata in cui il paddock

della città abruzzese si animerà completamente con tutti i piloti, i team e gli addetti ai lavori presenti, mentre i motori si accenderanno

sabato per lo start delle due prove ufficiali, con partenza dalle ore 9.30 dalla Contrada Canapine. Domenica 24 luglio prevede il clou

delle due salite competitive, con i piloti che, sempre dalle 9.30, si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato fino al

bivio di San Benedetto in Perillis per la conquista di gara-1 e di gara-2, alle quali seguirà la cerimonia di premiazione.
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La prova abruzzese del Campionato Italiano Velocità Montagna rileva il trend

positivo delle iscrizioni con già diversi protagonisti del Tricolore, del Trofeo e

sulle auto storiche. Adesioni fino a mercoledì

Popoli (PE), 14 luglio 2016. Continua incessante il lavoro in preparazione della

54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata dall’omonima Asd

con l’Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio sarà settima prova del

Campionato Italiano Velocità Montagna. Oltre ad allestimenti e logistica, gli

impegni concernono anche la parte amministrativa. Sul fronte iscrizioni il

lavoro proseguirà fino alla scadenza dei termini, che per piloti, team e

scuderie è fissata a mercoledì 20 luglio, ultima giornata disponibile (schede e

contatti per l’adesione su www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri

rispetto al 2015 indica che al momento le “Svolte” sono già oltre la passata

edizione ed è dunque atteso un aumento di partecipanti, tra i quali sono già

confermate le presenze di diversi protagonisti del Tricolore (CIVM), del Trofeo

Italiano (TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e

Sud, e del 9° Trofeo Corradino Ascanio, la competizione riservata alle sempre

ammirate auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli

progettista della prima Vespa. Giovedì prossimo sarà dunque ufficializzato il

numero definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella città

abruzzese e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato

delle “Svolte” con partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio di San

Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le

verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si

accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30.

Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale

seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.
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Continua incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata dall’omonima Asd con l’Automobile Club Pescara che dal 2

luglio sarà settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Oltre ad allestimenti e logistica, gli impegni concernono anche la parte amministrativa. Sul fronte i

lavoro proseguirà fino alla scadenza dei termini, che per piloti, team e scuderie è fissata a mercoledì 20 luglio, ultima giornata disponibile (schede e contatti per l’ad

www.svoltedipopoli.it  ).  La proiezione dei numeri rispetto al 2015 indica che al momento le “Svolte” sono già oltre la passata edizione ed è dunque atteso un aum

partecipanti,  tra i  quali  sono già confermate le presenze di diversi protagonisti  del Tricolore (CIVM), del Trofeo Italiano (TIVM), per il  quale Popoli  ha conservato la

titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino Ascanio, la competizione riservata alle sempre ammirate auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli p

della prima Vespa. Giovedì prossimo sarà dunque ufficializzato il numero definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella città abruzzese e si sfideranno lungo i

7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine settimana e

con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orari

luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.

Roma – Anziani raggirati, la polizia arresta una copp ia di truffatori
• •

Avatar  — uno getta due sigarette e perde il televisore
https://www.google.it/#q=telev...

Roma – Non si arrende alla fine della loro  relazione,
moldavo di 24 anni …

• •

Avatar  — E’ veramente
una relazione termina ("la fine di un amore"), ancora

Viterbo – Uccisero il Prof. Zappa, fermati due citt adini romeni
• •

Avatar  — solo qua si vede che gente condannata a 24 e 29 anni

sta ai domiciliari

Roma – Marchini: “Bertolaso? Una persona in grado di  risolvere i
problemi”

• •

Avatar  — Ma come? Marchini ha insultato Bertolaso per mes

ha cambiato idea? http://www.ilmattino.it/roma/c...

WWW.ILTABLOID.IT

0 Commenti www.iltabloid.it

 Condividi

Inizia la discussione...

Iscriviti Aggiungi Disqus al tuo sito web Aggiungi Disqus Agg iungi Privacy

 Consiglia

Le Svolte di Popoli già oltre l'edizione 2015 http://www.iltabloid.it/blog/2016/07/15/civm-le-svolte-popoli-gia-oltre...

1 di 2 15/07/2016 14.47

Silvia
Text Box
www.iltabloid.it15 luglio 2016



FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PIT GIRL NAUTICA

24 luglio
Terminillo

7 agosto
Reventino

28 agosto
Alpi Orientali

11 settembre
Vallelunga

18 settembre
Monte Erice

18 settembre
Elba storico

25 settembre
Coppa Nissena

25 settembre
Imola

9 ottobre
Pedavena

Le Svolte di Popoli già oltre l'edizione 2015
La prova abruzzese del Campionato Italiano Velocità Montagna rileva il trend positivo delle iscrizioni
con già diversi protagonisti del Tricolore, del Trofeo e sulle auto storiche. Adesioni fino a mercoledì

Continua incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata
dall'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio sarà settima prova del Campionato
Italiano  Velocità  Montagna.  Oltre  ad  allestimenti  e  logistica,  gli  impegni  concernono  anche  la  parte
amministrativa. Sul fronte iscrizioni il lavoro proseguirà fino alla scadenza dei termini, che per piloti, team e
scuderie  è  fissata  a  mercoledì  20  luglio,  ultima  giornata  disponibile  (schede  e  contatti  per  l'adesione  su
www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri rispetto al 2015 indica che al momento le “Svolte” sono già
oltre la passata edizione ed è dunque atteso un aumento di partecipanti,  tra i quali sono già confermate le
presenze di  diversi  protagonisti  del  Tricolore (CIVM), del  Trofeo Italiano (TIVM), per il  quale Popoli  ha
conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino Ascanio, la competizione riservata alle
sempre ammirate auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa.
Giovedì prossimo sarà dunque ufficializzato il numero definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella
città abruzzese e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza
dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio

di San Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e
tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con
start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e
al termine dell'evento la cerimonia di premiazione.
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Continua incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata
organizzata dall'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio sarà settima
prova del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Oltre ad allestimenti e logistica, gli impegni concernono anche la parte amministrativa. Sul fronte
iscrizioni il lavoro proseguirà fino alla scadenza dei termini, che per piloti, team e scuderie è fissata
a mercoledì 20 luglio, ultima giornata disponibile (schede e contatti per l'adesione su
www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri rispetto al 2015 indica che al momento le
“Svolte” sono già oltre la passata edizione ed è dunque atteso un aumento di partecipanti, tra i quali
sono già confermate le presenze di diversi protagonisti del Tricolore (CIVM), del Trofeo Italiano
(TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo
Corradino Ascanio, la competizione riservata alle sempre ammirate auto storiche che celebra il
grande ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa. Giovedì prossimo sarà dunque
ufficializzato il numero definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella città abruzzese e si
sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza dalla
Contrada Canapine e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine settimana
entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si
accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica
24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la
cerimonia di premiazione.
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GIANNI MASTRO on 14 luglio 2016 at 18:53

COMUNICATO STAMPA

La prova abruzzese del Campionato Italiano Velocità M ontagna rileva il trend positivo delle iscrizioni co n già diversi protagonisti del

Tricolore, del Trofeo e sulle auto storiche.

Popoli (PE), 14 luglio 2016. Continua incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata organizzata

dall’omonima Asd con l’Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio sarà settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Oltre ad

allestimenti e logistica, gli impegni concernono anche la parte amministrativa. Sul fronte iscrizioni il lavoro proseguirà fino alla scadenza dei

termini, che per piloti, team e scuderie è fissata a mercoledì 20 luglio, ultima giornata disponibile (schede e contatti per l’adesione su

www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri rispetto al 2015 indica che al momento le “Svolte” sono già oltre la passata edizione ed è dunque

atteso un aumento di partecipanti, tra i quali sono già confermate le presenze di diversi protagonisti del Tricolore (CIVM), del Trofeo Italiano

(TIVM), per il quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino Ascanio, la competizione riservata alle

sempre ammirate auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa. Giovedì prossimo sarà dunque

ufficializzato il numero definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella città abruzzese e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del

tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine

settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di

prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e al termine

dell’evento la cerimonia di premiazione.
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Le Svolte di Popoli già oltre l'edizione 2015

 Continua
incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli , la classica
cronoscalata organizzata dall'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara
che dal 22 al 24 luglio sarà settima prova del Campionato I taliano Velocità
Montagna.  Oltre ad allestimenti e logistica, gli impegni concernono anche la
parte amministrativa. Sul fronte iscrizioni il lavoroproseguirà fino alla scadenza
dei termini, che per piloti, team e scuderie è fissata a mercoledì 20 luglio,
ultima giornata disponibile (schede e contatti per l'adesione
su www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri rispetto al 2015 indica che
al momento le "Svolte" sono già oltre la passata edizione ed è dunque atteso
un aumento di partecipanti, tra i quali sono già confermate le presenze di
diversi protagonisti del Tricolore (CIVM), del Trofeo Italiano (TIVM), per il
quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo
Corradino Ascanio, la competizione riservata alle sempre ammirate auto
storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoliprogettista
della prima Vespa. 

Giovedì prossimo sarà dunque ufficializzato il numero definitivo degli
iscritti che animeranno il paddocknella città abruzzese e si sfideranno lungo i
tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle "Svolte" con partenza dalla
Contrada Canapine e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. Venerdì 22
luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in
programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite
di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il
semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e al termine
dell'evento la cerimonia di premiazione.
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Prototipo in azione a Popoli

Pubblicato da ilTornante.it  in Salita  14 luglio 2016  0

La prova abruzzese del Campionato Italiano Velocità Montagna rileva il trend positivo delle

iscrizioni con già diversi protagonisti del Tricolore, del Trofeo e sulle auto storiche. Adesioni

fino a mercoledì

Popoli (PE), 14 luglio 2016. Continua incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli, la

classica cronoscalata organizzata dall’omonima Asd con l’Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio

sarà settima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Oltre ad allestimenti e logistica, gli impegni

concernono anche la parte amministrativa. Sul fronte iscrizioni il lavoro proseguirà fino alla scadenza dei

termini, che per piloti, team e scuderie è fissata a mercoledì 20 luglio, ultima giornata disponibile (schede e

contatti per l’adesione su www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri rispetto al 2015 indica che al

momento le “Svolte” sono già oltre la passata edizione ed è dunque atteso un aumento di partecipanti, tra i

quali  sono già  confermate  le  presenze di  diversi  protagonisti  del  Tricolore  (CIVM),  del  Trofeo  Italiano

(TIVM), per il  quale Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del  9° Trofeo Corradino

Ascanio, la competizione riservata alle sempre ammirate auto storiche che celebra il grande ingegnere

nativo  di  Popoli  progettista  della  prima  Vespa.  Giovedì  prossimo  sarà  dunque  ufficializzato  il  numero

definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella città abruzzese e si sfideranno lungo i tradizionali

7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al bivio di San

Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche,

in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start

alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e

al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.
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La prova abruzzese del Campionato Italiano Velocità Montagna rileva il trend positivo delle iscrizioni con già diversi

protagonisti del Tricolore, del Trofeo e sulle auto storiche. Adesioni fino a mercoledì

 
Popoli (PE), 14 luglio 2016. Continua incessante il lavoro in preparazione della 54^ Svolte di Popoli, la classica cronoscalata
organizzata dall'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara che dal 22 al 24 luglio sarà settima prova del Campionato
Italiano Velocità Montagna. Oltre ad allestimenti e logistica, gli impegni concernono anche la parte amministrativa. Sul fronte
iscrizioni il lavoro proseguirà fino alla scadenza dei termini, che per piloti, team e scuderie è fissata a mercoledì 20 luglio,
ultima giornata disponibile (schede e contatti per l'adesione su www.svoltedipopoli.it ). La proiezione dei numeri rispetto al
2015 indica che al momento le “Svolte” sono già oltre la passata edizione ed è dunque atteso un aumento di partecipanti, tra
i quali sono già confermate le presenze di diversi protagonisti del Tricolore (CIVM), del Trofeo Italiano (TIVM), per il quale
Popoli ha conservato la doppia titolazione Nord e Sud, e del 9° Trofeo Corradino Ascanio, la competizione riservata alle
sempre ammirate auto storiche che celebra il grande ingegnere nativo di Popoli progettista della prima Vespa. Giovedì
prossimo sarà dunque ufficializzato il numero definitivo degli iscritti che animeranno il paddock nella città abruzzese e si
sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza dalla Contrada Canapine e arrivo al
bivio di San Benedetto in Perillis. Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in
programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso
orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia
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 (http://www.iltabloid.it)

Appena rientrate nel Campionato Italiano Velocità Montagna, le Svolte di Popoli hanno già avviato i lavori di allestimento dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese

con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. La sesta prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e ap

auto storiche, andrà in scena dal 22 al 24 luglio e per l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile Club Pescara è dunque tempo di “lavori in corso”. Uno dei passi fondamentali

l’organizzazione è stato il collaudo del percorso teatro delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima titolazione ACI Sport che a Popoli mancava dal

2006. Con le Province di Pescara e L’Aquila che hanno provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti e il fondo stradale già rinnovato in precedenza, g

preposti  hanno confermato l’ok al  tracciato.  Effettuate  anche le necessarie ripuliture,  mentre  alcuni  interventi  di  allestimento e per  la logistica  sono già stati  eseguit

organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l’area paddock e la zona di arrivo e, come logico, l’allestimento definitivo del percorso sarà terminato nelle giornate immediatamente

precedenti la cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del CIVM, le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore

(schede di adesione disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel

pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale,

sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.

Roma – Razzi fa sul serio: “Mi candido, guerra al traf fico, casa ai Rom
in periferia e …

• •

 — In ambito di prostituzione tra soggetti maggiorenni, mi domando
il motivo per il quale a cadere vittime della tratta di persone a …

Ostia – In 300 a piazza Gasparri per la festa in piazza  con CasaPound
e associazioni

• •

 — hahahahahahahahaha gli spada e casapound insieme per i piu'
deboli (sara' per l'imminente natale?) a voi le conclusioni.

L’albergo che non accetta le coppie senza figli: “Non  avete bambini?
Richiamate tra nove …

• •

 — Ma benissimo,almeno so gia' che non ci andro' mai, so gia'

che lo evitero', in quanto non voglio essere disturbata da …
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• •
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Pollice su per il tracciato della
54^ Svolte di Popoli

 Redazione   Luglio 10, 2016   Motori   No

Comments

Collaudato il percorso della gara
abruzzese del 22-24 luglio, che
dopo dieci anni è tornata prova
del Campionato Italiano Velocità
Montagna. Le iscrizioni
proseguono con già diversi big
confermati

Popoli (PE), 8 luglio 2016. Appena rientrate nel Campionato Italiano
Velocità Montagna, le Svolte di Popoli hanno già avviato i lavori di
allestimento dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato
abruzzese con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di
Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. La sesta prova
del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e aperta alle auto
storiche, andrà in scena dal 22 al 24 luglio e per l’Asd Svolte di Popoli
e l’Automobile Club Pescara è dunque tempo di “lavori in corso”. Uno
dei passi fondamentali per l’organizzazione è stato il collaudo del
percorso teatro delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta
al Tricolore, massima titolazione ACI Sport che a Popoli mancava dal
2006. Con le Province di Pescara e L’Aquila che hanno provveduto
alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti e il fondo
stradale già rinnovato in precedenza, gli enti preposti hanno
confermato l’ok al tracciato. Effettuate anche le necessarie ripuliture,
mentre alcuni interventi di allestimento e per la logistica sono già stati
eseguiti dagli organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l’area
paddock e la zona di arrivo e, come logico, l’allestimento definitivo del
percorso sarà terminato nelle giornate immediatamente precedenti la
cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del
CIVM, le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a
mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (schede di adesione disponibili sul
sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana
entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel
pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di
prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio
per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del
direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine
dell’evento la cerimonia di premiazione.
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Appena rientrate nel Campionato Italiano Velocità Montagna, le Svolte di Popoli hanno già avviato i
lavori di allestimento dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese con partenza dalla
Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis.

La sesta prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e aperta alle auto storiche, andrà in
scena dal 22 al 24 luglio e per l'Asd Svolte di Popoli e l'Automobile Club Pescara è dunque tempo
di “lavori in corso”. Uno dei passi fondamentali per l'organizzazione è stato il collaudo del percorso
teatro delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima titolazione ACI
Sport che a Popoli mancava dal 2006. Con le Province di Pescara e L'Aquila che hanno provveduto
alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti e il fondo stradale già rinnovato in
precedenza, gli enti preposti hanno confermato l'ok al tracciato. Effettuate anche le necessarie
ripuliture, mentre alcuni interventi di allestimento e per la logistica sono già stati eseguiti dagli
organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l'area paddock e la zona di arrivo e, come logico,
l'allestimento definitivo del percorso sarà terminato nelle giornate immediatamente precedenti la
cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del CIVM, le iscrizioni alla 54^
Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (schede di adesione
disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel
vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i
motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il
semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci,
seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di premiazione.
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GIANNI MASTRO on 8 luglio 2016 at 10:15

Collaudato il percorso della gara abruzzese del 22-24  luglio, che dopo dieci anni è tornata prova del Ca mpionato Italiano Velocità

Montagna. Le iscrizioni proseguono con già diversi b ig confermati

Popoli (PE), 8 luglio 2016. Appena rientrate nel Campionato Italiano Velocità Montagna, le Svolte di Popoli hanno già avviato i lavori di allestimento

dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San

Benedetto in Perillis. La sesta prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e aperta alle auto storiche, andrà in scena dal 22 al 24 luglio e

per l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile Club Pescara è dunque tempo di “lavori in corso”. Uno dei passi fondamentali per l’organizzazione è stato il

collaudo del percorso teatro delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima titolazione ACI Sport che a Popoli

mancava dal 2006. Con le Province di Pescara e L’Aquila che hanno provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti e il fondo

stradale già rinnovato in precedenza, gli enti preposti hanno confermato l’ok al tracciato. Effettuate anche le necessarie ripuliture, mentre alcuni

interventi di allestimento e per la logistica sono già stati eseguiti dagli organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l’area paddock e la zona di

arrivo e, come logico, l’allestimento definitivo del percorso sarà terminato nelle giornate immediatamente precedenti la cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del CIVM, le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì

20 luglio alle ore 12.00 (schede di adesione disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con

le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30.

Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno

gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.
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Pollice su per il tracciato della 54^ Svolte di Popoli

 Appena  rientrate
nel  Campionato  Italiano  Velocità  Montagna,  le  Svolte  di  Popoli  hanno  già
avviato  i  lavori  di  allestimento  dei  tradizionali  7530  metri  del  tecnico
tracciato  abruzzese  con  partenza  dalla  Contrada  Canapine,  alle  porte  di
Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. La sesta prova del CIVM,
anche valida per TIVM Nord e Sud e aperta alle auto storiche, andrà in scena
dal 22 al 24 luglio e per l'Asd Svolte di Popoli e l'Automobile Club Pescara è
dunque  tempo  di  "lavori  in  corso".  Uno  dei  passi  fondamentali  per
l'organizzazione è stato il collaudo del percorso teatro delle super sfide che
assegneranno i punti per la lotta alTricolore, massima titolazione ACI Sport
che a Popoli mancava dal 2006. Con le Province di Pescara e L'Aquila che
hanno provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti e il
fondo  stradale  già  rinnovato  in  precedenza,  gli  enti  preposti
hanno confermatol'ok al  tracciato.  Effettuate  anche le  necessarie  ripuliture,
mentre alcuni interventi di allestimento e per la logistica sono già stati eseguiti
dagli organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l'area paddock e la zona di
arrivo e, come logico, l'allestimento definitivo del percorsosarà terminato nelle
giornate immediatamente precedenti la cronoscalata.

 

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del CIVM, le
iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio
alle  ore  12.00  (schede  di  adesione  disponibili  sul  sito
ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel
vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato
si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30.
Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale,
sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e
al termine dell'evento la cerimonia di premiazione.
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Popoli – Collaudato il percorso della Cronoscalata Svolte di Popoli, giunta alla 54^ edizione, in programma dal 22 al 24 luglio

e non, come negli anni precedenti, nel periodo di ferragosto. L’evento automobilistico torna ad essere una prova del

Campionato Italiano Velocità Montagna, esattamente dopo dieci anni in quanto mancava dal 2006. L’assegnazione ufficiale

della massima titolazione nazionale è avvenuta lo scorso 24 giugno con grande soddisfazione degli organizzatori dell’Asd

Svolte di Popoli e dell’Automobile Club di Pescara. In vista dell’importante impegno, è stato fondamentale giungere subito al

collaudo del percorso che sarà teatro delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta al Tricolore. Quella di Popoli sarà

la sesta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna. La gara è valida inoltre quale prova nord e sud del Trofeo Italiano

Velocità Montagna ed è aperta alle auto storiche. Dopo che le Province di Pescara e L’Aquila hanno provveduto alla

sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti del fondo stradale, gli enti preposti hanno confermato l’ok
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articolo precendente articolo successivo

al tracciato. Altre migliorie da apportare riguarderanno l’area paddock e la zona di arrivo. L’allestimento

definitivo del percorso terminerà nelle giornate immediatamente precedenti la cronoscalata.  Le iscrizioni scadranno

mercoledì 20 luglio a mezzogiorno. Le schede di adesione sono disponibili sul sito www.svoltedipopoli.it. Il programma

prevede nel pomeriggio di venerdì 22 le verifiche sportive e tecniche. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di

prove ufficiali. La gara si svilupperà domenica 24 con lo start che verrà dato alle 9.30. E’ stata già confermata la presenza di

alcuni big del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Domenico Verlingieri
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Collaudato il percorso della gara abruzzese del 22-24

luglio, che dopo dieci anni è tornata prova del

Campionato Italiano Velocità Montagna. Le iscrizioni

proseguono con già diversi big confermati

Popoli (PE), 8 luglio 2016. Appena rientrate nel

Campionato Italiano Velocità Montagna, le Svolte di

Popoli hanno già avviato i lavori di allestimento dei

tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese

con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di
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SVOLTE2016

Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. La

sesta prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e

Sud e aperta alle auto storiche, andrà in scena dal 22

al 24 luglio e per l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile

Club Pescara è dunque tempo di “lavori in corso”. Uno

dei passi fondamentali per l’organizzazione è stato il

collaudo del percorso teatro delle super sfide che

assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima

titolazione ACI Sport che a Popoli mancava dal 2006.

Con le Province di Pescara e L’Aquila che hanno

provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di

alcuni punti e il fondo stradale già rinnovato in

precedenza, gli enti preposti hanno confermato l’ok al

tracciato. Effettuate anche le necessarie ripuliture,

mentre alcuni interventi di allestimento e per la

logistica sono già stati eseguiti dagli organizzatori.

Alcune migliorie riguarderanno l’area paddock e la

zona di arrivo e, come logico, l’allestimento definitivo

del percorso sarà terminato nelle giornate

immediatamente precedenti la cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle

varie categorie del CIVM, le iscrizioni alla 54^ Svolte di

Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio

alle ore 12.00 (schede di adesione disponibili sul sito

ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il

fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche

sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio.

Sabato si accenderanno i motori per le due salite di

prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario

domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1,

alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara

Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine

dell’evento la cerimonia di premiazione.

ARTICOLI CORRELATI

- Le Svolte di Popoli nel CIVM: “Eravamo già pronti”

- Le Svolte di Popoli irrompono nel Tricolore

Montagna

- Live Social #svoltedipopoli

- Svolte di Popoli è CIVM

2016

Cesana-

Sestriere,

bilancio

positivo

per la

Island

Motorspor

t

10 luglio

2016

Poche ore

al via 4°

Slalom dei

Colli

Euganei

10 luglio

2016

La prima

volta di

Giancarlo

Graziosi

10 luglio

2016

Lo hanno

detto i

piloti alla

Cesana –

Sestriere

10 luglio

2016

Motori

accesi alla

Cesana

Sestriere

10 luglio

2016

Abarth

protagonis

ta alla

Cesana-

Sestriere

9 luglio

2016

Championship

Mugello - F.4

Championship

Powered By Abarth

Mugello - Carrera Cup

Italia

33ª Dobsinsky Kopec -

Slovacchia (Dobsina) -

Cem

36° Rally Int. del

Casentino

8° Rally Valli del

Giarolo

New Hampshire

Motor Speedway -

Nascar

Pista Salandra,

Matera, gara

Nazionale -

Campionato

Regionale Karting

Honda Indy Toronto -

IndyCar Series

Utilizziamo cookie nostri e di terze parti al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione sul nostro sito. Continuando nella

navigazione, senza modificare le impostazioni del tuo browser acconsenti all'utilizzo di cookie

Pollice su per il tracciato della 54^ Svolte di Popoli – Motorzone.it http://www.motorzone.it/cronoscalate-slalom/pollice-su-per-il-tracciat...

2 di 3 11/07/2016 10.47



Appena  rientrate  nel  Campionato  Italiano  Velocità  Montagna,  le  Svolte  di  Popoli  hanno  già  avviato  i  lavori  di

allestimento dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte

di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. La sesta prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e

aperta alle auto storiche, andrà in scena dal 22 al 24 luglio e per l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile Club Pescara è

dunque tempo di “lavori in corso”. Uno dei passi fondamentali per l’organizzazione è stato il collaudo del percorso teatro

delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima titolazione ACI Sport che a Popoli mancava

dal 2006. Con le Province di Pescara e L’Aquila che hanno provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni

punti e il fondo stradale già rinnovato in precedenza, gli enti preposti hanno confermato l’ok al tracciato. Effettuate anche

le  necessarie  ripuliture,  mentre  alcuni  interventi  di  allestimento  e  per  la  logistica  sono  già  stati  eseguiti  dagli

organizzatori.  Alcune  migliorie  riguarderanno  l’area  paddock  e  la  zona  di  arrivo  e,  come  logico,

l’allestimento definitivo del percorso sarà terminato nelle giornate immediatamente precedenti la cronoscalata.

Con già  confermata  la presenza di  alcuni  big delle  varie categorie  del  CIVM, le iscrizioni  alla 54^ Svolte  di  Popoli

rimarranno  aperte  fino  a  mercoledì  20  luglio  alle  ore  12.00  (schede  di  adesione  disponibili  sul  sito

ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in

programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso

orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio

Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.
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Collaudato il  percorso della gara abruzzese del 22-24 luglio, che dopo dieci anni è tornata

prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Le iscrizioni proseguono con già diversi big

confermati

Popoli (PE), 8 luglio 2016. Appena rientrate nel Campionato Italiano Velocità Montagna, le Svolte di Popoli

hanno già avviato i lavori di allestimento dei tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese con

partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis. La sesta

prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e aperta alle auto storiche, andrà in scena dal 22 al 24

luglio e per l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile Club Pescara è dunque tempo di “lavori in corso”. Uno dei

passi  fondamentali  per  l’organizzazione  è  stato  il  collaudo  del  percorso  teatro  delle  super  sfide  che

assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima titolazione ACI Sport che a Popoli mancava dal 2006.

Con le Province di Pescara e L’Aquila che hanno provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni

punti e il fondo stradale già rinnovato in precedenza, gli enti preposti hanno confermato l’ok al tracciato.

Effettuate anche le necessarie ripuliture, mentre alcuni interventi di allestimento e per la logistica sono già

stati eseguiti dagli organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l’area paddock e la zona di arrivo e, come

logico, l’allestimento definitivo del percorso sarà terminato nelle giornate immediatamente precedenti la

cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del CIVM, le iscrizioni alla 54^ Svolte di

Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (schede di adesione disponibili sul sito

ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive

e tecniche,  in  programma nel  pomeriggio.  Sabato si  accenderanno i  motori  per  le due salite di  prove

ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale,

sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la

cerimonia di premiazione.
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Pollice su per il tracciato della 54^ Svolte di Popoli

Collaudato il percorso della gara abruzzese del 22-24 luglio, che dopo dieci anni è tornata prova del Campionato Italiano Velocità Montagna. Le iscrizioni

proseguono con già diversi big confermati

 (http://www.erregimedia.com

/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&img=2016/immagini/100_Popoli_2016/cubeda_due_volte_vincitore_a_popoli_su_osella_honda_phcarrone.jpg)

Popoli (PE), 8 luglio 2016. Appena rientrate nel Campionato Italiano Velocità Montagna, le Svolte di Popoli hanno già avviato i lavori di allestimento dei

tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato abruzzese con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in

Perillis. La sesta prova del CIVM, anche valida per TIVM Nord e Sud e aperta alle auto storiche, andrà in scena dal 22 al 24 luglio e per l'Asd Svolte di

Popoli e l'Automobile Club Pescara è dunque tempo di "lavori in corso". Uno dei passi fondamentali per l'organizzazione è stato il collaudo del percorso

teatro delle super sfide che assegneranno i punti per la lotta al Tricolore, massima titolazione ACI Sport che a Popoli mancava dal 2006. Con le Province

di Pescara e L'Aquila che hanno provveduto alla sistemazione e messa in sicurezza di alcuni punti e il fondo stradale già rinnovato in precedenza, gli enti

preposti hanno confermato l'ok al tracciato. Effettuate anche le necessarie ripuliture, mentre alcuni interventi di allestimento e per la logistica sono già

stati eseguiti dagli organizzatori. Alcune migliorie riguarderanno l'area paddock e la zona di arrivo e, come logico, l'allestimento definitivo del percorso

sarà terminato nelle giornate immediatamente precedenti la cronoscalata.

Con già confermata la presenza di alcuni big delle varie categorie del CIVM, le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20

luglio alle ore 12.00 (schede di adesione disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le

verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso

orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al

termine dell'evento la cerimonia di premiazione.

2016 Categorie... Campionati...

Erregimedia | Pollice su per il tracciato della 54^ Svolte di Popoli http://www.erregimedia.com/news/2016/28260/svolte-popoli-civm-aci-...

1 di 3 11/07/2016 10.43

Silvia
Text Box
www.erregimedia.com8 luglio 2016



Collaudato il percorso della 54ª Svolte di Popoli | CRONOSCALATE.IT http://www.cronosalite.it/collaudato-il-percorso-della-54a-svolte-di-po...

1 di 2 08/07/2016 12.22

Silvia
Text Box
www.cronosalite.it8 luglio 2016



Ti potrebbero interessare anche:

Facebook Twitter Google+ WhatsApp SMS

‘Svolte di Popoli’, collaudato il tracciato di gara | CityRumors.it http://www.cityrumors.it/sport-abruzzo/altri-sport-abruzzo/276958-svol...

1 di 2 11/07/2016 10.49

Silvia
Text Box
www.cityrumors.it8 luglio 2016



 

Le Svolte di Popoli nel CIVM: "eravamo già pronti” - #TuttoRally http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/le-svolte-di-pop...

1 di 3 05/07/2016 12.41

Silvia
Text Box
www.barberoeditorigroup.it4 luglio 2016



 

Le Svolte di Popoli nel CIVM: "eravamo già pronti” - #TuttoRally http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/le-svolte-di-pop...

2 di 3 05/07/2016 12.41



GIANNI MASTRO on 4 luglio 2016 at 14:55

cronoscalata abruzzese del 22-24 luglio ha ottenuto il Campionato Italiano Velocità Montagna
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TAGGED SVOLTE DI POPOLI

solo a fine giugno ma stava già preparando un’edizione degna del Tricolore in ottica della

massima titolazione prevista per il 2017. L’Automobile Club Pescara: “Passiamo volentieri dal

test alla prova”

La 54^ Svolte di Popoli del 22-24 luglio la massima titolazione tricolore è stata confermata

soltanto a fine giugno, ma l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile Club Pescara erano già pronti a

organizzare e ospitare la classica cronoscalata abruzzese seguendo i dettami richiesti per una

gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Questa programmazione anticipata

era stata vagliata in ottica 2017 dopo che nel gennaio scorso ACI Sport aveva comunicato che

le Svolte di Popoli sarebbero rientrate nel calendario del CIVM proprio il prossimo anno, mentre

per il 2016 avrebbero conservato soltanto la titolazione per il Trofeo Italiano (TIVM). Il mese

scorso, però, l’annullamento della Rieti Terminillo ha convinto le Svolte di Popoli a richiedere il

Tricolore già per questa edizione, dimostrando lungimiranza nella programmazione avviata e

prontezza nel mettersi a disposizione nell’aiutare la Federazione a trovare un’immediata

soluzione al “buco” lasciato dalla gara laziale, tra l’altro permettendo di conservara la data di

svolgimento originaria della settima prova del CIVM, il 24 luglio, particolare che è stato molto

apprezzato da numerosi piloti protagonisti del Campionato Italiano.

Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club Pescara, commenta: “Passiamo volentieri

dal collaudo alla prova vera e propria. E’ una gratificazione apprezzata anche se comporta un

carico di lavoro e una responsabilità che attendevamo nel 2017. La 54^ Svolte di Popoli si è

comunque opportunamente preparata per il rientro nel Tricolore. Per questa ragione ci siamo

immediatamente offerti di completare il calendario 2016. Naturalmente l’auspicio è che il CIVM

sia sempre composto dalle competizioni più idonee e meritevoli e che anche Rieti possa presto

tornare a disputarsi”.

Con i moduli disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it , le iscrizioni alla 54^ Svolte di

Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00. Venerdì 22 luglio il fine

settimana a tutto gas entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel

pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle

9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli

ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la

cerimonia di premiazione. Oltre che per il CIVM, che a Popoli mancava dal 2006, la

competizione conserva anche la doppia titolazione TIVM per i gironi Nord e Sud, con tanto di

coefficiente punteggio maggiorato di 1,5.
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PIT GIRL NAUTICA

10 luglio
SPA

17 Luglio
Mugello

17 luglio
Cremona

24 luglio
Terminillo

7 agosto
Reventino

28 agosto
Alpi Orientali

11 settembre
Vallelunga

18 settembre
Monte Erice

18 settembre
Elba storico

25 settembre
Coppa Nissena

25 settembre

Le Svolte di Popoli nel CIVM: “Eravamo già pronti”
La cronoscalata abruzzese del 22-24 luglio ha ottenuto il Campionato Italiano Velocità Montagna solo
a  fine  giugno  ma  stava  già  preparando  un'edizione  degna  del  Tricolore  in  ottica  della  massima
titolazione prevista per il 2017. L'Automobile Club Pescara: “Passiamo volentieri dal test alla prova

Per la 54^ Svolte di Popoli del 22-24 luglio la massima titolazione tricolore è stata confermata soltanto a fine
giugno, ma l'Asd Svolte di Popoli e l'Automobile Club Pescara erano già pronti a organizzare e ospitare la
classica cronoscalata abruzzese seguendo i  dettami richiesti  per una gara valida per il Campionato Italiano
Velocità Montagna. Questa programmazione anticipata era stata vagliata in ottica 2017 dopo che nel gennaio
scorso ACI Sport aveva comunicato che le Svolte di Popoli sarebbero rientrate nel calendario del CIVM proprio
il prossimo anno, mentre per il 2016 avrebbero conservato soltanto la titolazione per il Trofeo Italiano (TIVM).
Il  mese scorso, però,  l'annullamento della  Rieti  Terminillo ha convinto  le  Svolte  di  Popoli  a richiedere il
Tricolore già per questa edizione, dimostrando lungimiranza nella programmazione avviata e prontezza nel
mettersi a disposizione nell'aiutare la Federazione a trovare un'immediata soluzione al “buco” lasciato dalla gara
laziale, tra l'altro permettendo di conservara la data di svolgimento originaria della settima prova del CIVM, il
24 luglio, particolare che è stato molto apprezzato da numerosi piloti protagonisti del Campionato Italiano.
Giampiero Sartorelli, presidente dell'Automobile Club Pescara, commenta: “Passiamo volentieri dal collaudo
alla prova vera e propria. E' una gratificazione apprezzata

anche se comporta un carico di lavoro e una responsabilità che attendevamo nel 2017. La 54^ Svolte di Popoli
si  è  comunque  opportunamente  preparata  per  il  rientro  nel  Tricolore.  Per  questa  ragione  ci  siamo
immediatamente offerti di completare il calendario 2016. Naturalmente l'auspicio è che il CIVM sia sempre
composto dalle competizioni più idonee e meritevoli e che anche Rieti possa presto tornare a disputarsi”.
Con  i  moduli  disponibili  sul  sito  ufficiale  www.svoltedipopoli.it  ,  le  iscrizioni  alla  54^  Svolte  di  Popoli
rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00. Venerdì 22 luglio il fine settimana a tutto gas
entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i
motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo
verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al
termine dell'evento la cerimonia di premiazione. Oltre che per il CIVM, che a Popoli mancava dal 2006, la
competizione conserva anche la doppia titolazione TIVM per i gironi Nord e Sud, con tanto di coefficiente
punteggio maggiorato di 1,5.
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Per la 54^ Svolte di Popoli del 22-24 luglio la massima titolazione tricolore è stata confermata
soltanto a fine giugno, ma l'Asd Svolte di Popoli e l'Automobile Club Pescara erano già pronti a
organizzare e ospitare la classica cronoscalata abruzzese seguendo i dettami richiesti per una gara
valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna.

Questa programmazione anticipata era stata vagliata in ottica 2017 dopo che nel gennaio scorso ACI
Sport aveva comunicato che le Svolte di Popoli sarebbero rientrate nel calendario del CIVM proprio
il prossimo anno, mentre per il 2016 avrebbero conservato soltanto la titolazione per il Trofeo
Italiano (TIVM). Il mese scorso, però, l'annullamento della Rieti Terminillo ha convinto le Svolte di
Popoli a richiedere il Tricolore già per questa edizione, dimostrando lungimiranza nella
programmazione avviata e prontezza nel mettersi a disposizione nell'aiutare la Federazione a trovare
un'immediata soluzione al “buco” lasciato dalla gara laziale, tra l'altro permettendo di conservara la
data di svolgimento originaria della settima prova del CIVM, il 24 luglio, particolare che è stato
molto apprezzato da numerosi piloti protagonisti del Campionato Italiano.

Giampiero Sartorelli, presidente dell'Automobile Club Pescara, commenta: “Passiamo volentieri dal
collaudo alla prova vera e propria. E' una gratificazione apprezzata anche se comporta un carico di
lavoro e una responsabilità che attendevamo nel 2017. La 54^ Svolte di Popoli si è comunque
opportunamente preparata per il rientro nel Tricolore. Per questa ragione ci siamo immediatamente
offerti di completare il calendario 2016. Naturalmente l'auspicio è che il CIVM sia sempre
composto dalle competizioni più idonee e meritevoli e che anche Rieti possa presto tornare a
disputarsi”.

Con i moduli disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it , le iscrizioni alla 54^ Svolte di
Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00. Venerdì 22 luglio il fine
settimana a tutto gas entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel
pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30.
Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del
direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di
premiazione. Oltre che per il CIVM, che a Popoli mancava dal 2006, la competizione conserva
anche la doppia titolazione TIVM per i gironi Nord e Sud, con tanto di coefficiente punteggio
maggiorato di 1,5.
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Le Svolte di Popoli nel CIVM: "Eravamo già pronti"

Per  la  54^  Svolte  di
Popoli del 22-24 luglio la massima titolazione tricolore è stata confermata soltanto a fine
giugno,  ma  l'Asd  Svolte  di  Popoli  e  l'Automobile  Club  Pescara  erano  già  pronti  a
organizzare e ospitare la classica cronoscalata abruzzese seguendo i dettami richiesti per
una gara valida per il  Campionato Italiano Velocità  Montagna. Questa programmazione
anticipata era stata vagliata in ottica 2017 dopo che nel gennaio scorso ACI Sport aveva
comunicato che le Svolte di Popoli sarebbero rientrate nel calendario del CIVM proprio il
prossimo anno, mentre per il 2016 avrebbero conservato soltanto la titolazione per il Trofeo
Italiano (TIVM). Il  mese scorso, però, l'annullamento della Rieti Terminillo ha convinto le
Svolte di Popoli a richiedere il Tricolore già per questa edizione, dimostrando lungimiranza
nella  programmazione  avviata  e  prontezza  nel  mettersi  a  disposizione  nell'aiutare  la
Federazione a trovare un'immediata soluzione al "buco" lasciato dalla gara laziale, tra l'altro
permettendo di conservara la data di svolgimento originaria della settima prova del CIVM, il
24  luglio,  particolare  che  è  stato  molto  apprezzato  da  numerosi  piloti  protagonisti  del
Campionato Italiano.

 

Giampiero  Sartorelli,  presidente  dell'Automobile  Club  Pescara,
commenta :  "Passiamo  volentieri  dal  collaudo  alla  prova  vera  e  propria.  E'  una
gratificazione apprezzata anche se comporta un carico di lavoro e una responsabilità
che attendevamo nel 2017. La 54^ Svolte di Popoli si è comunque opportunamente
preparata per il rientro nel Tricolore. Per questa ragione ci siamo immediatamente
offerti  di  completare il  calendario 2016. Naturalmente l'auspicio è che il  CIVM sia
sempre composto dalle competizioni più idonee e meritevoli e che anche Rieti possa
presto tornare a disputarsi".

 

Con i moduli disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it , le iscrizioni alla 54^
Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì  20 luglio alle ore 12.00 . Venerdì 22
luglio il fine settimana a tutto gas entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in
programma nel  pomeriggio.  Sabato si  accenderanno i  motori  per  le due salite di  prove
ufficiali,  con  start  alle  9.30.  Stesso orario  domenica 24 luglio  per  il  semaforo  verde  di
gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno
gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di premiazione. Oltre che per il CIVM, che a
Popoli mancava dal 2006, la competizione conserva anche la doppia titolazione TIVM per i
gironi Nord e Sud, con tanto di coefficiente punteggio maggiorato di 1,5.
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La cronoscalata abruzzese del 22-24 luglio ha ottenuto il

Campionato Italiano Velocità Montagna solo a fine giugno ma

stava già preparando un’edizione degna del Tricolore in ottica

della massima titolazione prevista per il 2017. L’Automobile

Club Pescara: “Passiamo volentieri dal test alla prova”

Popoli (PE), 1° luglio 2016. Per la 54^ Svolte di Popoli del

22-24 luglio la massima titolazione tricolore è stata

confermata soltanto a fine giugno, ma l’Asd Svolte di Popoli e

l’Automobile Club Pescara erano già pronti a organizzare e

ospitare la classica cronoscalata abruzzese seguendo i

dettami richiesti per una gara valida per il Campionato

Italiano Velocità Montagna. Questa programmazione

anticipata era stata vagliata in ottica 2017 dopo che nel
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gennaio scorso ACI Sport aveva comunicato che le Svolte di

Popoli sarebbero rientrate nel calendario del CIVM proprio il

prossimo anno, mentre per il 2016 avrebbero conservato

soltanto la titolazione per il Trofeo Italiano (TIVM). Il mese

scorso, però, l’annullamento della Rieti Terminillo ha convinto

le Svolte di Popoli a richiedere il Tricolore già per questa

edizione, dimostrando lungimiranza nella programmazione

avviata e prontezza nel mettersi a disposizione nell’aiutare la

Federazione a trovare un’immediata soluzione al “buco”

lasciato dalla gara laziale, tra l’altro permettendo di

conservara la data di svolgimento originaria della settima

prova del CIVM, il 24 luglio, particolare che è stato molto

apprezzato da numerosi piloti protagonisti del Campionato

Italiano.

Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club

Pescara, commenta: “Passiamo volentieri dal collaudo alla

prova vera e propria. E’ una gratificazione apprezzata anche

se comporta un carico di lavoro e una responsabilità che

attendevamo nel 2017. La 54^ Svolte di Popoli si è comunque

opportunamente preparata per il rientro nel Tricolore. Per

questa ragione ci siamo immediatamente offerti di

completare il calendario 2016. Naturalmente l’auspicio è che

il CIVM sia sempre composto dalle competizioni più idonee e

meritevoli e che anche Rieti possa presto tornare a

disputarsi”.

Con i moduli disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it

, le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a

mercoledì 20 luglio alle ore 12.00. Venerdì 22 luglio il fine

settimana a tutto gas entrerà nel vivo con le verifiche sportive

e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si

accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con

start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il

semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del

direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al

termine dell’evento la cerimonia di premiazione. Oltre che

per il CIVM, che a Popoli mancava dal 2006, la competizione

conserva anche la doppia titolazione TIVM per i gironi Nord e

Sud, con tanto di coefficiente punteggio maggiorato di 1,5.
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La  cronoscalata  abruzzese  del  22-24  luglio  ha  ottenuto  il  Campionato  Italiano  Velocità

Montagna solo a fine giugno ma stava già preparando un’edizione degna del Tricolore in ottica

della  massima  titolazione  prevista  per  il  2017.  L’Automobile  Club  Pescara:  “Passiamo

volentieri dal test alla prova”

Popoli (PE), 1° luglio 2016. Per la 54^ Svolte di Popoli del 22-24 luglio la massima titolazione tricolore è

stata confermata soltanto a fine giugno, ma l’Asd Svolte di Popoli e l’Automobile Club Pescara erano già

pronti a organizzare e ospitare la classica cronoscalata abruzzese seguendo i dettami richiesti per una gara

valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Questa programmazione anticipata era stata vagliata

in ottica 2017 dopo che nel gennaio scorso ACI Sport aveva comunicato che le Svolte di Popoli sarebbero

rientrate  nel  calendario  del  CIVM proprio  il  prossimo  anno,  mentre  per  il  2016  avrebbero  conservato

soltanto  la  titolazione  per  il  Trofeo  Italiano  (TIVM).  Il  mese  scorso,  però,  l’annullamento  della  Rieti

Terminillo ha convinto le Svolte di  Popoli a richiedere il Tricolore già per questa edizione, dimostrando

lungimiranza  nella  programmazione  avviata  e  prontezza  nel  mettersi  a  disposizione  nell’aiutare  la

Federazione a trovare un’immediata soluzione al “buco” lasciato dalla gara laziale, tra l’altro permettendo di

conservara la data di svolgimento originaria della settima prova del CIVM, il 24 luglio, particolare che è

stato molto apprezzato da numerosi piloti protagonisti del Campionato Italiano.

Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club Pescara, commenta: “Passiamo volentieri dal collaudo

alla prova vera e propria. E’ una gratificazione apprezzata anche se comporta un carico di lavoro e una

responsabilità  che  attendevamo  nel  2017.  La  54^  Svolte  di  Popoli  si  è  comunque  opportunamente

preparata per il rientro nel Tricolore. Per questa ragione ci siamo immediatamente offerti di completare il

calendario 2016. Naturalmente l’auspicio è che il CIVM sia sempre composto dalle competizioni più idonee e

meritevoli e che anche Rieti possa presto tornare a disputarsi”.

Con  i  moduli  disponibili  sul  sito  ufficiale  www.svoltedipopoli.it  ,  le  iscrizioni  alla  54^ Svolte  di  Popoli

rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00. Venerdì 22 luglio il fine settimana a tutto gas

entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno

i motori per le due salite di  prove ufficiali,  con start  alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il

semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno

gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione. Oltre che per il CIVM, che a Popoli mancava dal

2006, la competizione conserva anche la doppia titolazione TIVM per i gironi Nord e Sud, con tanto di

coefficiente punteggio maggiorato di 1,5.
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1 luglio

Le Svolte di Popoli nel CIVM: Eravamo già pronti

La cronoscalata abruzzese del 22-24 luglio ha ottenuto il Campionato Italiano Velocità Montagna solo a fine giugno ma stava già

preparando un'edizione degna del Tricolore in ottica della massima titolazione prevista per il 2017.

(http://www.erregimedia.com/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&img=2016/immagini/100_Popoli_2016

/fattorini_in_azione_a_popoli_nel_2015_fotoantonioguidi.jpg)

Popoli (PE), 1° luglio 2016. Per la 54^ Svolte di Popoli del 22-24 luglio la massima titolazione tricolore è stata confermata soltanto a fine

giugno, ma l'Asd Svolte di Popoli e l'Automobile Club Pescara erano già pronti a organizzare e ospitare la classica cronoscalata

abruzzese seguendo i dettami richiesti per una gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Questa programmazione

anticipata era stata vagliata in ottica 2017 dopo che nel gennaio scorso ACI Sport aveva comunicato che le Svolte di Popoli sarebbero

rientrate nel calendario del CIVM proprio il prossimo anno, mentre per il 2016 avrebbero conservato soltanto la titolazione per il

Trofeo Italiano (TIVM). Il mese scorso, però, l'annullamento della Rieti Terminillo ha convinto le Svolte di Popoli a richiedere il Tricolore

già per questa edizione, dimostrando lungimiranza nella programmazione avviata e prontezza nel mettersi a disposizione nell'aiutare

la Federazione a trovare un'immediata soluzione al "buco" lasciato dalla gara laziale, tra l'altro permettendo di conservara la data di

svolgimento originaria della settima prova del CIVM, il 24 luglio, particolare che è stato molto apprezzato da numerosi piloti

protagonisti del Campionato Italiano.
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Giampiero Sartorelli, presidente dell'Automobile Club Pescara, commenta: "Passiamo volentieri dal collaudo alla prova vera e propria.

E' una gratificazione apprezzata anche se comporta un carico di lavoro e una responsabilità che attendevamo nel 2017. La 54^ Svolte

di Popoli si è comunque opportunamente preparata per il rientro nel Tricolore. Per questa ragione ci siamo immediatamente offerti di

completare il calendario 2016. Naturalmente l'auspicio è che il CIVM sia sempre composto dalle competizioni più idonee e meritevoli e

che anche Rieti possa presto tornare a disputarsi".

Con i moduli disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it , le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì

20 luglio alle ore 12.00. Venerdì 22 luglio il fine settimana a tutto gas entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma

nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio

per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, seguiranno gara-2 e al termine

dell'evento la cerimonia di premiazione. Oltre che per il CIVM, che a Popoli mancava dal 2006, la competizione conserva anche la

doppia titolazione TIVM per i gironi Nord e Sud, con tanto di coefficiente punteggio maggiorato di 1,5.
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La classica cronoscalata abruzzese organizzata dall’omonima Asd

con l’Automobile Club Pescara cambia data e dal 22 al 24 luglio

diventa settima prova del Campionato Italiano già quest’anno

conservando anche la titolazione per il Trofeo Nord e Sud.

Iscrizioni aperte fino a mercoledì 20 luglio

Popoli (PE), 28 giugno 2016. La massima titolazione tricolore era

attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^ Svolte

di Popoli potrà fregiarsi della validità per il Campionato Italiano

Velocità Montagna. La cronoscalata abruzzese, una delle grandi

classiche d’Europa, irrompe con un anno di anticipo nella massima

serie di ACI Sport, della quale sarà settimo round stagionale.

Organizzata dall’Asd Svolte di Popoli con l’Automobile Club

Pescara, il grande evento motoristico conserva anche la doppia

validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e ha

scelto di spostare l’intero evento in avanti di una settimana

rispetto al calendario originale per andare immediatamente a

sostituire la Rieti Terminillo, annullata giusto la settimana scorsa.
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Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza

nell’accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a dieci anni

dall’ultima validità tricolore, datata 2006. Ora gli appassionati e il

pubblico abruzzese potranno di nuovo godere dell’opportunità di

ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità delle salite,

che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i

tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con

partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al

bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo un dislivello di 475

metri per una pendenza media del 6,3%. Oltre ai protagonisti di

CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre

affascinanti auto storiche, la cui eleganza è attesa insieme alle

sfide che le vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo

Corradino Ascanio, riservato appunto alle “classic cars” e dedicato

al grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il primo prototipo

di elicottero moderno e fu il progettista della Vespa, diventato uno

dei simboli del made in Italy motoristico nel mondo.

Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a

mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le schede di adesione sono

disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22

luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e

tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i

motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso

orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla

quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci,

che coordina anche il massiccio spiegamento di uomini e mezzi

della sicurezza, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la

cerimonia di premiazione. La competizione assegnerà anche il 5°

Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese

classificato in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del

ritorno di Popoli tra le competizioni in calendario, con l’obiettivo,

realizzato proprio quest’anno, di riuscire a ospitare di nuovo anche

il Campionato Italiano. Importanti driver della serie tricolore non

sono comunque mai mancati a Popoli, come dimostra l’albo d’oro

delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000 Honda,

spiccano i successi 2013 e 2014 del campione siciliano e detentore

del TIVM Sud Domenico Cubeda e quello del giovane talento

umbro Michele Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.

Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000

Honda) in 6’19″01; 2. Cubeda (Osella Pa2000) a 7″14; 3. Picchi (Lola

Dome) a 14″49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53″79; 5. Manzoni (Osella

Pa21/S) a 1’00″78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1’03″69; 7.

Buttoletti (Dallara F310) a 1’06″61; 8. Ottaviani (Osella Pa21/J) a

1’14″15; 9. Sbrollini (Lancia Delta Evo) a 1’20″07; 10. Cimarelli (Alfa

Romeo 156) a 1’24″18.
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La classica cronoscalata abruzzese organizzata dall 'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara cambia d ata e dal 22 al 24
luglio diventa settima prova del Campionato Italian o già quest'anno conservando anche la titolazione p er il Trofeo Nord e Sud.
Iscrizioni aperte fino a mercoledì 20 luglio
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Popoli (PE), 28 giugno 2016. La massima titolazione tricolore era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^ Svolte di Popoli potrà
fregiarsi della validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna. La cronoscalata abruzzese, una delle grandi classiche d'Europa, irrompe con un
anno di anticipo nella massima serie di ACI Sport, della quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall'Asd Svolte di Popoli con l'Automobile Club
Pescara, il grande evento motoristico conserva anche la doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e ha scelto di spostare
l'intero evento in avanti di una settimana rispetto al calendario originale per andare immediatamente a sostituire la Rieti Terminillo, annullata giusto la
settimana scorsa.

Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza nell'accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a dieci anni dall'ultima validità tricolore, datata
2006. Ora gli appassionati e il pubblico abruzzese potranno di nuovo godere dell'opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità delle
salite, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle "Svolte" con partenza dalla Contrada
Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza media del 6,3%. Oltre ai
protagonisti di CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre affascinanti auto storiche, la cui eleganza è attesa insieme alle sfide che le
vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino Ascanio, riservato appunto alle "classic cars" e dedicato al grande ingegnere nativo di
Popoli che inventò il primo prototipo di elicottero moderno e fu il progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del made in Italy motoristico nel
mondo.

Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le schede di adesione sono disponibili sul sito ufficiale
www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si
accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale,
sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, che coordina anche il massiccio spiegamento di uomini e mezzi della sicurezza, seguiranno
gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di premiazione. La competizione assegnerà anche il 5° Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota
abruzzese classificato in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le competizioni in calendario, con l'obiettivo, realizzato
proprio quest'anno, di riuscire a ospitare di nuovo anche il Campionato Italiano. Importanti driver della serie tricolore non sono comunque mai mancati a
Popoli, come dimostra l'albo d'oro delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000 Honda, spiccano i successi 2013 e 2014 del campione siciliano e
detentore del TIVM Sud Domenico Cubeda e quello del giovane talento umbro Michele Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.

Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 6'19"01; 2. Cubeda (Osella Pa2000) a 7"14; 3. Picchi (Lola Dome) a
14"49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53"79; 5. Manzoni (Osella Pa21/S) a 1'00"78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1'03"69; 7. Buttoletti (Dallara F310) a
1'06"61; 8. Ottaviani (Osella Pa21/J) a 1'14"15; 9. Sbrollini (Lancia Delta Evo) a 1'20"07; 10. Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 1'24"18.
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La massima titolazione tricolore era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^
Svolte di Popoli potrà fregiarsi della validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna.

La cronoscalata abruzzese, una delle grandi classiche d'Europa, irrompe con un anno di anticipo
nella massima serie di ACI Sport, della quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall'Asd
Svolte di Popoli con l'Automobile Club Pescara, il grande evento motoristico conserva anche la
doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e ha scelto di spostare l'intero
evento in avanti di una settimana rispetto al calendario originale per andare immediatamente a
sostituire la Rieti Terminillo, annullata giusto la settimana scorsa.

Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza nell'accogliere il CIVM e tutti i suoi
protagonisti a dieci anni dall'ultima validità tricolore, datata 2006. Ora gli appassionati e il pubblico
abruzzese potranno di nuovo godere dell'opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della
specialità delle salite, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i tradizionali 7530
metri del tecnico tracciato delle "Svolte" con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli,
e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza
media del 6,3%. Oltre ai protagonisti di CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le
sempre affascinanti auto storiche, la cui eleganza è attesa insieme alle sfide che le vedranno
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battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino Ascanio, riservato appunto alle "classic cars" e
dedicato al grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il primo prototipo di elicottero moderno e
fu il progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del made in Italy motoristico nel mondo.
Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le
schede di adesione sono disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il
fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio.
Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario
domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di
gara Fabrizio Fondacci, che coordina anche il massiccio spiegamento di uomini e mezzi della
sicurezza, seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di premiazione. La competizione
assegnerà anche il 5° Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese classificato in
ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le competizioni in
calendario, con l'obiettivo, realizzato proprio quest'anno, di riuscire a ospitare di nuovo anche il
Campionato Italiano. Importanti driver della serie tricolore non sono comunque mai mancati a
Popoli, come dimostra l'albo d'oro delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000 Honda,
spiccano i successi 2013 e 2014 del campione siciliano e detentore del TIVM Sud Domenico
Cubeda e quello del giovane talento umbro Michele Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.

Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 6'19"01; 2. Cubeda
(Osella Pa2000) a 7"14; 3. Picchi (Lola Dome) a 14"49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53"79; 5. Manzoni
(Osella Pa21/S) a 1'00"78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1'03"69; 7. Buttoletti (Dallara F310) a
1'06"61; 8. Ottaviani (Osella Pa21/J) a 1'14"15; 9. Sbrollini (Lancia Delta Evo) a 1'20"07; 10.
Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 1'24"18.
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GIANNI MASTRO on 28 giugno 2016 at 15:07

La classica cronoscalata abruzzese organizzata dall’omonima Asd con l’Automobile Club Pescara cambia data e dal 22 al 24 luglio diventa settima

prova del Campionato Italiano già quest’anno conservando anche la titolazione per il Trofeo Nord e Sud. Iscrizioni aperte fino a mercoledì 20 luglio
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La massima titolazione tricolore era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^ Svolte di Popoli potrà fregiarsi della validità per il

Campionato Italiano Velocità Montagna. La cronoscalata abruzzese, una delle grandi classiche d’Europa, irrompe con un anno di anticipo nella

massima serie di ACI Sport, della quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall’Asd Svolte di Popoli con l’Automobile Club Pescara, il

grande evento motoristico conserva anche la doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e ha scelto di spostare l’intero

evento in avanti di una settimana rispetto al calendario originale per andare immediatamente a sostituire la Rieti Terminillo, annullata giusto la

settimana scorsa.

Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza nell’accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a dieci anni dall’ultima validità tricolore, datata

2006. Ora gli appassionati e il pubblico abruzzese potranno di nuovo godere dell’opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità

delle salite, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle “Svolte” con partenza dalla

Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza media

del 6,3%. Oltre ai protagonisti di CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre affascinanti auto storiche, la cui eleganza è attesa

insieme alle sfide che le vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino Ascanio, riservato appunto alle “classic cars” e dedicato al

grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il primo prototipo di elicottero moderno e fu il progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del

made in Italy motoristico nel mondo.

Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le schede di adesione sono disponibili sul sito

ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio.

Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di

gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, che coordina anche il massiccio spiegamento di uomini e mezzi della

sicurezza, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione. La competizione assegnerà anche il 5° Memorial Amedeo

Natale, riservato al primo pilota abruzzese classificato in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le competizioni in

calendario, con l’obiettivo, realizzato proprio quest’anno, di riuscire a ospitare di nuovo anche il Campionato Italiano. Importanti driver della serie

tricolore non sono comunque mai mancati a Popoli, come dimostra l’albo d’oro delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000 Honda,

spiccano i successi 2013 e 2014 del campione siciliano e detentore del TIVM Sud Domenico Cubeda e quello del giovane talento umbro Michele

Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.

Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 6’19″01; 2. Cubeda (Osella Pa2000) a 7″14; 3. Picchi (Lola Dome) a

14″49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53″79; 5. Manzoni (Osella Pa21/S) a 1’00″78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1’03″69; 7. Buttoletti (Dallara F310) a

1’06″61; 8. Ottaviani (Osella Pa21/J) a 1’14″15; 9. Sbrollini (Lancia Delta Evo) a 1’20″07; 10. Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 1’24″18.
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Le Svolte di Popoli irrompono nel Tricolore Montagna

 La massima titolazione tricolore
era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^ Svolte di Popoli potrà fregiarsi
della validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna . La cronoscalata abruzzese, una
delle  grandi  classiche d'Europa,  irrompe con un anno di  anticipo nella  massima serie di  ACI
Sport ,  della quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall'Asd Svolte di  Popoli  con
l'Automobile Club Pescara,  il grande evento motoristico conserva anche la doppia validità per il
Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud  e ha scelto di spostare l'intero evento in avanti di
una settimana rispetto al  calendario originale per andare immediatamente a sostituire la  Rieti
Terminillo, annullata giusto la settimana scorsa.

Popoli ha così già dimostrato disponibilità e pront ezza nell'accogliere il CIVM  e tutti i suoi
protagonisti a dieci anni dall'ultima validità tricolore, datata 2006. Ora gli appassionati e il pubblico
abruzzese potranno di nuovo godere dell'opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della
specialità delle salite, che animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i tradizionali 7530
metri  del  tecnico  tracciato delle  "Svolte"  con partenza dalla  Contrada Canapine,  alle  porte  di
Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una
pendenza media del 6,3%. Oltre ai protagonisti di CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione
per  le  sempre  affascinanti  auto  storiche,  la  cui  eleganza  è  attesa  insieme  alle  sfide  che  le
vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino Ascanio , riservato appunto alle
"classic cars" e dedicato al grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il  primo prototipo di
elicottero moderno e fu il  progettista della  Vespa,  diventato uno dei  simboli  del  made in Italy
motoristico nel mondo.

Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno a perte fino a mercoledì 20 luglio alle ore
12.00 (le schede di adesione sono disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22
luglio  il  fine settimana entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel
pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30.
Stesso orario domenica 24 luglio  per il semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini
del direttore di gara Fabrizio Fondacci, che coordina anche il massiccio spiegamento di uomini e
mezzi della sicurezza, seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di premiazione. La
competizione assegnerà anche il 5° Memorial Amedeo Natale, riservato al primo pilota abruzzese
classificato  in  ricordo  di  una  delle  personalità  artefici  nel  2008  del  ritorno  di  Popoli  tra  le
competizioni in calendario, con l'obiettivo, realizzato proprio quest'anno, di riuscire a ospitare di
nuovo anche il Campionato Italiano. Importanti driver della serie tricolore non sono comunque mai
mancati a Popoli, come dimostra l'albo d'oro delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000
Honda,  spiccano  i  successi  2013  e  2014  del  campione  siciliano  e  detentore  del  TIVM Sud
Domenico Cubeda e quello del giovane talento umbro Michele Fattorini, vincitorecon record  lo
scorso anno.

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet

Questo articolo può essere letto su www.pescaranews.net

Le Svolte di Popoli irrompono nel Tricolore Montagna http://www.pescaranews.net/notizie/sport/14598/le-svolte-di-popoli-ir...

1 di 2 30/06/2016 15.03

Silvia
Text Box
www.pescaranews.net28 giugno 2016



54 Svolte di Popoli 2016 – la

competizione di svolgerà dal 22 al 24

luglio

Condividi

POPOLI (PE) – La massima titolazione tricolore era attesa per il

2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^ Svolte di

Popoli potrà fregiarsi della validità per il Campionato Italiano

Velocità Montagna.

La cronoscalata abruzzese, una delle grandi classiche d’Europa,

irrompe con un anno di anticipo nella massima serie di ACI Sport,

della quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall’Asd

Svolte di Popoli con l’Automobile Club Pescara, il grande evento

motoristico conserva anche la doppia validità per il Trofeo Italiano

Velocità Montagna Nord e Sud e ha scelto di  spostare l’intero

evento in avanti di una settimana rispetto al calendario originale

per  andare  immediatamente  a  sostituire  la  Rieti  Terminillo,

annullata giusto la settimana scorsa.

Popoli  ha  così  già  dimostrato  disponibilità  e  prontezza

nell’accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a dieci anni dall’ultima validità tricolore, datata

2006. Ora gli appassionati e il pubblico abruzzese potranno di nuovo godere dell’opportunità di

ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità delle salite, che animeranno il paddock in

città  e  si  sfideranno  lungo  i  tradizionali  7530  metri  del  tecnico  tracciato  delle  “Svolte”  con

partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli,  e arrivo al  bivio di San Benedetto in

Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza media del 6,3%.

Oltre ai protagonisti di CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre affascinanti

auto storiche, la  cui  eleganza è attesa insieme alle sfide che le vedranno battagliare per  la

conquista del  9° Trofeo Corradino Ascanio, riservato appunto alle “classic cars” e dedicato al

grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il primo prototipo di elicottero moderno e fu il

progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del made in Italy motoristico nel mondo.

INFO – Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte

fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le schede di adesione

sono disponibili  sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it). Venerdì

22  luglio  il  fine  settimana  entrerà  nel  vivo  con  le  verifiche

sportive  e  tecniche,  in  programma  nel  pomeriggio.  Sabato  si

accenderanno i motori per le due salite di prove ufficiali, con start

alle 9.30.

Da Redazione  - 28 giugno 2016
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Domenico Cubeda vincitore a le Svolte

di Popoli nel 2013 e 2014
Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di gara-1,

alla  quale,  sempre  agli  ordini  del  direttore  di  gara  Fabrizio

Fondacci, che coordina anche il massiccio spiegamento di uomini

e mezzi della sicurezza, seguiranno gara-2 e al termine dell’evento la cerimonia di premiazione.

La  competizione  assegnerà  anche  il  5°  Memorial  Amedeo  Natale,  riservato  al  primo  pilota

abruzzese classificato in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra

le competizioni in calendario, con l’obiettivo, realizzato proprio quest’anno, di riuscire a ospitare

di nuovo anche il Campionato Italiano.

Importanti driver della serie tricolore non sono comunque mai mancati a Popoli, come dimostra

l’albo d’oro delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000 Honda, spiccano i  successi

2013 e 2014 del campione siciliano e detentore del TIVM Sud Domenico Cubeda e quello del

giovane talento umbro Michele Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.

Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 6’19”01; 2.

Cubeda (Osella Pa2000) a 7”14; 3. Picchi (Lola Dome) a 14”49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53”79; 5.

Manzoni (Osella Pa21/S) a 1’00”78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1’03”69; 7. Buttoletti (Dallara

F310)  a  1’06”61;  8.  Ottaviani  (Osella  Pa21/J)  a  1’14”15;  9.  Sbrollini  (Lancia  Delta  Evo)  a

1’20”07; 10. Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 1’24”18.
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La  classica  cronoscalata  abruzzese  organizzata  dall’omonima  Asd  con  l’Automobile  Club

Pescara cambia data e dal 22 al 24 luglio diventa settima prova del Campionato Italiano già

quest’anno conservando anche la titolazione per il Trofeo Nord e Sud. Iscrizioni aperte fino a

mercoledì 20 luglio

Popoli (PE), 28 giugno 2016. La massima titolazione tricolore era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24
luglio prossimo la 54^ Svolte di  Popoli  potrà fregiarsi  della validità per il  Campionato Italiano Velocità
Montagna. La cronoscalata abruzzese, una delle grandi classiche d’Europa, irrompe con un anno di anticipo
nella massima serie di ACI Sport, della quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall’Asd Svolte di
Popoli con l’Automobile Club Pescara, il grande evento motoristico conserva anche la doppia validità per il
Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e ha scelto di  spostare  l’intero evento in  avanti  di  una
settimana  rispetto  al  calendario  originale  per  andare  immediatamente  a  sostituire  la  Rieti  Terminillo,
annullata giusto la settimana scorsa.

Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza nell’accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a
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SVOLTE DI POPOLI È CIVM
24 giugno 2016
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Popoli
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Svolte di Popoli
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dieci anni dall’ultima validità tricolore, datata 2006. Ora gli appassionati e il pubblico abruzzese potranno di
nuovo godere dell’opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità delle salite, che
animeranno il paddock in città e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle
“Svolte” con partenza dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in
Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza media del 6,3%. Oltre ai protagonisti di CIVM
e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre affascinanti auto storiche, la cui eleganza è attesa
insieme alle sfide che le vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino Ascanio, riservato
appunto alle “classic cars” e dedicato al grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il primo prototipo di
elicottero moderno e fu il progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del made in Italy motoristico
nel mondo.

Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le schede
di adesione sono disponibili  sul  sito ufficiale www.svoltedipopoli.it  ). Venerdì 22 luglio il  fine settimana
entrerà nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno
i motori per le due salite di  prove ufficiali,  con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il
semaforo verde di gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, che coordina
anche  il  massiccio  spiegamento  di  uomini  e  mezzi  della  sicurezza,  seguiranno  gara-2  e  al  termine
dell’evento la cerimonia di premiazione. La competizione assegnerà anche il 5° Memorial Amedeo Natale,
riservato al primo pilota abruzzese classificato in ricordo di una delle personalità artefici nel 2008 del ritorno
di Popoli tra le competizioni in calendario, con l’obiettivo, realizzato proprio quest’anno, di riuscire a ospitare
di  nuovo anche il  Campionato Italiano.  Importanti  driver  della serie tricolore non sono comunque mai
mancati a Popoli, come dimostra l’albo d’oro delle ultime edizioni, dove, tutti targati Osella Pa2000 Honda,
spiccano i successi 2013 e 2014 del campione siciliano e detentore del TIVM Sud Domenico Cubeda e
quello del giovane talento umbro Michele Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.

Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 6’19″01; 2. Cubeda (Osella
Pa2000) a 7″14; 3. Picchi (Lola Dome) a 14″49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53″79; 5. Manzoni (Osella Pa21/S)
a 1’00″78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1’03″69; 7. Buttoletti (Dallara F310) a 1’06″61; 8. Ottaviani
(Osella Pa21/J) a 1’14″15; 9. Sbrollini  (Lancia Delta Evo) a 1’20″07; 10. Cimarelli (Alfa Romeo 156) a
1’24″18.
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PIT GIRL NAUTICA

3 luglio
Magione

3 luglio
Bondone

10 luglio
SPA

17 Luglio
Mugello

17 luglio
Cremona

24 luglio
Terminillo

7 agosto
Reventino

28 agosto
Alpi Orientali

11 settembre
Vallelunga

18 settembre
Monte Erice

18 settembre
Elba storico

Le Svolte di Popoli irrompono nel Tricolore Montagna
La classica cronoscalata  abruzzese organizzata  dall'omonima Asd con l'Automobile  Club Pescara
cambia data  e  dal  22 al  24 luglio  diventa  settima prova del  Campionato Italiano già  quest'anno
conservando anche la titolazione per il Trofeo Nord e Sud. Iscrizioni aperte fino a mercoledì 20 luglio

La massima titolazione tricolore era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la 54^ Svolte di
Popoli potrà fregiarsi della validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna. La cronoscalata abruzzese,
una delle grandi classiche d'Europa, irrompe con un anno di anticipo nella massima serie di ACI Sport, della
quale sarà settimo round stagionale. Organizzata dall'Asd Svolte di Popoli con l'Automobile Club Pescara, il
grande evento motoristico conserva anche la doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e
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Sud e ha scelto di spostare l'intero evento in avanti di una settimana rispetto al calendario originale per andare
immediatamente a sostituire la Rieti Terminillo, annullata giusto la settimana scorsa.
Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza nell'accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a dieci
anni dall'ultima validità tricolore, datata 2006. Ora gli appassionati e il pubblico abruzzese potranno di nuovo
godere dell'opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità delle salite, che animeranno il
paddock in città e si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle "Svolte" con partenza
dalla Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in

Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza media del 6,3%. Oltre ai protagonisti di CIVM e
TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre affascinanti auto storiche, la cui eleganza è attesa insieme
alle sfide che le vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino Ascanio, riservato appunto alle
"classic cars"  e dedicato al grande ingegnere nativo di Popoli  che inventò il  primo prototipo di elicottero
moderno e fu il progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del made in Italy motoristico nel mondo.
Le iscrizioni alla 54^ Svolte di Popoli rimarranno aperte fino a mercoledì 20 luglio alle ore 12.00 (le schede di
adesione sono disponibili sul sito ufficiale www.svoltedipopoli.it ). Venerdì 22 luglio il fine settimana entrerà
nel vivo con le verifiche sportive e tecniche, in programma nel pomeriggio. Sabato si accenderanno i motori per
le due salite di prove ufficiali, con start alle 9.30. Stesso orario domenica 24 luglio per il semaforo verde di
gara-1, alla quale, sempre agli ordini del direttore di gara Fabrizio Fondacci, che coordina anche il massiccio
spiegamento di uomini e mezzi della sicurezza, seguiranno gara-2 e al termine dell'evento la cerimonia di
premiazione.  La  competizione  assegnerà  anche  il  5°  Memorial  Amedeo  Natale,  riservato  al  primo  pilota
abruzzese classificato in ricordo di una delle

personalità artefici nel 2008 del ritorno di Popoli tra le competizioni in calendario, con l'obiettivo, realizzato
proprio quest'anno, di riuscire a ospitare di nuovo anche il Campionato Italiano. Importanti driver della serie
tricolore non sono comunque mai mancati a Popoli, come dimostra l'albo d'oro delle ultime edizioni, dove, tutti
targati Osella Pa2000 Honda, spiccano i successi 2013 e 2014 del campione siciliano e detentore del TIVM Sud
Domenico Cubeda e quello del giovane talento umbro Michele Fattorini, vincitore con record lo scorso anno.
Classifica assoluta Popoli 2015: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 6'19"01; 2. Cubeda (Osella
Pa2000) a 7"14; 3. Picchi (Lola Dome) a 14"49; 4. Vellei (Gloria C8P) a 53"79; 5. Manzoni (Osella Pa21/S) a
1'00"78; 6. Graziosi (Tatuus F.Master) a 1'03"69; 7. Buttoletti (Dallara F310) a 1'06"61; 8. Ottaviani (Osella
Pa21/J) a 1'14"15; 9. Sbrollini (Lancia Delta Evo) a 1'20"07; 10. Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 1'24"18.
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Le Svolte di Popoli irrompono nel Tricolore Montagna

La classica cronoscalata abruzzese organizzata dall'omonima Asd con l'Automobile Club Pescara cambia data e dal 22 al

24 luglio diventa settima prova del Campionato Italiano già quest'anno conservando anche la titolazione per il Trofeo

Nord e Sud. Iscrizioni aperte fino a mercoledì 20 luglio

(http://www.erregimedia.com/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&img=2016/immagini/100_Popoli_2016

/domenico_cubeda_vincitore_a_popoli_nel_2013_e_2014.jpg)

Popoli (PE), 28 giugno 2016. La massima titolazione tricolore era attesa per il 2017, ma già dal 22 al 24 luglio prossimo la

54^ Svolte di Popoli potrà fregiarsi della validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna. La cronoscalata abruzzese,

una delle grandi classiche d'Europa, irrompe con un anno di anticipo nella massima serie di ACI Sport, della quale sarà

settimo round stagionale. Organizzata dall'Asd Svolte di Popoli con l'Automobile Club Pescara, il grande evento

motoristico conserva anche la doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e ha scelto di spostare

l'intero evento in avanti di una settimana rispetto al calendario originale per andare immediatamente a sostituire la Rieti

Terminillo, annullata giusto la settimana scorsa.

Popoli ha così già dimostrato disponibilità e prontezza nell'accogliere il CIVM e tutti i suoi protagonisti a dieci anni

dall'ultima validità tricolore, datata 2006. Ora gli appassionati e il pubblico abruzzese potranno di nuovo godere

dell'opportunità di ammirare i bolidi e i migliori interpreti della specialità delle salite, che animeranno il paddock in città e

si sfideranno lungo i tradizionali 7530 metri del tecnico tracciato delle "Svolte" con partenza dalla Contrada Canapine,

alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis, coprendo un dislivello di 475 metri per una pendenza
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media del 6,3%. Oltre ai protagonisti di CIVM e TIVM, la gara ospiterà la competizione per le sempre affascinanti auto

storiche, la cui eleganza è attesa insieme alle sfide che le vedranno battagliare per la conquista del 9° Trofeo Corradino

Ascanio, riservato appunto alle "classic cars" e dedicato al grande ingegnere nativo di Popoli che inventò il primo

prototipo di elicottero moderno e fu il progettista della Vespa, diventato uno dei simboli del made in Italy motoristico nel

mondo.
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CIVM, Rieti-Terminillo sostituita con la 54ª
Cronoscalata Svolte di Popoli
PicenoTime 1 24-6-2016

perdichizzi clelia  RT @beni_culturali: #Villa di
#Benito_Mussolini - Campoforogna , Terminillo , Rieti
1937 ( by Stefano Vigolo , foto Carlo Scopigno ) https…

La Giunta Sportiva ha assegnato la validità di CIVM, in sostituzione

della gara Rieti-Terminillo annullata per motivi di budget, alla

54esima Cronoscalata "Svolte di Popoli" che si terrà nel Pescarese

...

Leggi la notizia
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ALTRE FONTI  (109)

Terminillo stazione montana, Cantalice annuncia batt aglia
Sul Terminillo  le polemiche sono già ripartite.
L'accordo raggiunto tra i Comuni del Consorzio
Smile e i ... IL SERVIZIO COMPLETO
NELL'EDIZIONE DEL CORRIERE DI RIETI DI
GIOVEDI' 30 GIUGNO

Corriere di Rieti  -  24-6-2016

Terminillo, il progetto prova a riprendere quota
Oggi pare che Rieti , Leonessa, Micigliano e
Cantalice abbiano trovato un nuovo accordo sulla
Vinca ... Paolo Trancassini - il Progetto unitario di
sviluppo del Terminillo  riparte forte delle 22 ...

Corriere di Rieti  -  24-6-2016

Rieti, 'Stazione Montana': Cantalice sacrificata in nome della Regione
RIETI - Via il Conetto, via gli impianti previsti nella
zona dell'Acqua Santa e avanti con il progetto
Terminillo  Stazione Montana: dopo otto mesi di
trattative 'a fari spenti'in Regione e tra Comuni ...

Il Messaggero  -  24-6-2016
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