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APERTURA DA RECORD PER IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY  
SULLE STRADE DEL CIOCCO 

La gara toscana festeggia le quaranta edizioni con un edizione ricca di motivi di interesse. 
 
Il Ciocco (Lucca) 15 marzo 2017 -  104 equipaggi al via, tra gli iscritti Cir e quelli al Campionato 
Regionale Acisport, per la 40^ edizione del Rally il Ciocco e Valle del Serchio gara di apertura del 
Campionato Italiano Rally 2017, organizzata dalla Ose (Organization Sport Events). Come ogni 
anno le incertezze della vigilia, sono state presto spazzate via dalla qualità e dalla quantità di piloti 
che si sono iscritti alla gara ed al CIR. I nomi dei piloti, la qualità delle vetture e dei team in gara, 
non lascia dubbi sul futuro di questo campionato destinato, in tutte le sue varie declinazioni, ad 
essere bello e combattuto forse come non mai. Molti i favoriti ad iniziare da quelli “obbligati” a 
lottare per il tricolore, Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot 208 T16 R5, ed Umberto 
Scandola con Guido D’ Amore, Skoda Fabia R5, sicuramente i due maggiori favoriti per il successo 
finale. Ma contro di loro ci saranno almeno altri tre equipaggi da tenere in debita considerazione. 
Da questi possono nascere le sorprese, iniziando dal giovanissimo finlandese Kalle Rovanperä, 
sedici anni, alla guida di una Peugeot 208 T16 R5, appoggiata da Peugeot Italia e Pirelli, in cerca di 
esperienza sulle strade italiane ma anche sicuramente in grado di realizzare tempi d’eccellenza. 
Una stagione tra sorprese e conferme ci si aspetta invece da Simone Campedelli, in coppia con 
Pietro Elia Ometto sulla Ford Fiesta R5 della Orange1 Racing, e da Andrea Nucita, in coppia con 
Marco Vozzo con la Skoda Fabia R5 della Phoenix. Il primo ha già dimostrato, anche lo scorso 
anno, di poter lottare alla pari con i primi. Il secondo manca dal CIR continuativamente da qualche 
tempo, ma ha sempre dimostrato di essere molto veloce. Tra gli altri iscritti all’assoluto del CIR 
meritano una citazione sicuramente Elwis Chentre, in coppia con Fulvio Florean su una Hyundai 
i20 R5, Ivan Ferrarotti, con Gaetano Caputo su una Ford Fiesta R5 della GIMA, e Antonio Rusce, in 
coppia con Sauro Farnocchia, su una Ford Fiesta R5 della X Race Sport.  
Fuori dal Cir, ma in gara per fare buone cose, anche Alessandro Perico, Skoda Fabia R5, “Ciava”, 
Hyundai I20 R5, e Rudy Michelini, Ford Fiesta R5. Nel Campionato Italiano RGT lotta a cinque tra le 
quattro Abarth 124 Rally, in gara anche per il loro monomarca, di Fabrizio Junior Andolfi, Damiano 
De Tommaso, Andrea Minchella e Salvatore “Totò” Riolo, e la Porsche 997 RGT di Alberto Sassi. 
Tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici le due Renault Clio R3 di Kevin Gilardoni e 
Riccardo Canzian, se la dovranno vedere con la Abarth 500 di Manuel Villa, e la Peugeot 208 R2 di 
Marco Pollara. Per il Campionato Italiano R1 lotta aperta tra il piccolo plotone delle Suzuki Swift 
R1B, guidate dal Stefano Martinelli pilota di casa e qui vincitore lo scorso anno, e le Renault 
Twingo R1A. I piloti in gara lotteranno anche per i rispettivi monomarca il  Suzuki Rally Trophy  ed 
il  Twingo R1 Top. 
 
Le Validità – Il 40. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sarà dunque la prima delle otto gare del 
Campionato Italiano Rally 2017 e, oltre alla validità per il CIR Conduttori e per il CIR Costruttori, 
avrà anche quella per il CIR Due Ruote Motrici Conduttori e Costruttori, per il Campionato Italiano 
Rally RGT e per il Campionato Italiano R1. Al Ciocco prenderà il via anche il Trofeo Abarth 124 
Rally. Sempre tra i Trofei monomarca la gara sarà valida anche per i trofei Renault; il Trofeo Clio R3 
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Top e il Trofeo Twingo R1. Partirà dal Ciocco anche la stagione del Suzuki Rally Trophy 2017, 
riservato alla Swift Sport 1600 R1B. Da sottolineare anche le validità per il Campionati Regionali e 
per il Trofeo Rally Automobile Club Lucca. 
Il percorso - Per quanto riguarda il tracciato rispetto alla passata edizione c’è un aumento del 
chilometraggio dei tratti cronometrati. Classiche le speciali di gara con apertura con la prova 
“Forte dei Marmi” (km. 1,500), sul lungomare versiliese in programma domani nel tardo 
pomeriggio, e con una novità assoluta l’inedita prova di “Gragnanella” di km. 6,450. 17 in totale le 
prove speciali in programma, pari a 175.30 chilometri cronometrati, immerse in un percorso totale 
di 720.50 km. Il via sarà dato alle 18.30 di venerdì 17 marzo a Forte dei Marmi, mentre il traguardo 
conclusivo sarà nel cuore di Castelnuovo Garfagnana alle 15.30 di domenica 19 marzo. 
Le dirette streaming Acisport – Saranno sei in totale, trasmessi sul sito ufficiale www.acisport.it. Il 
primo collegamento sarà quello della diretta della prova di apertura “Forte dei Marmi” in 
programma per venerdì 17 marzo con inizio collegamento per le 18.30. Gli altri collegamenti sono 
poi previsti nelle due giornate successive, sempre in diretta, dai vari Riordini, con gli 
aggiornamenti, le interviste ai protagonisti ed le immagini della gara. 


