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Skoda Italia Motorsport vince il 24° Rally Adriatico
"Tornare sulla terra sarà sicuramente una bella
esperienza anche perché ci sono in palio punti
importanti per quanto concerne il 2 Ruote
Motrici: la gara è molto bella ed ha un fondo
particolare" ha detto Kevin Gilardoni "lo scorso
anno sulle strade attorno a Cingoli ci fu il mio
debutto su terra e il divertimento fu davvero
molto". La seconda tappa è stata appannaggio
di Campedelli (Ford Fiesta R5  BRC), anche
in virtù di una posizione di partenza più
favorevole. Da segnalare, ovviamente, la
grande gara del 16enne figlio d'arte Kalle
Rovanpera, con l'esperto Pietilanen alle note,
su una Peugeot 208 T16 R5.

Dopo il Rally Adriatico, il Campionato Italiano
Rally (che ripartirà sulle guidatissime strade

del Salento, il primo weekend di giugno) vede Paolo Andreucci mantenere la leadership in classifica, con
37,5 punti; in virtù della vittoria ottenuta nella gara marchigiana, il veronese Umberto Scandola si avvicina al
pluricampione tricolore: 31,5 punti per l'"ufficiale" Skoda Italia.

Il Rally dell'Adriatico avrà inizio nel tardo pomeriggio di venerdì 12 maggio (ore 19.30) con le vetture che
solcheranno la pedana di avvio sita nel magnifico Foro Annonario di Senigallia. Sono anche primi della
classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un'accesa e spettacolare bagarre con i
modenesi DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) oltre che con "Dedo" Inglesi (Skoda Fabia R5) e con i
Campioni in carica della serie sterrata nazionale, CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto
Menchini (Ford Fiesta R5). La ŠKODA Fabia R5 ha riconfermato la competitività e l'affidabilità sulle insidiose
prove speciali sterrate tra Jesi e Cingoli (MC).

Paolo Andreucci e la 208 T16 saranno quindi chiamati a confermare le prestazioni raggiunte in questa prima
farse del campionato. Alla fine l'hanno spuntata CampedelliOmetto, secondi assoluti con una Ford Fiesta R5.
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Alle spalle del vincitore (che ha siglato il miglior riscontro cronometrico in 12 prove sulle 15 disponibili) si è
scatenata una vera e propria bagarre, con diversi avvicendamenti per i restanti due gradini del podio. Il
giovanissimo finlandese, al volante della Peugeot 208, aveva concluso la prima tappa in quarta posizione
(dopo essere stato a lungo al terzo posto); nella seconda giornata di gara, un errore (forse causato da un
eccesso di irruenza), il capottamento e conseguente ritiro: si tratta del terzo "out" su altrettante gare disputate
finora all'Italiano Rally. Veloce e determinato come non mai, potrebbe giocare qualche brutto scherzo anche a
colleghi molto più esperti.

"Ricci  Biordi (Ford Fiesta R5) a 2'02" 9. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2'06.3; 8. Andreucci
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in
classifica provvisoria (37,50 punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli (31 punti). Dedo
Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2'21.3.
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Per Scandola, il successo di domenica firmato a Cingoli è il quinto di fila e con esso ha raggiunto il record di successi che

sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra. Il programma prevede in totale 15 PS, nove per la prima

tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l'ultima della prima giornata che terminerà dentro il crossdromo di

Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda.

QUELLI CHE LA TERRA Invitiamo tutti a fare particolare attenzione alla schiera dei piloti iscritti al Campionato Italiano

Terra che potrebbero, perché no, andare ad insidiare i vari Scandola, Andreucci, Campedelli e Nucita.

Quarta posizione di grande effetto per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5.

Dopo il Rally Adriatico, il Campionato Italiano Rally (che ripartirà sulle guidatissime strade del Salento, il primo

weekend di giugno) vede Paolo Andreucci mantenere la leadership in classifica, con 37,5 punti; in virtù della vittoria

ottenuta nella gara marchigiana, il veronese Umberto Scandola si avvicina al pluricampione tricolore: 31,5 punti per

l'"ufficiale" Skoda Italia. Con questa performance Marchioro è passato al comando della classifica provvisoria del
tricolore terra. La prima tappa sara' difficile da prevedere, ma si lottera' di certo. La settima posizione sotto la bandiera a scacchi è stata per il Campione in carica della "terra italiana",

il sammarinese Daniele Ceccoli, affiancato da Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur penalizzato da problemi al motore. In queste ultime ore faremo un po'
di km di test per non lasciare nulla al caso ed essere pronti ad attaccare fin dalle prime curve.

"Siamo davvero soddisfatti - ha detto De Tommaso all'arrivo - È stata una gara tiratissima anche a causa del chilometraggio ridotto". Si tratta del sedicenne Kalle Rovanpera, figlio
d'arte (il padre Harri fu uno dei protagonisti del Wrc tra gli anni 90 e il terzo Millennio). Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti da appassionati ed
addetti ai lavori. Nel primo passaggio sulle prove, l'equipaggio ufficiale di ŠKODA ha avuto il compito di "spazzare" le strade dalla ghiaia (partivano con il numero 3), poi nella

ripetizione delle stesse Speciali ha osato maggiormente, conquistando qualche secondo in più dagli avversari. Seconda piazza per Balletti-Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e

terzi Succi-Guzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 26.5;3. Simone, al termine, deve accontentarsi della seconda posizione,

davanti alla Peugeot 208 T16 R5 del duo Andreucci-Andreussi. "Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) a 1'46" 4; 6. Nucita-Vozzo (Skoda Fabia S2000) a 2'06.3; 8. Ceccoli-

Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2'09.8; 9. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2'11.4; 10. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2'21.3.
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Adriatico  1. Tappa
Scandola si conferma
Author: Dorotea Tiberio ; Ultimo aggiornamento: 19 Mag , 2017 01:53:35

Il 24esimo Rally dell'Adriatico era valevole anche per il Campionato Italiano Terra: la classifica finale degli "sterratori"
ha visto Nicolò Marchioro al primo posto di Cingoli; in seconda posizione il giovane Andrea Dalmazzini.

Dopo la tragedia di tre settimane fa alla Targa Florio il Cir riparte con il 24° rally dell'Adriatico, prima prova dell'anno su
terra.

Per Scandola, si tratta del quinto successo consecutivo sugli sterrati della gara che si snoda fra le province di Ancona e
Macerata. Sono anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un'accesa e
spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) oltre che con "Dedo"- Inglesi (Skoda Fabia R5)
e con i Campioni in carica della serie sterrata nazionale, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto-
Menchini (Ford Fiesta R5). Il primo, nove volte campione italiano e naturalmente affiancato in gara da Anna
Andreussi nell'abitacolo della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Sport Italia, non vince questa gara dal 2012, e negli ultimi

anni le cose non sono mai filate del tutto per il verso giusto.
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anni le cose non sono mai filate del tutto per il verso giusto.
Tenterà di rubare la scena ai due il romagnolo Simone
Campedelli, vincitore della prima gara del Ciocco e grande
specialista dello sterrato con la Ford Fiesta R5. Come sempre chi
parte davanti è sfavorito, in quanto costretto a "pulire"
involontariamente la strada e le migliori traiettorie in favore di
tutti gli altri. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07'30.8; 2.

SEDICI ANNI E NON SENTIRLI Al 24° Rally dell'Adriatico
passeranno uno dopo l'altro: Kalle Rovanpera e Marco Bulacia
Wilkinson. Due sedicenni che invece di trascorrere un bel
weekend al mare tra spiaggia, gelato, fidanzatina e discoteca, si
apprestano ad affrontare una delle più impegnative gare italiane
su terra. "Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 26" 5; 3. Ritirati
anche il trevigiano Costenaro (Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed
il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il troppo tempo
perso nell'uscita di strada durante la PS 12. Il pilota di Castelnuovo
Garfagnana ha consolidato il primato in classifica provvisoria
(37,50 punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli
(31 punti). L'esperienza e l'abitudine a correre sul fondo sterrato
potrebbe giocare a favore di qualche protagonista inaspettato.
L'incrocio tra i due campionati, che si ripeterà anche in occasione
del Rally di San Marino, sarà comunque garanzia di ulteriore
spettacolo e innalzamento del livello competitivo della gara. Nove
le prove della prima tappa, sabato.

E sono cinque. Umberto Scandola, assieme al suo navigatore
Guido D'Amore, ha vinto per la quinta volta il Rally
dell'Adriatico, conclusosi domenica 14 maggio a Cingoli dopo la
partenza di venerdì 12 maggio al Foro Annonario. Nel
complesso l'intero percorso di gara è stato rivisto solo in parte,
ma senza particolari stravolgimenti.
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Italiano Rally  Scandola vince all'Adriatico
19 Mag, 2017

Marco Pollara (pilota 208 R2): "Il Rally Adriatico sarà
una tappa molto difficile ed impegnativa, vista anche la poca
esperienza che ho sulla terra ed essendo alla terza gara su
questo tipo di fondo".

Dopo la tragedia di tre settimane fa alla Targa Florio il Cir
riparte con il 24° rally dell'Adriatico, prima prova dell'anno
su terra. Il trofeo verrà assegnato al vincitore della prova
speciale numero 9 del Rally dell'Adriatico, la "Città di
Cingoli", che si disputerà presso l'omonimo crossodromo della
città marchigiana e che sancirà la fine di gara 1 nel tardo
pomeriggio di sabato 13 maggio. Punta alla cinquina di allori

Testata da letto 180 in pino
bianco effetto anticato Comtesse429.00000EUR
chez Maisons du Monde.Vous avez du style, nous

avons le VotreVEDERE429,00 €
Testata da letto bianca in legno L 160 cm
Comtesse399.00000EUR chez Maisons du
Monde.Vous avez du style, nous avons le

(/)
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il veronese  ufficiale Skoda  Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti pesanti
nell'economia del campionato Italiano che lo vede in ritardo, e la cui classifica per adesso é in mano del nove
volte Campione tricolore Paolo Andreucci.

Paolo Andreucci e la 208 T16 saranno quindi chiamati a confermare le prestazioni raggiunte in questa prima
farse del campionato.

"L'Adriatico e' la prima gara su terra della stagione e, come ogni anno, da leader del campionato, dovremo partire
per primi e pulire la strada". Diverso il discorso riguardante Simone Campedelli, partito con la travolgente
vittoria al Rally del Ciocco e poi subito rallentato dalla cocente delusione al successivo Rallye di Sanremo.
Altro cliente scomodo per tutti è il giovane siciliano Andrea Nucita, sempre veloce che se trova la giornata giusta
può centrare il "bersaglio " grosso, anche lui al volante della Fiesta R5. Sugli sterrati marchigiani la Fabia R5 si è
confermata vincente e il suo equipaggio quello da battere. Riflettori puntati anche sui due "baby" terribili, i 16enni
Kalle Rovampera e Marco Bulacia Wilkinson.

Ritirato, dopo essersi ribaltato danneggiando la vettura, il sedicenne finlandese Rovanpera, figlio d'arte. Il
pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in classifica provvisoria (37,50 punti) su Scandola
(31,50 punti), avvicinato da Campedelli (31 punti). Il quarto round del CIR prosegue domenica con i restanti sei
tratti cronometrati che mettono a disposizioni nuovi punti per la serie.

Alle spalle del vincitore (che ha siglato il miglior riscontro cronometrico in 12 prove sulle 15 disponibili) si è
scatenata una vera e propria bagarre, con diversi avvicendamenti per i restanti due gradini del podio. Il quartier
generale della gara sarà ancora una volta Cingoli mentre un'altra conferma arriva dalla cerimonia di partenza
che si svolgerà presso il Foro Annonario di Senigallia la sera di venerdì 12 maggio alle 19.30. Nel complesso
l'intero percorso di gara è stato rivisto solo in parte, ma senza particolari stravolgimenti. La distanza totale sarà
di 604,740Km dei quali 130,670 destinati alle prove speciali.

Come sempre, vi rimandiamo agli aggiornamenti al termine di gara 1 e di gara 2, oltre alle pagelle del lunedì.
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  Il quarto round della serie
monomarca di Suzuki Italia, corso
sugli sterrati marchigiani, è dominato
dai giovani piloti.

Stefano Strabello, in coppia con Paolo
Scardoni, sulla Suzuki Swift Sport
1600 nei colori Destra 4, si impone in
gara 1.

Lorenzo Coppe e Giacomo Poloni
della Millennium Sport Promotio si
aggiudicano Gara 2.

Stefano Martinelli e Pietro Brugiat
della G.R. Motorsport sono secondi in
gara e rafforzano, così, la leadership
nella graduatoria generale.

Tappa dopo tappa, la Suzuki Rally Trophy
supera la boa di metà calendario e   si
appresta a vivere la seconda parte della
stagione con Stefano Martinelli al comando;
ma i giovanissimi Stefano Strabello e
Lorenzo Coppe sono molto vicini a
strappargli la leadership. Già al Rally del
Ciocco, infatti, Stefano Strabello aveva
lasciato intuire un notevole potenziale; al
successivo Rally di Sanremo sono per lui
arrivati i primi tangibili risultati e al Rally
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Adriatico il giovane veronese ha conseguito
la prima e chiara affermazione.

E’ stata la gara disputata sui veloci sterrati
marchigiani a mettere le ali ai piedi a
Strabello junior. Il papà Paolo è trofeista
Suzuki, sa come va guidata la compatta
Swift Sport 1600 e non ha faticato ad
insegnare la parte al figlio Stefano il quale,
dopo un primo periodo di acclimatamento,
ha superato ogni aspettativa, diventando
uno dei più veloci della serie monomarca e,
soprattutto, su ogni tipologia di fondo.
Vincendo sugli asfalti sanremesi, ha poi
sorpreso tutti sullo sterrato all’Adriatico.

Il veronese è però stato in parte aiutato
dall’improvvisa ed inattesa uscita di scena di
Lorenzo Coppe in Gara 1, fermato da
un’uscita di strada e dalla conseguente
fuoriuscita dall’alloggiamento del semiasse
nella terza prova speciale, quando era in
testa alla classifica con quattordici secondi
di vantaggio su Strabello. Il giovane
bellunese non è stato fortunato nella prima
tappa, nella quale s’era aggiudicato anche la
Power Stage; si è ripreso nella successiva
giornata durante la quale ha ancora una
volta dimostrato il suo feeling con gli
sterrati dell’Adriatico – lo scorso anno si
mise in luce proprio sulle prove speciali –
cogliendo una sonante affermazione di
tappa 2.

Una prima posizione, seppure parziale, che
gli permette di segnalarsi tra i tre
pretendenti al titolo.
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Tre sono, infatti, i piloti che si contendono le
posizioni di vertice della serie monomarca
ed è Stefano Martinelli quello più in
evidenza: uomo da classifica e sempre più
leader della classifica generale, nonostante
si trovi spesso a pilotare una Swift Sport che
non lo soddisfa pienamente.

Iniziata la stagione con la perentoria
affermazione al Ciocco, al Sanremo ed
all’attuale Adriatico ha colto piazzamenti
importanti, senza, però, riuscire a tornare sul
gradino più alto del podio.

Il lucchese conclude in seconda piazza la
gara marchigiana, difendendosi alla grande
dagli attacchi dei due ragazzini terribili,
tenacemente ancorato a posizioni che gli
permettono di incasellare punti pesanti in
ottica del proseguo della stagione.

La terra di mezzo dell’Adriatico, giro di boa
del campionato, permette ancora ad Andrea
Scalzotto di tornare a Vicenza con la
soddisfazione di aver ottenuto tempi molto
interessanti, molto vicino ai piloti più
esperti: autore di gare veloci e prive di
sbavature, che gli hanno permesso di salire
sul podio in due occasioni su tre, porta a
casa, anche in questa occasione, una terza
piazza che vale molto per il morale e la
classifica. La prima annata nella Rally Trophy
per il pilota della Funny Team, in coppia con
il navigatore Fabio Andrian, è tutta nuova,
tutta da scoprire e interpretare e
rappresenta una sorta di esame che sta
superando in modo brillante, gara dopo
gara.
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ULTIME NOTIZIE: ALCATEL A5 LED DISPONIBILE IN ITALIA (/2017/05/20/ALCATEL-A5-LED-DISPONIBILE-IN-ITALIA/)

Il Rally Adriatico è di Umberto Scandola
di Cirilla Urbani | Mag 19, 2017 | 01:50

 

In Campionato Italiano Rally, dopo l'annullamento della recente Targa Florio (PA), riparte con la prima delle due gare su fondo sterrato: il 24° Rally dell'Adriatico dal 12 al 14 maggio.

La gara, organizzata da PRS Group, ha offerto molti colpi di scena e spunti tecnico-sportivi di spessore, proseguendo il trend tricolore da inizio anno, quello di un Campionato tricolore decisamente
emozionante. Per Scandola, il successo di domenica firmato a Cingoli è il quinto di fila e con esso ha raggiunto il record di successi che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra. Non è un
mistero che il Rally dell'Adriatico con queste veloci prove su terra mi piaccia molto, ma vi assicuro che non era scontato tenere un ritmo alto senza commettere nessun errore. Il programma prevede

FINANZA (/FINANZA/)
INTRATTENIMENTO (/INTRATTENIMENTO/)
SCIENZA (/SCIENZA/)
SPORT (/SPORT/)
INTERNAZIONALE (/INTERNAZIONALE/)
SALUTE (/SALUTE/)
ITALIA (/ITALIA/)

http://reggioprimapagina.com/
http://reggioprimapagina.com/2017/05/20/alcatel-a5-led-disponibile-in-italia/
http://reggioprimapagina.com/finanza/
http://reggioprimapagina.com/intrattenimento/
http://reggioprimapagina.com/scienza/
http://reggioprimapagina.com/sport/
http://reggioprimapagina.com/internazionale/
http://reggioprimapagina.com/salute/
http://reggioprimapagina.com/italia/
Silvia
Text Box
reggioprimapagina.com19 maggio 2017



in totale 15 PS, nove per la prima tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l'ultima della prima giornata che terminerà dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al
miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in classifica provvisoria (37,50 punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da
Campedelli (31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5.

Tutto pronto per il 24° Rally Adriatico, ormai diventato uno degli appuntamenti clou del Campionato Italiano Rally, (CIR). La vettura, i
pneumatici, il team sono stati perfetti. In queste ultime ore faremo un po' di km di test per non lasciare nulla al caso ed essere pronti ad
attaccare fin dalle prime curve. Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De Tommaso-Ferrara (anche primo "junior")
anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai mentre il Suzuki Rally Trophy è andato ai veronesi Strabello-Scardoni.
Rovanpera, finlandese, figlio dell'ex pilota del Campionato Mondiale Harri, com'è noto partecipa quest'anno al Campionato Italiano con una
Peugeot 208 T16 gestita da Fpf Sport, la medesima struttura che cura le auto ufficiali di Peugeot Sport Italia. Per entrambi, comunque,
grande interesse, ampi consensi e complimenti da appassionati ed addetti ai lavori. Non è proprio il massimo su speciali con tanta ghiaia
come queste. Seconda piazza per Balletti-Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi Succi-Guzzi, estremamente spettacolari con la loro
BMW M3.

"CLASSIFICA FINALE: 1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 1h07'30" 8; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. Ricci-
Biondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2'02.9; 7. Abbiamo scelto la Skoda Fabia Super 2000, mezzo che cercheremo di usare al meglio sulle strade
bianche, dove siamo molto fiduciosi verso l'ottimo lavoro della coperture Michelin, marchio partner che costituisce un nostro punto di forza.
Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2'09.8; 9.

Inizia ora
G Suite cresce con te e il tuo
business. Aggiungi nuovi
dipendenti, estensioni e altro.

G Suite

You Might Also Like

Italy : Diabetes Will Kill You (Do This To Stop It) (http://api.content
ad.net/Lib/TrackOutboundClick.aspx?
hid=1&wid=236533&uid=1971116&did=214795&sid=&type=3&s=ip1723210
15&pid=0&c=IT&d=&aid=48A54E0A5E1A45DCA4CC
591B854D99FE&ik=2017052009_55f7b569bbabb3b21732a5dcef8bfd1d&it=201705
20+09%3A42%3A52.651&hai=29966&ti=&ck=94305f3fd8cb5904b9750328e006bdde&clientId=&clientId
2=&v=&redirectUrl=http%3A%2F%2Ffightdiabetess.com%2Fgo.php%3Fc%3D310%26key%3D30wk40
hne5ftr9cntm93id4s%26c1%3D214795%26c2%3D1971116%26c3%3D)

(http://api.contentad.net/Lib/TrackOutboundClick.aspx?
hid=1&wid=236533&uid=1971116&did=214795&sid=&type=3&s=ip1723210
15&pid=0&c=IT&d=&aid=48A54E0A5E1A45DCA4CC
591B854D99FE&ik=2017052009_55f7b569bbabb3b21732a5dcef8bfd1d&it=2017
05
20+09%3A42%3A52.651&hai=29966&ti=&ck=94305f3fd8cb5904b9750328e006bdde&clientId=&clientId2=&v=&redirectUrl=http%3A%2F%2Ffightdiabetess.com%2Fgo.php%3Fc%3D310%26key%3D30wk40hne5ftr9cntm93id4s%26c1%3D214795%26c2%3D1971116%26c3%3D)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Co9RAC3IgWZXMDMGpbLHSncAHgZGF7Ejg1KHh9QTAjbcBEAEgs56QLGD9goCAoBKgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoExAFP0JYJunccXOrH5rE7jKsNs-6CWncOpxaYvhzq18zvYt5tfVFVRW9ZjbG2fn3yxVGAWpaAeX_Aj0gR1LcvRbFlQ2eg3Bi9dJNF8oqn9xwDvj_ke9hSDp8iMCSGJ0jS49yxKYzVg11le6rCSjNQH4g0X0tphLpOQK24uu_gQ1hbwAAI02aDV_UbPrt5b9Yzrz_uRNk4_d5Zl8JxXKkM9Y60ULCibw-CECq59xGsJKACXn8LfU5apVeowN3uWt6iIhbhb3nTgAeHsLouqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJwd9-MIUFifzYEwI&num=1&cid=CAASEuRodI6CZVz6FefF_vDpn7lDUg&sig=AOD64_2cX_9n7A7JgxjJFAZPn1dG1yT8Qg&client=ca-pub-2417435591414359&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-ctxt-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177885454799-ADGP_gsuite
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Co9RAC3IgWZXMDMGpbLHSncAHgZGF7Ejg1KHh9QTAjbcBEAEgs56QLGD9goCAoBKgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoExAFP0JYJunccXOrH5rE7jKsNs-6CWncOpxaYvhzq18zvYt5tfVFVRW9ZjbG2fn3yxVGAWpaAeX_Aj0gR1LcvRbFlQ2eg3Bi9dJNF8oqn9xwDvj_ke9hSDp8iMCSGJ0jS49yxKYzVg11le6rCSjNQH4g0X0tphLpOQK24uu_gQ1hbwAAI02aDV_UbPrt5b9Yzrz_uRNk4_d5Zl8JxXKkM9Y60ULCibw-CECq59xGsJKACXn8LfU5apVeowN3uWt6iIhbhb3nTgAeHsLouqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJwd9-MIUFifzYEwI&num=1&cid=CAASEuRodI6CZVz6FefF_vDpn7lDUg&sig=AOD64_2cX_9n7A7JgxjJFAZPn1dG1yT8Qg&client=ca-pub-2417435591414359&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-ctxt-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177885454799-ADGP_gsuite
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Co9RAC3IgWZXMDMGpbLHSncAHgZGF7Ejg1KHh9QTAjbcBEAEgs56QLGD9goCAoBKgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoExAFP0JYJunccXOrH5rE7jKsNs-6CWncOpxaYvhzq18zvYt5tfVFVRW9ZjbG2fn3yxVGAWpaAeX_Aj0gR1LcvRbFlQ2eg3Bi9dJNF8oqn9xwDvj_ke9hSDp8iMCSGJ0jS49yxKYzVg11le6rCSjNQH4g0X0tphLpOQK24uu_gQ1hbwAAI02aDV_UbPrt5b9Yzrz_uRNk4_d5Zl8JxXKkM9Y60ULCibw-CECq59xGsJKACXn8LfU5apVeowN3uWt6iIhbhb3nTgAeHsLouqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJwd9-MIUFifzYEwI&num=1&cid=CAASEuRodI6CZVz6FefF_vDpn7lDUg&sig=AOD64_2cX_9n7A7JgxjJFAZPn1dG1yT8Qg&client=ca-pub-2417435591414359&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-ctxt-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177885454799-ADGP_gsuite
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Co9RAC3IgWZXMDMGpbLHSncAHgZGF7Ejg1KHh9QTAjbcBEAEgs56QLGD9goCAoBKgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoExAFP0JYJunccXOrH5rE7jKsNs-6CWncOpxaYvhzq18zvYt5tfVFVRW9ZjbG2fn3yxVGAWpaAeX_Aj0gR1LcvRbFlQ2eg3Bi9dJNF8oqn9xwDvj_ke9hSDp8iMCSGJ0jS49yxKYzVg11le6rCSjNQH4g0X0tphLpOQK24uu_gQ1hbwAAI02aDV_UbPrt5b9Yzrz_uRNk4_d5Zl8JxXKkM9Y60ULCibw-CECq59xGsJKACXn8LfU5apVeowN3uWt6iIhbhb3nTgAeHsLouqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJwd9-MIUFifzYEwI&num=1&cid=CAASEuRodI6CZVz6FefF_vDpn7lDUg&sig=AOD64_2cX_9n7A7JgxjJFAZPn1dG1yT8Qg&client=ca-pub-2417435591414359&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-ctxt-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177885454799-ADGP_gsuite
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstzuojuo5U90Mp_MCY-TqSWxsKzBKscrX6gdHCZaMij7V6pAkPicMpU1OmGVoilP0X6hUxQWvM-N05PO08izdB92OaBh_JWIwM13EZ7UEHxcnd84KOVLvHEaJ-SGJ7yT6k4Gr9oI_N-bv96QSsaZsPyNG3JyqTLmH3pRBYoUAwhHeg5Ex7U6xb8L3FQE7RtOZ5m-9yiMwbv2-CN5QICkp7JHi497R20R3qPQrR3c0JucGHfHnuRForE1Ku4XQEL1s2KQEaJz_LYlGZHfB6M32ca5EYseU8ACbq1yLDql9GXHiizMau02Xy-gY-ITI11ibjutSGeHL4SVlvkOT8Hlxzk7kQ3K22VapY4_zIW5JyHnkH_ridfJpY5mz75s3j2mXuG_MNRH9vehuNz5Rf9h9YKln8b_w_NFD-TgX2-nMlL3pEFdrsjaHqiFT2tWntUo1l0Jj7Oe6V-st3iqDuIOHg4g2HKgagbf2Kh_G8Q0vaSBtZ7Vr6o0R_SA9KhJHh4kmiY_ekzVNwy7R_U2yw2aXP0A4WwQm-Tn--QVdawe-5Ats-AiBrsUvIfMlqwxbJvBhwmuwhbfEUGE5hy-8-MHRR0V_MqEKsJ6F3RRUPFmNSZGL335soJq1_DTtYhG2sBiBhvl_Ix8oHwnf5Mca9gG6_7AbU75TkotB69y2ZjQbYIasb-0j0gTyBtUwaoSbdeHZgAdc1j_CFJV0N09MS0-fPEdCmDhglZwIHScbAJbiDaqifvxVJMyYLxiHXFeJ0OGBw_I9I7OzShBFCQOV5pIM1Mhqr1KgkWqVO37uwSEDNpzhyKWkJ6NIficOK8tEvl0_7JQGY3MUALiH8IziX9nS6NQLZ4SaoXemxQBMW8kk6pRim48utV9Uy5ggd0aJtMatVDeb8&sig=Cg0ArKJSzHbZcAIw_3iO&urlfix=1&adurl=https://www.gazprom-football.com/it/ticketmania.htm
http://api.content-ad.net/Lib/TrackOutboundClick.aspx?hid=1&wid=236533&uid=1971116&did=214795&sid=&type=3&s=ip-172-32-10-15&pid=0&c=IT&d=&aid=48A54E0A-5E1A-45DC-A4CC-591B854D99FE&ik=2017052009_55f7b569bbabb3b21732a5dcef8bfd1d&it=2017-05-20+09%3A42%3A52.651&hai=29966&ti=&ck=94305f3fd8cb5904b9750328e006bdde&clientId=&clientId2=&v=&redirectUrl=http%3A%2F%2Ffightdiabetess.com%2Fgo.php%3Fc%3D310%26key%3D30wk40hne5ftr9cntm93id4s%26c1%3D214795%26c2%3D1971116%26c3%3D
http://api.content-ad.net/Lib/TrackOutboundClick.aspx?hid=1&wid=236533&uid=1971116&did=214795&sid=&type=3&s=ip-172-32-10-15&pid=0&c=IT&d=&aid=48A54E0A-5E1A-45DC-A4CC-591B854D99FE&ik=2017052009_55f7b569bbabb3b21732a5dcef8bfd1d&it=2017-05-20+09%3A42%3A52.651&hai=29966&ti=&ck=94305f3fd8cb5904b9750328e006bdde&clientId=&clientId2=&v=&redirectUrl=http%3A%2F%2Ffightdiabetess.com%2Fgo.php%3Fc%3D310%26key%3D30wk40hne5ftr9cntm93id4s%26c1%3D214795%26c2%3D1971116%26c3%3D
https://www.content.ad/AboutUs?utm_medium=modal&utm_source=widget_236533&widgetId=236533&d=Desktop&u=http%3A%2F%2Freggioprimapagina.com%2F2017%2F05%2F19%2Fil-rally-adriatico-di-umberto-scandola%2F


20/5/2017 Mercury Reader

http://viveremilano.biz/2017/05/19/lacstsportsarpresentealrallyadriaticoconil/ 1/2

viveremilano.biz

La CST Sport sarà presente al Rally
Adriatico con il portacolori
Vintaloro
May. 19th, 2017 Send to Kindle

Seconda tappa domenica con partenza da Cingoli alle 07.01 per tornare alle 16.00
dopo 6 prove speciali per un totale di oltre 130 km cronometrati. Non è un mistero
che il Rally dell'Adriatico con queste veloci prove su terra mi piaccia molto, ma vi
assicuro che non era scontato tenere un ritmo alto senza commettere nessun errore.

Su Skoda Fabia R5 ha preceduto Campedelli-Ometto su Ford Fiesta R5 e Andreucci-
Andreussi, nove volte campioni italiani, su Peugeot.

Umberto Scandola commenta: "Siamo molto contenti del risultato e dei punti
conquistati in questo week-end".

Il messinese due volte Campione Italiano Junior e Produzione, affiancato dal
professionale co-driver comasco, per il primo appuntamento su fondo sterrato della
serie tricolore hanno optato per la versione Super 2000 della Skoda Fabia. La vettura,
i pneumatici, il team sono stati perfetti. Con questa performance Marchioro è passato
al comando della classifica provvisoria del tricolore terra. La prima tappa sarà difficile
da prevedere, ma si lotterà di certo.

La notizia è stata da poco confermata con l'ufficializzazione dell'elenco iscritti che
vede assegnato al duo di casa Movisport il numero 39 che a differenza delle altre gare
corse in questa stagione, verrà affrancato su una Renault Clio della Gima Autosport in
versione R3C: dal "millesei turbo" al "duemila aspirato" il passaggio è breve anche
perché il driver di Soazza aveva fatto la medesima azione nel 2016 quando disputò le
due gare su terra con la Clio R3C, vettura che ha caratterizzato tutta la prima fase
rallystica di KG.

Il "Trofeo Andrea Dini", istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano
Alfredo "Dedo" De Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver
siglato il miglior tempo assoluto, sabato, sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato,
nella parte finale, il crossdromo "Tittoni"). Da segnalare, ovviamente, la grande gara del
16enne figlio d'arte Kalle Rovanpera, con l'esperto Pietilanen alle note, su una Peugeot
208 T16 R5. Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti
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da appassionati ed addetti ai lavori. Veloce e determinato come non mai, potrebbe
giocare qualche brutto scherzo anche a colleghi molto più esperti.

Nella gara "Regionale" ( che ha corso solo per la prima tappa) vittoria per la Renault
Twingo R2 dei toscani Matteuzzi-Piazzini, passati al comando dalla seconda prova
speciale. Seconda piazza per Balletti-Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi
Succi-Guzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3.

Gli ultimi affinamenti all'assetto della ŠKODA Fabia R5 permettono a Umberto
Scandola di guardare alla gara con ottimismo. Marco Bulacia Wilkinson, boliviano,
anche lui sedicenne, è invece iscritto al Campionato Italiano Rally Terra con una Ford
Fiesta R5, e dalla sua parte vanta già un titolo nazionale e un ottimo esordio al Rally
Liburna Terra.

http://viveremilano.biz/2017/05/19/la-cst-sport-sar-presente-al-rally-adriatico-con-il/
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Pokerissimo Scandola all’Adriatico;
Andreucci gestisce il vantaggio
MOTORI - Scandola vince per la quinta volta consecutiva la tappa
marchigiana del CIR. Secondo posto per Simone Campedelli, sul
gradino più basso del podio Paolo Andreucci che continua a
guidare la classifica generale. Prossimo appuntamento dal 2 al 4
giugno per la 50esima edizione del Rally del Salento
 18 maggio 2017

 

Non cambia la firma alla tappa Adriatica, a vincere è ancora una volta
Umberto Scandola su Skoda Fabia R5, per il quinto anno di fila. Successo
maturato principalmente nel primo round e consolidato nel secondo con il
miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali. Subito dietro Simone
Campedelli su Ford Fiesta R5, secondo, ma non in lizza per il primato, in virtù
di un errore che lo ha rallentato al termine della prima tappa. Sul gradino
meno nobile del podio Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che porta a
casa comunque un buon risultato in ottica campionato. In tal senso la gara
del nove volte campione italiano è stata di una saggezza tattica assoluta.
Resosi conto di non potere competere con lo scatenato Scandola il popolare
Ucci si è accontentato e ha saputo limitare i danni in attesa di prove più
favorevoli. Ha ben impressionato ancora una volta il 16enne finnico Kalle
Rovanpera su Peugeot 208 T16 R5 che ha concluso la prima tappa al quarto
posto assoluto. Poi un paio di errori nella seconda hanno pregiudicato il buon
lavoro fatto, costringendolo al ritiro. Ne sono scaturite alcune polemiche su
un presunto gioco di squadra che però Paolo Andreucci e Anna Andreussi
hanno respinto al mittente. Niente male anche l’altro giovanissimo Marco
Bulacia (16 anni), molto veloce a bordo della sua Fiesta R5 ma con qualche
sbavatura di troppo. Hanno la stoffa per crescere e chissà, chilometro dopo
chilometro, magari anche per imporsi. In classifica generale resta saldamente
davanti Andreucci (37,50), ad inseguire Scandola (31,50), Campedelli (31) e
Perico (18). La pattuglia lucchese ha visto il buon risultato di Martinelli-
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Rally: dura prova per Donetto al 24° Adriatico

Il saluzzese dell'Eurospeed commenta la sua performance al 
24° Rally Adriatico

Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Così Gianmarco Donetto, pilota della scuderia 
astigiana Eurospeed, commenta l’ultima performance al 24° Rally Adriatico lo scorso weekend. 
Una gara impegnativa: due giorni, primi caldi, più di un centinaio di chilometri di prove e ben 600 
nelle ricognizioni. 

«La prima giornata si è chiusa positivamente - racconta Donetto, 26 anni -: ho concluso la gara 
ottavo assoluto, quarto nel Campionato Italiano Rally Terra 2017». 

È la seconda giornata ad averlo penalizzato. «Sono finito sul terrapieno e ho perso molto tempo per 
ritornare sul tracciato - prosegue -: ho esagerato, ho spinto un po’ di più per non perdere il 
margine che avevo guadagnato il giorno prima». 

L’Adriatico, che vale coefficiente 1,5, si conclude così con un po’ di amarezza in bocca: Donetto e il
navigatore Marco Menchini, svizzero, terminano 12esimi e sono settimi a livello di Campionato. 
«Ci siamo ancora salvati, un ritiro sarebbe stato molto peggio in ottica di campionato - spiega 
Donetto -. Il prossimo impegno sarà a metà luglio con il San Marino». 

«Avrò tempo - aggiunge - per riposarmi e lavorare per raggiungere un livello di concentrazione più
elevato»

http://www.campioni.cn/
http://www.campioni.cn/fileadmin/archivio/campioni/gianmarco_donetto_adriatico.png
Silvia
Text Box
www.campioni.cn17 maggio 2017



23/5/2017 Un Rally Adriatico da ricordare per Yokohama | motorsportmag

http://motorsportmag.it/2017/unrallyadriaticodaricordareperyokohama 1/3

            16 maggio 2017

Un Rally Adriatico da ricordare per Yokohama

Bene Nicolò Marchioro, 4° assoluto dopo i big Scandola, Campedelli e Andreucci.

Yokohama Italia tira le fila di un Rally Adriatico 2017 ricco di soddisfazioni. Nicolò Marchioro, leader della classifica del
Campionato Italiano Rally Terra, si è fatto notare ai piedi del podio della classifica assoluta gestendo una gara da manuale.

Buone notizie anche per il Trofeo Yokohama nel quale gli iscritti al via sono stati 11, ovvero un quarto dei partenti complessivi.

Oltre al risultato più che soddisfacente del giovane Marchioro su Peugeot 208 T16 R5 del team Munaretto, è da ricordare infine
la perfomance di Gigi Ricci su Ford Focus del team Bertino. Dopo una partenza in salita, dovuta anche a una penalità di 10”
inflittagli a causa di una partenza anticipata, Ricci ha lottato prova speciale su prova speciale, vincendone due e classificandosi
terzo del CIRT.

“Il Rally Adriatico si conclude molto positivamente per Yokohama, tanto per i piloti ufficiali, quanto per l’andamento del Trofeo.” –
afferma Giuseppe Pezzaioli, Responsabile Motorsport di Yokohama Italia – “Sulle dure terre marchigiane ci difendiamo sempre
bene e i piloti del Trofeo stanno prendendo sempre più confidenza con gli pneumatici Yokohama. Questo è un anno importante
per noi, nel quale stiamo crescendo su tutti i fronti.”
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Rally Adriatico 2017: le pagelle ai protagonisti

Pubblicato da ALEX ALESSANDRINI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ADMINRALLYSSIMO/) il 16 maggio 2017

Chiudiamo l’argomento Rally Adriatico 2017 come di consueto con le pagelle ai protagonisti. La gara è stata piuttosto appassionante e ricca di
colpi di scena che tanto hanno fatto discutere gli appassionati. 

Umberto Scandola – Voto 9: non esistessero le carte d’identità ci sarebbe da pensare che sia nato da quelle parti. Come mette piede nelle
Marche inizia a spingere come un forsennato e nessuno riesce a prenderlo. Peccato per l’errore della domenica sulla Laghi che non gli consente
di portare a casa il bottino completamente pieno ma la vittoria era fondamentale per rilanciare le ambizioni di campionato.
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Simone Campedelli – Voto 8: dei big è l’unico a non aver testato la macchina prima della gara e il sabato si vede. Cresce chilometro dopo
chilometro e la domenica riesce a mettere la sua Ford Fiesta davanti a tutti con caparbietà. Resta il dubbio di sapere come sarebbe andata con
qualche chilometro in più sul sedile.

Paolo Andreucci – Voto 6,5: si sapeva prima di cominciare che per lui e Anna inizia un periodo dove c’è da stringere i denti. Le gare su terra negli
ultimi anni lo hanno visto sempre abbastanza in difficoltà e molto più “sporco” nella guida rispetto al passato e anche all’Adriatico si è
confermato questo mood. Ma il weekend è comunque positivo con un bottino di punti che potrà far comodo a fine anno.

Kalle Rovanpera – Voto 7: fenomeno. Sulla terra è completamente un’altra storia e durante il sabato lo dimostra in lungo e in largo (tralasciando
il discorso sul finale di cui si è discusso fin troppo). L’impressione è di trovarsi di fronte a qualcuno di potenzialmente molto grande (anche se
c’è chi dice che il sabato partendo così indietro avrebbe dovuto essere davanti). E pazienza per il capottamento della domenica: fa parte anche
quello del processo di crescita.

Andrea Nucita – Voto 6,5: bravo Andrea a tenere altissimo il ritmo per tutta la gara su una macchina nettamente inferiore degli altri. Ha
affrontato la terra dopo moltissimo tempo con la giusta grinta e determinazione e ne è uscita una gran bella gara.

Andrea Dalmazzini – Voto 7: altro grande passo avanti per il Dalma che quest’anno si è messo in testa che guidare pulito paghi molto di più.
Meno spettacolare da vedere ma molto più efficace davanti al cronometro, porta a casa una gara ottima che segna un’altro importante step per
la sua carriera. E tra poco si va a San Marino che gli piace veramente tanto.

Marco Wilkinson Bulacia – Voto 6: bravo è bravo e c’entra poco l’età. Commette tuttavia un banale errore di gioventù in un tratto lento a pochi
metri dallo start e per tutto il sabato da come l’impressione di voler strafare per impressionare. Qualche escursione per campi fino alla
macchina di tetto. Il ragazzo si farà.

Nicolò Marchioro – Voto 8: garona e segnale impressionante a tutti i partecipanti al terra. Se trova il giusto feeling la velocità non manca.

Damiano De Tommaso – Voto 8: che gara! Sfrutta appieno tutta la sua esperienza sulla terra imponendo un ritmo esagerato nelle prime battute
di gara per poi cercare di amministrare. Gli riesce tutto benissimo e porta a casa una vittoria importantissima e che raddrizza un avvio di
stagione così così.

Marco Pollara – Voto 7: non male per essere la terza gara su terra. Non osa troppo e non cerca di andare ad infastidire chi ha un passo
evidentemente più veloce del suo. Apprende, mette chilometri importanti di esperienza su terra e porta a casa quello che serve per fare festa
alla fine dell’anno. Se troverà il giusto appoggio può avere un grande futuro per la sua capacità di correre sia col piede destro che con la testa.

Speciale Rally Adriatico 2017 by Rallyssimo
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Motori. Per Nucita – Vozzo all’Adriatico
top ten in rimonta e dominio in S2000

Ancora una prova di bravura e carattere per l’equipaggio del Team Pohenix che
sulla Skoda Fabia Super 2000 gommata Michelin ha completato la tenace risalita al
7° posto del 4° round del Campionato Italiano Rally dominando la categoria.  
Cingoli (MC), 14 maggio 2017 – Il 24° Rally Adriatico ha offerto ad Andrea Nucita e
Marco Vozzo su Skoda Fabia Super 2000 curata dalla Special Car ed equipaggiata
con gomme Michelin, l’occasione per dare ancora una grande prova di abilità e
grande carattere sugli sterrati marchigiani. L’equipaggio del Team Automobilistico
Phoenix ha dominato la categoria Super 2000 ed ha chiuso la sua decisa rimonta al
settimo posto assoluto del 4° round di Campionato Italiano Rally che si è disputata
nelle Marche, nelle provincie di Ancona e Macerata. Il 27enne messinese già
Campione Italiano Junior e produzione ed il bravo copilota comasco sono partiti nella

15 maggio 2017

Andrea Nucita, Marco Vozzo (Skoda Fabia S2000 #5, Phoenix)
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consapevolezza del gap della loro Super 2000 nei confronti delle top R5. Ma
l’equipaggio siculo lombardo ha lottato con decisone fin dal primo dei 15 crono in
programma. Quando sulla PS 8, penultima della prima tappa, un inconveniente in
prova, costato quasi 3 minuti, li ha ricacciati fino in 14^ posizione in classifica. Il duo
della Phoenix ha così fatto appello a tanta esperienza e molta tenacia, risalendo con
determinazione la difficile corrente e chiudendo all’8° posto la gara interamente su
terra, a suon di tempi da vertici della classifica assoluta, dove ancora una volta gli
pneumatici Michelin hanno costituito un punto di forza per la vettura curata dalla
Special Car di Castellamonte (TO). “L’obiettivo della vigilia è stato centrato in pieno
– ha dichiarato Nucita al traguardo di Cingoli – guadagnare punti tricolori e vincere la
categoria. Ancora una volta perfetto il feeling di squadra esaltato dall’ottimo lavoro
delle gomme Michelin, che, anche sui fondi sterrati si è rivelato un punto di forza
completamente a nostro favore soprattutto nei momenti più impegnativi, ai quali ci
siamo abituati in questa difficile stagione. Fondamentale l’apporto delle gomme nella
rimonta ed il risultato di questa gara su terra gratifica non soltanto noi e la scuderia,
ma sopratutto i nostri partner con i quali adesso ci attende la seconda parte di
campionato, in cui confidiamo in una sorte avversa meno accanita”

. CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. ScandolaD’Amore (Skoda
Fabia R5) in 1:07’30.8; 2. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26.5;3. Andreucci
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16
R5) a 1’37.6; 5.DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46.4; 6. RicciBiondi (Ford
Fiesta R5 R5) a 2’02.9; 7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2’06.3; 8. Ceccoli
Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2’09.8; 9. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5)
a 2’11.4; 10. DedoInglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21.3. Calendario Campionato
Italiano Rally 2017: 1719 marzo 40° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (LU); 30
marzo – 1 aprile 64° Rally di Sanremo (IM); 2022 aprile 101^ Targa Florio (PA); 12
14 maggio 24° Rally Adriatico (MC); 24 giugno 50° Rally del Salento (LE); 1416
luglio 45° Rally San Marino (RSM); 1517 settembre Rally Roma Capitale (RM); 13
15 ottobre 35° Rally Due valli (VR). L
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Il 24° Rally Adriatico è di Umberto Scandola

Il veronese della Skoda si aggiudica per la quinta volta di fila la gara marchigiana. Al secondo posto Simone Campedelli, Ford
Fiesta R5, ed al terzo Paolo Andreucci, Peugeot 208 T16 R5.

I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir organizzata da Prs Group, sono stati Umberto
Scandola e Guido D’Amore, primi per la quinta volta di fila in questa gara, sulla loro Skoda Fabia R5. I due hanno costruito la
vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in otto dei nove tratti cronometrati, mantenendo anche
un passo veloce nella seconda dove hanno ottenuto il miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali in programma. Alle
loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta R5. Il romagnolo della Ford è stato
sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una
divagazione su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa. Sul terzo gradino del podio è salito Paolo
Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire con il numero uno
nella prima tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha comunque disputato una gara
perfetta ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti del Campionato Italiano Rally, gara senza grossi acuti
per Andrea Nucita, a bordo della Skoda Fabia S2000 del team Phoenix, condizionata sicuramente dal fatto di aver corso con una
vettura di categoria inferiore rispetto a quella dei big, ma obiettivo centrato quello di fare chilometri ed esperienza sulla terra.

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. Il sedicenne è
stato a lungo nei primi tre realizzando tempi assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto assoluto.
Un paio di errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare l’ottima impressione destata.
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Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma rallentato da qualche errore di troppo al
volante di una Ford Fiesta R5. L’appuntamento marchigiano era anche valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici,
per il Campionato Italiano Junior. Nel 2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara, pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una
Peugeot 208 VTi, divisa con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l’italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in
coppia con Corrado Bonato. Nello Campionato Italiano Rally Junior grande successo per Damiano De Tommaso. Il lombardo,
traendo il meglio dalle esperienze fatte nel campionato mondiale disputato con i colori dell’Aci Team Italia, ha chiuso al comando
davanti a Pollara, iscritto anche lui alla serie Junior. Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di
Lorenzo Coppe con la testa della classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e
in corsa anche per il trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria della gara dell’Adriatico tra le
Swift R1B e punti importanti nella classifica di Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki. 
L’appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria finale è
andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot 208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota
veneto, che ha chiuso nella classifica assoluta quarto passando al comando della serie tricolore “Terra”, dopo una lotta bella e
serrata con Dalmazzini. Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara dell’Adriatico, proprio l’equipaggio modenese formato da
Andrea Dalmazzini e Andrea Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per il bresciano Luigi Ricci navigato da
Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare su Ceccoli, Ford Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e
“Dedo” con la Skoda Fabia R5.

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07’30.8; 2. Campedelli-Ometto (Ford
Fiesta R5) a 26.5;3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1’37.6;
5.Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) a 1’46.4; 6. Ricci-Biondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2’02.9; 7. Nucita-Vozzo (Skoda Fabia
S2000) a 2’06.3; 8. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2’09.8; 9. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11.4; 10.
Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21.3. 
Classifica Cir Assoluto: Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18 
Classifica CIR 2RM: Pollara 46,50; Gilardoni 46. 
Classifica CIR Junior: Pollara 30,5; De Tommaso 20,50; Bottarelli 19,5. 
Classifica CIR R1: Martinelli 47 ; Strabello 34; Bravi 29,50; Paris 29; Coppe 25; 
Classifica CIR Costruttori: Peugeot 47; Skoda 38,5. 
Classifica CIR Terra: Marchioro 26,25; Ceccoli 21; Dalmazzini 19,50; Ricci 15; Costenaro 11,25.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Guido D’Amore, Rally Adriatico, Umberto Scandola lascia il tuo indirizzo email nel box
sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "Il 24° Rally Adriatico è di Umberto Scandola" in PDF --
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Grandi performance dei portacolori reggiani al Rally Adriatico, nelle Marche:

Ricci/Biordi con la Fiesta R5 autori di una spettacolare progressione che li ha portati adesso

quarti in classifica del tricolore terra mentre Gilardoni/Bonato con la Clio R3C hanno svolto un

ottimo training sulle strade bianche.

MOVISPORT l’ha fatta da protagonista, al 24° Rally Adriatico, quarta prova del tricolore rally e

seconda del “terra”, dove Luigi Ricci/Alessandro Biordi a bordo di una Ford Fiesta R5 di Bertino

hanno conquistato una esaltante sesta posizione assoluta e terza per gli iscritti al tricolore

terra con una progressione di grande effetto che li ha portati bene sotto i riflettori di prima scena a

Cingoli, in provincia di Macerata.
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Tags Movisport RALLY ADRIATICO

L’adattamento alla nuova vettura ed il difficile compito di dover acquisire punti importanti per la classifica

dopo la delusione della prima gara alla Coppa Liburna, non hanno spaventato il pilota bresciano che dopo

una partenza in sordina, dalla decima posizione, anche penalizzato di 10″ per una partenza anticipata, ha

saputo interpretare al meglio la situazione, anche confortato dalla resa degli pneumatici “racing”

Yokohama. Il risultato finale di Ricci é stato quanto mai esaltante, si é piazzato ad un soffio dalla top

five assoluta a conferma della sua notevole competitività sulle strade bianche, ma soprattutto si é

rivelato importante per essersi rimesso in corsa nel ranking del tricolore terra, figurando adesso in quarta

posizione assoluta provvisoria.

“Una prestazione – ha commentato Ricci all’arrivo – sicuramente importante e che ha dato grandi

indicazioni. Abbiamo avuto un avvio un po’ sofferto, ma abbiamo saputo reagire ed arrivare in alto, una

gran bella soddisfazione che é sicuramente un ottimo incentivo per il prosieguo stagionale. Un grazie alla

squadra di natale Bertino, un grazie anche a Yokohama per gli pneumatici messi a disposizione, un’arma

in più per puntare in alto!”.

Nella gara sul “Balcone delle Marche” é proseguito con forti indicazioni il percorso di crescita del giovane

svizzero Kevin Gilardoni, affiancato da Bonato con la Clio. Non vi erano obiettivi particolari se non

appunto quello di fare esperienza ed il target é stato ampiamente raggiunto, conferma della progressiva

maturazione del giovane driver che non correva sulla terra da un anno. Primo di classe R3C e quarto tra le

vetture a due ruote motrici sono i due risultati finali ottenuti, a far segnare un risultato estremamente

positivo.
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24° Rally Adriatico: ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) firmano la cinquina

 

Con  la  quinta  vittoria  (consecutiva)  l’equipaggio  ufficiale  della  Skoda ha  eguagliato  il
record di allori

che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra. 

Spettacolare bagarre per  il  resto del  podio  andato,  nell’ordine,  a Campedelli  (Ford)  e
Andreucci (Peugeot)

Il migliore del Campionato Italiano Terra è stato il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16
R5), quarto assoluto.

La  gara  regionale,  corsa  ieri,  è  andata  ai  toscani MatteuzziPiazzini,  con una Renault
Twingo R2.

 

Cingoli (Macerata), 14 maggio 2017 – Il veronese Umberto Scandola, con il ligure Guido
D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 ufficiale, ha firmato  il successo al 24° Rally Adriatico,
corso tra ieri ed oggi sugli sterrati marchigiani, quarto appuntamento del Campionato
Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

La  gara,  organizzata  da  PRS Group,  ha  offerto molti  colpi  di  scena  e  spunti  tecnico
sportivi  di  spessore,  proseguendo  il  trend  tricolore  da  inizio  anno,  quello  di  un
Campionato  tricolore  decisamente  emozionante.  Per  Scandola,  il  successo  odierno
firmato a Cingoli è il quinto di fila e con esso ha raggiunto il record di successi che sino
ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra.

 

Scandola  ha  preso  in mano  la  situazione  dai  primi  chilometri  della  prima  tappa,  un
attacco  deciso,  esente  da  errori,  che  non  ha  lasciato  spazio  ad  iniziative  di  alcuno,
conferma  del  particolare  feeling  che  il  driver  veronese  ha  con  le  arterie  sterrate  del
“Balcone delle Marche”.

Alle  spalle del  vincitore  (che ha  siglato  il miglior    riscontro  cronometrico  in  12 prove
sulle  15  disponibili)  si  è  scatenata  una  vera  e  propria  bagarre,  con  diversi
avvicendamenti  per  i  restanti  due  gradini  del  podio.  Alla  fine  l’hanno  spuntata
CampedelliOmetto,  secondi  assoluti  con  una Ford Fiesta R5.  Il  driver  cesenate  ed  il
copilota vicentino, che ieri avevano concluso terzi, stamane hanno operato il sorpasso
sul nove volte Campione d’Italia Paolo Andreucci,  con Anna Andreussi  (ieri  secondi),
già dalla prima occasione cronometrata, riuscendo poi a contenere gli attacchi operati
dal  pluricampione  sulla  Peugeot  208  T16  R5  ufficiale.  Una  gara,  quella  del  pilota
lucchese,  che ha  finito quindi  terzo,  condizionata certamente dal  fatto di partire,  ieri,
per  primo  sulle  strade  oltre  che  da  qualche  errore,  problemi  ai  quali  ha  comunque
risposto con fermezza. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in
classifica provvisoria (37,50 punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli
(31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per  i veneti MarchioroMarchetti, con una Peugeot
208 T16 R5.  Sono  anche  primi  della  classifica  riservata  al  Campionato  Italiano Rally
Terra,  al  termine  di  un’accesa  e  spettacolare  bagarre  con  i  modenesi  Dalmazzini
Albertini (Ford Fiesta R5), quinti alla fine, avendo animato non poco la seconda tappa,
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a conferma del grande valore della  filiera “verde” dei piloti nazionali.  I due sono stati
costantemente vicini ed il loro dualismo oggi (Marchioro ha vinto di soli 8”8 sul rivale)
li  ha  allontanati  dal  resto  della  concorrenza.  Con  questa  performance  Marchioro  è
passato al comando della classifica provvisoria del tricolore terra.

Sesta piazza finale per il bresciano Luigi Ricci, tornato alla guida della Ford Fiesta R5,
condivisa  con Alex Biordi. Un  adattamento  alla macchina da  trovare  ed una penalità
durante la prima tappa per una partenza anticipata gli hanno tolto qualche argomento
in più per  insidiare  i vertici, ma  la prestazione globale  fornita è stata convincente. La
settima posizione sotto la bandiera a scacchi, con un “colpo di reni” finale, è stata per il
siciliano Andrea Nucita, con Vozzo alle note su una Skoda Fabia S2000. Il messinese ha
sofferto l’adattamento alle strade bianche, un fondo su cui ha sempre corso poco.

Ottavo  ha  finito  il  Campione  in  carica  della  “terra  italiana”,  il  sammarinese  Daniele
Ceccoli, affiancato da Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur
se  penalizzato da problemi al motore.

Nona posizione per BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5), autori di una seconda tappa
in progressione, e la top ten è stata chiusa da “Dedo” Inglesi (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De TommasoFerrara
(anche primo “junior”) anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai
mentre il Suzuki Rally Trophy è andato ai veronesi StrabelloScardoni.

 

Il "Trofeo Andrea Dini", istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco  tempo  fa a  seguito ad un  incidente  in gara, ha premiato  il  teramano
Alfredo “Dedo” De Dominicis,  in coppia con Inglesi,  su una Skoda Fabia R5, per aver
siglato  il miglior  tempo  assoluto,  ieri,  sulla  PS  9  di  Cingoli  (che  ha  visto  interessato,
nella parte finale, il crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” quelli di entrambi i 16enni in gara: il finlandese Kalle Rovanpera
(Peugeot 208 T16 R5), che dopo aver esaltato nella prima tappa finendola quarto, oggi
ha  rovinato  tutto  fermandosi  per  conseguenze  di  un  capottamento  durante  la
dodicesima  prova,  mentre  il  boliviano  Marco  Bulacia  Wilkinson,  è  uscito  di  strada
durante la quinta prova speciale della prima tappa, quando occupava una notevole sesta
posizione  assoluta.    Per  entrambi,  comunque,  grande  interesse,  ampi  consensi  e
complimenti da appassionati ed addetti ai lavori. Ritirati anche il trevigiano Costenaro
(Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il
troppo tempo perso nell’uscita di strada durante la PS 12.

Nella  gara  "Regionale"  (che  ha  corso  solo  per  la  prima  tappa)  vittoria  per  la Renault
Twingo  R2  dei  toscani  MatteuzziPiazzini,  passati  al  comando  dalla  seconda  prova
speciale. Seconda piazza per BallettiBalletti  (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e  terzi
SucciGuzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3.

Tutte  le  informazioni  sull’evento  sono  on  line  nel  sito  web  di  riferimento,  un  vero  e
proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti:    www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

 

CLASSIFICA  FINALE:  1.  ScandolaD'Amore  (Skoda  Fabia  R5)  in  1h07’30”8;  2.
CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26”5;

3.  AndreucciAndreussi  (Peugeot  208  T16  R5)  a  41”4;  4.  MarchioroMarchetti
(Peugeot 208 T16 R5) a 1’37”6; 5. DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46”4; 6.
RicciBiordi  (Ford  Fiesta  R5)  a  2’02”9;  7.  NucitaVozzo  (Skoda  Fabia  S2000)  a
2’06”3; 8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5) a 2’09”8; 9. BresolinPollet (Peugeot
208 T16 R5 R5) a 2’11”4; 10. “Dedo”Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21”3.
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CIR 2017. A Umberto
“Adriatico” Scandola
La prima tappa

CIR. Rally Adriatico.
Partenza “Corta"
Via due terzi di Avenale e
metà di Panicali

CIR. Rally Adriatico
secondo Andreucci
Andreucci-Andreussi alla
prova dell’Adriatico

C ingoli, 14 Maggio 2017. Eccoci alla domenica e al consueto
appuntamento con il dilemma del “nuovo” CIR. Due terzi di Rally, due
vincitori parziali, uno “totale”. Meno male che obbligatoriamente il

៛�nale coincide con uno dei due di giornata, altrimenti si arriverebbe al
paradosso di avere più vincitori che giornate di Gara. Ma questo è un
particolare, istruttivo ma solo di dettaglio.

CIR 2017 Rally Adriatico. A Campedelli Tappa2,
a Scandola la 5a Vittoria consecutiva

CIR

14 maggio 2017 - Dicotomia di un Rally, il Pilota Orange1 Team BRC si aggiudica la 2a frazione, e
l’Uf៛�ciale Skoda Motorsport Italia l’intera posta per la quinta volta. Andreucci a Podio,
Rovanpera out, Marchioro quarto e Re del Terra
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Occupiamoci invece, prima di tutto e doverosamente, della strepitosa
“cinquina” di Umberto Scandola e Guido D’Amore, protagonisti assoluti, con la
Skoda del Team Uf៛�ciale Italiano, anche della 24ma edizione del Rally
Adriatico. Cinque volte, cinque vittorie, quest’ultima maturata con
un’intransigenza agonistica che rende dif៛�cili le parole e molto, molto più
facile che si lasci raccontare ai fatti, anche questi prima di tutto strepitosi.
“Umby” ha portato la Fabia R5 a sette vittorie su nove prove speciali sabato, e a
un altrettanto “tondo” quattro su sei domenica. Caso vuole che il secondo
giorno, sui primi due passaggi della Laghi, Campedelli prenda il volo, e che la
Panicali disossata a metà scarsa del suo sviluppo originario impedisca a
Scandola di recuperare. È un fatto che rompe, per fortuna non tutte, le uova
nel paniere dell’Equipaggio Skoda Motorsport Italia, che pur in condizione di
manifesta superiorità porta a casa solo una vittoria sulle due possibili, e
utilissime, per la storia del Campionato Italiano Rally 2017. Consolazione
retorica dal punto della tradizione, ma inutile da quello del Torneo, Scandola
vince il Rally preferito per la quinta volta consecutiva. E questa è un argomento
che de៛�nisce ampiamente la caratura del Pilota in queste condizioni di
terreno, con un livello di enfatica precisione se si parla del Rally Adriatico. Per
farla breve, Scandola è stato in testa alla Corsa dalla prima all’ultima Prova
Speciale, con un vantaggio indicativo al termine della prima e un vistoso
distacco alla ៛�ne dell’ultima, quasi mezzo minuto a Campedelli e quasi tre
quarti a Andreucci. Punto. Tutto il resto sono chiacchiere e giusti៛�cazioni, e
solo limitatamente opportune o ef៛�caci.
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Leggermente diverso, e molto più complicato come si addice a chi fa le cose
perché ha tempo da perdere e si propone di farlo scontare anche agli altri, è il
discorso relativo al Campionato. Andreucci porta a casa un secondo e un terzo
posto, 6+5 punti, più un punto per il podio ៛�nale del Rally, Campedelli
raccoglie un primo e un terzo, 7,5+5, ai quali aggiunge i due punti del
piazzamento ៛�nale, e Scandola incamera i punti derivanti dalla vittoria e dal
piazzamento, 7,5+6, più i 3 punti per la vittoria del Rally Adriatico. Ci ho messo
tutto il pomeriggio e la serata per fare i conti che vi ho descritto “live”, e
sicuramente salterà fuori qualcuno a dirmi che c’è un errore. Datemi un excel.
La morale, comunque, è che Andreucci e Andreussi restano in testa al
Campionato e passano dai 25,5 ai 37,5, con una progressione incrementale di 12
punti, Scandola passa da 15 a 31,5 con un differenziale di 16,5 che è il migliore
del week end, soprattutto scavalcando sia Campedelli che l’assente Perico al
secondo posto della generale provvisoria, e Campedelli, forte dell’Hi light della
seconda Tappa, ៛�ssa l’esito dell’Adriatico in un’accelerazione algebrica di 14
punti e mezzo, passando da 16,5 a 31, che comunque non gli bastano per
conservare la piazza d’onore nella classi៛�ca di Campionato. Come vedete, ci
teniamo ad essere brevemente precisi, e se non ci avete capito niente, come
del resto succede a noi, per favore rivolgetevi al Beautiful Mind dell’istituzione.
E ៛�guratevi che stiamo parlando di un Rally a coef៛�ciente 1, e non di quell’1,5
che caratterizzerà i Rally del Salento, probabilmente su base chilometrico-
geogra៛�ca della trasferta, e il 2Valli, quasi certamente sulla base di un
incentivo di presenza al commiato della stagione.

S៛�niti da algoritmi che ci
mandano in pappa il cervello,
vogliamo de៛�nire gli altri punti
salienti del week end
marchigiano del CIR. Il primo è
senz’altro l’elogio parziale a

Kalle Rovanpera,
giovanissimo funambolo
che ha mandato in delirio
il pubblico dell’Adriatico,
ma anche dal meccanico
per ben due volte la 208
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Kalle Rovanpera, giovanissimo
funambolo che ha mandato in
delirio il pubblico dell’Adriatico,
ma anche dal meccanico per ben
due volte la 208 T16 di FPF. È
certo che il ragazzo si farà, e lo
dimostra anche il fatto che il
ragazzino avesse già un casco
Red Bull, ma deve ancora
prendere certe misure. Resta il
fatto che la sua bravura
sbalorditiva è a un crocevia, e con l’arrivo del diritto alla patente di guida
arriveranno anche le cambiali.

Altro punto. Andreucci e l’Adriatico non vanno storicamente d’accordo, ma il
Pilota Peugeot esce dal Rally con un risultato come si dice “pesante”, il ché vuol
dire che Il Toscano, da non confondersi con “lo Scuro”, ha amministrato con
grande perizia e lungimiranza il confronto con un Rally non suo, traendone il
massimo pro៛�tto. Dopo il Salento sarà la volta del San Marino, e non è detto
che il “Garfagnino” non abbia la possibilità di togliersi qualche sassolino dalle
scarpe.

Avanti. Tre Rally disputati, lasciamo da parte lo sfortunato Targa Florio, e tre
vincitori. Campedelli al Ciocco, Andreucci al Sanremo, Scandola all’Adriatico.
Si dirà che il Campionato è “tirato” e dunque avvincente. Questo è vero, ma per
altre ragioni e non per i regolamenti. Chi altri potrà mai inserirsi nella partita?
Nessuno, ormai è chiaro, e il concetto rimanda a un assetto già ampiamente
collaudato, con Andreucci e Scandola al loro posto e Campedelli che
sostituisce Basso, tutt’ora Campione in carica ma assente e diversamente
orientato.

per ben due volte la 208
T16 di FPF. È certo che il
ragazzo si farà, e lo
dimostra anche il fatto che
il ragazzino avesse già un
casco Red Bull, ma deve
ancora prendere certe
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Dov’è la novità, allora? In una prospettiva di opposti luminosi. Nella corsa al
decimo Titolo del Pilota Icona dell’Italiano, e nel bel confronto tra i due
sedicenni, un’esclusiva che il CIR si è garantita non pagando ma derogando, e
che mette di fronte Rovanpera e “Marquito” Bulacia. Entrambi ritirati, il
៛�nlandese domenica e il boliviano due volte, ma tutti d’accordo che la ventata
di gioventù che portano è un bel valore di contropartita per il prezzo del
biglietto.

Altre cose? Sì, la bellissima gara di Marchioro e Marchetti, che con un’altra
208T16 hanno ottenuto un esplicito quarto posto assoluto e l’affermazione
nella Gara “embedded” del CIR Terra.

Con il Salento del cinquantesimo il CIR si lancia ora sul bordo di ritorno.

Rally Adriatico 2017. Classi៛�ca Finale. 1. SCANDOLA-D'AMORE (Skoda Fabia) in
1:07'30.8; 2. CAMPEDELLI-OMETTO (Ford Fiesta R5) a 26.5; 3. ANDREUCCI-
ANDREUSSI (Peugeot 208 T16) a 41.4; 4. MARCHIORO-MARCHETTI (Peugeot
208 T16 R5) a 1'37.6; 5. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 1'46.4; 6. RICCI-
BIORDI (Ford Fiesta) a 2'02.9; 7. NUCITA-VOZZO (Skoda Fabia) a 2'06.3; 8.
CECCOLI-CAPOLONGO (Ford Fiesta R5 ST) a 2'09.8; 9. BRESOLIN-POLLET
(Peugeot 208) a 2'11.4; 10. DEDO-INGLESI (Skoda Fabia) a 2'21.3

CIR 1a Tappa. Classi៛�ca Assoluta. 1. SCANDOLA-D'AMORE (Skoda Fabia) in
33'35.1; 2. ANDREUCCI-ANDREUSSI (Peugeot 208 T16) a 28.0; 3. CAMPEDELLI-
OMETTO (Ford Fiesta R5) a 30.1; 4. ROVANPERA-PIETILAINEN (Peugeot 208
T16) a 35.4; 5. MARCHIORO-MARCHETTI (Peugeot 208 T16 R5) a 54.9; 6.
DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 1'01.9; 7. DEDO-INGLESI (Skoda Fabia)
a 1'07.5; 8. DONETTO-MENCHINI (Ford Fiesta) a 1'12.9; 9. CECCOLI-
CAPOLONGO (Ford Fiesta R5 ST) a 1'13.3; 10. BRESOLIN-POLLET (Peugeot 208)
a 1'20.3

CIR 2a Tappa. Classi៛�ca Assoluta. 1. CAMPEDELLI-OMETTO (Ford Fiesta R5)
in 33'52.1; 2. SCANDOLA-D'AMORE (Skoda Fabia) a 3.6; 3. ANDREUCCI-
ANDREUSSI (Peugeot 208 T16) a 17.0; 4. NUCITA-VOZZO (Skoda Fabia) a 37.7; 5.
RICCI-BIORDI (Ford Fiesta) a 45.4; 6. MARCHIORO-MARCHETTI (Peugeot 208
T16 R5) a 46.3; 7. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 48.1; 8. BRESOLIN-
POLLET (Peugeot 208) a 54.7; 9. CECCOLI-CAPOLONGO (Ford Fiesta R5 ST) a
1'00.1; 10. DEDO-INGLESI (Skoda Fabia) a 1'17.4
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24° Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) ꚍrmano la cinquina

Con la quinta vittoria (consecutiva) l’equipaggio uꚍciale della Skoda ha eguagliato il record di
allori che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra.

 Spettacolare bagarre per il resto del podio andato, nell’ordine, a Campedelli (Ford) e
Andreucci (Peugeot)

 Il migliore del Campionato Italiano Terra è stato il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
quarto assoluto.
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 La gara regionale, corsa ieri, è andata ai toscani Matteuzzi-Piazzini, con una Renault Twingo
R2.

Cingoli (Macerata), 14 maggio 2017 – Il veronese Umberto Scandola, con il ligure Guido
D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 ufficiale, ha firmato il successo al 24° Rally Adriatico, corso tra
ieri ed oggi sugli sterrati marchigiani, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e
secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

La gara, organizzata da PRS Group, ha offerto
molti colpi di scena e spunti tecnico-sportivi di
spessore, proseguendo il trend tricolore da
inizio anno, quello di un Campionato tricolore
decisamente emozionante. Per Scandola, il
successo odierno firmato a Cingoli è il quinto
di fila e con esso ha raggiunto il record di
successi che sino ad ora apparteneva al
cesenate Andrea Navarra.

Scandola ha preso in mano la situazione dai
primi chilometri della prima tappa, un attacco

deciso, esente da errori, che non ha lasciato spazio ad iniziative di alcuno, conferma del
particolare feeling che il driver veronese ha con le arterie sterrate del “Balcone delle Marche”.

Alle spalle del vincitore (che ha siglato il
miglior  riscontro cronometrico in 12 prove
sulle 15 disponibili) si è scatenata una vera e
propria bagarre, con diversi avvicendamenti
per i restanti due gradini del podio. Alla fine
l’hanno spuntata Campedelli-Ometto,
secondi assoluti con una Ford Fiesta R5. Il
driver cesenate ed il copilota vicentino, che
ieri avevano concluso terzi, stamane hanno
operato il sorpasso sul nove volte Campione
d’Italia Paolo Andreucci, con Anna

Andreussi (ieri secondi), già dalla prima occasione cronometrata, riuscendo poi a contenere gli
attacchi operati dal pluricampione sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Una gara, quella del pilota
lucchese, che ha finito quindi terzo, condizionata certamente dal fatto di partire, ieri, per primo
sulle strade oltre che da qualche errore, problemi ai quali ha comunque risposto con fermezza.
Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in classiꚍca provvisoria (37,50
punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli (31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208
T16 R5. Sono anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine
di un’accesa e spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5), quinti
alla fine, avendo animato non poco la seconda tappa, a conferma del grande valore della filiera
“verde” dei piloti nazionali. I due sono stati costantemente vicini ed il loro dualismo oggi
(Marchioro ha vinto di soli 8”8 sul rivale) li ha allontanati dal resto della concorrenza. Con questa
performance Marchioro è passato al comando della classiꚍca provvisoria del tricolore terra.

Sesta piazza finale per il bresciano Luigi Ricci, tornato alla guida della Ford Fiesta R5, condivisa
con Alex Biordi. Un adattamento alla macchina da trovare ed una penalità durante la prima
tappa per una partenza anticipata gli hanno tolto qualche argomento in più per insidiare i
vertici, ma la prestazione globale fornita è stata convincente. La settima posizione sotto la
bandiera a scacchi, con un “colpo di reni” finale, è stata per il siciliano Andrea Nucita, con
Vozzo alle note su una Skoda Fabia S2000. Il messinese ha sofferto l’adattamento alle strade
bianche, un fondo su cui ha sempre corso poco.

Ottavo ha finito il Campione in carica della “terra italiana”, il sammarinese Daniele Ceccoli,
affiancato da Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur se  penalizzato da
problemi al motore.

Nona posizione per Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5), autori di una seconda tappa in
progressione, e la top ten è stata chiusa da “Dedo”- Inglesi (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De Tommaso-Ferrara (anche
primo “junior”) anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai mentre il
Suzuki Rally Trophy è andato ai veronesi Strabello-Scardoni.
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Il “Trofeo Andrea Dini”, istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo
“Dedo” De Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior
tempo assoluto, ieri, sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato, nella parte finale, il
crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” quelli di entrambi i 16enni in gara: il ꚍnlandese Kalle Rovanpera
(Peugeot 208 T16 R5), che dopo aver esaltato nella prima tappa ꚍnendola quarto, oggi ha
rovinato tutto fermandosi per conseguenze di un capottamento durante la dodicesima
prova, mentre il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, è uscito di strada durante la quinta
prova speciale della prima tappa, quando occupava una notevole sesta posizione assoluta. 
Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti da appassionati ed
addetti ai lavori. Ritirati anche il trevigiano Costenaro (Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il troppo tempo perso nell’uscita di strada
durante la PS 12.

Nella gara “Regionale” (che ha corso solo per la prima tappa) vittoria per la Renault Twingo
R2 dei toscani Matteuzzi-Piazzini, passati al comando dalla seconda prova speciale. Seconda
piazza per Balletti-Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi Succi-Guzzi, estremamente
spettacolari con la loro BMW M3.

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio
punto informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

CLASSIFICA FINALE: 1. Scandola-D’Amore
(Skoda Fabia R5) in 1h07’30”8; 2. Campedelli-
Ometto (Ford Fiesta R5) a 26”5;

3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a
41”4; 4. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208
T16 R5) a 1’37”6; 5. Dalmazzini-Albertini
(Ford Fiesta R5) a 1’46”4; 6. Ricci-Biordi (Ford
Fiesta R5) a 2’02”9; 7. Nucita-Vozzo (Skoda
Fabia S2000) a 2’06”3; 8. Ceccoli-Capolongo
(Ford Fiesta R5) a 2’09”8; 9. Bresolin-Pollet

(Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11”4; 10. “Dedo”-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21”3.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/IUfQ1b

Nella foto: Scandola-D’Amore (Bettiol)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl

Via del Lavoro n. 372

Zona Artigianale Ponte Rosso 47835 SALUDECIO – RN

Tel. e Fax 0541-987806

e-mail: info@prsgroup.it
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE MACERATA SPORT

VOLLEY
RIFLETTORI SULLA SUPERLEGA

Macerata

GIAMPAOLOMEDEI, prossimoal-
lenatore della Lube, sarà anche il
vice coach della Nazionale azzur-
ra guidata daGianlorenzoBlengi-
ni. La notizia da ieri è ufficiale
perché il Consiglio federale ha de-
liberato gli staff tecnici di tutte le
squadrenazionali,maschili e fem-
minili. E, come preannunciato,
nel gruppo azzurro c’è Medei,
mentre non figura lo scout man
macerateseMatteoCarancini, che
cede la mano al collega Matteo
Morando. L’assistente allenatore,
invece, è GiacomoTomasello. Gli
azzurri, proprio agli ordini diMe-
dei, si radunano domani a Roma
per il secondo collegiale della sta-
gione; venerdì li raggiungerà coa-
ch Blengini. Fra i giocatori della
Lube è convocato fin da subito il
liberoNicola Pesaresi e damerco-
ledì si aggregheràDavideCandel-
laro.Non ci sarà invece l’altro cen-
trare biancorosso Enrico Cester
che, inserito in un primo «listo-

ne» di convocati, è stato ora esclu-
so (assieme a Nelli e Fedrizzi)
dall’elenco ufficiale dei 18 atleti
scelti per la World League. Ecco
il gruppo. Palleggiatori Luca Spi-
rito (Ravenna), Simone Giannelli
(Trento),Riccardo Sbertoli (Mila-
no); opposti Luca Vettori (Mode-
na) eGiulio Sabbi (Molfetta); cen-

trali Davide Candellaro (Lube),
DanieleMazzone (Trento), Simo-
ne Buti (Perugia), Matteo Piano
(Modena) e Fabio Ricci (Raven-
na); schiacciatori Luigi Randaz-
zo (Verona), FilippoLanza (Tren-
to), Oleg Antonov (Trento), Iaco-
po Botto (Monza), Tiziano Maz-
zone (Trento); liberi Nicola Pesa-
resi (Lube), Fabio Balaso (Pado-
va) e Massimo Colaci (Trento).

Dunque, soltanto due giocatori
provenienti dalla formazione cam-
pione d’Italia, anche perché
Osmany Juantorena ha chiesto
un’estate di riposo dopo la lunga
stagione olimpica e post olimpi-
ca. Invece, riguardo a Jiri Kovar,
uno dei principali candidati alla
maglia azzurra per l’Europeo, sa-
rebbe stato chiedere davvero trop-
po – in questo momento – rispet-
to alle sue condizioni fisiche appe-
na ristabilite. E così gli è stata ri-
sparmiata la World League, che
vedrà l’Italia giocare, nella fase in-
tercontinentale, a Pesaro (2-4 giu-
gno), Pau in Francia (9-11 giu-
gno) e Anversa in Belgio (16-18
giugno), prima dell’eventuale Fi-
nal six in programma a Curitiba
inBrasile dal 4 all’8 luglio.APesa-
ro, nell’unica tappa italiana del
torneo, gli avversari degli azzurri
saranno Brasile, Iran e Polonia.
Un quadrangolare da non perde-
re, col duo Blengini-Medei di
nuovo in panchina insieme dopo
l’argento di Rio 2016.

Mauro Grespini

TEMPODI TRATTATIVE
BARBIEROÈ ILNUOVOTECNICODISORA
MILANOHAPRESOSCHOTTDABERLINO
BRUNOBAGNOLIALLENERÀSIENA

Civitanova

IMPAZZA il mercato del volley. L’opposto
Giulio Sabbi lascia Molfetta per accasarsi a
Modena alla corte di Stoytchev in sostituzione
di Luca Vettori, passato alla Diatec Trentino.
La notizia riguarda pure la Lube che incassa
dai modenesi il compenso per lo svincolo del
giocatore laziale. A Perugia, invece, pace fatta
fra il patron Sirci e il coach Bernardi; rinnovo

biennale per il «martello» austriaco Berger e
inserimento nella struttura societaria di Stefa-
no «Cisco» Recine (per 13 anni dirigente alla
Lube) in qualità di direttore tecnico della Sir.
Altre novità ufficiali riguardano la Biosì Inde-
xa Sora, che ha scelto Mario Barbiero come
nuovo allenatore, e la Revivre Milano che ha
ingaggiato lo schiacciatore tedesco Ruben
Schott, reduce dall’ottima stagione con lama-
glia del Recycling Berlino. E ancora. L’oppo-

sto portoricano Armando Torres lascia Ra-
venna per volare in Polonia: giocherà nello
Zaksa diGardini; sulla panchina di Siena arri-
va BrunoBagnoli; il libero DavideMarra re-
sta alla CallipoViboValentia. Oggi si conosce-
rà la squadra di A2 promossa in SuperLega:
alle 18, inPuglia, è in programmagara5 fra Ca-
stellana Grotte e Spoleto. Chi vince sale di ca-
tegoria.

m. g.

IL RADUNO DELLA NAZIONALE
DOMANIGLIAZZURRISIRITROVANO
AROMAPER ILSECONDO
COLLEGIALEDELLASTAGIONE

Recanati

VENTOTTESIMO POSTO per Filippo Baldassari ai
Campionati europei della classe olimpica Finn che
hanno chiuso i battenti a Marsiglia, in Francia. Ieri
pomeriggio, nell’ultima giornata della rassegna conti-
nentale, è stata disputata una regata. Il 28enne recana-
tese, alfiere delle Fiamme Gialle, è andato piuttosto
male. Accumulando ulteriori 33 penalità s’è fatto sca-
valcare in extremis nella classifica generale da Alessio
Spadoni. E così ha chiuso al 2° posto tra gli italiani,
precedendo solo Matteo Savio che s’è piazzato al 48°
rango. Sessantadue i velisti in gara. In settimana Bal-
dassari era partito bene, con un 15° e un 12° posto. Poi
però le sue prestazioni sono peggiorate, lui ha perso
smalto e, complice il ritiro in una delle 10 prove del
programma, non ha potuto scartare il peggior risulta-
to di manche. L’Europeo è stato vinto dal norvegese
Pedersen che, aggiudicandosi laMedal Race, ha beffa-
to il campione di casaLobert.Terzo posto per l’unghe-
rese Berecz.

Mercato L’opposto Sabbi si accasa aModena al posto di Vettori passato alla Diatec Trentino

Recineè ilnuovodirettore tecnicodiPerugia

VelaBaldassari ventottesimo
agli Europei della classeFinn

PRESTOAL LAVORO
GiampaoloMedei sostituirà
Blengini alla guida della Lube

Civitanova
OGGI, alle 11, al palas Penta-
gono di Bormio si disputa la
finale per il titolo italiano
Under 19, ma non c’è la Lu-
be in campo. A contendersi
il tricolore giovanile, infatti,
sono Volley Segrate 1978 e
Kioene Padova, che nelle se-
mifinali di ieri si sono impo-
ste rispettivamente su Lube
e Modena. I baby cucinieri,
guidata in panchinadaGian-
ni Rosichini, si sono dovuti
arrendere ai lombardi al ter-
mine di una gara senza respi-
ro, terminata 3-1 (parziali:
25-19, 21-25, 23-25, 21-25), e
stamattina affrontano i mo-
denesi per la medaglia di
bronzo.Nel primo set equili-
brio assoluto fino al 18-19,
poi è la Lube a staccarsi gra-
zie alle battute di Recine e
Bussolari; nel secondo par-
ziale il sestetto di Segrate,
che ieri poteva contare an-
che sull’apporto del palleg-
giatore azzurro Riccardo
Sbertoli, scappa sul 10-6 e
sul 15-10. LaLube prova più
volte a riavvicinarsi (16-14,
22-20) ma è Gamba a siglare
il break decisivo. Terzo set
da brividi: Civitanova si por-
ta avanti 16-13 e 20-14, Segra-
te non demorde e dal 22-18
mette a segno un parziale di
1-7 che la porta in vantaggio.
Nel quarto set i gialloblù so-
no sempre avanti (10-5,
16-10) e dopo 4 set point an-
nullati chiudono 25-21. Pec-
cato per la squadra di Rosi-
chini, cheha disputato un’ot-
tima prima parte di torneo e
ha eliminato Foligno negli
ottavi e il Vero nei quarti di
finale.

Lube,passatoefuturo
siritrovano innazionale
VolleyMedei, nuovo coachbiancorosso, vicediBlengini

Cingoli
VINCENDO ieri le nove delle 16 prove speciali in pro-
gramma (le altre ci saranno oggi) Umberto Scandola,
«navigatore» Guido D’Amore, ha posto concrete pre-
messe per aggiudicarsi il Rally Adriatico per la quinta
volta di fila. Organizzata da Prs Group col Comune, la
competizione è valida comequarta prova del campiona-
to italiano rally e seconda del torneo tricolore su terra.
Tra i 56 equipaggi in gara dei 59 iscritti, la defezione
più importante l’ha fatta registrare il boliviano Marco
BulaciaWilkinson (FordFiestaR5) campione naziona-
le, uscito di percorso alla quinta prova. In evidenza il
16nne finlandese Rovanpera. Sul tracciato, è incappato
in un testa-coda il binomio Nerobutto Alessandro e
Francesca (Subaru Impreza) e nella settima frazione è
uscito di strada senza conseguenze Campedelli-Omet-
to. La classifica: 1.Scandola-D’Amore (Skoda Fabia);
2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208) a 28”; 3. Campe-
delli-Ometto (FordFiestaR5) a 30”1; 4.Rovanpera-Pie-
tilainan (Peugeot 208) a 35”4; 5. Marchioro-Marchetti
(id.) a 54”9 e primo nel comparto su terra.

Gianfilippo Centanni

Finali under19
I cucinieri
in lotta
per il terzoposto

Potenza Picena

MASSIMA ATTENZIONE per i talenti in erba. Blitz
fuori provincia per lo staff tecnico della GoldenPlast
Potenza Picena, che ha diretto un allenamento nella
palestra fanese con le promesse della Virtus Fano,
squadra iscritta al campionato U18 e alla serie C. Si
tratta della stessa società da cui due anni fa venne pre-
so Marco Pierotti, reduce quest’anno da un grande
cammino con la Caloni Agnelli Bergamo. La delega-
zione biancazzurra, composta dal tecnico Adriano Di
Pinto, dall’assistant coach Luca Martinelli e dallo
scout-manMichele Massera, ha coordinato una sedu-
ta tecnico-tattica di oltre tre ore incentrata sul muro-
difesa. Al loro fianco anche Roberto Pascucci, tecnico
della Virtus con trascorsi da giocatore di punta e capi-
tano al Volley Potentino come schiacciatore ricettore
nella prima stagione in B1. «È stata l’occasione – dice
il coach Di Pinto – per vedere giovani interessanti.
Atleti che devono affrontare ancoramolte sfide,ma si-
curamente dotati».

RallySu tutti Scandola
ACingoli altra giornata di gare

VolleyLaGoldenPlast
havisionato i talenti di Fano

In azzurro
Convocati Pesaresi e Candellaro
per laWorld League
A riposo Juantorena eKovar
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Nel fine settimana che verrà ricordato soprattutto per il taglio di percorso che
hanno orrendamente mutilato la prima gara su terra della stagione (47,94 km la
prima tappa, e 50,25 Km a seconda…), torna al successo Umberto Scandola
che, sugli sterrati marchigiani, ormai è una certezza. Il veronese, sempre
navigato da Guido d’Amore ha infatti iscritto il suo nome per la quinta volta
nell’albo d’oro della gara.

I due hanno costruito la vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono
stati i più veloci in otto dei nove tratti cronometrati, mantenendo anche un passo
veloce nella seconda dove hanno ottenuto il miglior tempo in quattro delle
cinque prove speciali in programma. Alle loro spalle hanno chiuso Simone
Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta R5. Il romagnolo
della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha
potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una
divagazione su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa. 

Sul terzo gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna
Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire
con il numero uno nella prima tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle
prove cronometrate di gara, ha comunque disputato una gara perfetta ai fini del
campionato. 

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208
T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. Il sedicenne è stato a lungo nei primi tre
realizzando tempi assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al
quarto posto assoluto. Un paio di errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno
poi costretto al ritiro senza però cancellare l’ottima impressione destata. Buona
anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma
rallentato da qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta R5.

Nel Campionato Italiano Rally Junior successo per Damiano De Tommaso. Il
lombardo ha chiuso al comando davanti a Pollara, iscritto anche lui alla serie
Junior. Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di
Lorenzo Coppe con la testa della classifica che viene mantenuta dal toscano
Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e in corsa anche per il trofeo
Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria della
gara dell’Adriatico tra le Swift R1B e punti importanti nella classifica di
Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole
Suzuki.
L’appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del
Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria finale è andata a Nicolò
Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot 208 T16 R5. 

Classifica 2. tappa

1. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) in 33’52”1
2. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) a 3”6
3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 17”0
4. NucitaVozzo (Skoda Fabia R5) a 37”7 
5. RicciBordi (Ford Fiesta R5) a 45”4
6. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 46”3
7. DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 48”1
8. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 54”7
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Barbara Premoli 14/5/2017

Adriatico: vittoria ŠKODA con ScandolaD’Amore
motorinolimits.com /2017/05/14/adriaticovittoriaskodaconscandoladamore/

Ottima prestazione complessiva al Rally Adriatico per la squadra ufficiale ŠKODA, con la
Fabia R5 di Scandola sul gradino più alto del podio per somma dei tempi delle due tappe. Una doppia
prestazione da assoluto che permette alla Casa boema di conquistare il secondo posto nella classifica piloti e in
quella costruttori del Campionato Italiano Rally, giunto al giro di boa. Il Campionato Italiano Rally di ŠKODA Italia
Motorsport ha preso la giusta direzione. La vittoria conquistata
al 24° Rally dell’Adriatico da ScandolaD’Amore ripaga il lavoro
del team che si è preparato con grande scrupolo in questa
parte centrale della serie. Sulle strade sterrate marchigiane
una svolta decisa: la Fabia R5 si è ancora una volta
confermata una vettura vincente e il suo equipaggio quello da
battere.

La prima tappa di sabato è stata un assolo per Umberto e
Guido, al comando fin dai primi chilometri. Nella seconda
tappa di domenica solo un piccolo dritto in una curva ha
condizionato il risultato finale. È bastato un leggero lungo nella
prova speciale numero 12 per perdere 4/5 secondi preziosi. A
fine giornata, nonostante quattro vittorie parziali su sei prove disputate, la tappa si è conclusa con un secondo
posto a soli 3”6 dal primo. La somma complessiva dei tempi ha però permesso di conquistare la vittoria assoluta
del rally, assieme alla soddisfazione di essere stati i più veloci in 12 dei 15 tratti cronometrati nel weekend.

Umberto Scandola: “Siamo molto contenti del risultato e dei
punti conquistati in questo weekend. Peccato solo per quei
secondi persi nella prova dei Laghi, ma anche oggi serviva
tenere un ritmo altissimo per lottare per la vittoria. Il Rally
dell’Adriatico è servito a noi e tutta la squadra per darci la
giusta carica per affrontare la seconda parte del campionato
da protagonisti. Con i punti conquistati saliamo al secondo
posto nel Campionato Italiano Rally e per la conquista del titolo
gli avversari dovranno fare sempre i conti noi”.

Il Campionato Italiano Rally proseguirà con il 50° Rally del
Salento (LE) nel weekend del 24 giugno. La veloce gara
pugliese rientra nella serie nazionale con un coefficiente 1,5
che garantirà un alto punteggio ai migliori. Poi si tornerà sulla terra al Rally di San Marino (RSM) il 1416 luglio,
prima della pausa estiva e le successive ultime due gare.
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CINGOLI. I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir
organizzata da Prs Group, sono stati Umberto Scandola e Guido D'Amore, primi per la quinta
volta di fila in questa gara, sulla loro Skoda Fabia R5. I due hanno costruito la vittoria in
particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in otto dei nove tratti
cronometrati, mantenendo anche un passo veloce nella seconda dove hanno ottenuto il
miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali in programma.

Alle loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford
Fiesta R5. Il romagnolo della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola,
ma non ha potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una divagazione
su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa.

Sul terzo gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la
Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire con il numero uno nella prima
tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha comunque
disputato una gara perfetta ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti
del Campionato Italiano Rally, gara senza grossi acuti per Andrea Nucita, a bordo della
Skoda Fabia S2000 del team Phoenix, condizionata sicuramente dal fatto di aver corso con
una vettura di categoria inferiore rispetto a quella dei big, ma obiettivo centrato quello di fare
chilometri ed esperienza sulla terra.

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa
con Risto Pietilainen. Il sedicenne è stato a lungo nei primi tre realizzando tempi
assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto assoluto. Un paio di
errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare
l'ottima impressione destata. Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16
anni, veloce a tratti ma rallentato da qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta
R5.

L'appuntamento marchigiano era anche valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano Junior. Nel 2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara,
pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una Peugeot 208 VTi, divisa con Giuseppe
Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l'italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in
coppia con Corrado Bonato. Nello Campionato Italiano Rally Junior grande successo per
Damiano De Tommaso. Il lombardo, traendo il meglio dalle esperienze fatte nel campionato
mondiale disputato con i colori dell'Aci Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara,
iscritto anche lui alla serie Junior.

Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di Lorenzo Coppe con la
testa della classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle
Suzuki Swift e in corsa anche per il trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così
guadagnato la vittoria della gara dell'Adriatico tra le Swift R1B e punti importanti nella
classifica di Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki.

L'appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano
Rally Terra dove la vittoria finale è andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo
della Peugeot 208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota veneto, che ha chiuso
nella classifica assoluta quarto passando al comando della serie tricolore "Terra", dopo una
lotta bella e serrata con Dalmazzini. Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara
dell'Adriatico, proprio l'equipaggio modenese formato da Andrea Dalmazzini e Andrea
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dell'Adriatico, proprio l'equipaggio modenese formato da Andrea Dalmazzini e Andrea
Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per il bresciano Luigi Ricci
navigato da Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare su Ceccoli, Ford
Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e "Dedo" con la Skoda Fabia R5.

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia
R5) in 1:07'30.8; 2. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26.5;3. AndreucciAndreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1'37.6;
5.DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1'46.4; 6. RicciBiondi (Ford Fiesta R5 R5) a
2'02.9; 7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2'06.3; 8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5
ST) a 2'09.8; 9. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2'11.4; 10. DedoInglesi (Skoda
Fabia R5) a 2'21.3.

Classifica Cir Assoluto: Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18
Classifica CIR 2RM: Pollara 46,50; Gilardoni 46.
Classifica CIR Junior: Pollara 30,5; De Tommaso 20,50; Bottarelli 19,5.
Classifica CIR R1: Martinelli 47 ; Strabello 34; Bravi 29,50; Paris 29; Coppe 25;
Classifica CIR Costruttori: Peugeot 47; Skoda 38,5.
Classifica CIR Terra: Marchioro 26,25; Ceccoli 21; Dalmazzini 19,50; Ricci 15; Costenaro
11,25. 

SCANDOLA
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RALLY ADRIATICO : GARA SUPERLATIVA DI UMBERTO
SCANDOLA, SU SKODA- VINCE DAVANTI A CAMPEDELLI E

ANDREUCCI
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Il pilota veronese della Skoda si aggiudica per la quinta volta di fila la gara marchigiana. Al secondo posto Simone Campedelli,
Ford

Cingoli 14 maggio 2017 - I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir organizzata da Prs Group,
sono stati Umberto Scandola e Guido D´Amore, primi per la quinta volta di fila in questa gara, sulla loro Skoda Fabia R5. I due
hanno costruito la vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in otto dei nove tratti
cronometrati, mantenendo anche un passo veloce nella seconda dove hanno ottenuto il miglior tempo in quattro delle cinque
prove speciali in programma. Alle loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta
R5. Il romagnolo della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha potuto lottare fino al traguardo
per il successo per un errore, con una divagazione su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa. Sul terzo
gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal
fatto di partire con il numero uno nella prima tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha
comunque disputato una gara perfetta ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti del Campionato
Italiano Rally, gara senza grossi acuti per Andrea Nucita, a bordo della Skoda Fabia S2000 del team Phoenix, condizionata
sicuramente dal fatto di aver corso con una vettura di categoria inferiore rispetto a quella dei big, ma obiettivo centrato quello
di fare chilometri ed esperienza sulla terra. 
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Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. Il sedicenne
è stato a lungo nei primi tre realizzando tempi assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto
assoluto. Un paio di errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare l´ottima
impressione destata. Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma rallentato da
qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta R5.

L´appuntamento marchigiano era anche valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, per il Campionato Italiano
Junior. Nel 2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara, pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una Peugeot 208 VTi, divisa
con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l´italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia con Corrado
Bonato. 

Nel Campionato Italiano Rally Junior grande successo per Damiano De Tommaso. Il lombardo, traendo il meglio dalle
esperienze fatte nel campionato mondiale disputato con i colori dell´Aci Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara,
iscritto anche lui alla serie Junior. Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di Lorenzo Coppe con la
testa della classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e in corsa anche per il
trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria della gara dell´Adriatico tra le Swift R1B e punti
importanti nella classifica di Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki.

L´appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria finale
è andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot 208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota
veneto, che ha chiuso nella classifica assoluta quarto passando al comando della serie tricolore "Terra", dopo una lotta bella e
serrata con Dalmazzini. Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara dell´Adriatico, proprio l´equipaggio modenese formato da
Andrea Dalmazzini e Andrea Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per il bresciano Luigi Ricci navigato
da Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare su Ceccoli, Ford Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e
"Dedo" con la Skoda Fabia R5. 

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. Scandola-D´Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07´30.8; 2. Campedelli-Ometto (Ford
Fiesta R5) a 26.5;3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1´37.6;
5.Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) a 1´46.4; 6. Ricci-Biondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2´02.9; 7. Nucita-Vozzo (Skoda Fabia
S2000) a 2´06.3; 8. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2´09.8; 9. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2´11.4; 10.
Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2´21.3. 

Classifica Cir Assoluto: Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18 

Classifica CIR 2RM: Pollara 46,50; Gilardoni 46. 

Classifica CIR Junior: Pollara 30,5; De Tommaso 20,50; Bottarelli 19,5. 

Classifica CIR R1: Martinelli 47 ; Strabello 34; Bravi 29,50; Paris 29; Coppe 25; 

Classifica CIR Costruttori: Peugeot 47; Skoda 38,5. 

Classifica CIR Terra: Marchioro 26,25; Ceccoli 21; Dalmazzini 19,50; Ricci 15; Costenaro 11,25.

   
Tweet

 Condividi 0

Realizzazione siti web www.sitoper.it

http://www.racepilot.it/
javascript:history.back()
javascript:
mailto:info@racingpress.it
mailto:info@racepilot.it
mailto:mattiazzo@racingpress.it
http://www.racepilot.it/Umberto-Scandola-e-Guido-D-Amore-Skoda-Fabia-R5-dominano-la-prima-tappa-del-24Rally-Adriatico.htm
http://www.racepilot.it/news_scheda_stampa.php?idnews=22955
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FRALLY-ADRIATICO-GARA-SUPERLATIVA-DI-UMBERTO-SCANDOLA-SU-SKODA-VINCE-DAVANTI-A-CAMPEDELLI-E-ANDREUCCI.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&related=jasoncosta&text=RALLY%20ADRIATICO%20%3A%20GARA%20SUPERLATIVA%20DI%20UMBERTO%20SCANDOLA%2C%20SU%20SKODA-%20VINCE%20DAVANTI%20A%20CAMPEDELLI%20E%20ANDREUCCI%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FRALLY-ADRIATICO-GARA-SUPERLATIVA-DI-UMBERTO-SCANDOLA-SU-SKODA-VINCE-DAVANTI-A-CAMPEDELLI-E-ANDREUCCI.htm
http://www.sitoper.it/


14/5/2017 RALLY ADRIATICO - Scandola al comando dopo la 1.tappa

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/1776-rally-adriatico-scandola-al-comando-dopo-la-1-tappa 1/2

(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

24°  Rally  Adriatico:  Scandola-D’Amore  (Skoda  Fabia
R5) al comando dopo la prima tappa
Grande spettacolo, oggi, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata di gara del
quarto appuntamento tricolore e secondo del “terra”.

 Gli ufficiali Skoda hanno preso in consegna la testa dela classifica dalla prima prova
speciale, confermando il grande feeling con le strade del “Tetto delle Marche”.

  Seconda posizione per il nove volte Campione italiano Andreucci (Peugeot 208 T16
R5),   davanti al romagnolo Campedelli (Ford Fiesta R5)  e   grande sensazione per la
prestazione del 16enne finlandese Kalle Rovanpera (Peugeot 208 T16 R5), finito quarto,
ma capace di tenere alla frusta molti “pezzi da novanta” del rallismo tricolore.

 Il migliore del Campionato Italiano Terra è il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
quinto assoluto.

  Domani altre sei prove speciali, con arrivo finale a Cingoli-Viale Valentini alle ore
16,00.

La gara in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it
(http://www.acisport.it/).

 Cingoli (Macerata), 13 maggio 2017 – E’ l’equipaggio ufficiale di Skoda Italia composto
dal veronese Umberto Scandola con il ligure Guido D’Amore, il leader del 24° Rally
Adriatico, che oggi ha consumato metà del suo programma con la prima tappa e nove
prove speciali.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del 
Campionato Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, ha offerto tanto
spettacolo e tanto anche agonismo, con molti colpi di scena e spunti tecnici di spessore.

Scandola e D’Amore hanno preso in mano la situazione dal primo impegno
cronometrato, con un attacco concreto, esente da errori, conferma del particolare
feeling che hanno con le arterie sterrate del “Tetto delle Marche” che li hanno visti già
vincitori delle ultime quattro occasioni trascorse.

Al termine della prima giornata gli ufficiali Skoda hanno un vantaggio di 28”0 davanti
al nove volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con Anna Andreussi, secondi sulla
Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Una gara, quella del pilota lucchese, condizionata
certamente dal fatto di partire per primo sulle strade oltre che da qualche errore,
problemi ai quali ha risposto con decisione con un finale di giornata in forte
progressione che lo ha portato al posto d’onore con ampio merito.

Terzi hanno chiuso Campedelli-Ometto, con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il
copilota vicentino, si erano subito portati ai vertici, sino alla sesta prova erano gravitati
in seconda posizione dietro a Scandola per poi arretrare fuori dal podio a causa di circa
15” persi per un “lungo” durante la settima speciale.

E’ stata grande, la sorpresa del 16enne figlio d’arte Kalle Rovanpera, con l’esperto
Pietilanen alle note, su una Peugeot 208 T16 R5. Una prestazione maiuscola, quella del
giovane scandinavo, trovatosi subito a suo agio sulle tecniche “piesse” cingolane che ha
conosciuto per la prima volta durante le ricognizioni, senza mai vacillare nel confronto
con i diversi “nomi” del rallismo italiano di vertice. E’ stato secondo assoluto sino alla
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(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

prova di epilogo, per poi arretrare in quarta posizione, comunque non senza meritarsi i
più ampi consensi da parte di appassionati ed addetti ai lavori, oltre che dei “colleghi”
piloti”.

Quinta posizione per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono
anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di
un’accesa e spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5)
oltre che con “Dedo”- Inglesi (Skoda Fabia R5) e con i Campioni in carica della serie
sterrata nazionale, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto-
Menchini (Ford Fiesta R5).

 

Il "Trofeo Andrea Dini", che ha ricordato il giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano
Alfredo “Dedo” De Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver
siglato il miglior tempo assoluto sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato, nella
parte finale, il crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” di questa prima porzione di gara, si è registrato quello dell’altro
16enne in gara, il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, uscito di strada durante la quinta
prova speciale, quando occupava una notevole sesta posizione assoluta.

Domani, domenica 14 maggio, altre sfide, con sei prove speciali, nel dettaglio due da
ripetere tre volte. Alle ore 07,01 l’uscita dal riordinamento notturno di Cingoli, per
rientrarvi per l'arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di
premiazione sul palco.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SU ACISPORT.IT (http://acisport.it/)

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa
volta dedicata al 24° Rally Adriatico, da ieri è infatti possibile seguire in streaming sul
sito www.acisport.it (http://www.acisport.it/), la diretta live di tutte le fasi salienti
della gara. Questo il programma di domani:

 

Cingoli -  Riordino  dopo PS 11            ore  09.30/ 10.30   

Jesi -  Riordino   dopo PS 13                ore 12.35/ 13.20   

Cingoli - Viale Valentini - Arrivo           ore 15.45 / 16.45

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti:   www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

 

CLASSIFICA PRIMA TAPPA: 1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 33'35”1; 2.
Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 28”0; 3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta
R5) a 30”1 ; 4. Rovanpera-Pietilainen (Peugeot 208 T16 R5) a 35”4;   5. Marchioro-
Marchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 54”9; 6. Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta) a 1’01”9;
7. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 1’07”5; 8. Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5) a
1’12”9; 9. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) a 1’13”3; 10. Bresolin-Pollet (Peugeot 208
T16 R5 R5) a 1’20”3.

b
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14 MAG
ADRIATICO, FINALE: CAMPEDELLI 2° NEL CIR, DALMAZZINI-
ALBERTINI D'ARGENTO NEL CIRT

COMUNICATO STAMPA

Con la quinta vittoria (consecutiva) l’equipaggio
ufficiale della Skoda ha eguagliato il record di
allori che sino ad ora apparteneva al cesenate
Andrea Navarra. Spettacolare bagarre per il resto
del podio andato, nell’ordine, a Campedelli (Ford)
e Andreucci (Peugeot). Il migliore del Campionato
Italiano Terra è stato il veneto Marchioro (Peugeot
208 T16 R5), quarto assoluto. La gara regionale,

corsa ieri, è andata ai toscani MatteuzziPiazzini, con una Renault Twingo R2. 

Il veronese Umberto Scandola, con il ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 ufficiale, ha firmato il
successo al 24° Rally Adriatico, corso tra ieri ed oggi sugli sterrati marchigiani, quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra. 

La gara, organizzata da PRS Group, ha offerto molti colpi di scena e spunti tecnicosportivi di spessore,
proseguendo il trend tricolore da inizio anno, quello di un Campionato tricolore decisamente emozionante.
Per Scandola, il successo odierno firmato a Cingoli è il quinto di fila e con esso ha raggiunto il record di
successi che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra.

Scandola ha preso in mano la situazione dai primi chilometri della prima tappa, un attacco deciso, esente
da errori, che non ha lasciato spazio ad iniziative di alcuno, conferma del particolare feeling che il driver
veronese ha con le arterie sterrate del “Balcone delle Marche”. 

Alle spalle del vincitore (che ha siglato il miglior riscontro cronometrico in 12 prove sulle 15 disponibili) si è
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scatenata una vera e propria bagarre, con diversi avvicendamenti per i restanti due gradini del podio. Alla
fine l’hanno spuntata CampedelliOmetto, secondi assoluti con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il
copilota vicentino, che ieri avevano concluso terzi, stamane hanno operato il sorpasso sul nove volte
Campione d’Italia Paolo Andreucci, con Anna Andreussi (ieri secondi), già dalla prima occasione
cronometrata, riuscendo poi a contenere gli attacchi operati dal pluricampione sulla Peugeot 208 T16 R5
ufficiale. Una gara, quella del pilota lucchese, che ha finito quindi terzo, condizionata certamente dal fatto di
partire, ieri, per primo sulle strade oltre che da qualche errore, problemi ai quali ha comunque risposto con
fermezza. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in classifica provvisoria (37,50 punti)
su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli (31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per i veneti MarchioroMarchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono
anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un’accesa e
spettacolare bagarre con i modenesi DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5  foto), quinti alla fine, avendo
animato non poco la seconda tappa, a conferma del grande valore della filiera “verde” dei piloti nazionali. I
due sono stati costantemente vicini ed il loro dualismo oggi (Marchioro ha vinto di soli 8”8 sul rivale) li ha
allontanati dal resto della concorrenza. Con questa performance Marchioro è passato al comando della
classifica provvisoria del tricolore terra.

Sesta piazza finale per il bresciano Luigi Ricci, tornato alla guida della Ford Fiesta R5, condivisa con Alex
Biordi. Un adattamento alla macchina da trovare ed una penalità durante la prima tappa per una partenza
anticipata gli hanno tolto qualche argomento in più per insidiare i vertici, ma la prestazione globale fornita è
stata convincente. 

La settima posizione sotto la bandiera a scacchi, con un “colpo di reni” finale, è stata per il siciliano Andrea
Nucita, con Vozzo alle note su una Skoda Fabia S2000. Il messinese ha sofferto l’adattamento alle strade
bianche, un fondo su cui ha sempre corso poco. 

Ottavo ha finito il Campione in carica della “terra italiana”, il sammarinese Daniele Ceccoli, affiancato da
Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur se penalizzato da problemi al motore.
Nona posizione per BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5), autori di una seconda tappa in progressione, e la
top ten è stata chiusa da “Dedo” Inglesi (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De TommasoFerrara (anche primo “junior”)
anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai mentre il Suzuki Rally Trophy è andato ai
veronesi StrabelloScardoni.

Il "Trofeo Andrea Dini", istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente scomparso poco
tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, in coppia
con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior tempo assoluto, ieri, sulla PS 9 di Cingoli (che
ha visto interessato, nella parte finale, il crossdromo “Tittoni”). 

Tra i ritiri “eccellenti” quelli di entrambi i 16enni in gara: il finlandese Kalle Rovanpera (Peugeot 208 T16
R5), che dopo aver esaltato nella prima tappa finendola quarto, oggi ha rovinato tutto fermandosi per
conseguenze di un capottamento durante la dodicesima prova, mentre il boliviano Marco Bulacia Wilkinson,
è uscito di strada durante la quinta prova speciale della prima tappa, quando occupava una notevole sesta
posizione assoluta. Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti da
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Al Taro scocca l'ora dell'esordio stagionale per PiniPellegrini (MP Rally)

Acuti di prestigio per i portacolori Movisport all'Adriatico

Andrea Dalmazzini (XRace Sport) esulta: "Adriatico, una grande gara!"

Simone Campedelli brinda alla piazza d'onore dell'Adriatico

Sta nascendo un'altra edizione memorabile del San Marino Rally

Adriatico, finale: Campedelli 2° nel CIR, DalmazziniAlbertini d'argento nel CIRT

RazziniMarcomini (Collecchio Corse) scalpitano in vista del Taro

Già un centinaio gli iscritti al Taro 2017

Adriatico, 1° tappa: Campedelli chiude 3° assoluto, DalmazziniAlbertini 2° nel CIRT

Nicola e Jasmine Manfredi (Maranello Corse) pronti ad affrontare gli sterrati marchigiani

IL VIDEO DA NON PERDERE!

Torna in alto

appassionati ed addetti ai lavori. Ritirati anche il trevigiano Costenaro (Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il troppo tempo perso nell’uscita di strada durante la PS 12.

Nella gara "Regionale" (che ha corso solo per la prima tappa) vittoria per la Renault Twingo R2 dei toscani
MatteuzziPiazzini, passati al comando dalla seconda prova speciale. Seconda piazza per BallettiBalletti
(Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi SucciGuzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3. 

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo
fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it 

CLASSIFICA FINALE: 1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) in 1h07’30”8; 2. CampedelliOmetto (Ford
Fiesta R5) a 26”5; 3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41”4; 4. MarchioroMarchetti (Peugeot
208 T16 R5) a 1’37”6; 5. DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46”4; 6. RicciBiordi (Ford Fiesta R5) a
2’02”9; 7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2’06”3; 8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5) a 2’09”8; 9.
BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11”4; 10. “Dedo”Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21”3.

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO

Letto 95 volte
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Scandola-D'amore dopo la vittoria: "Secondo posto conquistato nel
CIR, peccato per quell'errore nella prova dei Laghi!"

Pubblicato da MIRKO PLACUCCI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/MIRKO-PLACUCCI/) il 15 maggio 2017

Ottima prestazione complessiva al Rally dell’Adriatico per la squadra ufficiale di ŠKODA. Nell’impegnativo week-end sulle veloci strade delle
provincie di Ancona e Macerata la Fabia R5 
del Pilota veneto sale sul gradino più alto del podio per somma dei tempi delle due tappe. Una doppia prestazione da assoluto che permette alla
Casa boema di conquistare il secondo posto 
nella classifica piloti e in quella costruttori del Campionato Italiano Rally (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/), giunto
al giro di boa. Il Campionato Italiano Rally di ŠKODA Italia Motorsport ha preso la giusta direzione. La vittoria conquistata al 24° Rally
dell’Adriatico da Scandola-D’Amore ripaga il lavoro del team che si è preparato con grande scrupolo in questa parte centrale della serie. Sulle
strade sterrate marchigiane una svolta decisa: la Fabia R5 si è ancora una volta confermata una vettura vincente e il suo equipaggio quello da
battere e Scandola eguaglia il record di vittorie nella manifestazione (5 successi) e agguanta il record detenuto finora da Andrea Navarra.
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La prima tappa di sabato è stata un assolo per Umberto e Guido, al comando fin dai primi chilometri. Nella seconda tappa di domenica solo un
piccolo dritto in una curva ha condizionato il risultato finale. È bastato un leggero lungo nella prova speciale numero 12 per perdere 4/5 secondi
preziosi. A fine giornata, nonostante quattro vittorie parziali su sei prove disputate, la tappa si è conclusa con un secondo posto a soli 3”6 dal
primo. La somma complessiva dei tempi ha però permesso di conquistare la vittoria assoluta del rally, assieme alla soddisfazione di essere
stati i più veloci in 12 dei 15 tratti cronometrati nel week-end. Appena sceso dal gradino più alto del podio Umberto Scandola racconta:

Il CIR (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/) proseguirà con il 50° Rally del Salento (LE) nel week-end del 2-4 giugno.
Poi si tornerà sulla terra al Rally di San Marino (RSM) il 14-16 luglio, prima della 
pausa estiva e le successive ultime due gare.

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/scandola-damore-la-vittoria-secondo-posto-

conquistato-nel-cir-peccato-quellerrore-nella-prova-dei-laghi/)  (https://plus.google.com/share?

url=http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/scandola-damore-la-vittoria-secondo-posto-conquistato-nel-cir-peccato-quellerrore-nella-prova-dei-

laghi/)  (http://twitter.com/share?url=http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/scandola-damore-la-vittoria-secondo-posto-conquistato-nel-

cir-peccato-quellerrore-nella-prova-dei-laghi/&text=Scandola-
D%E2%80%99amore+dopo+la+vittoria%3A+%E2%80%9CSecondo+posto+conquistato+nel+CIR%2C+peccato+per+quell%E2%80%99errore+nella+prova+dei+Laghi%21%E2%80%9D)

 (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/scandola-damore-la-vittoria-secondo-

posto-conquistato-nel-cir-peccato-quellerrore-nella-prova-dei-laghi/)

Potrebbe interessarti anche...

Siamo molto contenti del risultato e dei punti conquistati in questo week-end. Peccato solo per quei secondi persi nella prova dei Laghi, ma
anche oggi serviva tenere un ritmo altissimo per lottare per la vittoria. Il Rally dell’Adriatico è servito a noi e tutta la squadra per darci la
giusta carica per affrontare la seconda parte del campionato da protagonisti. Con i punti conquistati saliamo al secondo posto nel
Campionato Italiano Rally e per la conquista del titolo gli avversari dovranno fare sempre i conti noi.





(http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/team-peugeot-post-rally-
adriatico-ucciimportante-amministrare-gara-impegnativa-
pollaralauto-perfetta-devo-migliorare-ulteriormente/)

(http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/team-peugeot-post-rally-

(http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/de-tommaso-brilla-sulla-terra-
delladriatico/)

(http://www.rallyssimo.it/2017/05/15/de-tommaso-brilla-sulla-terra-
delladriatico/)
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TEAM PEUGEOT POST RALLY ADRIATICO. UCCI:"IMPORTANTE
AMMINISTRARE. GARA MOLTO IMPEGNATIVA!"
POLLARA:"L'AUTO È PERFETTA, DEVO MIGLIORARE
ULTERIORMENTE!"

DE TOMMASO BRILLA SULLA TERRA DELL'ADRIATICO
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I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir organizzata da Prs
Group, sono stati Umberto Scandola e Guido D’Amore, primi per la quinta volta di fila in questa
gara, sulla loro Skoda Fabia R5.

I due hanno costruito la vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in
otto dei nove tratti cronometrati, mantenendo anche un passo veloce nella seconda dove hanno
ottenuto il miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali in programma.

Alle loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta
R5. Il romagnolo della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha
potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una divagazione su un prato, che lo
ha rallentato quasi alla fine della prima tappa.

Sul terzo gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot
208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire con il numero uno nella prima tappa, pulendo la
strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha comunque disputato una gara perfetta
ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti del Campionato Italiano Rally,
gara senza grossi acuti per Andrea Nucita, a bordo della Skoda Fabia S2000 del team Phoenix,
condizionata sicuramente dal fatto di aver corso con una vettura di categoria inferiore rispetto a
quella dei big, ma obiettivo centrato quello di fare chilometri ed esperienza sulla terra.

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con
Risto Pietilainen. Il sedicenne è stato a lungo nei primi tre realizzando tempi assolutamente
interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto assoluto. Un paio di errori, ad inizio della
seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare l’ottima impressione destata.

Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma rallentato
da qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta R5. L’appuntamento marchigiano era anche
valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, per il Campionato Italiano Junior. Nel
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2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara, pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una
Peugeot 208 VTi, divisa con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l’italo svizzero Kevin
Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia con Corrado Bonato.

Nel Campionato Italiano Rally Junior grande successo per Damiano De Tommaso. Il lombardo,
traendo il meglio dalle esperienze fatte nel campionato mondiale disputato con i colori dell’Aci
Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara, iscritto anche lui alla serie Junior. Tra le R1
successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di Lorenzo Coppe con la testa della
classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e in
corsa anche per il trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria
della gara dell’Adriatico tra le Swift R1B e punti importanti nella classifica di Campionato. Bravo
anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki.

L’appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally
Terra dove la vittoria finale è andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot
208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota veneto, che ha chiuso nella classifica
assoluta quarto passando al comando della serie tricolore “Terra”, dopo una lotta bella e serrata con
Dalmazzini.

Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara dell’Adriatico, proprio l’equipaggio modenese formato
da Andrea Dalmazzini e Andrea Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per
il bresciano Luigi Ricci navigato da Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare
su Ceccoli, Ford Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e “Dedo” con la Skoda Fabia R5.

Qualche commento raccolto a fine gara:

Umberto Scandola: “Siamo molto contenti del risultato e dei punti conquistati in questo weekend.
Peccato solo per quei secondi persi nella prova dei Laghi, ma anche oggi serviva tenere un ritmo
altissimo per lottare per la vittoria. Il Rally dell’Adriatico è servito a noi e tutta la squadra per darci
la giusta carica per affrontare la seconda parte del campionato da protagonisti. Con i punti
conquistati saliamo al secondo posto nel Campionato Italiano Rally e per la conquista del titolo gli
avversari dovranno fare sempre i conti noi”.
Paolo Andreucci: « Un week end di gara che ci aspettavamo molto impegnativo e così è stato.
Siamo riusciti risalire la classifica dopo la PS1 di sabato ed abbiamo conquistato punti preziosi per
il campionato. La 208 T16 andava molto bene ed abbiamo fatto una buona scelta di gomme,
elementi che ci hanno aiutato in questo risultato. Forzare nell’inseguimento avrebbe potuto
comportare degli errori con penalizzazione a livello di campionato. Abbiamo quindi saputo
amministrare bene la gara. Il campionato si dimostra essere equilibrato e dobbiamo continuare a
sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Siamo tutt’ora in testa alla classifica generale e dobbiamo
cercare di allungare sui diretti inseguitori».

Marco Pollara: « Questa mia terza esperienza su terra mi ha fatto crescere e sono stato in grado di
ottenere un risultato positivo nel week end. Mi trovo molto bene con l’auto, mi piace davvero molto,
ma conto di migliorare ulteriormente il feeling col San Marino, a metà luglio. Il nostro obiettivo era
portare punti utili alla classifica e ci siamo riusciti. Sarebbe veramente molto utile per tutti poter
contare su più gare su terra di quante ce ne siano attualmente in campionato perché contribuirebbe
molto a far crescere il livello dei piloti».(A.B.)

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE:

1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07'30.8

2. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26.5

3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4

4. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1’37.6

5.DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46.4

6. RicciBiondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2’02.9

7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2’06.3

8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2’09.8

9. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11.4

10. DedoInglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21.3

Classifica Cir Assoluto:

Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18
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CIR. Rally Adriatico
secondo Andreucci
Andreucci-Andreussi alla
prova dell’Adriatico

Gemma Amendolia si
sveglia dal coma
Risveglio dopo 8 gironi di
coma per Gemma

CIR 2017. Targa Florio
Tragico
Non ci sta, eppure talvolta
bisogna fermarsi

1 1

C ingoli, 12 Maggio 2017. Stai a vedere che era questo il motivo della
grande segretezza sul percorso. Non una questione di lotta
all’”abusivismo” ma un incentivo al risparmio. Nel senso: se vai a

provare, ma poi la Speciale la accorciamo, tu fai strada, gomme e benzina per
niente. E si comincia, che neanche pronti-via, la Avenale di sabato e la Panicali

CIR 2017. Rally Adriatico.
Partenza “Corta”

CIR

13 maggio 2017 - La Terra dell’Adriatico è magni�ca, ma per i 50
(scarsi) partenti della 24ma edizione ce n’è un po’ meno.
“Vincoli Ambientali” vuol dire permessi? In ogni caso via due
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di domenica passano dagli originari 9 e 10 chilometri, centinaia più o meno
rispettivamente, ai più “risparmiosi”, forse troppo, poco più di 3 e meno di 5.
Un quarto circa dello sviluppo chilometrico del Rally, quindi, è già “bruciato”
prima ancora di mettere in moto. Pazienza, sappiamo tutti che le procedure di
acquisizione del diritto al passaggio sono complicate, e spesso isteriche, e ora
poi che possono entrare in ballo anche delle tariffe, allora è peggio che andar
di notte.

In ogni caso ora tutto è pronto, e il Rally, partito dalla riviera di Senigallia, ha
guadagnato il Parco Chiuso di Cigoli. Il Parco Assistenza, invece, è
operativamente deserto per tutto il pomeriggio, visto che la prima giornata
centrifuga tutti tra Senigallia e Cingoli, e che solo con l’inizio delle ostilità di
sabato il piazzale del “benzinaio” si animerà.

Non si arriva a cento chilometri di Speciali. Dovevano essere una decina in
più rispetto al passato, come da regolamento, sono invece une trentina meno,
come da regolamento di conti. Restano le 15 Prove Speciali, nove sabato e sei
domenica sui celebri sterrati marchigiani, con qualcosa di nuovo e qualcosa di
rivisitato sull’ossatura standard di una Gara collaudata, e non si arriva a
cinquanta partenti, ma il CIR denuncia buona salute grazie ai suoi protagonisti
di spicco, che non si risparmiano in termini di impegno e di “affezione”.
Andreucci-Andreussi, l’Equipaggio vincitore del Rally nel 2009 e nel 2012 e in
testa all’Italiano dopo le prove di Ciocco, Sanremo e lo sfortunatissimo Targa,
mette la 208 T16 di Peugeot Sport Italia in cima alla griglia e alla lista dei
favoriti. A scalare la Fiesta BRC di Campedelli e Ometto, la Skoda Fabia di
Scandola e D’Amore, Equipaggio quest’ultimo da considerare come l’autentico
“detentore” dell’Adriatico avendo vinto l’edizione della passata stagione ma
anche le tre precedenti mettendo insieme le carte di un Poker contro il quale è
dif�cile bluffare. Come dire, i “soliti sospetti”, ai quali viene logico aggiungere
la Skoda “siciliana” dell’Equipaggio Nucita-Vozzo, e con una grande curiosità
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l’Equipaggio Peugeot “B” composto dagli ospiti d’onore del CIR Rovanpera e
Pietilainen.

La prima giornata inizia alle 08:01 con l’uscita dal riordino di Cingoli, e si
conclude a Cingoli alle 19:30, dopo il Parco di Assistenza di Jesi e dopo la
disputa dell’ultima Prova Speciale del giorno, in programma alla pista da Cross
di Cingoli.

Diretta epilogo su SportItalia alle 18:00.

Il CIR riparte dopo la disgraziata edizione del Targa Florio, funestato dalla
morte di Mauro Amendolia e Giuseppe Laganà. Gemma Amendolia, nel
frattempo, è uscita dal coma ed è tornata a Messina. Inizia il Rally più
importante della sua vita, sotto lo striscione d’arrivo il completo recupero.
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24° Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) al comando dopo la prima
tappa

Grande spettacolo, oggi, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata di gara del quarto
appuntamento tricolore e secondo del “terra”.

Gli uꚍciali Skoda hanno preso in consegna la testa della classiꚍca dalla prima prova speciale,
confermando il grande feeling con le strade del “Tetto delle Marche”.

Seconda posizione per il nove volte Campione italiano Andreucci (Peugeot 208 T16 R5),  davanti
al romagnolo Campedelli (Ford Fiesta R5)  e  grande sensazione per la prestazione del 16enne
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ꚍnlandese Kalle Rovanpera (Peugeot 208 T16 R5),  ꚍnito quarto, ma capace di tenere alla
frusta molti “pezzi da novanta” del rallismo tricolore.

Il migliore del Campionato Italiano Terra è il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), quinto
assoluto.

Domani altre sei prove speciali, con arrivo ꚍnale a Cingoli-Viale Valentini alle ore 16,00.

La gara in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it.

Cingoli (Macerata), 13 maggio 2017 – E’
l’equipaggio ufficiale di Skoda Italia
composto dal veronese Umberto Scandola
con il ligure Guido D’Amore, il leader del 24°
Rally Adriatico, che oggi ha consumato metà
del suo programma con la prima tappa e nove
prove speciali.

Valida quale quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally e secondo del 
Campionato Italiano Rally Terra, la gara,
organizzata da PRS Group, ha offerto tanto
spettacolo e tanto anche agonismo, con molti
colpi di scena e spunti tecnici di spessore.

Scandola e D’Amore hanno preso in mano la
situazione dal primo impegno cronometrato,
con un attacco concreto, esente da errori,
conferma del particolare feeling che hanno
con le arterie sterrate del “Tetto delle
Marche” che li hanno visti già vincitori delle
ultime quattro occasioni trascorse.

Al termine della prima giornata gli ufficiali
Skoda hanno un vantaggio di 28”0 davanti al
nove volte Campione d’Italia Paolo
Andreucci, con Anna Andreussi, secondi
sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Una gara,
quella del pilota lucchese, condizionata
certamente dal fatto di partire per primo sulle
strade oltre che da qualche errore, problemi
ai quali ha risposto con decisione con un
finale di giornata in forte progressione che lo
ha portato al posto d’onore con ampio merito.

Terzi hanno chiuso Campedelli-Ometto, con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il copilota
vicentino, si erano subito portati ai vertici, sino alla sesta prova erano gravitati in seconda
posizione dietro a Scandola per poi arretrare fuori dal podio a causa di circa 15” persi per un
“lungo” durante la settima speciale.

E’ stata grande, la sorpresa del 16enne ꚍglio d’arte Kalle Rovanpera, con l’esperto Pietilanen
alle note, su una Peugeot 208 T16 R5. Una prestazione maiuscola, quella del giovane
scandinavo, trovatosi subito a suo agio sulle tecniche “piesse” cingolane che ha conosciuto per
la prima volta durante le ricognizioni, senza mai vacillare nel confronto con i diversi “nomi” del
rallismo italiano di vertice. E’ stato secondo assoluto sino alla prova di epilogo, per poi arretrare
in quarta posizione, comunque non senza meritarsi i più ampi consensi da parte di appassionati
ed addetti ai lavori, oltre che dei “colleghi” piloti”.

Quinta posizione per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono anche
primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un’accesa e
spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) oltre che
con“Dedo”- Inglesi (Skoda Fabia R5) e con i Campioni in carica della serie sterrata nazionale,
Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5).

Il “Trofeo Andrea Dini”, che ha ricordato il giovane motocrossista prematuramente scomparso
poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo “Dedo” De
Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior tempo
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assoluto sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato, nella parte finale, il crossdromo
“Tittoni”)

Tra i ritiri “eccellenti” di questa prima porzione di gara, si è registrato quello dell’altro 16enne in
gara, il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, uscito di strada durante la quinta prova speciale,
quando occupava una notevole sesta posizione assoluta.

Domani, domenica 14 maggio, altre sfide, con sei prove speciali, nel dettaglio due da ripetere
tre volte. Alle ore 07,01 l’uscita dal riordinamento notturno di Cingoli, per rientrarvi per l’arrivo,
previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione sul palco.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SU ACISPORT.IT

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta
dedicata al 24° Rally Adriatico, da ieri è infatti possibile seguire in streaming sul sito
www.acisport.it, la diretta live di tutte le fasi salienti della gara. Questo il programma di
domani:

Cingoli –  Riordino  dopo PS 11            ore  09.30/ 10.30   

Jesi –  Riordino   dopo PS 13                ore 12.35/ 13.20   

Cingoli – Viale Valentini – Arrivo           ore 15.45 / 16.45

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio
punto informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

CLASSIFICA PRIMA TAPPA: 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) in 33’35”1; 2. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 28”0; 3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 30”1 ; 4.
Rovanpera-Pietilainen (Peugeot 208 T16 R5) a 35”4;  5. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16
R5) a 54”9; 6. Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta) a 1’01”9; 7. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a
1’07”5; 8. Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5) a 1’12”9; 9. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) a
1’13”3; 10. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 1’20”3.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/IUfQ1b 

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

  24° RALLY ADRIATICO  CLASSIFICA  SCANDOLA-D’AMORE (SKODA FABIA R5)

AUTOMOTOR
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Questo mese di maggio farà felici gli appassionati

dell’automobilismo marchigiani e non solo. Oggi a Cingoli

(Macerata) inizia il programma del 24° Rally Adriatico, valido

per il Campionato Italiano Rally e per l’Italiano Rally Terra.

Gli sterrati del territorio di Cingoli si possono ormai

considerare i migliori per varietà e lunghezza di tutto il

panorama tricolore. L’intuizione dello staff organizzatore del

PRS Group di stabilirvi l’ideale polo logistico dei rally, dopo

un peregrinare geografico nelle Marche, è stata

particolarmente azzeccata.

La spettacolare manifestazione  ha visto nella mattinata di

  venerdi 12 maggio le verifiche al mattino presso il Parco

Assistenza situato a Jesi, le prove “shake-down” nel primo

pomeriggio e poi in serata alle 19,30 la cerimonia di

partenza al Foro Annonario di Senigallia. Gli equipaggi

partecipanti si sono trasferiti a Cingoli verso il parco chiuso

che si è riaperto questa mattina, sabato 13 per la prima

tappa con partenza della prima vettura alle ore 8 dal solito

Viale Valentini.

Nella prima giornata verranno effettuate le prime nove

prove speciali sui percorsi di Colognola, Santo Stefano,

Avenale, con la chiusura della prova spettacolo “Città di

Cingoli” che coinvolge anche il crossodromo Tittoni e che

sarà dedicata ad Andrea Dini, lo sfortunato motocrossista

15enne di Macerata Feltria, scomparso dopo un incidente di
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gara nel mese di marzo. La prima tappa si concluderà alle

ore 19,30 con gli arrivi in Viale Valentini.

Domenica 14 maggio via alla seconda tappa dalle ore 7

sempre da Viale Valentini, e la disputa di altre sei prove

speciali sui tratti cronometrati laghi e Panicali. La

conclusione della gara sarà alle ore 16, con la premiazione

sul podio dei primi tre equipaggi, in Viale Valentini. Ogni

giornata darà punteggio a se per il Campionato Italiano

Rally, mentre l’Italiano Terra tiene conto del risultato finale

delle due giornate di gara.

Tra i sicuri protagonisti, la palma di favorito va senza dubbio

al veronese Umberto Scandola (Skoda Fabia) che si è

aggiudicato le ultime quattro edizioni dell’Adriatico,

dimostrando grande feeling con la terra marchigiana. Chi si

deve riscattare delle precedenti prestazioni opache a Cingoli

è il garfagnino pluricampione italiano Paolo Andreucci su

Peugeot 208, ma occorrerà tenere d’occhio anche il

romagnolo Simone Campedelli, il siciliano Andrea Nucita,

Luigi Ricci e Andrea Dalmazzini con le Ford Fiesta, Alex

Bruschetta su Subaru Impreza, Giacomo Costenaro e

Niccolò Marchioro con le Peugeot 208, ma due giovani

concorrenti meritano particolare attenzione. Stiamo

parlando di due 16enni che non potrebbero guidare in

strada ma sono già assi del volante, il finlandese Kalle

Rovanpera, figlio d’arte che sarà al via con una Peugeot 208,

ed il boliviano Marco Bulacia Wilkinson su Ford Fiesta.

PROSSIMI EVENTI

Crea il tuo annuncio e raggiungi le
persone mentre stanno cercando i servizi

che offri.

Inizia ora con € 75.
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Categorie correlate: Rally Adriatico

Potranno guidare nei tratti chiusi al traffico (le prove speciali

a cronometro), mentre nei trasferimenti secondo il Codice

della Strada dovranno lasciare il volante al navigatore!

Per quanto riguarda i concorrenti marchigiani, ci sono

Andrea e Mauro Balletti su Mitsubishi Lancer, Giovanni

Passarelli su Subaru Impreza che è proprio di Cingoli e

Giorgio Giambartolomei su Renault Clio.

Giuseppe Saluzzi @ civetta.tv

Umberto Scandola – foto Saluzzi

Andrea Balletti – foto Saluzzi
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CICLISMOGIOVANILE

FERMOOttima laprimaper ilMe-
morialMichele JacewiczRober-
toCarassai che si èdisputato sul-
le colline diMonteMarino a Ca-
podarco di Fermo: per la felicità
delRoyalBike, incabinadiregia.
Una manifestazione resa eccel-
lentedallapresenzadi 150parte-
cipanti sia in ambito agonistico,

amatoriale giovanile, ripagando
gli organizzatori dei sacrifici fat-
ti (in collaborazionecon ilGrup-
po La Montagnola) per un ap-
puntamento valevole come Top
Class FCI e campionato regiona-
leFCIMarchecrosscountry.
Adottenere ilmiglior risulta-

to nelle batterie agonistiche e
mastersonostatiAlessandroNa-
spi (Superbike Bravi), Antonio
Folcarelli (Pedale Apriliano) e
Stefano Capponi (Pro Bike Ri-
ding) nella lotta per contendersi
il podio assoluto, più defilati i
vincitori di categoria Marco
Francioni, Marco Poggiali, Ga-

brieleMarioDiMattia, LucaGa-
rofalo, Graziano Vesprini, Pier-
paolo Tontarelli, Paolo Pironi,
TommasoVerdini eGlaucoBuc-
ci.Al femminile ingranspolvero
Angela Campanari, Sabrina Di
Lorenzo, Sara Grifi e Nathalie
Poirier. Le sfide giovanili sono
state appannaggio di Gabriele
Torcianti, Simonluca Zucchini,
Davide Guarcini, Gaia Realini,
Nefelly Mangiaterra, Giorgia Si-
moni,LucaFiocchi,GabrieleCa-
rosi, Federico De Paolis, Elisa
Giunta,VivianaBozzurra eAde-
laidePreziosa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AUTOMOBILISMO

SENIGALLIA Con le verifiche, le
prove shake-down e la cerimo-
nia di partenza da Senigallia, è
scattata la 24^ edizione del Ral-
ly Adriatico, valido per il Cam-
pionato Italiano Rally ed anche
per il tricolore Rally Terra. Il
CIR dalla scorsa stagione asse-
gna punteggio per la classifica
adognigiornatadigara,mentre

per il terra si prende in conside-
razione l’assoluta delle due tap-
pe. Stamattina iniziano leopera-
zioniaCingoli, dove6provespe-
cialideciderannoigiochi. Ilviaè
fissatoper le 8dai VialeValenti-
ni. Poi si disputeranno le prove
“Colognola” di 5,6 km, “Santo
Stefano” di 7,9 km, “Avenale” di
9,1kme l’ultimaprovaspettaco-
lo “CittàdiCingoli”di 1,9kmche
si concludesul crossodromoTit-
toni, con la tappa che terminerà
di nuovo in Viale Valentini alle
19,30. Da menzionare il Trofeo
Andrea Dini che verrà conse-
gnato al vincitore della PS9.
L’orad’iniziodelleprovespecia-

li riferita al primo concorrente
è: PS1 Colognola ore 9,17; PS2
SantoStefano9,56; PS3Avenale
10,29; PS4 Colognola 12,40; PS5
Santo Stefano 13,19; PS6 Avena-
le13,52;PS7SantoStefano16,36;
PS8 Avenale 17,09; PS9 Città di
Cingoli 17,38.Gliappassionatidi
tutta Italia al seguitodei lorobe-
niamini stanno ravvivando il
territorio di gara, un’occasione
perfarrivivereunazonatoccata
dalsisma.Lapresenzadeigiova-
nissimi Rovanpera e Bulacia
Wilkinson calamita particolare
interesse: idue 16ennidevono la-
sciare il volante al navigatore
sui tratti di trasferimento e pos-
sono guidare solo sulle prove
specialiatrafficochiuso.

GiuseppeSaluzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Feba ancora in ballo
con le squadrebaby
I ragazzi oggi cercano
il riscatto con la Stamura
Momò alla fase nazionale

ACapodarco oltre 150 bikers eNaspi li batte tutti
Grande succeso di numeri
per il “Jacewicz Carassai”
Assegnati i titoli regionali

MURI FERMANI CON I BIG
Master e giovani di scena a Montelupone e Porto Sant’Elpidio

BASKETFEMMINILE

CIVITANOVA La Feba Civitanova
Marche continua l’attività del
settore giovanile anche nel me-
se dimaggio. Infatti sono anco-
ra impegnate sia l’under 16ma-
schilechela femminile.
P rima di tutto la squadra di

coach Alberto Matassini che in
gara 1 delle semifinali playoff è
caduta in casadellaCabStamu-
raAnconaper67-37esigioca le
speranze di passare il turno in
gara2davanti alpropriopubbli-
co. I biancoblù hanno subito la
partenza a razzo dei padroni di
casa che hanno chiuso sul
33-20 i primi due quarti. Nelle
ultimedue frazioni i locali han-
no aumentato ancora l’intensi-
tà difensiva concedendo sola-
mente 17punti allaFeba.Così la
compaginedi coachRuinipren-

de il largo chiudendo sul 67-37
finale. Un risultato rotondoma
in questi playoff i biancoblù so-
no ancora imbattuti a Civitano-
va Alta, dove sono sempre riu-
sciti a sovvertire i risultati di ga-
ra 1che liavevavistiuscire scon-
fitti da Osimo e da Pesaro. Oggi
alle 18, la compagine di coach
Matassini, davanti al proprio
pubblico,dovràreplicareledue
rimonteviste inprecedenza.
Le momò di Donatella Me-

lappioni attendono la Fase In-
terregionale (nel girone con Li-
bertas Rosa Forlì, Pontedera e
Reyer Venezia) che si svolgerà
in Umbria dal 26 al 28 maggio,
per cercare il pass per la finale
nazionale di Trieste dall’11 al 18
giugno. Infine ottima esperien-
za anche per la formazione un-
der 17 delle momò impegnate
nella fase regionale del 3x3 an-
data in scena il maggio a Seni-
gallia.Nella finaleper il titolo re-
gionale le biancoblù si sono ar-
rendere al Basket Girls Ancona
2.

©RIPRODUZIONERISERVATA

RallyAdriatico, aCingoli rombano imotori
Ieri a Senigallia il prologo
Oggi le prime speciali
e domani il gran finale

Ilmanifestodellagaradioggi

Ilpodiodell’edizione2016delRallyAdriatico

CICLISMO

FERMO La gara per dilettanti él-
ite ed under 23 Muri Ferma-
ni-Trofeo Isosoles celebra oggi
il connubio tra le due ruote e la
promozione turistica permeri-
to dell’operato di CamFermo e
Pedale Fermano. Per oggi con
partenzaalle 14 in centro a Fer-
mo, si gareggia su un percorso
di 126kmconunanello iniziale
di 7 km da fare 13 volte e poi in
sequenza Costa del Ferro, cor-
so Cavour, Madonnetta d’Ete,
Costa del Ferro, Reputolo, via
Mameli fino a Piazza del Popo-
lo sulmedesimo traguardo do-
ve il 12 marzo alla Tirre-
no-Adriatico s’impose il cam-
pionedelmondoPeterSagan.

Lealtregare
Master La Recanati Marinelli
Cantarinièal lavoroperultima-
re l’allestimentodelTrofeoGiu-
seppeGiacomelli aMontelupo-
ne oggi riservato al ciclismo

master. Due fasce di partenza
per master e donne (alle 14,30)
di 60 km; élite sport e master
1-2-3 (alle 15,30)di68km.Parte-
cipazioneallargataagli entidel-
laConsulta, al centrodell’atten-
zione l’assegnazione delle ma-
gliedicampioneregionaleFci.

GiovanissimiLaMtb Porto
Sant’Elpidio ha concluso i pre-
parativi per un sabato dedicato
ai giovanissimi under 13 con il
TrofeoCittàdiPedaso:ritrovoe
iniziodellegare alle 15:30 suun
anellodi900metri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’immaginedellagaradiCapodarco
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Sport CorriereAdriatico
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Cingoli.  Lotta  di  generazioni,  lungo  le  belle  strade  sterrate  del  Rally  Adriatico,  ma
soprattutto battaglia straordinaria fra campioni che, aldilà delle differenze di età, hanno
dato oggi uno spettacolo unico ai tanti appassionati presenti lungo il percorso. I grandi
dominatori  di  questa  prima  tappa  sono  stati  Umberto  Scandola  e  Guido  D’Amore,
Skoda Fabia R5, che si sono aggiudicati otto dei nove tratti cronometrati di oggi, con
una sola speciale condivisa con Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto,
su  Ford  Fiesta R5.  Il  romagnolo  della  Ford,  a  lungo  il  più  veloce  tra  gli  altri,  a  due
prove  dal  termine  ha  fatto  un  errore  che  lo  ha  ricacciato  in  terza  posizione
dell’assoluta.

  Ad  approfittarsi  dell’errore  di  Campedelli  sono  stati  soprattutto  Paolo  Andreucci  e
Anna Andreussi a bordo sulla Peugeot 208 R5 T6.  Il  toscano e  la  friulana sono stati
oggi sfavoriti dal fatto di partire con il numero uno, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia
delle  prove  cronometrate  di  gara,  ma  che  alla  fine  hanno  colto  il  secondo  posto
assoluto, che garantisce di continuare a comandare la classifica del tricolore assoluto.

Una lotta tra generazioni, dicevamo all’inizio, con i nuovi talenti del rallismo mondiale
che  scalpitano  ottenendo  già  risultati  importanti,  come  quello  del  giovanissimo,  16
anni, finlandese Kalle Rovanpera, che alla fine ha chiuso al quarto posto assoluto, ai
piedi  del  podio  con  la  sua  Peugeot  208  T16  R5  divisa  con  Risto  Pietilainen.  La
promessa del rallismo finlandese, che è venuto in Italia a fare esperienza, era riuscito
oggi  a mettere dietro anche  il  nove volte  campione  italiano Paolo Andreucci. Tra gli
iscritti  al  Campionato  Italiano  Rally  da  sottolineare  comunque  la  prova  di  Andrea
Nucita,  in coppia con Marco Vozzo, Skoda Fabia Super 2000. Una ultima nota  infine
sulla bella gara del boliviano Marco Bulacia, anche lui di soli 16 anni, tra i primi cinque
dell’assoluta e poi ritiratosi, ma domani riparte, causa una sfortunata toccata.
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L’appuntamento  marchigiano  è  valido  anche  per  il  Campionato  Italiano  2  Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano Junior e per il Campionato Italiano R1. Nel 2RM ha
chiuso  al  comando  prendendo  il  massimo  del  punteggio  Marco  Pollara,  pilota  del
Peugeot  Team  Junior,  in  gara  con  una  Peugeot  208  VTi  divisa  con  Giuseppe
Princiotto.

 Il siciliano, ha preceduto l’italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia
con  Corrado  Bonato.  Nello  Junior  prima  posizione  di  tappa  e  punti  pesanti  per
Damiano  De  Tommaso.  Il  lombardo,  traendo  il  meglio  dalle  esperienze  fatte  nel
mondiale con l’Aci Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara iscritto anche
alla serie Junior.

  Nel  Campionato  Italiano  R1  a  vincere  tappa  1  è  stato  Stefano  Strabello  davanti  a
Stefano Martinelli,  in  lotta  per  il  Suzuki  Rally  Trophy  con  le  Swift  Sport  in  versione
R1B. Sulla  terra marchigiana un grandissimo spettacolo  regala anche  il Campionato
Italiano Rally Terra, seconda gara stagionale con coeff. 1,5, dove con passo sicuro sta
comandando  il  veneto Nicolò Marchioro  con  la  sua Peugeot  208 T16 R5  insieme a
Marco Marchetti. Marchioro che ha chiuso quarto nella classifica assoluta e primo tra
gli  specialisti  della  “Terra”,  davanti  a  Andrea Dalmazzini  e  Andrea  Albertini  su  Ford
Fiesta R5, sesti assoluti. Terzo e quarto, in questa prima giornata nel tricolore Terra, si
confermano Dedo su Skoda Fabia R5 e Gianmarco Donetto con la Ford Fiesta R5.

Domenica  la seconda tappa del 24.Rally Adriatico, oltre a consegnare i consueti punti
per  il  tricolore,  indicherà  il  vincitore  assoluto  del  rally.  Due  i  tratti  cronometrati  da
ripetersi  tre  volte  quelle  di  “Laghi”,  e  di  “Panicali  “per  un  totale  di  48.18  km.  Arrivo
domani sera nel centro di Cingoli alle 16.00 in viale Valentini.( L.C.)

 Hanno detto:

Umberto Scandola:È  andato  tutto  per  il  meglio.  La  vettura,  gli  pneumatici,  il  team
sono stati perfetti. Io e Guido eravamo molto concentrati e decisi a puntare alla vittoria
e così è andata. Non è un mistero che il Rally dell’Adriatico con queste veloci prove su
terra mi piaccia molto, ma vi assicuro che non era scontato tenere un ritmo alto senza
commettere  nessun  errore.  La  vittoria  è  arrivata  in  un  buon  momento  e  spero  che
segni  un’inversione  di  tendenza.  Adesso  però  bisogna  subito  ritornare  con  la  testa
nella gara, perché domani si riparte da capo e bisogna mantenere questo ritmo per far
bene anche nella seconda tappa. Le prove sono corte e nervose e ci sigiocherà tutto,
curva dopo curva, con distacchi molto contenuti”.

Paolo Andreucci:  « Una  tappa  1  difficile, molto  impegnativa,  dove  abbiamo  un  po’
sofferto, specie nei primi giri.  In seguito,  la situazione è migliorata e siamo riusciti ad
abbassare nettamente  i  tempi  fatti  registrare  l’anno scorso e  risalire  fino al  secondo
posto.  Una  buona  prestazione  che  all’inizio  non  sembrava  possibile.  Siamo  molto
contenti del risultato del lavoro fatto sulla macchina. Quando al percorso, ci sono delle
prove molto belle e guidate, mentre alcune sono strette e con binari da seguire per la
ghiaia. L’ultima prova speciale, la spettacolo, era lenta, con buche, una vera gimkana
forse allineata al resto del percorso».

CLASSIFICA  24. RALLY ADRIATICO  TAPPA 1:
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Umberto Scandola e Guido D´Amore, Skoda Fabia R5,
dominano la prima tappa del 24°Rally Adriatico
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Secondo assoluto Paolo Andreucci con la sua Peugeot 208 T16 R5. Terzo Simone Campedelli su Ford Fiesta R5. 

Cingoli ,13 maggio 2017 - Lotta di generazioni, lungo le belle strade sterrate del Rally Adriatico, ma soprattutto battaglia
straordinaria fra campioni che, aldilà delle di�erenze di età, hanno dato oggi uno spettacolo unico ai tanti appassionati
presenti lungo il percorso. I grandi dominatori di questa prima tappa sono stati Umberto Scandola e Guido D´Amore, Skoda
Fabia R5, che si sono aggiudicati otto dei nove tratti cronometrati di oggi, con una sola speciale condivisa con Simone
Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta R5.
Il romagnolo della Ford, a lungo il più veloce tra gli altri, a due prove dal termine ha fatto un errore che lo ha ricacciato in terza
posizione dell´assoluta. Ad appro�ttarsi dell´errore di Campedelli sono stati soprattutto Paolo Andreucci e Anna Andreussi a
bordo sulla Peugeot 208 R5 T6. Il toscano e la friulana sono stati oggi sfavoriti dal fatto di partire con il numero uno, pulendo la
strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ma che alla �ne hanno colto il secondo posto assoluto, che
garantisce di continuare a comandare la classi�ca del tricolore assoluto.  

Una lotta tra generazioni, dicevamo all´inizio, con i nuovi talenti del rallismo mondiale che scalpitano ottenendo già risultati
importanti, come quello del giovanissimo, 16 anni, �nlandese Kalle Rovanpera, che alla �ne ha chiuso al quarto posto assoluto,
ai piedi del podio con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. La promessa del rallismo �nlandese, che è venuto
in Italia a fare esperienza, era riuscito oggi a mettere dietro anche il nove volte campione italiano Paolo Andreucci. Tra gli

scandola
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iscritti al Campionato Italiano Rally da sottolineare comunque la prova di Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo, Skoda
Fabia Super 2000. Una ultima nota in�ne sulla bella gara del boliviano Marco Bulacia, anche lui di soli 16 anni, tra i primi
cinque dell´assoluta e poi ritiratosi, ma domani riparte, causa una sfortunata toccata. 

L´appuntamento marchigiano è valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, per il Campionato Italiano Junior e
per il Campionato Italiano R1. Nel 2RM ha chiuso oggi al comando prendendo il massimo del punteggio Marco Pollara, pilota
del Peugeot Team Junior, in gara con una Peugeot 208 VTi divisa con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l´italo
svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia con Corrado Bonato. Nello Junior prima posizione di tappa e punti pesanti
per Damiano De Tommaso. Il lombardo, traendo il meglio dalle esperienze fatte nel mondiale con l´Aci Team Italia, ha chiuso
al comando davanti a Pollara iscritto anche alla serie Junior. Nel Campionato Italiano R1 a vincere tappa 1 è stato Stefano
Strabello davanti a Stefano Martinelli, in lotta per il Suzuki Rally Trophy con le Swift Sport in versione R1B. Sulla terra
marchigiana un grandissimo spettacolo regala anche il Campionato Italiano Rally Terra, seconda gara stagionale con coe�. 1,5,
dove con passo sicuro sta comandando il veneto Nicolò Marchioro con la sua Peugeot 208 T16 R5 insieme a Marco Marchetti.
Marchioro che ha chiuso quarto nella classi�ca assoluta e primo tra gli specialisti della "Terra", davanti a Andrea Dalmazzini e
Andrea Albertini su Ford Fiesta R5, sesti assoluti. Terzo e quarto, in questa prima giornata nel tricolore Terra, si confermano
Dedo su Skoda Fabia R5 e Gianmarco Donetto con la Ford Fiesta R5. 

Domani la seconda tappa del 24.Rally Adriatico, oltre a consegnare i consueti punti per il tricolore, indicherà il vincitore
assoluto del rally. Due i tratti cronometrati da ripetersi tre volte quelle di "Laghi", e di "Panicali "per un totale di 48.18 km.
Arrivo domani sera nel centro di Cingoli alle 16.00 in viale Valentini.

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO - TAPPA 1: 1. Scandola-D´Amore R5 (Skoda Fabia R5) in 33´35.1; 2. Andreucci -Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 28; 3.Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 30.1; 4.Rovanpera- Pietilainen (Peugeot 208 T16) a 35.4;
5.Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5)a 54.9 ; 6. Dalmazzini -Albertini (Ford Fiesta R5) a 1´01.9; 7.Dedo-Inglesi (Skoda
Fabia R5) a 1´07.5 ;8. Donetto - Menchini (Ford Fiesta R5) a 1´12.9; 8. 3; 9. Ceccoli-(Ford Fiesta R5 St) a 1´13.3 ; 10.Bresolin-
Pollet ( Peugeot 208 R5) a 1´20.3.

Classi�ca Cir Assoluto: Andreucci 31,50; Scandola 22,50; Campedelli 21,50; Perico 18 

Classi�ca CIR 2RM: Gilardoni 38; Pollara 36. 

Classi�ca CIR Junior: Pollara 22,5; Bottarelli 14,5; Mazzocchi 14; De Tommaso 10. 

Classi�ca CIR Costruttori: 1.Peugeot 39,5; Skoda 29,5. 

   
Tweet

 0

Realizzazione siti web www.sitoper.it

http://www.racepilot.it/
javascript:history.back()
javascript:
mailto:info@racingpress.it
mailto:info@racepilot.it
mailto:mattiazzo@racingpress.it
http://www.racepilot.it/IL-24-RALLY-DELL-ADRIATICO-PRONTO-AL-VIA-SPETTACOLO-SU-TERRA-ASSICURATO.htm
http://www.racepilot.it/news_scheda_stampa.php?idnews=22952
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FUmberto-Scandola-e-Guido-D-Amore-Skoda-Fabia-R5-dominano-la-prima-tappa-del-24Rally-Adriatico.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&related=jasoncosta&text=Umberto%20Scandola%20e%20Guido%20D%C2%B4Amore%2C%20Skoda%20Fabia%20R5%2C%20dominano%20la%20prima%20tappa%20del%2024%C2%B0Rally%20Adriatico&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FUmberto-Scandola-e-Guido-D-Amore-Skoda-Fabia-R5-dominano-la-prima-tappa-del-24Rally-Adriatico.htm
http://www.sitoper.it/


13/5/2017 Rally Adriatico, a Scandola la prima Tappa | Rally.it

https://www.rally.it/2017/05/rally-adriatico-scandola-la-tappa 1/2

Rally Adriatico, a Scandola la prima Tappa
Di  Alberto Latu  - 13 maggio 2017

L’equipaggio Scandola-D’amore vince Gara1 al Rally Adriatico e oltre a portarsi a casa punti preziosi per il campionato,
fanno anche il pieno di confidenza per una Gara2 nella quale l’imperativo sarà bissare il successo.

Una vittoria meritata, grazie ad un ritmo elevato scandito con la loro Skoda Fabia R5, che gli avversari  hanno fatto fatica a
sostenere. Come Campedelli-Ometto, su Ford Fiesta R5, che nella PS7 hanno fatto un’escursione per campi.
Nessun danno all’auto ma 17 secondi persi e addio secondo posto. I vincitori del Ciocco si accontenteranno della terza piazza, a
circa 30 secondi dalla vetta.

In seconda posizione chiude un solido Andreucci, che con la sua Anna fa il meglio che può, partendo per primo e spazzando
la strada ai suoi avversari. Una tappa senza errori che gli permette di ottenere il massimo dalla sua posizione di partenza, anche
perché il suo compagno di squadra, Kalle Rovanpera, si ferma a 10 metri dall’arrivo  dell’ultima prova e perde secondi
preziosi che gli avrebbero assicurato un secondo posto. Chiude quarto assoluto, ma primo per quanto riguarda la sfortuna.

Chiudono la TOP5 Marchioro-Marchetti su Peugeot 208 R5.

Appuntamento a domani per una seconda tappa che si prospetta altrettanto combattuta. Anche se diciamocelo, parlare di
tappe di un rally di nemmeno 100km è un po’ faticoso, ma vabbè, godiamoci gli ultimi metri di tappa di un super Umberto
Scandola nella PS9, ripresi dal nostro inviato.
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CIR, Rally Adriatico, il Giorno 1 è indiscutibilmente di Scandola! Non
c'è stata gara!

Pubblicato da MIRKO PLACUCCI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/MIRKO-PLACUCCI/) il 13 maggio 2017

Si è conclusa la prima giornata di gara al Rally dell’Adriatico. Nel pomeriggio si sono disputate le ultime 3 PS che hanno visto trionfare Umberto
Scandola in Gara 1. Un successo pazzesco con un dominio indiscutibile. Umberto Scandola vince infatti 7 delle 9 prove disputatesi in questo
primo giorno di gara. Solo Simone Campedelli, nella PS5 e Dedo gli hanno negato l’en plein.

Ma andiamo con ordine. Il pomeriggio è cominciato con la PS7, “Santo Stefano 3” di 7,94km che ha visto ancora una volta Umberto Scandola
vincere la prova. Il romagnolo che è stato protagonista in negativo in questa prova. Infatti, Simone ha sbagliato su un veloce tratto, ha preso
leggermente l’interno, si è spostato di un metro, ed è finito in un campo. Nell’uscita è stato pure fortunato a non toccare nulla. Peccato perchè
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stava andando forte. L’errore gli è costato la dodicesima posizione e la perdita di due posizioni nella  generale a favore di Kalle
Rovanpera, vittima di un ritardo dovuto a quanto pare da un ordine di scuderia, terzo di speciale dietro a Paolo Andreucci che conquista la terza
piazza nella generale. Ottimi tempi per Dalmazzini e Nucita, rispettivamente quarto e quinto.

Il rally continua con la PS8, “Avenale 3” di 3,43 km. Inarrestabile l’equipaggio Skoda Scandola-D’amore. Vince e allunga. Poco distante c’è Paolo
Andreucci e Simone Campedelli. Quarto tempo per Kalle Rovanpera. Tutto invariato nella generale.  Si conferma al quinto posto per Marchioro.

La giornata si chiude con la PS9, “Città di Cingoli” prova spettacolo cittadina di 1,93 km conclusasi inaspettatamente dai primi posti di DeDo e
Ceccoli, il primo su Fabia R5 e il secondo con Fiesta R5. Scandola chiude terzo ma non cambia nulla nella generale.

La classifica finale vede così Scandola, Andreucci e Campedelli comporre il podio. Quarto Rovanpera che viene fermato nella prova spettacolo.
Perde così tempo e posizioni in classifica a favore dei due piloti che lo precedono. Il giovane finnico a 10 metri dalla fine si ferma e chiude al
15esimo posto. Una scelta, dicono nel suo entourage, per avere strada pulita domani. Mossa plateale poco bella che è costata un punto nella
classifica costruttori alla squadra del leone. Brutta e spiacevole idea ai danni dello spettacolo e della sportività.

Nel CIRT grande Marchioro su Dalmazzini.

Sotto la classifica da rallylink.it dell’ultima tappa e la generale:
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E’ l’equipaggio ufficiale di Skoda Italia composto dal veronese Umberto Scandola con il ligure
Guido D’Amore, il leader del 24° Rally Adriatico, che oggi ha consumato metà del suo programma
con la prima tappa e nove prove speciali.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano
Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, ha offerto tanto spettacolo e tanto anche agonismo,
con molti colpi di scena e spunti tecnici di spessore.
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Scandola e D’Amore hanno preso in mano la situazione dal primo impegno cronometrato, con un
attacco concreto, esente da errori, conferma del particolare feeling che hanno con le arterie sterrate
del “Tetto delle Marche” che li hanno visti già vincitori delle ultime quattro occasioni trascorse.

Al termine della prima giornata gli ufficiali Skoda hanno un vantaggio di 28”0 davanti al nove volte
Campione d’Italia Paolo Andreucci, con Anna Andreussi, secondi sulla Peugeot 208 T16 R5
ufficiale. Una gara, quella del pilota lucchese, condizionata certamente dal fatto di partire per primo
sulle strade oltre che da qualche errore, problemi ai quali ha risposto con decisione con un finale di
giornata in forte progressione che lo ha portato al posto d’onore con ampio merito.

Terzi hanno chiuso Campedelli-Ometto, con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il copilota
vicentino, si erano subito portati ai vertici, sino alla sesta prova erano gravitati in seconda posizione
dietro a Scandola per poi arretrare fuori dal podio a causa di circa 15” persi per un “lungo” durante
la settima speciale.

E’ stata grande, la sorpresa del 16enne figlio d’arte Kalle Rovanpera, con l’esperto Pietilanen alle
note, su una Peugeot 208 T16 R5. Una prestazione maiuscola, quella del giovane scandinavo,
trovatosi subito a suo agio sulle tecniche “piesse” cingolane che ha conosciuto per la prima volta
durante le ricognizioni, senza mai vacillare nel confronto con i diversi “nomi” del rallismo italiano
di vertice. E’ stato secondo assoluto sino alla prova di epilogo, per poi arretrare in quarta posizione,
comunque non senza meritarsi i più ampi consensi da parte di appassionati ed addetti ai lavori, oltre
che dei “colleghi” piloti”.

Quinta posizione per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono anche primi
della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un’accesa e spettacolare
bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) oltre che con “Dedo”- Inglesi (Skoda
Fabia R5) e con i Campioni in carica della serie sterrata nazionale, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia
R5) oltre che con Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5).

Il "Trofeo Andrea Dini", che ha ricordato il giovane motocrossista prematuramente scomparso poco
tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis,
in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior tempo assoluto sulla PS 9
di Cingoli (che ha visto interessato, nella parte finale, il crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” di questa prima porzione di gara, si è registrato quello dell’altro 16enne in
gara, il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, uscito di strada durante la quinta prova speciale,
quando occupava una notevole sesta posizione assoluta.

Domani, domenica 14 maggio, altre sfide, con sei prove speciali, nel dettaglio due da ripetere tre
volte. Alle ore 07,01 l’uscita dal riordinamento notturno di Cingoli, per rientrarvi per l'arrivo,
previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione sul palco.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SU ACISPORT.IT
Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata
al 24° Rally Adriatico, da ieri è infatti possibile seguire in streaming sul sito www.acisport.it, la
diretta live di tutte le fasi salienti della gara. Questo il programma di domani:

Cingoli - Riordino dopo PS 11 ore 09.30/ 10.30 
Jesi - Riordino dopo PS 13 ore 12.35/ 13.20 
Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

CLASSIFICA PRIMA TAPPA: 1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 33'35”1; 2. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 28”0; 3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 30”1 ; 4.
Rovanpera-Pietilainen (Peugeot 208 T16 R5) a 35”4; 5. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5)
a 54”9; 6. Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta) a 1’01”9; 7. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 1’07”5;
8. Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5) a 1’12”9; 9. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) a 1’13”3;
10. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 1’20”3.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/IUfQ1b

Nella foto: Scandola-D’Amore (Bettiol)

Web: http://www.rallyadriatico.it
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico
Twitter: @RallyAdriatico
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Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo

In programma per questo fine settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proponendo, come consuetudine
un percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a
Cingoli. Cerimonia di partenza dal magnifico contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì 12 maggio dalle 19,30.

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed inoltre, a chi firmerà il miglior
tempo nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo “Andrea Dini” in
ricordo del giovane motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara.Sarà possibile seguire
la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it.

Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in programma questo fine settimana, con quartier
generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle sfide le armoniose colline che li abbracciano, é
pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, la gara,
organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del
cammino del Campionato Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della
Coppa Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il
campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI
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L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative
Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove
speciali, nove per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro il
crossdromo di Cingoli, che assegnerà il “Trofeo Andrea Dini” al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di
gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una
gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di
Prove Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara “regionale”, proponendo tanta qualità di piloti e
vetture, praticamente molto del meglio dell’Italia che corre su strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese – ufficiale Skoda – Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti
pesanti per l’economia del Campionato Italiano, la cui classifica per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo
Andreucci, che con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli
ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la
Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il
plateau degli uomini “da tricolore” il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra “quelli del tricolore” e “quelli del
terra” ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classifica. Pensano
dunque “in grande” il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassifica del tricolore terra, meditano riscossa
dopo un avvio sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo “Dedo”
De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all’esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da
Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si
dovrà dare ai due “baby” rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l’attenzione di tutti. Sedici anni entrambi, Kalle
Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime
due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui
figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l’ufficiale Peugeot Marco Pollara cercherà di
difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso,
Vita, Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d’occhio il toscano Tommaso Ciuffi (idem), che ha molto
feeling con le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche l’altro toscano Daniele
Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classifica con buon
margine, proverà ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in difficoltà.

Nella gara “regionale” occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni
Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la
sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata al 24° Rally Adriatico,
valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming
sul sito www.acisport.it, in diretta live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà
possibile seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui sotto in sintesi lo
schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta della speciale Città di Cingoli con inizio
collegamento previsto per le 17.30 di sabato 13 maggio.
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            12 maggio 2017

Peugeot Competition top 208: debutto sullo sterrato al Rally
Adriatico

Primo confronto sullo sterrato per i protagonisti del Peugeot Competition Top 208, che per il Rally dell’Adriatico annuncia un
nuovo pretendente al ruolo di pilota ufficiale di Peugeot Sport Italia nel 2018, lo straordinario premio per il vincitore finale della
38 esima edizione del trofeo. Il nuovo arrivato è il fiorentino Tommaso Ciuffi, ventitreenne figlio d’arte, che, proprio nei rally su
terra, si è formato.

Leader provvisorio della serie è il ventenne bresciano Luca Bottarelli vincitore al Rally di Sanremo dove ha superato proprio
all’ultima prova speciale il ventiduenne piacentino Andrea Mazzocchi. Quest’ultimo era al comando del Rally Targa Florio al
momento della sua interruzione. Accanto a loro il ventiquattrenne garfagnino Nicola Manfredi, compaesano di Paolo Andreucci,
l’altro ventenne toscano figlio d’arte Mattia Vita, ed il ventunenne varesino Damiano De Tommaso, quest’ultimo reduce da due
stagioni di gare nel mondiale rally..

PEUGEOT, PIRELLI ED I TROFEISTI DEL 208 TOP PER GIUSEPPE LAGANÀ

In riferimento all’interruzione del Rally Targa Florio avvenuta prima del raggiungimento del 30% dell’intero percorso del rally,
Peugeot Sport Italia ha preso, congiuntamente con Pirelli, suo partner nell’attività sportiva, la decisione di non sostituirlo con
altra gara e di considerare la classifica ufficiale del Targa Florio 2017 al momento dell’interruzione come prima discriminante in
caso di ex aequo finale per il 208 Top.
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Peugeot Sport Italia e Pirelli hanno anche stabilito di distribuire il montepremi di gara di

6.000 € in parti uguali a tutti i piloti iscritti al 208 Top che hanno preso il via al Targa Florio 2017.

Peugeot e Pirelli hanno proposto, su istanza di alcuni degli stessi trofeisti, di devolvere alla famiglia di Giuseppe Laganà, il
commissario di percorso vittima dell’incidente, i premi in denaro di cui sopra destinati a Luca Bottarelli, Andrea Mazzocchi, Nicola
Manfredi, Mattia Vita, Damiano De Tommaso, e Tobia Gheno.

Inoltre, sarà devoluto alla famiglia di Giuseppe Laganà il premio di 5.000 € previsto per la classifica Best Peugeot CIR Costruttori
e non assegnato.

LA CLASSIFICA DOPO DUE DELLE 6 GARE:

1. Luca Bottarelli 18 punti; 2. Andrea Mazzocchi 15; 3. Tobia Gheno 10; 4. Riccardo Pederzani 6; 5. Mattia Vita 4; 6. Damiano De
Tommaso 2.

Il Peugeot Competition Top 208

I premi: Il vincitore finale Under 25 diventerà pilota ufficiale di Peugeot Italia nella stagione 2018 su 208 R2. Inoltre, i primi tre
trofeisti classificati di ogni rally riceveranno un premio in denaro – rispettivamente di 3.000, 2.000 e 1.000 €.

I punti: vengono assegnati sul risultato dell’intero rally ed in base alla classifica stralcio dell’intera classe R2B – secondo la
scaletta FIA (ai primi dieci a scalare 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6 ,4, 2, 1) – con i piloti non iscritti e quelli con vetture di altre marche
che non prendono punti ma li tolgono. Chi porta a termine una sola delle due tappe riceve un punteggio ridotto (12, 9, 7, 6, 5, 4,
3, 2) con gli stessi canoni.

Classifica finale: stabilita sulla base dei 4 migliori risultati sui 6 rally a calendario, per poter dare sempre il massimo ma senza il
rischio di essere condizionati da un errore o dalla sfortuna. Ma con l’obbligo che almeno uno dei risultati utili sia su terra: perché
un pilota chiamato a ricoprire il ruolo di ufficiale deve dimostrare di essere efficace anche sullo sterrato.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Peugeot Competition top 208 lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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In  Casa  del  Team  Peugeot  Sport  Italia  è  un’occasione
importante per verificare  il  lavoro  di  sviluppo  fatto  finora  sulla
vettura.  Paolo  Andreucci  e  la  208  T16  saranno  chiamati  a
confermare  le  prestazioni  segnate  su  asfalto  in  questa  prima
parte del Tricolore. 
 
Il  team junior PollaraPrinciotto, alla sua  terza esperienza su
terra,  dovrà  dare  continuità  all’ottimo  esordio  di  campionato  e
portare punti pesanti per la conquista del Tricolore. 
 
L’Adriatico,  assieme  al  San Marino,  è  una  delle  due  uniche
tappe  su  terra  di  quest’anno  e mette  a  dura  prova  i  team ed  i
piloti,  obbligandoli  a  cambiare  quasi  completamente  il  setup
delle auto. le impressioni degli equipaggi 
 
Le impressioni degli equipaggi 
 
Paolo Andreucci  (208  T16):  «  L’Adriatico  è  la  prima  gara  su
terra  della  stagione  e,  come  ogni  anno,  da  leader  del
campionato, dovremo partire per primi e pulire  la strada. Non è
proprio  il massimo su speciali con  tanta ghiaia come queste. È
sicuramente un  rally molto bello,  abbastanza pianeggiante,  per
cui ammortizzatori e altezza da  terra non sono esagerati  come
potrebbero  essere  in  Sardegna  o  al  San  Marino.  Il  fondo
stradale,  che prevede  terra  veloce,  prima con ghiaia e poi  con
terra  molto  compatta,  sarà  sicuramente  interessante  da
affrontare. Uno sterrato veloce, più di quello di San Marino, ma
generalmente  bello.  Gli  avversari  anche  in  questa  occasione
saranno  determinatissimi  e  ci  sarà  da  sgomitare,  ma  ce  la
metteremo  sicuramente  tutta.  La  prima  tappa  sarà  difficile  da
prevedere, ma  si  lotterà  di  certo.  Nella  seconda  sarà  tutto  più
chiaro,  i  leader  verranno  fuori.  È  una  gara  per  noi  sempre
abbastanza difficile, ma abbiamo  la determinazione per  fare un
ottimo lavoro». 
 
Marco  Pollara  (pilota  208  R2):  «  Il  Rally  Adriatico  sarà  una
tappa  molto  difficile  ed  impegnativa,  vista  anche  la  poca
esperienza  che  ho  sulla  terra  ed  essendo  alla  terza  gara  su
questo  tipo  di  fondo.  Ho  cercato  di  pianificarla  nei  minimi
dettagli,  usando molto  la  testa  e  cercando  di  non  commettere
errori  per  portare  punti  a  casa  per  il  campionato  junior  e  due
ruote  motrici.  Posso  fare  affidamento  su  una  squadra  che  ha
tanta esperienza e raccoglierò senz’altro i preziosi suggerimenti
di  Paolo  e Anna.  Pirelli,  dal  canto  suo, mi  sta  supportano  non
poco e potrò fare affidamento anche sui preziosi consigli dei suoi
tecnici.  Voglio  crescere  ed  essere  competitivo.  Gli  avversari
saranno molto agguerriti, lo so bene, 
 
Campionato Italiano Piloti (Assoluto) 
1. Andreucci 25,5; 2. Perico 18 punti; 3. Campedelli 16,5 punti;
4. Scandola 15,0 Campionato Italiano Piloti (Junior) 
1. Pollara 16,5; 2. Bottarelli 14,5 3. Mazzocchi 11 punti; 
Costruttori Assoluto 
1.Peugeot 28,5 punti; 2.Skoda 22 punti 
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Sarà possibile seguire l’intera gara delle vetture ufficiali del
Leone, con foto, video, dietro le quinte e interviste ai nostri
equipaggi sui canali social di Peugeot: 

• https://www.facebook.com/peugeotitalia 
• www.youtube.com/peugeotitalia 
• www.twitter.com/peugeotitalia (#peugeotsport) 

 

101° Targa Florio ,
Peugeot vuole
ripetersi -->

RALLY DI
SANREMO -
Peugeot cerca il
riscatto in terra
ligure -->

Rally del Ciocco:
Peugeot in chiaro
scuro -->

FILM GRATIS -
"Sharknado"

ALTRE NOTIZIE
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Nuova Citroen C3: arriva la versione
con cambio automatico EAT6

Nuova Seat Ibiza: la city car diventa
grande

24° RALLY ADRIATICO TEAM PEUGEOT ITALIA PAOLO ANDREUCCI MARCO POLLARATAGS:

PARTNER
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MACERATA SPORT

Macerata

L’ATLETICAAvisMacerata al co-
mando nella prima fase del cam-
pionato regionale assoluto per so-
cietà. I maceratesi comandano tra
gli uomini a quota 13.094 punti e
anche al femminile con 13.820.
Le classifiche saranno definitive
soltantodopo le prove a SanBene-
detto del Tronto (20-21maggio) e
a Macerata nell’ambito dei cam-
pionati regionali assoluti (24-25
giugno).
Nella primagiornata, sui 1500me-
tri, il campione italiano indoor
promesse della doppia distanza
Ahmed Abdelwahed (Cus Came-
rino) vince per distacco con il re-
cord personale di 3’51”88.
Sui 400 metri prevale Francesca
Ramini (Fermo) in 57”17 con So-
nia Kebe, junior di Corridonia,
davanti a tutte nei 100 in 12”57
(-1.8). L’Atletica AvisMacerata si
aggiudica invece i 100 ostacoli
conSara Porfiri, 15”22 controven-
to (-2.2), e fa doppietta nella gara
dei 1500 con il bronzo tricolore as-
soluto indoor Ilaria Sabbatini
(4’43”80) e Giorgia Marchini

(4’44”70), prima di imporsi anche
nella 4x100 maschile con Dennis
Marinelli, Marco Vescovi, An-
drea Corradini, Lorenzo Angeli-
ni in 42”48.
Nella seconda giornata vede il suc-
cesso in solitaria della tricolore
under 23 pesarese Eleonora Van-
di (Avis Macerata) sugli 800 me-
tri in 2’10”74. Nei 200 metri Lo-
renzo Angelini (Avis Macerata)

corre in 21”93 (+0.8) e l’altro avi-
sino Marco Vescovi sfiora i sette
metri nel lungo atterrando a 6,92
(+2.0). Gara equilibrata nel mar-
tello, vinta dall’altro avisino Jean
Paul Planchon (Atl. AvisMacera-
ta) con 51.11. Nel lungo un’altra
vittoria per Sara Porfiri (Atl. Avis
Macerata) con 5.41 spinto da un
generoso vento di +4.8. Tra gli
uomini 14’50”05 nei 5000 di An-

drea Falasca Zamponi (Atl. Reca-
nati) e 1.90 per l’osimanoManuel
Nemo (Tam) nell’alto, prima di
chiudere con le staffette 4x400
vinte dall’Atletica AvisMacerata:
uomini in 3’27”47 (AndreaCorra-
dini, Andrea Pietrella, Marco
Ugoccioni,Nicola Cesca) e donne
con 3’58”29 (Mamadou Binta
Diallo, Elisabetta Vandi, Giorgia
Marchini, Eleonora Vandi).

Avis invetta conduesquadreaiRegionali
AtleticaMaceratesi in testa in campomaschilee femminiledopo laprimaprova tenutasi adAncona

Montecosaro
«ABBIAMO limitato i dan-
ni e portato a casa il miglior
risultato possibile». Loren-
zo Baldassarri commenta
così l’esito della quarta pro-
va del mondiale di Moto2
disputata sul circuito spa-
gnolo di Jerez de la Fronte-
ra. In terra andalusa il pilo-
ta di Montecosaro ha con-
cluso in 11ª posizione, un ri-
sultato opaco in termini as-
soluti ma in verità discreto
analizzando il weekend e lo
sviluppo della corsa. Il pilo-
ta è scattato molto indietro
nella griglia a causa di quali-
fiche archiviate solo col 19°
tempo (il compagnoMarini
è partito con il 10° crono ed
ha chiuso 5°,miglior risulta-

to in carriera) e dopo uno
spettacolare volo del vener-
dì fortunatamente senza
conseguenze. Baldassarri
ha completato i 4.423 metri
della pista spagnola rimon-
tando posizioni e riuscendo
a raccogliere 5 punti prezio-
si sulla bandiera a scacchi.
In classifica generale il Bal-
da è al nono posto con 26
punti e tra due settimane si
correrà aLeMans, in Fran-
cia. «Questo GP non è stato
facile –prosegue Baldassar-
ri– mi mancava trazione in
uscita di curva e anche se
abbiamo provato molte so-
luzioni diverse, non abbia-
mo trovato quella ottimale.
Durante la gara ho provato
ad adattare il mio stile di
guida e devo dire che col
procedere della gara, l’han-
dicap si è leggermente tra-
sformato in vantaggio, in
quanto nella seconda parte
di gara mi ha permesso di
avere pneumatici più per-
formanti rispetto aimiei di-
retti avversari. Ora dobbia-
mo analizzare i dati delwee-
kend inmaniera di arrivare
più forti a LeMans.»

Andrea Scoppa

Moto2
Baldassarri:
«InSpagna
undicesimo
Limitati i danni»

Macerata

E’ FINITA l’avventura di Max De Biase alla
guida dellaHotsandnel campionato di serie A
Federale. Il tecnico argentino, al debutto da
primo allenatore, è stato esonerato per un fee-
ling mai sbocciato sia con la squadra che con
la dirigenza. «E’ stata una decisione sofferta –
commenta Fabio Sampaolo –ma ormai non si
poteva più andare avanti così e quindi è stata
adottata questa scelta per cercare di trovare

una soluzione almomento non certo facile per
la squadra». Due sole vittorie e sei sconfitte
per laHotsand relegata alla penultimaposizio-
ne di classifica, inoltre alle porte c’è la delica-
tissima partita casalinga di sabato con la capo-
lista Grosseto. «La società – dice ancora Sam-
paolo – ha affidato la squadra a Luis Medina,
già coach di De Biase, che sarà affiancato da
un secondo allenatore scelto tra i tecnici inter-
ni. Quest’anno non ci sono retrocessioni e

quindi il compito di una squadra giovanissi-
ma come la nostra è di crescere e fare esperien-
za perché nel giro di unpaio di anni possa esse-
re in grado di tornare a competere per traguar-
di ambizioni».
LaHotsand è una squadra giovanissima com-
posta però da elementi di notevole valore tec-
nico. Sta quindi al nuovo staff tecnico riuscire
a trovare soluzioni idonee per dare segnali di
ripresa, a cominciare proprio dalla partita di
sabato contro Grosseto.

Civitanova
LA PIOGGIA ha avversato dome-
nica pomeriggio a San Benedetto
i campionati regionali su pista di
pattinaggio-corsa a rotelle, impe-
dendo lo svolgimento di molte
delle gare previste nelle categorie
più importanti. Niente paura: il
cartellone verrà recuperato per in-
tero domenica, sempre a San Be-
nedetto. Nel frattempo la Roller
Civitanova si gode il secondo po-
sto nella classifica provvisoria per
società, con 92 punti alle spalle
della Rotellistica Settempeda di
San Severino (107). Settimo ran-
go per la Juvenilia Pollenza (42)
in un contesto di 16 società mar-
chigiane. Tra i più piccoli la Rol-
ler è addirittura senza rivali. Ven-
tuno gli atleti schierati nell’occa-
sione dai tecnici Elisabetta Gior-
gini eMorenoMonti, responsabi-
li rispettivamente delle fasce più
mature d’età e dei baby. Il meda-
gliere rollerino: 4 ori, 2 argenti e
2 bronzi. I titoli sono arrivati dal-
la fuoriclasse elpidiense Giulia

Presti nei 300 sprint ragazze e,
nel dittico, dall’esordiente-2 elpi-
dienseMatildeBiondi e dai giova-
nissimi-2 civitanovesi Leonardo
Badino e SophiaMartufi. Argenti
nel dittico per l’esordiente-1 Fe-
derico Pancotto e per la giovanis-
sima-2Benedetta Petinari. Sul ter-
zo gradino del podio sono saliti
l’allieva Marta Marconi nei 300
sprint e l’esordiente-2 Diego
Monti nel dittico.
Alle gare hanno preso parte an-
che la senior Elena Sofia Emili
(8ª nei 300 a cronometro), gli ju-
niores AndreaMonti (10° nei 300
crono) e Maria Adele Pinciaroli
(6ª nei 300 crono), le allieveMarti-
na Comodo e Adele De Santis (ri-
spettivamente 4ª e 9ª nei 300 cro-
no), le ragazze impegnate nei 300
sprint (AuroraTurtù 4ª, AnnaDe
Santis 6ª, Elena Capozucca 17ª e
Camilla Agus 19ª), l’esordiente-2
Martina Funari (6ª nel dittico) e,
pure nel dittico, le giovanissi-
me-2 Alessia Frisoli (6ª), Irene
Tassetti (15ª) e Giorgia Carciani
(17ª).

Cingoli
SI ANNUNCIA sontuosa l’edizio-
ne n. 24 del Rally Adriatico, quar-
ta prova su otto del campionato
italiano, seconda del torneo trico-
lore rally terra, in calendario a
Cingoli da domani a domenica.
La competizione, organizzata da
Prs Gruup in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
comprende i trofei Yokohama,
Peugeot, Suzuki e il campionato
regionale Emilia Romagna-Mar-
che-Repubblica di San Marino.
Sono 59 gli equipaggi iscritti (in
gara anche il cingolano Giovanni
Passarelli su Subaru Impreza),
che saranno impegnati sui
130,670 km delle 15 prove specia-
li (9 nella prima giornata, le re-
stanti nella seconda) previste lun-
go il percorso di 604,740 km dise-
gnati nel territorio cingolano.
Alle 19.15 da Senigallia le auto
giungeranno a Cingoli per posi-
zionarsi lungo i Viali Valentini
da cui nella mattinata successiva

alle 8 avverrà la partenza con rien-
tro nello stesso tratto alle 19.30.
Domenica il via sarà dato alle 7.
Dopo la conclusione, ai Viali Va-
lentini ci sarà la premiazione. Sa-
ranno di scena i migliori piloti
della specialità. Umberto Scando-
la che ha vinto suFabiaR5ufficia-
le Skoda per quattro volte il Rally
Adriatico, mira a scalzare dal pri-
mo posto nella classifica Paolo
Andreucci, detentore di nove tito-
li tricolori, impegnato su Peugeot
208t16R5, primo a Cingoli nel
2012. Nel rally terra, guida la gra-
duatoria il trevigiano Giacomo
Costenaro su Peugeot 208T16R5,
insidiato dal campione in carica
Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5).
Attesi anche due sedicenni, en-
trambi figli d’arte: il finlandese
Kalle Rovanpera (Peugeot 208
T16R5) e il bolivianoMarcoBula-
cia Wilkinson su Ford Fiesta R5.
Il rally potrà essere seguito nella
diretta con copertura streaming
su www.acisport.it.

Gianfilippo Centanni

BaseballLasocietàaffidaaLuisMedina la conduzione tecnicadella primasquadra, relegataal penultimoposto

LaHotsandvoltapagina, esonerato il coachDeBiase

PattinaggioAi campionatimarchigiani
primaSanSeverinoepoiCivitanova

AutomobilismoWeekenda tuttogas
ACingoli si corre ilRallyAdriatico
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RANDOM: Alberto Biraghi sul podio nella Seat Leon Cup

TI TROVI SU: Home » Flash » Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo
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Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo

In programma per questo �ne settimana, sarà il quarto atto del

tricolore e secondo del “terra” proponendo, come consuetudine un

percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in

due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a Cingoli.

Cerimonia di partenza dal magni�co contesto del Foro Annonario di

Senigallia, venerdì 12 maggio dalle 19,30. Confermate le validità per i

Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed

inoltre, a chi �rmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che si

svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo

“Andrea Dini” in ricordo del giovane motocrossista marchigiano

recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara. Sarà

possibile seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web

www.acisport.it.

 CINGOLI (MC) – Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico,  in

programma questo �ne settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con

il parco assistenza) e teatro delle s�de le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo start.
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Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del  Campionato

Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Cingoli �rma la metà del cammino del Campionato Italiano

mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della Coppa

Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e

Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

 

QUINDICI PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per

adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza

competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro

il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il “Trofeo Andrea Dini” al miglior tempo assoluto siglato) e

sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i

celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti

contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di

Prove Speciali.

 

I MOTIVI SPORTIVI

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara “regionale”,

proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio dell’Italia che corre su

strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese – u�ciale Skoda – Umberto Scandola, con la Fabia R5, in

cerca ovviamente di punti pesanti per l’economia del Campionato Italiano, la cui classi�ca per

adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che con la Peugeot 208 T16

R5 u�ciale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni (

la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone

Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e

grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini “da tricolore” il siciliano Andrea

Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

 

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra “quelli

del tricolore” e “quelli del terra” ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che

possano puntare ai quartieri alti della classi�ca. Pensano dunque “in grande” il trevigiano Giacomo

Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassi�ca del tricolore terra, meditano riscossa dopo un avvio

so�erto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16
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R5), Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese

Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

 

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5),

dal teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta

R5), all’esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a

Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si dovrà dare ai

due “baby” rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l’attenzione di tutti. Sedici anni

entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, �nlandese, �glio d’arte,

seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo

ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui �glio d’arte e

Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta

R5, �nendo addirittura ottavo assoluto.

 

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l’u�ciale Peugeot

Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii

trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita, Mazzocchi (tutti con una 208

R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d’occhio il toscano Tommaso Ciu� (idem), che ha molto feeling

con le strade bianche.

 

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche

l’altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese

Stefano Martinelli, leader della classi�ca con buon margine, proverà ad allungare sulla

concorrenza che certamente cercherà di metterlo in di�coltà.

 

Nella gara “regionale” occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr.

N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il

successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

 

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta

dedicata al 24° Rally Adriatico, valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato

Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul sito www.acisport.it, in diretta

live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile

seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui

http://acisport.it/
http://www.acisport.it/
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ŠKODA e Scandola sulla terra del 24° Rally dell’Adriatico per
riconfermarsi al vertice  

 

Il Campionato Italiano Rally al giro di boa con la s�da marchigiana

dal 12 al 14 maggio. Scandola-D’Amore tornano a Cingoli per

puntare alla 5° vittoria consecutiva della gara su terra. ŠKODA

Fabia R5 ritrova i fondi sterrati dove ha sempre dimostrato velocità

e a�dabilità. La stagione del Campionato Italiano Rally entra nella

combattuta parte centrale ritrovando i veloci fondi sterrati del

Rally dell’Adriatico, tra le provincie di Ancona e Macerata. Nelle

ultime edizioni l’equipaggio di ŠKODA Italia Motorsport ha

conquistato quattro vittorie e partirà con l’obiettivo di puntare a

un grande risultato per conquistare punti importanti nella rincorsa

al titolo. Gli ultimi a�namenti all’assetto della ŠKODA Fabia R5

permettono a Umberto Scandola di guardare alla gara con

ottimismo.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Suzuki Rally Cup: la prima a Simone Rivia

PROSSIMO ARTICOLO 

In Campionato Italiano Rally, dopo l’annullamento della recente Targa Florio (PA), riparte con la

prima delle due gare su fondo sterrato: il 24° Rally dell’Adriatico dal 12 al 14 maggio. Il team ŠKODA

Italia Motorsport sarà presente all’attesa gara marchigiana con Umberto Scandola e Guido D’Amore

e la ŠKODA Fabia R5 che ha permesso al Pilota veneto di conquistare due podi nelle prime due gare

della stagione. Sulle veloci strade bianche tra Cingoli e Jesi, Scandola-D’Amore sono sempre stati

spettacolari protagonisti del rally, conquistando quattro vittorie e un secondo posto nelle ultime

cinque edizioni della gara. ŠKODA Fabia R5 reduce di molte a�ermazioni internazionali continua a

crescere nella sua evoluzione tecnica e nelle regolazioni che ogni pilota può personalizzare di rally in

rally e su questo fondo rimane una delle vetture più competitive del lotto.

 

“Posso de�nirla quasi la gara di casa”, sottolinea Umberto Scandola. “Ho dei piacevoli ricordi del Rally

dell’Adriatico, ma rimane sempre una gara molto impegnativa su un fondo velocissimo dove non si può

commettere il benché minimo errore. Quest’anno l’elenco dei partenti è di primissimo livello e lottare per il

podio sarà impegnativo, ma sono convinto che la nostra Fabia sarà competitiva. Come sempre nel primo

passaggio sulle prove la ghiaia molto scivolosa rallenterà un po’ i primi, ma fa parte del gioco. In queste

ultime ore faremo un po’ di km di test per non lasciare nulla al caso ed essere pronti ad attaccare �n dalle

prime curve. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili per il Campionato, per a�rontare

sempre da protagonisti i prossimi 4 rally che rimangono in programma”.

 

Programma – Venerdì 12 maggio alle 12.00 shakedown e alle 19.30 cerimonia di partenza da

Senigallia (AN). Sabato 13 alle 08.01 partenza Prima tappa da viale Valentini a Cingoli (MC) per

tornarci alle 19.30 dopo aver disputato 9 prove speciali. Seconda tappa domenica con partenza da

Cingoli alle 07.01 per tornare alle 16.00 dopo 6 prove speciali per un totale di oltre 130 km

cronometrati. Prosegue anche per il Rally dell’Adriatico il #PlayRally Tour di ŠKODA, venerdì 12

maggio dalle 16.00 alle 22.00 e sabato 13 dalle 10.00 alle ore 22.00 in Piazza Manni a Senigallia (AN).

 

            CONDIVIDI
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            11 maggio 2017

24°Rally Adriatico. Peugeot pronta per la prima gara su terra del
2017

Per il Team Peugeot Sport Italia sarà un’occasione importante per verificare il lavoro di sviluppo fatto finora sulla vettura. Paolo
Andreucci e la 208 T16 saranno chiamati a confermare le prestazioni segnate su asfalto in questa prima parte del Tricolore.

Il team junior Pollara-Princiotto, alla sua terza esperienza su terra, dovrà dare continuità all’ottimo esordio di campionato e
portare punti pesanti per la conquista del Tricolore.

L’Adriatico, assieme al San Marino, è una delle due uniche tappe su terra di quest’anno e mette a dura prova i team ed i piloti,
obbligandoli a cambiare quasi completamente il setup delle auto.

Gli equipaggi

Paolo Andreucci (208 T16): « L’Adriatico è la prima gara su terra della stagione e, come ogni anno, da leader del campionato,
dovremo partire per primi e pulire la strada. Non è proprio il massimo su speciali con tanta ghiaia come queste. È sicuramente un
rally molto bello, abbastanza pianeggiante, per cui ammortizzatori e altezza da terra non sono esagerati come potrebbero
essere in Sardegna o al San Marino. Il fondo stradale, che prevede terra veloce, prima con ghiaia e poi con terra molto compatta,
sarà sicuramente interessante da affrontare. Uno sterrato veloce, più di quello di San Marino, ma generalmente bello. Gli
avversari anche in questa occasione saranno determinatissimi e ci sarà da sgomitare, ma ce la metteremo sicuramente tutta. La
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prima tappa sarà difficile da prevedere, ma si lotterà di certo. Nella seconda sarà tutto più chiaro, i leader verranno fuori. È una
gara per noi sempre abbastanza difficile, ma abbiamo la determinazione per fare un ottimo lavoro».

Marco Pollara (pilota 208 R2): « Il Rally Adriatico sarà una tappa molto difficile ed impegnativa, vista anche la poca esperienza
che ho sulla terra ed essendo alla terza gara su questo tipo di fondo. Ho cercato di pianificarla nei minimi dettagli, usando molto
la testa e cercando di non commettere errori per portare punti a casa per il campionato junior e due ruote motrici. Posso fare
affidamento su una squadra che ha tanta esperienza e raccoglierò senz’altro i preziosi suggerimenti di Paolo e Anna. Pirelli, dal
canto suo, mi sta supportando non poco e potrò fare affidamento anche sui preziosi consigli dei suoi tecnici. Voglio crescere ed
essere competitivo. Gli avversari saranno molto agguerriti, lo so bene, ma di certo non mi risparmierò per dare il massimo”.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su @cirally, Paolo Andreucci, Rally Adriatico lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e
iscriviti:

--Scarica l'articolo "24°Rally Adriatico. Peugeot pronta per la prima gara su terra del 2017" in PDF --
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In programma per questo �ne settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del "terra" proponendo, come
consuetudine un percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale
riconfermato a Cingoli. Cerimonia di partenza dal magni�co contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì 12 maggio dalle
19,30.

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed inoltre, a chi �rmerà il miglior
tempo nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo "Andrea Dini" in
ricordo del giovane motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara.Sarà possibile
seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it. 

Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in programma questo �ne settimana, con quartier
generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle s�de le armoniose colline che li abbracciano, é
pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, la gara,
organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno dell´Amministrazione Comunale di Cingoli �rma la metà del
cammino del Campionato Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della
Coppa Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il
campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI 

PARTENZA ADRIATICO
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L´evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative
Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici
prove speciali, nove per la prima tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l´ultima della prima giornata che terminerà
dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il
tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo
di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di
cui 130,670 di Prove Speciali. 

I MOTIVI SPORTIVI 

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara "regionale", proponendo tanta qualità di
piloti e vetture, praticamente molto del meglio dell´Italia che corre su strada. 

Punta alla cinquina di allori il veronese - u�ciale Skoda - Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti
pesanti per l´economia del Campionato Italiano, la cui classi�ca per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo
Andreucci, che con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli
ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la
Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il
plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5. 

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra "quelli del tricolore" e "quelli del
terra" ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classi�ca.
Pensano dunque "in grande" il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassi�ca del tricolore terra, meditano
riscossa dopo un avvio so�erto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5). 

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo
"Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all´esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta
R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio
particolare si dovrà dare ai due "baby" rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l´attenzione di tutti. Sedici anni
entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, �nlandese, �glio d´arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già
disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l´altro,
boliviano, anche lui �glio d´arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford
Fiesta R5, �nendo addirittura ottavo assoluto. 

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l´u�ciale Peugeot Marco Pollara cercherà di
difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De
Tommaso, Vita, Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d´occhio il toscano Tommaso Ciu� (idem), che
ha molto feeling con le strade bianche. 

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche l´altro toscano Daniele
Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classi�ca con buon
margine, proverà ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in di�coltà. 

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni
Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la
sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N. 

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT 

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata al 24° Rally Adriatico,
valido fra l´altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in
streaming sul sito www.acisport.it, in diretta live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all´arrivo di Cingoli
sarà possibile seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui sotto in
sintesi lo schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta della speciale Città di Cingoli con
inizio collegamento previsto per le 17.30 di sabato 13 maggio. 

VENERDI´ 12 MAGGIO  

1) Senigallia Partenza 19.20/20.15 

SABATO 13 MAGGIO 

2) Jesi - Riordino 2 dopo PS 3 11.00/12.00 
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 successivo >>

3) Jesi - Riordino 3 dopo PS 6 14.30/15.30 

4) PS 9 CITTA´ DI CINGOLI " Trofeo Andrea Dini " 17:30/ 18.30 

DOMENICA 14 MAGGIO 

5) Cingoli - Riordino 4 dopo PS 11 09.35/ 10.30 

6) Jesi - Riordino 5 dopo PS 13 12.35/ 13.20 

7) Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45 

PROGRAMMA 

Prima tappa partenza Seconda tappa domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove speciali e rientrare alle
ore 16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini per l´arrivo e cerimonia di premiazione.  

Venerdì 12 maggio 

08,30/12,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

09,00/13,00 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

12,00/16,00 Shakedown 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia/Foro Annonario

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli 

Sabato 13 maggio  

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di rientrare sempre a Cingoli
alle ore 19.30. In questa prima giornata di gara si segnala la prova spettacolo all´interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38. 

Domenica 14 maggio 

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove speciali prima di rientrare sempre a
Cingoli per l´arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione.
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11 MAG
L'ERMS RALLY CUP APPRODA ALL'ADRIATICO: OCCHI PUNTATI
SULLO SLOVENO NOVAK 

COMUNICATO STAMPA

In questo fine settimana riparte l’Erms Rally Cup 
Serie Emilia Romagna, Marche e San Marino, che
farà tappa al Rally dell’Adriatico, valevole per il
Campionato Italiano Rally e per il Campionato
Italiano Rally Terra.

La competizione marchigiana, che si disputa, come
da tradizione, nell’area compresa fra Jesi e Cingoli,

per quanto concerne l’Erms godrà del Coefficiente 2 per la sezione tricolore e del coefficiente 1 per il settore
regionale.

Venerdì avranno luogo le verifiche tecnico/sportive, nell’ambito delle quali sarà attivo un Info Point dell’Erms,
dove sarà possibile iscriversi alla serie interregionale Open che, per quanto concerne l’Adriatico, propone
anche il trofeo Gravel Specialist, dedicato agli amanti dei fondi sterrati. Sabato e domenica,si svolgerà il rally
vero e proprio.

Una prima adesione all’Erms, legata al rally organizzato dal Prs Group di Saludecio, è arrivata dalla Slovenia,
nella persona del pilota Aljosa Novak (foto) che disporrà di una Mitsubishi Lancer Evo IX, dal momento che
questa serie è aperta anche ai piloti residenti nella comunità europea.

FONTE: UFFICIO STAMPA ERMS RALLY CUP

IN EVIDENZA
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11 MAG
PEUGEOT COMPETITION TOP 208: ALL'ADRIATICO MAZZOCCHI
MIRA ALLA VETTA 

COMUNICATO STAMPA 
Primo confronto sullo sterrato per i protagonisti del
Peugeot Competition Top 208, che per il Rally
dell’Adriatico annuncia un nuovo pretendente al
ruolo di pilota ufficiale di Peugeot Sport Italia nel
2018, lo straordinario premio per il vincitore finale
della 38 esima edizione del trofeo.

Il nuovo arrivato è il fiorentino Tommaso Ciuffi,
ventitreenne figlio d’arte, che, proprio nei rally su

terra, si è formato. Leader provvisorio della serie è il ventenne bresciano Luca Bottarelli vincitore al Rally
di Sanremo dove ha superato proprio all’ultima prova speciale il ventiduenne piacentino Andrea Mazzocchi
(foto). Quest’ultimo era al comando del Rally Targa Florio al momento della sua interruzione. Accanto a loro il
ventiquattrenne garfagnino Nicola Manfredi, compaesano di Paolo Andreucci, l’altro ventenne toscano figlio
d’arte Mattia Vita, ed il ventunenne varesino Damiano De Tommaso, quest’ultimo reduce da due stagioni di
gare nel mondiale rally..

PEUGEOT, PIRELLI ED I TROFEISTI DEL 208 TOP PER GIUSEPPE LAGANÀ 
In riferimento all’interruzione del Rally Targa Florio avvenuta prima del raggiungimento del 30% dell’intero
percorso del rally, Peugeot Sport Italia ha preso, congiuntamente con Pirelli, suo partner nell’attività sportiva,
la decisione di non sostituirlo con altra gara e di 
considerare la classifica ufficiale del Targa Florio 2017 al momento dell’interruzione come prima discriminante
in caso di ex aequo finale per il 208 Top. Peugeot Sport Italia e Pirelli hanno anche stabilito di distribuire il
montepremi di gara di 6.000 € in parti uguali a tutti i piloti iscritti al 208 Top che hanno preso il via al Targa
Florio 2017.
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Nicola e Jasmine Manfredi (Maranello Corse) pronti ad affrontare gli sterrati marchigiani

Peugeot Competition Top 208: all'Adriatico Mazzocchi mira alla vetta

L'ERMS Rally Cup approda all'Adriatico: occhi puntati sullo sloveno Novak

Sabato 13 maggio alle 17 a Serramazzoni la presentazione del 38° Rally Città di Modena

Rivia e Cogni siglano la doppietta emiliana nell'esordio elbano della Suzuki Rally Cup

Dalmazzini (XRace Sport) all'Adriatico per cancellare la delusione del Liburna

Torna in alto

Peugeot e Pirelli hanno proposto, su istanza di alcuni degli stessi trofeisti, di devolvere alla famiglia di
Giuseppe Laganà, il commissario di percorso vittima dell’incidente, i premi in denaro di cui sopra destinati a
Luca Bottarelli, Andrea Mazzocchi, Nicola Manfredi, Mattia 
Vita, Damiano De Tommaso, e Tobia Gheno. Inoltre, sarà devoluto alla famiglia di Giuseppe Laganà il premio
di 5.000 € previsto per la 
classifica Best Peugeot CIR Costruttori e non assegnato.

LA CLASSIFICA DOPO DUE DELLE 6 GARE: 1. Luca Bottarelli 18 punti; 2. Andrea Mazzocchi 15; 3. Tobia
Gheno 10; 4. Riccardo Pederzani 6; 5. Mattia Vita 4; 6. Damiano De Tommaso 2.

Il Peugeot Competition Top 208 
I premi: Il vincitore finale Under 25 diventerà pilota ufficiale di Peugeot Italia nella stagione 2018 su 208 R2.
Inoltre, i primi tre trofeisti classificati di ogni rally riceveranno un premio in denaro – rispettivamente di 3.000,
2.000 e 1.000 €.

I punti: vengono assegnati sul risultato dell’intero rally ed in base alla classifica stralcio dell’intera classe R2B 
secondo la scaletta FIA (ai primi dieci a scalare 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6 ,4, 2, 1) – con i piloti non iscritti e quelli
con vetture di altre marche che non prendono 
punti ma li tolgono. Chi porta a termine una sola delle due tappe riceve un punteggio ridotto (12, 9, 7, 6, 5, 4,
3, 2) con gli stessi canoni.

Classifica finale: stabilita sulla base dei 4 migliori risultati sui 6 rally a calendario, per poter dare sempre il
massimo ma senza il rischio di essere condizionati da un errore o dalla sfortuna. Ma con l’obbligo che almeno
uno dei risultati utili sia su terra: perché un pilota 
chiamato a ricoprire il ruolo di ufficiale deve dimostrare di essere efficace anche sullo sterrato.

FONTE: UFFICIO STAMPA PEUGEOT SPORT ITALIA

Letto 76 volte
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Suzuki Rally Trophy e la Terra di mezzo dell'Adriatico
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Il Rally Adriatico è la prima delle due prove su fondi sterrati della serie, che rappresenta lo
spartiacque del calendario; gara che nel passato ha scoperto nomi e volti nuovi del trofeo delle
#suzuki Swift Sport, anche in questa edizione avrà un peso rilevante nell'andamento del campionato.

Il #rallydelladriatico è “un unicum” della #suzukirallytrophy: le strade bianche del maceratese, dure,
compatte e tanto veloci, sono gli scenari perfetti per scrivere un nuovo capitolo della saga di #suzuki
Italia. Contesti nei quali le #swiftsport1600 in versione R1B giocano un ruolo fondamentale per
consentire ai piloti di ottenere risultati importanti.

 Lo sa bene Lorenzo Coppe, che nel passato si è segnalato con una perentoria, quanto sorprendente,
prestazione assoluta. Lo sa bene anche Stefano Martinelli, che su queste traiettorie, sempre in bilico
e dalla tenuta precaria, non sempre è riuscito a trarre il massimo dei risultati possibili: " Siamo
concentrati", afferma sulla pagina social personale il garfagnino - "E' una terra particolare, che in
caso di pioggia sarà certamente molto scivolosa. Questa di Cingoli sarà una fase molto delicata per
la nostra stagione, dovremo attaccare ed allo stesso difenderci, di sicuro saranno due giorni di gara
estremamente tirati."

Se la Targa Florio è stata una tappa dolorosa per la specialità, per gli appassionati ed i familiari
coinvolti nell'evento luttuoso verso cui #suzuki rivolge un sentimento di profonda commozione, la
tappa al Rally Adriatico è una sorta di spartiacque del calendario. Tre round su asfalto sono andati in
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tappa al Rally Adriatico è una sorta di spartiacque del calendario. Tre round su asfalto sono andati in
archivio: parliamo della doppia affermazione di Martinelli al Ciocco, della prima vittoria di Stefano
Strabello in Gara 1 al Rally di Sanremo e della la vittoria su asfalto di Lorenzo Coppe in Gara 2,
sempre nella gara ligure. Altri due, sempre su strade catramate ed una nuovamente su sterrato,
devono essere disputate e tra loro spunta l'Adriatico.

 
La "terra di mezzo" verrebbe da dire, non tanto immaginaria, ma dura e pura come sa essere una
gara sui fondi sterrati da quelle parti e sulle quali ci si attende l'exploit di un potenziale antagonista
del leader Stefano Martinelli, come potrebbe essere Stefano Strabello oppure, più probabilmente,
Lorenzo Coppe, proteso a ridurre il divario dalla vetta della classifica generale.

 

La curiosità di vedere all'esame della "Terra di mezzo" il veneto Andrea Scalzotto, oppure il
lombardo Roberto Antonucci, ci porta a seguire in modo particolare la gara.

 
L’evento dell'Adriatico sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni,
con quindici prove speciali, nove per la prima tappa, più  la “piesse” spettacolo e sei per la seconda.

 
La distanza totale della gara è di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove Speciali.

 

Venerdì 12 maggio avverrà la cerimonia di partenza da Senigallia (AN). La prima tappa partirà
sabato 13 ore 08.01 da Cingoli e terminerà alle 19.30. La seconda tappa sarà domenica 14 dalle
07.01 ed arriverà per la conclusione finale alle ore 16:00 a Cingoli, in viale Valentini.

 

Elenco Iscritti #suzukirallytrophy al Rally Adriatico
 

101 Martinelli Stefano e Brugiati Pietro (G.R. Motorsport); 102 Strabello Stefano e Scardoni Paolo
(Destra 4); 103 Coppe Lorenzo e Poloni Giacomo (Millennium Sport Promotion); 104 Scalzotto
Andrea e Andrian Fabio (Funny Team); 105 Antonucci Roberto e Antonucci Herbert (Wrt-Winners
Rally Team)

 

Classifica generale #suzukirallytrophy dopo due gare.
 

Piloti: 1. Martinelli Stefano Punti 65; 2. Strabello Stefano 38; 3. Coppe Lorenzo 37; 4. Tarantino
Andrea 28; 5. Konig Veit 28; 6. Scalzotto Andrea 24; 7. Peloso Corrado 18; 8. Chiaudrero Daniele
15; 9. Antonucci Roberto 11; 10. Strabello Paolo 8; 11. Rivia Simone 5

 
Under 25: 1. Strabello Stefano 38; 2. Coppe Lorenzo 37; 3. Tarantino Andrea 28; 4. Scalzotto
Andrea 24

 
Navigatori: 1. Brugiati Pietro 65; 2. Poloni Giacomo 37; 3. Fraschia Renzo 28; 4. Zappe Hans
Helmut 28; 5. Andrian Fabio 24; 6. Iguera Massimo 18; 7. Ceschi Giuliano 14; 8. Antonucci
Herbert 11; 9. Checchi Alessandro 5.

 

Il calendario del #suzukirallytrophy 2017: 17-19 marzo 40° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 30
marzo 1 aprile 59° Rally Sanremo; 21-23 aprile 101° Targa Florio; 12-14 maggio 24° Rally
Adriatico (terra); 1-3 giugno 50° Rally del Salento; 14-16 luglio 45° Rally di San Marino (terra);
13-15 ottobre 35° Rally Due Valli

 

Albo d'Oro #suzukirallytrophy: 2014 Michele Tassone; 2015 Alessandro Uliana; 2016 Jacopo
Lucarelli, Under 25 Coppe Lorenzo
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Motori: il saluzzese Gianmarco Donetto al 24° 

Rally Adriatico

Donetto sarà affiancato nuovamente dallo svizzero Marco 

Menchini

Nuova sfida per Gianmarco Donetto: questo weekend sarà impegnato al 24° Rally Adriatico, 
seconda tappa Campionato Italiano Rally. 

Giovedì e venerdì sarà già in terra maceratese. Una prova impegnativa soprattutto per la lunghezza, 

130 km. 

Donetto arriva da gare da una cinquantina di chilometri totali. «Il margine di errore è triplicato e 
dovrò per questo essere molto concentrato - spiega Donetto che sarà affiancato nuovamente dallo 

svizzero Marco Menchini - L’altro anno avevo ottenuto un buon risultato: ero arrivato al 
traguardo senza strafare». 

«L’obiettivo sarà lo stesso - aggiunge - anche perché la competizione ha un coefficiente alto (1,5, 
ndr.)». 

Donetto e Menchini saliranno a bordo della Fiesta R5 EVO 2, curata come sempre dal team di RB 

Motorsport. Grazie alle performance ottenute nel Trt della precedente stagione Donetto aveva vinto 

il Trofeo Under28 per il secondo anno consecutivo. Questo gli garantisce priorità sulla griglia di 

partenza rispetto agli altri concorrenti. Al 24° Rally Adriatico partirà in quinta posizione. «È un 
riconoscimento di prestigio di cui vado molto fiero - spiega -. Può essere anche uno svantaggio 
perché i primi che partono “puliscono la strada”». 

Silvia
Text Box
campioni.cn10 maggio 2017
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Articoli

Stefano Martinelli al rally
Adriatico in cerca di un altro
allungo 

10 maggio 2017 | Il numero di Aprile 2017 - Pubblicato in: Sport 

E’ di nuovo tempo di sfide, per Stefano Martinelli. Sfide tricolori per il 24. Rally Adriatico
(Cingoli-Macerata), quarto appuntamento stagione, il primo su strada bianca, che il pilota
barghigiano, affiancato da Pietro Brugiati affronterà questo fine settimana sulla Suzuki
Swift della Europea Service.

 

Martinelli, portacolori della GR Motorsport, dopo aver vinto al Ciocco e con un “Sanremo”
di grande strategia è al comando del Campionato Italiano R1 ed anche nel Suzuki Rally
Trophy, per cui la mission della trasferta marchigiana sarà quella di consolidare il primato
e magari operare un ulteriore allungo.

Strade molto tecniche, con un fondo compatto, anche mediamente veloci, saranno lo
scenario che Martinelli E Brugiati si troveranno di fronte, contro un nugolo di avversari
decisi a non lasciargli strada. Sarà quindi un compito estremamente delicato, quello della
coppia lucchese sul “Tetto delle Marche”, come spiega Martinelli stesso:

 

“Abbiamo girato velocemente la pagina del triste capitolo della Targa Florio, ci siamo
concentrati immediatamente su questo nuovo appuntamento, che peraltro è su terra. Una
terra particolare, veloce, compatta, con prove molto tecniche, che in caso di pioggia
saranno certamente molto scivolose, ricche di insidie. Vediamo, questa di Cingoli sarà una
fase molto delicata per la nostra stagione, abbiamo la possibilità di allungare, ma c’è anche

username   ••••••••
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R: Vittorie per l'atletica
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Grandi. Il gruppo Marciatori Barga
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progênito raggiunga G...
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Normale gestione. Quando ci dicono
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quella dei nostri avversari di farsi sotto. Dovremo attaccare ed allo stesso difenderci, di
sicuro saranno due giorni di gara estremamente tirati”.

Venerdì 12 maggio cerimonia di partenza da Senigallia (AN). Prima tappa partenza sabato
13 ore 08.01 da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di rientrare sempre a
Cingoli (MC) alle ore 19.3. In questa prima giornata di gara segnaliamo la prova spettacolo
all’interno del crossodromo di Cingoli alle 17.38. Seconda tappa domenica 14 con partenza
alle ore 07.01 per disputare 6 prove speciali e rientrare alle ore 16.00 sempre a Cingoli in
viale Valentini dopo aver affrontato oltre 130 km cronometrati. 
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JESI. Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in
programma questo fine settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con
il parco assistenza) e teatro delle sfide le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo
start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato
Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno
dell'Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del cammino del Campionato
Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita
della Coppa Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei
Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche
e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI

L'evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per
adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza
competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove per la
prima tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l'ultima della prima giornata che
terminerà dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior
tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte
rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di
creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della
gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara
"regionale", proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio
dell'Italia che corre su strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese - ufficiale Skoda - Umberto Scandola, con la Fabia
R5, in cerca ovviamente di punti pesanti per l'economia del Campionato Italiano, la cui
classifica per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che con
la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in
questa gara negli ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al
successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore del
primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate.
Completa il plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi
performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto
tra "quelli del tricolore" e "quelli del terra" ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a
diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classifica. Pensano dunque "in grande"
il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassifica del tricolore terra,
meditano riscossa dopo un avvio sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta
R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il
veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford
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Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford
Fiesta R5), dal teramano Alfredo "Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese
Donetto (Ford Fiesta R5), all'esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da Edoardo
Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta
R5) ed un occhio particolare si dovrà dare ai due "baby" rallisti che catalizzeranno
certamente anche qui l'attenzione di tutti. Sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco
Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d'arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già
disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la
Peugeot 208 T16 R5 mentre l'altro, boliviano, anche lui figlio d'arte e Campione Nazionale in
carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l'ufficiale
Peugeot Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a
partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita, Mazzocchi
(tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d'occhio il toscano Tommaso Ciuffi
(idem), che ha molto feeling con le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi
anche l'altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally
Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classifica con buon margine, proverà ad
allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in difficoltà.

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer
Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru
Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi
Lancer EVO IX Gruppo N.
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(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo
In programma per questo fine settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del
“terra” proponendo, come consuetudine un percorso di forte impatto, punteggiato da
quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a
Cingoli.

 

Cerimonia di partenza dal magnifico contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì
12 maggio dalle 19,30.

 

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato
E.R.M.S. ed inoltre, a chi firmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che si svolgerà
in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo "Andrea Dini" in ricordo
del giovane motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un
incidente in gara.

Sarà possibile seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it
(http://www.acisport.it/).

 

 

10 maggio 2017 – Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally
Adriatico,  in programma questo fine settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore
pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle sfide le armoniose colline che li
abbracciano, é pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del 
Campionato Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre
convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del
cammino del Campionato Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà
dare conferme dopo la prima uscita della Coppa Liburna un mese fa in Toscana.
Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il
campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

 

QUINDICI PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò
per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali,
nove per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima
giornata che terminerà dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea
Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato
quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani,
daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-
sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove
Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI
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In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara
"regionale", proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio
dell'Italia che corre su strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese - ufficiale Skoda - Umberto Scandola, con la
Fabia R5, in cerca ovviamente di punti pesanti per l'economia del Campionato Italiano,
la cui classifica per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo
Andreucci, che con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend
non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al
2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la
Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande
esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano
Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del
confronto tra "quelli del tricolore" e "quelli del terra" ed in questa chiave di lettura, é
ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classifica.
Pensano dunque "in grande" il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5),
capoclassifica del tricolore terra, meditano riscossa dopo un avvio sofferto alla Coppa
Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli
(Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo "Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal
piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all'esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta
R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca
Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si dovrà dare ai due "baby" rallisti che
catalizzeranno certamente anche qui l'attenzione di tutti.  Sedici anni entrambi, Kalle
Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo
dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo
ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui
figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa
Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l'ufficiale
Peugeot Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2,
a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita,
Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d'occhio il toscano
Tommaso Ciuffi (idem), che ha molto feeling con le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio
R3C, poi anche l'altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel
Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classifica con buon
margine, proverà ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in
difficoltà.

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi
Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno
(Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la
sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT (http://acisport.it/)

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa
volta dedicata al 24° Rally Adriatico, valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e
per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul
sito www.acisport.it (http://www.acisport.it/), in diretta live, tutte le fasi salienti
della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile seguire la gara
passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui
sotto in sintesi lo schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità
la diretta della speciale Città di Cingoli con inizio collegamento previsto per le 17.30 di
sabato 13 maggio.

 

VENERDI’ 12 MAGGIO 

1)    Senigallia Partenza            19.15/20.15

SABATO 13 MAGGIO     

2)    Jesi -  Riordino 2 dopo PS 3       11.00/12.00      

http://acisport.it/
http://www.acisport.it/
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3)    Jesi -  Riordino 3 dopo PS 6       14.30/15.30      

4)    PS 9 CITTA' DI CINGOLI " Trofeo Andrea Dini "  17:30/ 18.30

 

DOMENICA 14 MAGGIO

5)  Cingoli -  Riordino 4   dopo PS 11         09.30/ 10.30   

6)  Jesi -  Riordino 5   dopo PS 13               12.35/ 13.20   

7)  Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45

 

PROGRAMMA

Prima tappa  partenza Seconda tappa  domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per
disputare 6 prove speciali e rientrare alle ore 16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini
per l'arrivo e cerimonia di premiazione. 

 

Venerdì 12 maggio

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

12,00/16,00 Shakedown

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia/Foro Annonario

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

Sabato 13 maggio 

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove
speciali prima di rientrare sempre a Cingoli alle ore 19.30. In questa prima giornata di
gara si segnala la prova spettacolo all’interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38.

Domenica 14 maggio

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove
speciali prima di rientrare sempre a Cingoli per l'arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale
Valentini, con cerimonia di premiazione.
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Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico,  in programma questo
fine settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e
teatro delle sfide le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del  Campionato
Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno
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dell’Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del cammino del Campionato Italiano
mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della Coppa
Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e
Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

 

QUINDICI PROVE SPECIALI
 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo
alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il
programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove per la prima tappa, con
inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro il
crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e
sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i
celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti
contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di
Prove Speciali.

 

I MOTIVI SPORTIVI
 

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara "regionale",
proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio dell'Italia che corre su
strada.

 
Punta alla cinquina di allori il veronese - ufficiale Skoda - Umberto Scandola, con la Fabia R5, in
cerca ovviamente di punti pesanti per l'economia del Campionato Italiano, la cui classifica per
adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che con la Peugeot 208 T16
R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni (
la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone
Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e
grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano Andrea
Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

 

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra
"quelli del tricolore" e "quelli del terra" ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri
che possano puntare ai quartieri alti della classifica. Pensano dunque "in grande" il trevigiano
Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassifica del tricolore terra, meditano riscossa
dopo un avvio sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro
(Peugeot 208 T16 R5), Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru
Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

 

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta
R5), dal teramano Alfredo "Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford
Fiesta R5), all'esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208
T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si
dovrà dare ai due "baby" rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l'attenzione di tutti. Sedici
anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte,
seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo
ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e
Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta
R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

 

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l'ufficiale Peugeot
Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii
trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita, Mazzocchi (tutti con una 208 R2)
ed oltre a loro ci sarà da tener d'occhio il toscano Tommaso Ciuffi (idem), che ha molto feeling con
le strade bianche.

 

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche
l'altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese
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Stefano Martinelli, leader della classifica con buon margine, proverà ad allungare sulla concorrenza
che certamente cercherà di metterlo in difficoltà.

 

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX
gr. N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per
il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

 

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT
 

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata
al 24° Rally Adriatico, valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato
Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul sito www.acisport.it, in diretta
live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile
seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui
sotto in sintesi lo schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta
della speciale Città di Cingoli con inizio collegamento previsto per le 17.30 di sabato 13 maggio.

 

VENERDI’ 12 MAGGIO 
 

1)    Senigallia Partenza            19.15/20.15
 

SABATO 13 MAGGIO     
 

2)    Jesi -  Riordino 2 dopo PS 3       11.00/12.00      
 

3)    Jesi -  Riordino 3 dopo PS 6       14.30/15.30      
 

4)    PS 9 CITTA' DI CINGOLI " Trofeo Andrea Dini "  17:30/ 18.30
 

DOMENICA 14 MAGGIO
 

5)  Cingoli -  Riordino 4   dopo PS 11         09.30/ 10.30   
 

6)  Jesi -  Riordino 5   dopo PS 13               12.35/ 13.20   
 

7)  Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45
 

PROGRAMMA
 

Prima tappa partenza Seconda tappa domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove
speciali e rientrare alle ore 16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini per l'arrivo e cerimonia di
premiazione. 

 

Venerdì 12 maggio
 

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

12,00/16,00 Shakedown
 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia
 

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia/Foro Annonario
 

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

42

Sabato 13 maggio 
 

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di
rientrare sempre a Cingoli alle ore 19.30. In questa prima giornata di gara si segnala la prova
spettacolo all’interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38.

 

Domenica 14 maggio
 

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove speciali prima
di rientrare sempre a Cingoli per l'arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di
premiazione.

 

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

 

Nelle foto: Il podio del 2016 (Photo4) ed il capoclassifica del "Terra" Costenaro (Bettiol).
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico
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0 Tweet

In programma per questo �ne settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proponendo, come consuetudine un

percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a Cingoli.

Cerimonia di partenza dal magni�co contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì 12 maggio dalle 19,30.

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed inoltre, a chi �rmerà il miglior tempo

nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo “Andrea Dini” in ricordo del giova-

ne motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara.

Sarà possibile seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it.

Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in programma questo �ne settimana, con quartier gene-

rale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle s�de le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo

start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, la gara, organizzata

da PRS Group, con il sempre convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli �rma la metà del cammino del Campiona-

to Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della Coppa Liburna un mese fa in

Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna,

Marche e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali
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che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove

per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro il crossdromo di Cin-

goli, che assegnerà il “Trofeo Andrea Dini” al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in

parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di

forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI 

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara “regionale”, proponendo tanta qualità di piloti e

vetture, praticamente molto del meglio dell’Italia che corre su strada. 

Punta alla cinquina di allori il veronese – uf�ciale Skoda – Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti pesanti

per l’economia del Campionato Italiano, la cui classi�ca per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che

con la Peugeot 208 T16 R5 uf�ciale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni ( la sua

ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore

del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini “da trico-

lore” il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra “quelli del tricolore” e “quelli del terra”

ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classi�ca. Pensano dunque “in

grande” il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassi�ca del tricolore terra, meditano riscossa dopo un avvio

sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), Andrea Dalmazzini (Ford

Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo “Dedo”

De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all’esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da

Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si do-

vrà dare ai due “baby” rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l’attenzione di tutti. Sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e

Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, �nlandese, �glio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori

del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui �glio d’arte e Campione

Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, �nendo addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l’uf�ciale Peugeot Marco Pollara cercherà di difen-

dersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita,

Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d’occhio il toscano Tommaso Ciuf� (idem), che ha molto feeling con

le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche l’altro toscano Daniele Pellegrine-

schi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classi�ca con buon margine, proverà

ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in dif�coltà.

Nella gara “regionale” occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni Passarel-

li, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi

Lancer EVO IX Gruppo N.

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT 

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata al 24° Rally Adriatico, valido

fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul sito

www.acisport.it, in diretta live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile seguire la

gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui sotto in sintesi lo schema degli orari dei

collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta della speciale Città di Cingoli con inizio collegamento previsto per le 17.30

di sabato 13 maggio.

VENERDI’ 12 MAGGIO 

1) Senigallia Partenza 19.15/20.15 
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SABATO 13 MAGGIO 

2) Jesi – Riordino 2 dopo PS 3 11.00/12.00 

3) Jesi – Riordino 3 dopo PS 6 14.30/15.30 

4) PS 9 CITTA’ DI CINGOLI ” Trofeo Andrea Dini ” 17:30/ 18.30

DOMENICA 14 MAGGIO 

5) Cingoli – Riordino 4 dopo PS 11 09.30/ 10.30 

6) Jesi – Riordino 5 dopo PS 13 12.35/ 13.20 

7) Cingoli – Viale Valentini – Arrivo ore 15.45 / 16.45

PROGRAMMA 

Prima tappa partenza Seconda tappa domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove speciali e rientrare alle ore

16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini per l’arrivo e cerimonia di premiazione.

Venerdì 12 maggio 

08,30/12,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

09,00/13,00 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

12,00/16,00 Shakedown 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia/Foro Annonario 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 13 maggio 

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di rientrare sempre a Cingoli alle

ore 19.30. In questa prima giornata di gara si segnala la prova spettacolo all’interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38.

Domenica 14 maggio 

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove speciali prima di rientrare sempre a Cingoli per

l’arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione.

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:

www.rallyadriatico.it

Nelle foto: Il podio del 2016 (Photo4) ed il capoclassi�ca del “Terra” Costenaro (Bettiol).

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/
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Ancona. Tutto è pronto per  l'edizione n°24 del Rally Adriatico,  organizzato dalla Prs
Group,  quarta  prova  del  Campionato  Italiano    Rally,  nonché  seconda  prova  del
neonato Campionato Italiano Rally Terra. Conclusa  la tappa di apertura, con il Liburna
Terra e  la vittoria di Giacomo Costenaro,  in coppia con Bardini,  riparte dalle Marche
l'assalto al titolo 2017.

La gara avrà uno sviluppo maggiore, essendo prova del tricolore assoluto, e dunque si
baserà  su  15  prove  speciali  per  un  totale  di  oltre  130  km  cronometrati;  questo
consentirà di assegnare un punteggio maggiorato con un coefficiente di 1,5. Dunque
gara strategica per chi punta in alto nella graduatoria assoluta, che tra l'altro tornerà ad
offrire  il  sempre  interessante  confronto  fra  gli  specialisti  della  terra  e  chi  invece  è
impegnato nel CIR, massima espressione rallystica nel nostro Paese.

 Una prima tappa, sabato 13 maggio, con ben nove prove speciali, ovvero tre passaggi
sulla "Colognola" di km 5,60; "Santo Stefano" di km 7,94 e "Avenale" di km 9,18. Prima
della  parte  squisitamente  agonistica,  è  in  programma  la  passerella  serale  della
partenza,  ubicata  nel  caratteristico  Foro  Annonario  a  Senigallia,  questo  venerdì  12
maggio.

 Naturalmente una prima tappa molto dura e difficile, ma che riguarderà solo la metà
del rally, visto che domenica 14 maggio sono in programma altre sei prove speciali: in
pratica  la  "Laghi"  di  km  11,93  e  la  "Panicali"  di  km  10,13,  con  tre  passaggi  che
rappresenteranno, in termini di chilometri, oltre la metà dei tratti cronometrati.

 Insomma molto da fare per gli aspiranti alla vittoria, prima di transitare sulla pedana di
arrivo  collocata  in  Viale  Valentini  a  Cingoli.  Del  resto  proprio  l'apertura  del  Liburna
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Terra aveva  fornito alcune  indicazioni e necessariamente da quelle si dovrà  ripartire.
Come  non  proiettare  fra  i  papabili  alla  vittoria,  dopo  il  successo  toscano,  l'ottimo
Giacomo  Costenaro  che  sarà  ancora  al  volante  della  Peugeot  208  R5  della  Delta
Rally? Ovviamente il veneto ci riproverà, ma non mancherà di certo una concorrenza
più che qualificata, a partire dal campione  in carica, Daniele Ceccoli, che al Liburna,
dopo un inizio accorto, ha realizzato tempi che gli hanno consentito un secondo posto
finale di tutto rispetto; ora ha la possibilità di sfruttare al meglio la sua nuova "arma", la
Ford Fiesta R5 targata DMax.

Un altro pilota che vorrà confermarsi è Giovanni Manfrinato che si porta in dote, oltre
che  tanta esperienza,  l'ottimo  terzo posto della gara di apertura, ottenuto con  la sua
Ford Fiesta R5. Certo non sarà facile, visto che l'elenco dei piloti in cerca di riscatto è
molto lungo. Come non pensare ai giovani, ma già esperti,   Nicolò Marchioro con la
Peugeot  208 T16  del Power Car  Team e Andrea Dalmazzini  con  la  Ford Fiesta R5
della X Race Sport.

 Ma saranno della partita anche Gianmarco Donetto con  la Ford Fiesta R5 della RB
Motorsport, comunque positivo in terra toscana, quarto alla fine; Massimiliano Tonso,
anche  lui molto bravo, quinto, nella gara di apertura,   sempre al volante della Skoda
Fabia R5 della  P.A. Racing. A proposito di Skoda, tutta da seguire la Fabia R5 di Luca
Hoelbling, direttamente uscita dalla casa madre,  il veronese smanioso di  riscattare  il
prematuro capottamento del Liburna, ma anche l'altra performante Fabia R5 di "Dedo".

  Il  teramano  è  forse  il  pilota  che  più  di  ogni  altro  cercherà  il  riscatto  sulla  terra
marchigiana, considerato che nella gara di apertura, si è reso autore di una splendida
prestazione,  vanificata  da  un  errore  nell'ultima  prova  speciale,  quando  occupava  la
prima piazza nel tricolore terra. "Dedo" sarà ancora al volante della Fabia R5 del Team
Motorsport Italia.

Davvero tante le R5 presenti ed in più ci sarà anche quella di Gigi Ricci che ha lasciato
in  garage  la  sua  Subaru  Impreza  a  favore  di  una  più  "muscolosa"  Ford  Fiesta.    Il
campione  terra 2013 proverà così a  rilanciarsi  nella  classifica assoluta. Sempre con
una Ford Fiesta R5, ma della G. Car Sport, si presenterà al via Luca Betti, il forte pilota
cuneese cercherà di risalire dall'attuale ottavo posto in classifica. Presente con la sua
Peugeot 208 R5, anche Michele Piccolotto che chiude la top ten in campionato. Certo,
molti i motivi di interesse, ma altri vanno segnalati, come il mix di presenze formato dal
siciliano Matteo Vintaloro, Edoardo Bresolin, Luca Cecchettini, Alessandro Bruschetta,
quest'ultimo tanta esperienza da cercare di utilizzare nel miglior modo possibile e poi
una  grande  curiosità  per  due  giovanissimi  che  hanno  scelto  l'Italia  per  crescere  e
magari spiccare il volo verso traguardi internazionali.

Ovvero Marco Bulacia,  sedicenne boliviano  che  subito  si  è  distinto  in  terra  toscana,
grazie  ad  ottimi  tempi  ottenuti  in  alcune  prove  speciali,  nonché    il  suo  coetaneo,
sicuramente già più esperto ed accreditato, il finlandese Kalle Rovanpera, figlio d'arte,
che  ha  invece  scelto  il  Campionato  Italiano Rally  per  approdare  prima  possibile  nel
giro  che  conta.  Livelli  diversi  per  quanto  riguarda  la  loro  presenza  al  Rally
dell'Adriatico,  ma pur sempre tanta curiosità per due ragazzi che davvero potrebbero
rappresentare una grande novità nel  panorama mondiale. Le risposte non tarderanno
a  venire  e  le  prove  speciali  marchigiane  rappresentano  un  ottimo  palcoscenico  per
loro.(L.C.)     
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Stefano Martinelli all'attacco sulla terra
tricolore: al Rally Adriatico in cerca di un altro
allungo
martedì, 9 maggio 2017, 17:12

E' di nuovo tempo di sfide, per Stefano
Martinelli. Sfide tricolori per il 24. Rally
Adriatico (Cingoli-Macerata), quarto
appuntamento stagione, il primo su strada
bianca, che il pilota barghigiano, affiancato
da Pietro Brugiati affronterà questo fine
settimana sulla Suzuki Swiftdella Europea
Service.

Martinelli, portacolori della GR Motorsport, dopo aver vinto al Ciocco e con un
"Sanremo" di grande strategia è al comando del Campionato Italiano R1 ed anche
nel Suzuki Rally Trophy, per cui la mission della trasferta marchigiana sarà quella di
consolidare il primato e magari operare un ulteriore allungo.

Strade molto tecniche, con un fondo compatto, anche mediamente veloci, saranno lo
scenario che Martinelli E Brugiati si troveranno di fronte, contro un nugolo di avversari
decisi a non lasciargli strada. Sarà quindi un compito estremamente delicato, quello della
coppia lucchese sul "Tetto delle Marche", come spiega Martinelli stesso:

"Abbiamo girato velocemente la pagina del triste capitolo della Targa Florio, ci siamo
concentrati immediatamente su questo nuovo appuntamento, che peraltro è su terra. Una
terra particolare, veloce, compatta, con prove molto tecniche, che in caso di pioggia
saranno certamente molto scivolose, ricche di insidie. Vediamo, questa di Cingoli sarà
una fase molto delicata per la nostra stagione, abbiamo la possibilità di allungare, ma c'è
anche quella dei nostri avversari di farsi sotto. Dovremo attaccare ed allo stesso
difenderci, di sicuro saranno due giorni di gara estremamente tirati".

Venerdì 12 maggio cerimonia di partenza da Senigallia (AN). Prima tappa partenza sabato
13 ore 08.01 da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di rientrare sempre a
Cingoli (MC) alle ore 19.3. In questa prima giornata di gara segnaliamo la prova
spettacolo all'interno del crossodromo di Cingoli alle 17.38. Seconda tappa domenica 14
con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove speciali e rientrare alle ore 16.00
sempre a Cingoli in viale Valentini dopo aver affrontato oltre 130 km cronometrati. 

Oltre alla competizione tricolore, la mission propria di Stefano Martinelli anche
durante la stagione sportiva 2017 sarà quella di onorare al massimo possibile il
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patrocinio, a titolo non oneroso, concessogli dal Comune di Barga. Al pilota ed alla
sua programmazione sportiva di quest'anno è stata di nuovo riconosciuta la grande
valenza di comunicatori itineranti in favore del territorio barghigiano in Italia.

 

Foto: Martinelli in azione (L. D'Angelo)

 

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugellistudio MGTCOMUNICAZIONE

Questo articolo è stato letto 184 volte.

restano ancora disputare gli spareggi
play-off e play-out delle varie
categorie, ma alcune società si sono
già mosse per delineare i quadri
dirigenziali della successiva annata
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Manfredi sugli sterrati
dell'Adriatico
Prosegue l’avventura del duo
Manfredi nel Campionato Italiano
Junior e Trofeo Peugeot 2017;
prossimo appuntamento infatti sarà il
27° Rally dell’Adriatico, prima tappa
sterrata della serie tricolore

giovedì, 11 maggio 2017, 15:06

Torna il Memorial Federico
Pisani: il 20 e 21 maggio di
scena Atalanta, Sampdoria,
Genoa, Torino, Lucchese e
Pontedera
Torna il torneo di calcio giovanile
dedicato alla memoria di Federico
Pisani, il calciatore di Poggio di
Garfagnana prematuramente
scomparso venti anni fa assieme alla
fidanzata

giovedì, 11 maggio 2017, 15:05

Luca Sarti campione toscano
di Cross e vincitore della
categoria Veterani mezza
maratona di Lucca 2017
Domenica scorsa Sarti, classe 1966,
ha dominato la propria categoria alla
Lucca Half Marathon con il tempo di
1h19:30; una vittoria che porta a tre i
successi di categoria in questa gara,
dopo quelli delle edizioni 2014 e 2015
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RANDOM: Memorial Conrero: la costanza premia Cesare Bianco

TI TROVI SU: Home » Autoweb » Il Trofeo Yokohama debutta sulle terre del Rally Adriatico

AUTOWEBDI KALEIDOSWEB ON 9 MAGGIO 2017

Il Trofeo Yokohama debutta sulle terre del Rally Adriatico

Continua l’avventura con la seconda tappa del Campionato Rally Terra

CINGOLI (MC) – Yokohama Italia si prepara al prossimo Rally

Adriatico in programma il week-end del 12, 13 e 14 maggio

nell’entroterra marchigiano e nel quale si terrà anche il Trofeo

dedicato a tutti coloro che correranno con i pneumatici

Yokohama.  Oltre ai partecipanti al Trofeo Yokohama, la casa

giapponese vedrà impegnati sulle terre bianche gli u�ciali Gigi

Ricci, Mauro Trentin, Nicolò Marchioro e Alessandro Bettega.

Uno dei piloti che nel debutto al Coppa Liburna si è fatto notare

nella classi�ca del Trofeo Yokohama è il driver Luca Betti, noto

per la sua attività di pilota sia in pista sia su terra e per aver

partecipato all’appassionante trasmissione televisiva Pechino

Express. In attesa di vederlo in azione nelle prove speciali del Rally

Adriatico, condividiamo le sue prime esperienze di guida con gli

pneumatici Yokohama.
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Luca, come ti trovi a guidare con pneumatici Yokohama per la prima volta in un Campionato Rally

U�ciale?

Luca: “Devo dire che mi sono trovato subito a mio agio e le Yokohama mi hanno impressionato

notevolmente per precisione e handling. Inoltre i tempi di warm up sono decisamente inferiori a

tutte le altre gomme che ho sempre utilizzato. Mi sono trovato bene, molto bene!”

 

Al Coppa Liburna ti sei fatto subito strada fra i concorrenti e hai fatto un’ottima gara, come ti senti in

vista dell’Adriatico? Sono percorsi che già conosci ?

Luca: “A dire la verità a Volterra avevo parecchia ruggine da togliere. Erano 6 anni che non correvo

su terra. Mi è dispiaciuto moltissimo non disputare la seconda prova perché oltre a penalizzarmi sul

tempo imposto mi ha impedito il “primo” passaggio che gli altri piloti invece hanno realizzato.

All’Adriatico non corro dal 2003 e credo che le prove saranno tutte nuove per me. Però è una gara

veloce e a me questo piace.”

 

Quali sono le tue aspettative per questa stagione?

Luca: “Vorrei tornare in forma. Vorrei riprendere i ritmi degli anni di gare internazionali, centrare

qualche podio e magari anche una vittoria. Dipende molto da quanto avrò la possibilità di stare in

macchina. Io darò il massimo, questo è certo.”

 

Hai altri progetti agonistici oltre alla partecipazione al Campionato Italiano Rally Terra e al Trofeo

Yokohama?

Luca.”Mi piacerebbe fare un paio di gare con una WRC e magari il Rally di Monza. In più, se proprio

potessi esprimere tutti i miei desideri, anche qualcosa in circuito. E’ tanti anni che vorrei provare ma

l’amore per i rally viene sempre per primo.“

 

 

L’appuntamento è quindi a partire da venerdì 12 maggio sulle impervie ed impegnative strade di

questa appassionante gara, uno degli appuntamenti tradizionalmente più seguiti.

            CONDIVIDI
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IL TROFEO YOKOHAMA DEBUTTA SULLE TERRE DEL RALLY
ADRIATICO
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IL TROFEO YOKOHAMA DEBUTTA SULLE TERRE DEL RALLY ADRIATICO

Continua l’avventura con la seconda tappa del Campionato Rally Terra

Carpenedolo, 8 maggio 2017 – Yokohama Italia si prepara al prossimo Rally Adriatico in
programma il week-end del 12, 13 e 14 maggio nell’entroterra marchigiano e nel quale si terrà
anche il Trofeo dedicato a tutti coloro che correranno con i pneumatici Yokohama.

Oltre ai partecipanti al Trofeo Yokohama, la casa giapponese vedrà impegnati sulle terre
bianche gli ufficiali Gigi Ricci, Mauro Trentin, Nicolò Marchioro e Alessandro Bettega.
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Uno dei piloti che nel debutto al Coppa Liburna si è fatto notare nella classifica del Trofeo
Yokohama è il driver Luca Betti, noto per la sua attività di pilota sia in pista che su terra e per
aver partecipato all’appassionante trasmissione televisiva Pechino Express. In attesa di vederlo
in azione nelle prove speciali del Rally Adriatico, condividiamo le sue prime esperienze di guida
con gli pneumatici Yokohama.

Luca, come ti trovi a guidare con pneumatici Yokohama per la prima volta in un Campionato
Rally Ufficiale?

Luca: “Devo dire che mi sono trovato subito a mio agio e le Yokohama mi hanno impressionato
notevolmente per precisione e handling. Inoltre i tempi di warm up sono decisamente inferiori a
tutte le altre gomme che ho sempre utilizzato. Mi sono trovato bene, molto bene!”

Al Coppa Liburna ti sei fatto subito strada fra i concorrenti e hai fatto un’ottima gara, come ti
senti in vista dell’Adriatico? Sono percorsi che già conosci ?

Luca: “A dire la verità a Volterra avevo parecchia ruggine da togliere. Erano 6 anni che non
correvo su terra. Mi è dispiaciuto moltissimo non disputare la seconda prova perché oltre a
penalizzarmi sul tempo imposto mi ha impedito il “primo” passaggio che gli altri piloti invece
hanno realizzato. All’Adriatico non corro dal 2003 e credo che le prove saranno tutte nuove per
me. Però è una gara veloce e a me questo piace.”

Quali sono le tue aspettative per questa stagione?

Luca: “Vorrei tornare in forma. Vorrei riprendere i ritmi degli anni di gare internazionali, centrare
qualche podio e magari anche una vittoria. Dipende molto da quanto avrò la possibilità di stare
in macchina. Io darò il massimo, questo è certo.”

Hai altri progetti agonistici oltre alla partecipazione al Campionato Italiano Rally Terra e al
Trofeo Yokohama?

Luca.”Mi piacerebbe fare un paio di gare con una Wrc e magari il Rally di Monza. In più, se
proprio potessi esprimere tutti i miei desideri, anche qualcosa in circuito. E’ tanti anni che vorrei
provare ma l’amore per i rally viene sempre per primo.“

L’appuntamento è quindi a partire da venerdi 12 maggio sulle impervie ed impegnative strade di
questa appassionante gara, uno degli appuntamenti tradizionalmente più seguiti.

  CAMPIONATO RALLY TERRA  RALLY ADRIATICO  TROFEO YOKOHAMA
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L’organizzazione comunica che sono già in corso attenti controlli da parte di personale preposto e delle Forze dell’Ordine sulle strade

teatro della gara al �ne di evitare problemi con la popolazione residente oltre che cercare di dare alla s�da, prevista dal 12 al 14

maggio, la giusta coerenza sportiva. E’ a rischio il rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi competenti.

02 maggio 2017 – Controlli minuziosi e serrati sulle ricognizioni abusive. E’ questo l’imperativo che si é imposta l’organizzazione del

24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campio-

nato Italiano Rally Terra.

PRS Group, insieme alle Forze dell’Ordine, ha organizzato un �tto programma di controlli sulle strade che saranno teatro delle s�de

cronometrate della gara in quanto è arrivata la conferma, da parte degli organi preposti, che se verrà rilevata anche la minima infra-

zione al regolamento sportivo vigente e comunque se saranno rilevate e documentate ricognizioni abusive di persone riconducibili a

possibili partecipanti o iscritti alla gara, NON VERRANNO CONCESSE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO

DEL RALLY ADRIATICO.

I controlli si rendono necessari per evitare problemi alla normale circolazione stradale dei luoghi interessati alla gara, sia per ragioni

di sicurezza che per motivi legati al confronto sportivo in se stesso, alla sua trasparenza ed al rispetto reciproco di chi corre e rispet-

ta le regole. Atteggiamenti negativi ed antisportivi, come lo sono le ricognizioni abusive, oltre all’essere deleteri per i trasgressori

stessi, rischiano di porre lo sport dei rallies sotto una cattiva immagine generale oltre a vani�care il lavoro dell’organizzazione, che

nella gestione di un evento come questo impegna notevoli risorse umane ed economiche.

I documenti uf�ciali della gara sono tutti visibili nel sito web di riferimento tranne che le cartine del percorso e le tabelle tempi e di-

stanze, che verranno diffuse dal momento della consegna del Road Book ai partecipanti, quindi mercoledì 10 maggio. Le ricognizioni
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autorizzate sono previste, su tre passaggi, per giovedì 11 maggio con orari 8,30-12,30 e 14,30-18,30.

PROGRAMMA DI GARA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

Chiusura iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Venerdì 12 Maggio 

08,30/12,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

09,00/13,00 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo �nale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf�ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori in questa gara, con la

Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a

tutti: www.rallyadriatico.it

Nelle foto: Il leader della classi�ca tricolore 2017 Andreucci, impegnato al Rally Adriatico lo scorso anno (Foto M. Bettiol)

RALLY DELL'ADRIATICO
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Al 24° Rally Adriatico controlli severi sulle ricognizioni
abusive
L'organizzazione comunica che sono già in corso attenti controlli da parte di personale
preposto  e  delle  Forze  dell'Ordine  sulle  strade  teatro  della  gara  al  fine  di  evitare
problemi con la popolazione residente oltre che cercare di dare alla sfida, prevista dal 12
al 14 maggio,  la giusta coerenza sportiva. E' a rischio il rilascio delle autorizzazioni da
parte degli organi competenti.

 

 

02 maggio  2017  –    Controlli minuziosi  e  serrati  sulle  ricognizioni  abusive.  E'  questo
l'imperativo  che  si  é  imposta  l'organizzazione  del  24°  Rally  Adriatico,  in  programma
dal  12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del
Campionato Italiano Rally Terra.

 

PRS  Group,  insieme  alle  Forze  dell'Ordine,  ha  organizzato  un  fitto  programma  di
controlli sulle strade che saranno teatro delle sfide cronometrate della gara in quanto è
arrivata  la  conferma,  da  parte  degli  organi  preposti,  che  se  verrà  rilevata  anche  la
minima  infrazione  al  regolamento  sportivo  vigente  e  comunque  se  saranno  rilevate  e
documentate  ricognizioni  abusive  di  persone  riconducibili  a  possibili  partecipanti  o
iscritti alla gara, NON VERRANNO CONCESSE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI
ALLO SVOLGIMENTO DEL RALLY ADRIATICO.

I controlli si rendono necessari per evitare problemi alla normale circolazione stradale
dei  luoghi  interessati  alla  gara,  sia  per  ragioni  di  sicurezza  che  per  motivi  legati  al
confronto sportivo in se stesso, alla sua trasparenza ed al rispetto reciproco di chi corre
e rispetta le regole. Atteggiamenti negativi ed antisportivi, come lo sono le ricognizioni
abusive, oltre all'essere deleteri per i trasgressori stessi, rischiano di porre lo sport dei
rallies  sotto  una  cattiva  immagine  generale  oltre  a  vanificare  il  lavoro
dell'organizzazione,  che  nella  gestione  di  un  evento  come  questo  impegna  notevoli
risorse umane ed economiche. 

I documenti ufficiali della gara sono tutti visibili nel sito web di riferimento tranne che
le cartine del percorso e le tabelle tempi e distanze, che verranno diffuse dal momento
della  consegna  del  Road  Book  ai  partecipanti,  quindi  mercoledì  10  maggio.  Le
ricognizioni autorizzate sono previste, su tre passaggi, per giovedì 11 maggio con orari
8,3012,30 e 14,3018,30. 

 

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

Chiusura iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

b
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08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza  Senigallia

21,00 Ingresso Riordino Notturno  Cingoli

Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono
CampedelliFappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un
vero  e  proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti:    www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

b
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Al 24° Rally Adriatico controlli severi sulle ricognizioni abusive
Scritto da Administrator   
Martedì 02 Maggio 2017 16:05

Controlli minuziosi e serrati sulle ricognizioni abusive. E' questo l'imperativo che si é imposta
l'organizzazione del 24° Rally Adriatico, in programma dal  12 al 14 maggio, quarto appuntamento
del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

PRS Group, insieme alle Forze dell'Ordine, ha organizzato un fitto programma di controlli sulle
strade che saranno teatro delle sfide cronometrate della gara in quanto è arrivata la conferma, da
parte degli organi preposti, che se verrà rilevata anche la minima infrazione al regolamento sportivo
vigente e comunque se saranno rilevate e documentate ricognizioni abusive di persone riconducibili
a possibili partecipanti o iscritti alla gara, NON VERRANNO CONCESSE LE NECESSARIE
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DEL RALLY ADRIATICO.

I controlli si rendono necessari per evitare problemi alla normale circolazione stradale dei luoghi
interessati alla gara, sia per ragioni di sicurezza che per motivi legati al confronto sportivo in se
stesso, alla sua trasparenza ed al rispetto reciproco di chi corre e rispetta le regole. Atteggiamenti
negativi ed antisportivi, come lo sono le ricognizioni abusive, oltre all'essere deleteri per i
trasgressori stessi, rischiano di porre lo sport dei rallies sotto una cattiva immagine generale oltre a
vanificare il lavoro dell'organizzazione, che nella gestione di un evento come questo impegna
notevoli risorse umane ed economiche. 

I documenti ufficiali della gara sono tutti visibili nel sito web di riferimento tranne che le cartine del
percorso e le tabelle tempi e distanze, che verranno diffuse dal momento della consegna del Road
Book ai partecipanti, quindi mercoledì 10 maggio. Le ricognizioni autorizzate sono previste, su tre
passaggi, per giovedì 11 maggio con orari 8,30-12,30 e 14,30-18,30. 

Inizia ora con
€ 75.

Crea il tuo annuncio e
raggiungi le persone
mentre stanno cercando i
servizi che offri.
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passaggi, per giovedì 11 maggio con orari 8,30-12,30 e 14,30-18,30. 

PROGRAMMA DI GARA
 

Martedì 11 Aprile
 

Apertura iscrizioni
 

Mercoledì 3 Maggio
 

Chiusura iscrizioni
 

Giovedì 11 Maggio
 

08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
 

Venerdì 12 Maggio
 

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A
 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia
 

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia
 

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli
 

Sabato 13 Maggio
 

1^ Tappa
 

Domenica 14 Maggio
 

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00
 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il
poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani
(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 EMail (richiesta)

 Titolo
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24 APR
RALLY ADRIATICO: ISTITUITO IL PREMIO 'ANDREA DINI'
DESINATO AL MIGLIOR CRONO DELLA PROVA SPETTACOLO 

COMUNICATO STAMPA

Il quarto atto del tricolore rally, e secondo del
“terra”, in programma per il 1214 maggio,
assegnerà il premio in ricordo del giovane
motocrossista marchigiano recentemente
scomparso a seguito di un incidente in gara, a chi
firmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che
si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di
Cingoli. Le iscrizioni alla gara saranno accettate
sino al 3 maggio.

Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale “spettacolo” che avrà svolgimento in
ampia parte dentro il crossdromo di Cingoli. Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in
programma dal 12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del
Campionato Italiano Rally Terra. 

PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini. Andrea, quindici anni, di Macerata
Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto lo
scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorso il 26 marzo nella pista di Ponzano di
Fermo a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi. Pur se il giovane correva con le due
ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo stesso ombrello
della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo, a maggior ragione perché in questo caso
del Rally Adriatico, le auto da corsa “sconfinano” nel “tempio” del motocross.
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UNA GARA DI ALTO LIVELLO 
Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno dell’Amministrazione
Comunale di Cingoli, ed infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”, è confermato il quartier generale
dell’evento.
L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio, sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle
passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva. 

Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte
rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di
alto spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132
di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il
“cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da
Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

PROGRAMMA
Martedì 11 Aprile  
Apertura iscrizioni
Mercoledì 3 Maggio 
iscrizioni
Giovedì 11 Maggio  
08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
Venerdì 12 Maggio  
08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza 
09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza 
12,00/14,00 Shakedown Gruppo A
14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza Senigallia
19,30 Cerimonia di Partenza  Senigallia
21,00 Ingresso Riordino Notturno  Cingoli
Sabato 13 Maggio 
1^ Tappa 
Domenica 14 Maggio 
2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò il poker di
allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta LDI)
e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO
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Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale “spettacolo” che avrà
svolgimento in ampia parte dentro il crossdromo di Cingoli.

Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.
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PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini. Andrea, quindici anni, di
Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane
ed è deceduto lo scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorso il 26 marzo
nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi.
Pur se il giovane correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di
specialità, ma è sotto lo stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il
ragazzo, a maggior ragione perché in questo caso del Rally Adriatico, le auto da corsa “sconfinano”
nel “tempio” del motocross.

 
UNA GARA DI ALTO LIVELLO

 Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, ed infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”, è
confermato il quartier generale dell’evento.

 L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio, sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto
alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci
chilometri in più di distanza competitiva.

 
Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la
“piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato
quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora
modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della
gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

 
A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi
come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di
partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

 
PROGRAMMA

 Martedì 11 Aprile
 Apertura iscrizioni
 Mercoledì 3 Maggio

 iscrizioni
 Giovedì 11 Maggio

 08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
 Venerdì 12 Maggio

 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

 14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
 17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia

 19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia
 21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

 Sabato 13 Maggio
 1^ Tappa

 Domenica 14 Maggio
 2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

 
Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il
poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani
(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 
Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it
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1 Tweet

Il quarto atto del tricolore rally, e secondo del “terra”, in programma per il 12-14 maggio, assegnerà il premio in ricordo del giovane

motocrossista marchigiano recentemente scomparso 

a seguito di un incidente in gara, a chi �rmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di

Cingoli.

Le iscrizioni alla gara saranno accettate sino al 3 maggio.

Un premio per chi �rmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale “spettacolo” che avrà svolgimento in ampia parte dentro il

crossdromo di Cingoli. Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, quarto appun-

tamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini. Andrea, quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di moto-

cross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto lo scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un inciden-

te in gara occorso il 26 marzo nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi. Pur se

il giovane correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo stesso ombrello

della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo, a maggior ragione perché in questo caso del Rally Adriatico, le auto

da corsa “scon�nano” nel “tempio” del motocross.

UNA GARA DI ALTO LIVELLO 

Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, ed

infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”, è confermato il quartier generale dell’evento. 

L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio, sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per ade-

guarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.
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Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della pri-

ma giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati mar-

chigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é

di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di s�de,

con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

PROGRAMMA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Venerdì 12 Maggio 

08,30/12,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

09,00/13,00 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo �nale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf�ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori in questa gara, con la

Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a

tutti: www.rallyadriatico.it

Nelle foto: Andrea Dini e la targa in suo ricordo
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Al 24° Rally Adriatico il “Trofeo Andrea Dini”
Il quarto atto del tricolore rally, e secondo del “terra”, in programma per il 12-14
maggio, assegnerà il premio in ricordo del giovane motocrossista marchigiano
recentemente scomparso 

a seguito di un incidente in gara, a chi firmerà il miglior tempo nella prova spettacolo
che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli.

Le iscrizioni alla gara saranno accettate sino al 3 maggio.

 

23 aprile 2017 – Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova
speciale “spettacolo” che avrà svolgimento in ampia parte dentro il crossdromo di
Cingoli. Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in programma dal 
12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del
Campionato Italiano Rally Terra.

 

PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini.  Andrea, quindici
anni, di Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote
artigliate” marchigiane ed è deceduto lo scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un
incidente in gara occorso il 26 marzo nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal
traguardo della gara valida per le 125 due tempi. Pur se il giovane correva con le due
ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo
stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo, a
maggior ragione perché in questo caso del Rally Adriatico, le auto da corsa “sconfinano”
nel “tempio” del motocross.

 

UNA GARA DI ALTO LIVELLO

Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, ed infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”,
è confermato il quartier generale dell’evento.

L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio,  sarà caratterizzato da un percorso più
lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che
prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita
anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il
tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri
sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti
contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di
Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di
nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene
riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande
successo.

PROGRAMMA

Capsule Iavazza originali Scopri subito la Qualità e la
Convenienza delle offerte
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Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

 iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore,
che siglò il poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono
Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un
vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:   www.rallyadriatico.
(http://www.rallyadriatico.it/)

it (http://www.rallyadriatico.it/)
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RANDOM: Abarth si aggiudica il prestigioso Premio Internazionale Barsanti & …

TI TROVI SU: Home » Flash » 24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDOSWEB RACING TEAM

FLASHDI KALEIDOSWEB ON 19 APRILE 2017

Stefano Baccega, Marco Menchini (Ford Fiesta R R5 EVO #15, Giesse Promotion A.S.D.)

24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio

Passerà anche dal motorsport, lo stimolo per guardare avanti da

parte del territorio marchigiano, duramente colpito dal terremoto. Il

quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali

in due giorni di s�de, sempre con Cingoli quartier generale dell’evento.

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

SENIGALLIA (AN) – Non solo

sport, s�de e spettacolo, al 24°

Rally Adriatico, ma anche uno

stimolo per il territorio. Un

territorio che da mesi ha

conosciuto il dramma del

terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose di�coltà,al di�cile momento della

ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro. PRS Group, insieme

alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così,  il quarto

appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano

Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.  Da sempre, l’evento è stato inteso come utile

aprile: 2017
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Titolazioni di prestigio per il 24°Rally Città
di Casarano

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally Italia Talent, trionfano due navigatori
Lanterna Corse

ARTICOLI CORRELATI

sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa,

quest’anno più che mai si vuole che esso sia una spinta, un piccolo

passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in

ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio grazie al �usso di persone che

genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto

“turismo emozionale”, notoriamente capace di tradurre emozioni

forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale, legato in questo caso a

paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo marchigiano,

a�nché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli

ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di s�de, con il Parco

Assistenza e viene anche confermata la partenza da Senigallia (nella foto Bettiol, il via della gara nel

2016). Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi

un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Vi saranno nove prove speciali per la

prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà

ad una nuova edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno

scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca. Lo scorso anno, la vittoria andò

all’equipaggio u�ciale Škoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Škoda

Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto

informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

            CONDIVIDI
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navigatori Lanterna Corse
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE MACERATA SPORT

Montecosaro

LABELLA domenica dei centauri
italiani ha visto anche Lorenzo
Baldassarri tra i protagonisti. In
Argentina, nella corsa valida per
il secondo appuntamento del
mondiale diMoto 2, ilmontecosa-
rese Balda ha concluso sulla ban-
diera a scacchi con un buonissi-
mo quarto posto. Un risultato de-
cisamentemigliore rispetto all’ot-
tava posizione di due settimane fa
in Qatar e che, con i 13 punti ac-
quisiti, lo porta al quarto posto

nella classifica generale dominata
dallo strepitoso Morbidelli (due
vittorie su due gare per lui,mai ac-
caduto per i nostri inMoto2). Sul
circuito di Termas de Rio Hon-
do, Lorenzo ha fatto sognare rea-
lizzando il miglior tempo nelle
prove libere del venerdì su pista
umida, poi sabato è qualificato
col 10° crono. Grazie alla buona
partenza è passato subito in setti-
maposizione edha guidato inma-
niera pulita riuscendo a non esse-
re distante dai primissimi.Le tan-
te cadute (così anche in Motogp

dove Rossi ha chiuso secondo ri-
baltando ancora una volta unwee-
kend che era stato pessimo) lo
hanno poi agevolato ad arrivare
ad un passo dal podio. Queste le
dichiarazioni del numero 7 del
Forward Racing Team: «Sono
soddisfatto perché durante que-
sto gran premio abbiamo fatto un
ottimo lavoro all’interno del box,
siamo stati costanti e competitivi
e portiamo a casa punti importan-
ti.Nel finale ho avuto qualche dif-
ficoltà con la gomma posteriore,
soprattutto nell’uscita dai curvo-

ni. Temevo di non poter termina-
re la gara, per questo ho evitato di
spingere troppo e conservato il
quarto posto». Il 23 aprile si corre
sul circuito di Austin, in Texas.

Andrea Scoppa

Corridonia

AL CLUBCorridonia la Stel-
la di Bronzo, è stata conse-
gnata dal Coni al presidente
Mario Cartechini (foto). «La
motivazione – afferma il diri-
gente corridoniano – fa riferi-
mento alla coerenza con cui
abbiamo sempre voluto e sa-
puto coniugare la pratica
sportiva con l’etica». Lo stes-
so partner sociale (l’Avis cit-
tadina) funge da testimone:
dell’attività ciclistica, decli-
nata al maschile e al femmi-
nile. Pregevole la lunga stri-

scia qualitativa degli appun-
tamenti organizzati, non da
meno i risultati. Vari i corri-
dori lanciati al piani alti. Nel-
la bacheca dei trofei conqui-
stati, fa bella mostra quello
della Challenge Rosa, il cir-
cuito nazionale femminile.
Staff corridoniano quanto
mai compatto. Presidente
onorario è il decanoOrlando
Santucci (secondo padre co-
fondatore). In consiglio sie-
dono Egidio Brilloni, Fran-
co Sidera, Lucia Damiani,
Sebastiano Nasuti, France-
scoForesi,Michela Bartolac-
ci, Andrea Callipo, Massimo
Simonetti, Annalisa Caccia-
mani, Lanfranco Passarini.
In ammiraglia:OrlandoVec-
chioni e Samuel Agostinelli.
Marchio tecnico: Mass.

Umberto Martinelli

Corridonia

AMARA sorpresa dentro l’uovo
di Pasqua per la Corplast che do-
menica è andata alla pausa con
una netta sconfitta 3-0 patita nel-
la tana della Valdarninsieme. A
Figline Valdarno si sapeva che di
fronte ci sarebbe stata una forma-
zione ben più forte rispetto a
quanto indicato dalla classifica (4
punti in più sulla retrocessione) e
non per caso arrivata a tre succes-
si di fila prima di testare Corrido-
nia. Le toscane si sono rinforzate
nel periodo invernale aggiungen-
do in rosa atlete come Butnaru e
Tani, tuttavia la Corplast ha vis-
suto proprio un pomeriggio-no,
una partita iniziata male e che
non si è riusciti a rimettere in se-
sto. Nessuna è andata in doppia
cifra realizzativa e questi sono sta-
ti i parziali: 25-18, 25-21 e 25-17.
Solo nel 2°set dunque la Corplast
ha davvero messo in difficoltà le
padroni di casa e si è anche trova-
ta avanti 16-15 al secondo time-
out tecnico. Sospinte però dal ca-
loroso pubblico le locali hanno

agguantato tre punti fondamenta-
li che le hanno portate a quota 28
in classifica mentre la Corplast è
rimasta ferma a 50 punti. Il team
di coach Luchetti ha mantenuto
il terzo posto ma ha visto rimpic-
ciolirsi il vantaggio sull’unica in-
seguitrice chepuò soffiarle la qua-
lificazione ai playoff, la Sacrata.
Da domenica infatti Corridonia
vanta 3 punti dimargine sulle cu-
gine e alla ripresa, sabato 22 apri-
le, dovrà proteggerli ospitando la
Centrodiesel Pagliare quart’ulti-
ma e ben più inguaiata rispetto al
Valdarninsieme.

an. sc.

Cingoli

LA ROTONDA vittoria casalinga nel derby
contro la Luciana Mosconi Dorica battuta
31-20 (11-10) ha stabilizzato la posizione
della Polisportiva Cingoli al quart’ultimo
postodel campionatodi SerieAdi pallama-
no maschile. «Il successo finale – ha com-
mentato il presidenteGastoneCorti – è sta-
to l’ideale sigillo sul nostro consuntivo sod-
disfacente. L’unicomotivo di rammarico è
che talvolta non siamo stati determinati co-
me in questa gara: all’andata abbiamo sfio-
rato il comparto-play off, quindi ci siamo
ritrovati tra le rivali della poule retrocessio-
ne, guadagnando in anticipo la salvezza».
Per la Polisportiva si prospetta la terza con-

secutiva permanenza nella massima divi-
sione. «Già stiamo programmando l’impe-
gno di rinforzare l’organico che si gioverà
del ritorno di Lorenzo Nocelli dal Carpi.
Siamo soddisfatti del rendimentodei gioca-
tori (Rubbo Rodriguez è nella top 20 del
campionato, Matijasevic ha dato un buon
apporto). Hanno brillato i ragazzi locali so-
stenuti dai più esperti». Al riguardo, l’alle-
natore Nando Nocelli: «C’è da convincere
qualcuno (ndc:Analla, per esempio) a con-
tinuare l’attività». Nocelli ha rivisitato il
campionato: «Innegabile gioia per aver evi-
tato il capitombolo, ma se non avessimo
perso quattro gare per un punto, la gradua-
toria avrebbe avuto un’altra fisionomia».

Gianfilippo Centanni

PallamanoBattuta la LucianaMosconi Dorica. La Polisportiva resta in serie A

Cingoli si congedavincendo il derby
Cingoli

SONO APERTE da ieri e si chiuderanno il
3 maggio le iscrizioni al 24° Rally Adriati-
co in calendario nel territorio di Cingoli da
venerdì 12 a domenica 14 di maggio. La
competizione automobilistica, organizzata
daPrsGroup in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale, è valida come quar-
ta delle sei prove del Campionato italiano
rally e secondadel torneo tricolore rally ter-
ra. Attualmente guida la classifica il bino-
mio friulano formato da PaoloAndreucci e
Anna Andreussi su Peugeot 208 T.
Questa edizione propone un percorso al-
lungato per complessivi 600 km, di cui 132

destinati allo svolgimento delle 15 prove
speciali: noveda effettuarsi nella primadel-
le due consecutive giornate agonistiche
che seguiranno quella preliminare in cui
sonopreviste le fasi preliminari per l’esecu-
zione delle verifiche tecnico-sportive. Ol-
tre alla partecipazione deimigliori equipag-
gi italiani è stata già formalizzata la presen-
za di numerose squadre estere: in particola-
re, saranno impegnati due stranieri entram-
bi sedicenni, il finlandese Kalle Rovanpe-
ra su Peugeot 208 T16R5 eMarco Bularcio
Wilkinson campione nazionale boliviano
su Ford Fiesta R6.

g. c.

AutomobilismoLagaraèunadelleprovedel campionato italiano

RallyAdriatico, aperte le iscrizioni

Civitanova

PASQUA felice per la Sacrata Ci-
vitanova che dopo tre sconfitte
consecutive e sempre al 5°set, è
tornata ad esultare con le braccia
al cielo. La vittoria scaccia-pensie-
ri è maturata ad Acquasparta bat-
tendo laTernedil 3-1 e se le palla-
voliste umbre non hanno raccol-
to i punti salvezza che speravano,
la B-Chem ha invece ridato gran-
de slancio alle ambizioni playoff.
I tre punti infatti hanno fatto sali-
re le civitanovesi a quota 47 nella
classifica del girone F di B2, sem-
pre quarto postoma la contempo-
ranea caduta dellaCorplast inTo-
scana ha fatto avvicinare il sestet-
to di coach Paniconi alle cugine.
Il gap con la terza piazza necessa-
ria per fare i playoff adesso è di ap-
pena 3 punti, una partita. E va ri-
cordato che, quandomancano tre
gare alla fine del campionato, la
B-Chemne avrà due in casa com-
preso proprio lo scontro diretto.
Il blitz è stato importante non so-
lo perché ha interrotto la serie ne-
gativa,ma anche perché èmatura-

to in rimonta sfoderando caratte-
re. La Sacrata ha perso il primo
set 25-22mostrando lacune al ser-
vizio e in ricezione. Difetti che
ha cancellato nel secondo set. Il
successivo terzo parziale, il più ti-
rato, è stato quello in cui probabil-
mente si è decisa la sfida. Sono
stati i punti della Lupidi a porta-
re la gara al quarto set che poi
non ha avuto storia ed è stato
chiuso 18-25.Ora ecco la sosta pa-
squale, si tornerà in campo saba-
to 22 aprile e la B-Chem lo farà in
casa controConvergenze Cus Sie-
na.

an. sc.

VolleyB2Lecivitanovesi hannovinto adAcquasparta, le corridonianebattuteaFiglineValdarno

Lottaperunpostonei playoff, laB-Chem insidia laCorplast

OPPOSTA Lorenza Lupidi CENTRALEValeria Zamponi

OK Lorenzo Baldassarri

CampionatodiMoto2,
Baldassarri quarto
allaprova inArgentina

Ciclismo
Stelladi bronzo
al ClubCorridonia
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Il 24° Rally Adriatico apre le iscrizioni

In programma per il 12-14 maggio, quarto atto del tricolore e secondo

del “terra” proporrà come consuetudine un percorso di forte impatto,

punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare,

ovviamente con il quartier generale riconfermato a Cingoli. Le adesioni

saranno accolte sino al 3 maggio.

CINGOLI (MC), 11 aprile 2017 –

Da oggi, sino al 3 maggio,

iscrizioni aperte, al 24° Rally

Adriatico, in programma dal 12

al 14 maggio, valido come il

quarto appuntamento del

Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel

fine settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS

Group, che grazie al sempre convinto sostegno
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dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il

quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle

passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il

programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara è stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri

sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti

tecnico-sportivi. La distanza totale della gara è di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali. A

ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il

“cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di

partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, è

stata contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra

marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due giovanissimi, sedici anni

entrambi, Kalle Rovanperä e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte,

seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed

arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e

Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla Coppa Liburna, con una

Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

 Programma

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Škoda Italia Scandola-D’Amore, che

siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani

(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Škoda Fabia R5).
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Il 24° Rally Adriatico apre le iscrizioni

In programma per il 12-14 maggio, quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proporrà come consuetudine un percorso di
forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, ovviamente con il quartier generale riconfermato a
Cingoli.Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto
appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel fine settimana
appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group,che grazie al sempre convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative
Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la
prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é
stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di
alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di
sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata lacerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande
successo.
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INTERESSE “STRANIERO”

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata contattata da diverse squadre
estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due
giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal
padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5
mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla
Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

PROGRAMMA

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

Chiusura iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5.
Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su CIR, Rally Adriatico lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
In  programma  per  il  1214  maggio,  quarto  atto  del  tricolore  e  secondo  del  “terra”
proporrà  come  consuetudine  un  percorso  di  forte  impatto,  punteggiato  da  quindici
prove speciali in due giorni di gare, ovviamente con il quartier generale riconfermato a
Cingoli.

Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

11 aprile 2017 – Da oggi, sino al 3 maggio,  iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico,  in
programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto appuntamento del Campionato
Italiano Rally ed  il  secondo del Campionato  Italiano Rally Terra,  che proprio nel  fine
settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da
PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di
Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò
per adeguarlo alle nuove normative Federali  che prevedono dieci  chilometri  in più di
distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima
tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per
la  seconda.  Il  tracciato  di  gara  é  stato  quindi  in  parte  rivisitato  ma  non  in  modo
radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto
spessore  e  di  forti  contenuti  tecnicosportivi.  La  distanza  totale  della  gara  é  di  600
chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A  ruota  della  riconferma  di  Cingoli  ancora  a  “capitale”  della  “terra  italiana”  si  ha  di
nuovo  Jesi  come  il  “cuore”  dei  due  giorni  di  sfide,  con  il  Parco  Assistenza  e  viene
riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande
successo.

INTERESSE “STRANIERO”

Grande  interesse  intorno  alla  gara  da  parte  di  equipaggi  stranieri.  L’organizzazione,
infatti,  é  stata  contattata  da  diverse  squadre  estere,  le  quali  hanno  in  progetto  la
trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due
giovanissimi,  sedici  anni  entrambi,  Kalle  Rovanpera  e  Marco  Bulacia  Wilkinson.  Il
primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime
due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16
R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha
invece  debuttato  lo  scorso  weekend  alla  Coppa  Liburna,  con  una  Ford  Fiesta  R5,
finendo addirittura ottavo assoluto.

PROGRAMMA

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
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Iscrizioni Aperte 2017

Vuoi diventare Pilota di Droni? Vieni
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
IN AUTOMOBILISMO, NEWS, RALLY

Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
In programma per il 1214 maggio, quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proporrà come consuetudine
un percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, ovviamente con il
quartier generale riconfermato a Cingoli.

Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

11 aprile 2017 – Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico,
in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che
proprio nel fine settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara,

organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto
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Inizia ora con € 75.
Crea il tuo annuncio e raggiungi le persone mentre stanno cercando i
servizi che offri. Vai a google.it
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organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto
sostegnodell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier
generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò
per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la
prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo(l’ultima della prima giornata) e
sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo
radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto
spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di 600
chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo
Jesi come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata
la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

INTERESSE “STRANIERO”

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione,
infatti, é stata contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta
in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due
giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera eMarco Bulacia Wilkinson. Il
primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due
prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5
mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece
debuttato lo scorso weekend alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli
Fappani (Ford Fiesta LDI) eColombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio
punto informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classifica tricolore, in gara lo
scorso anno (foto Passaniti)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni

Nella foto: l'equipaggio AndreucciAndreussi in azione
durante l'edizione 2016

In programma per il 1214 maggio, quarto atto del tricolore e secondo
del  “terra”  proporrà  come  consuetudine  un  percorso  di  forte  impatto,
punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, ovviamente
con il quartier generale riconfermato a Cingoli.

Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

11 aprile 2017 – Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al
14  maggio,  valido  come  il  quarto  appuntamento  del  Campionato  Italiano  Rally  ed  il  secondo  del
Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel fine settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa
Liburna.  La  gara,  organizzata  da  PRS  Group,  che  grazie  al  sempre  convinto  sostegno
dell’Amministrazione Comunale  di  Cingoli,  avrà  confermato  il  quartier  generale  proprio  sul  “Tetto  delle
Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle
nuove  normative  Federali  che  prevedono  dieci  chilometri  in  più  di  distanza  competitiva.  Il  programma
agonistico  prevede  nove  prove  speciali  per  la  prima  tappa,  con  inserita  anche  la  “piesse”  spettacolo
(l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma
non  in  modo  radicale,  i  celebri  sterrati  marchigiani,  daranno  ancora  modo  di  creare  una  gara  di  alto
spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di
Prove Speciali.

A  ruota della  riconferma di Cingoli  ancora a  “capitale”  della  “terra  italiana”  si  ha di  nuovo Jesi  come  il
“cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da
Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

INTERESSE “STRANIERO”

Grande  interesse  intorno  alla  gara  da  parte  di  equipaggi  stranieri.  L’organizzazione,  infatti,  é  stata
contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in
tema di stranieri, sono certamente attesi i due giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco
Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime
due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro,
boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso weekend
alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

PROGRAMMA

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

iscrizioni

Giovedì 11 Maggio 

08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio 

08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza 

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
Scritto da Administrator   
Martedì 11 Aprile 2017 09:25

Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14
maggio, valido come il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del
Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel fine settimana appena passato ha preso il via dalla
Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto
delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI
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L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo
alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il
programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in
parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di
creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di
600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

 
A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi
come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di
partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

 
INTERESSE “STRANIERO”

 
Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata
contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana.
Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle
Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre
Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con
la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in
carica, ha invece debuttato lo scorso weekend alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

 
PROGRAMMA

 
Martedì 11 Aprile

 
Apertura iscrizioni

 
Mercoledì 3 Maggio

 
iscrizioni

 
Giovedì 11 Maggio

 
08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 
Venerdì 12 Maggio

 
08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza

 
09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza

 
12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

 
14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

 
17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza Senigallia

 
19,30 Cerimonia di Partenza  Senigallia

 
21,00 Ingresso Riordino Notturno  Cingoli

 
Sabato 13 Maggio

 
1^ Tappa

 
Domenica 14 Maggio

 
2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

 
Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò
il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta
LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 
Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

 
Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classifica tricolore, in gara lo scorso anno (foto
Passaniti)
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Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto

appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel ne settimana

appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”. 

NOVE PROVE SPECIALI 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in

parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di

forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali. 

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di s de,

con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo. 

INTERESSE “STRANIERO” 

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata contattata da diverse squadre

estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due

giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, nlandese, glio d’arte, seguitissimo dal

padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5

mentre l’altro, boliviano, anche lui glio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla Coppa

Liburna, con una Ford Fiesta R5, nendo addirittura ottavo assoluto. 

PROGRAMMA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

2Mi piace

STAMPA 2017 - RALLY
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iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Venerdì 12 Maggio 

08,30/12,30 Veri che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

09,00/13,00 Veri che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo nale alle 16,00 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:

www.rallyadriatico.it 

Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classi ca tricolore, in gara lo scorso anno (foto Passaniti)
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giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, nlandese, glio d’arte, seguitissimo dal

padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5

mentre l’altro, boliviano, anche lui glio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla Coppa

Liburna, con una Ford Fiesta R5, nendo addirittura ottavo assoluto. 

PROGRAMMA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

4Mi piace

STAMPA 2017 - RALLY

IL 24° RALLY ADRIATICO APRE OGGI LE ISCRIZIONI
11 APRILE 2017 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/54999/il-24-rally-adriatico-apre-oggi-le-iscrizioni/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F54999%2Fil-24-rally-adriatico-apre-oggi-le-iscrizioni%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%2024%C2%B0%20Rally%20Adriatico%20apre%20oggi%20le%20iscrizioni&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F54999%2Fil-24-rally-adriatico-apre-oggi-le-iscrizioni%2F
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2017/stampa-2017-rally/
http://www.speed-live.it/54999/il-24-rally-adriatico-apre-oggi-le-iscrizioni/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/


iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Venerdì 12 Maggio 

08,30/12,30 Veri che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

09,00/13,00 Veri che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo nale alle 16,00 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:

www.rallyadriatico.it 

Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classi ca tricolore, in gara lo scorso anno (foto Passaniti)
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Passerà anche dal motorsport, lo stimolo per guardare avanti da parte del territorio marchigiano, duramente colpito dal
terremoto.

Il quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di sfide, sempre con Cingoli quartier
generale dell´evento.

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

PARTENZA SENIGALLIA 2016
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16 marzo 2017 - Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un territorio
che da mesi ha conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose difficoltà,al difficile momento
della ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro. 

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così, il quarto appuntamento
del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal 12 al 14 maggio.
Da sempre, l´evento é stato inteso come utile sostegno all´immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest´anno
più che mai si vuole che esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in
ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto
"turismo emozionale", notoriamente capace di tradurre emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto
spettacolare e passionale, legato in questo caso a paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del
popolo marchigiano, affinché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi. 

Sotto l´aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora "capitale" della
"terra italiana" e con Jesi ancora "cuore" dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene anche confermata la partenza
da Senigallia. Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo
rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza
competitiva. 

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l´ultima della prima giornata) e sei
per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova
edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su
strada bianca. 

Lo scorso anno, la vittoria andò all´equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D´Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia
R5. Ai posto d´onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull´evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:
www.rallyadriatico.it

   
Tweet

 0

Realizzazione siti web www.sitoper.it

http://www.racepilot.it/
javascript:history.back()
javascript:
mailto:info@racingpress.it
mailto:info@racepilot.it
mailto:mattiazzo@racingpress.it
http://www.racepilot.it/Il-40Rally-Il-Ciocco-e-Valle-del-Serchio-in-diretta-su-wwwacisportit-e-Luceverde-Web-Radio-ACI.htm
http://www.racepilot.it/IL-RALLY-IL-CIOCCO-E-VALLE-DEL-SERCHIO-IN-TRASFERTA-A-FORTE-DEI-MARMI.htm
http://www.rallyadriatico.it/
http://www.racepilot.it/news_scheda_stampa.php?idnews=22089
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FRALLY-ADRIATICO-UNO-STIMOLO-IN-PIU-PER-LA-RIPRESA-DEL-TERRITORIO.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&related=jasoncosta&text=RALLY%20ADRIATICO%20UNO%20STIMOLO%20IN%20PIU%20PER%20LA%20RIPRESA%20DEL%20TERRITORIO%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FRALLY-ADRIATICO-UNO-STIMOLO-IN-PIU-PER-LA-RIPRESA-DEL-TERRITORIO.htm
http://www.sitoper.it/


20/3/2017 24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio | motorsportmag

http://motorsportmag.it/2017/24rallyadriaticounostimoloinpiuperlaripresadelterritorio 1/3

            16 marzo 2017

24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio

Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un territorio che da mesi ha
conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose difficoltà,al difficile momento della
ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro.

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così,  il quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.  Da
sempre, l’evento é stato inteso come utile sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest’anno più che
mai si vuole che esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in ginocchio dal
sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto “turismo
emozionale”, notoriamente capace di tradurre emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e
passionale, legato in questo caso a paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo marchigiano,
affinché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra
italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene anche confermata la partenza da
Senigallia. Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo
rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza
competitiva.
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Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei
per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione
decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada
bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5.
Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).
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24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del
territorio
Passerà  anche  dal motorsport,  lo  stimolo  per  guardare  avanti  da  parte  del  territorio
marchigiano, duramente colpito dal terremoto.

 

Il quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali in due giorni
di sfide, sempre con Cingoli quartier generale dell'evento.

 

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

 

16 marzo 2017  Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno
stimolo  per  il  territorio.  Un  territorio  che  da  mesi  ha  conosciuto  il  dramma  del
terremoto  e  che  adesso  deve  far  fronte,  tra  numerose  difficoltà,al  difficile  momento
della ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro.

 

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici
lo pensa così,  il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del
neonato  Campionato  Italiano  Rally  Terra,  in  programma  dal    12  al  14  maggio.    Da
sempre,  l’evento  é  stato  inteso  come  utile  sostegno  all’immagine  ed  al  turismo  dei
territori  che  attraversa,  quest’anno  più  che mai  si  vuole  che  esso  sia  una  spinta,  un
piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in ginocchio dal
sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed
appassionati,  il  cosiddetto  “turismo  emozionale”,  notoriamente  capace  di  tradurre
emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale,
legato  in  questo  caso  a  paesaggi  irripetibili.  Capace  anche  di  tradurre  la  voglia  di
ricominciare del popolo marchigiano, affinché il turismo possa rappresentare lo slancio
verso momenti positivi.

 

Sotto  l’aspetto  sportivo,  la  sostanza  della  gara  sarà  quella  del  recente  passato,  con  la
città di Cingoli ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due
giorni  di  sfide,  con  il  Parco  Assistenza  e  viene  anche  confermata  la  partenza  da
Senigallia.  Il  Rally  Adriatico  duemiladiciassette  proporrà,  in  totale,  quindici  prove
speciali.  Avrà  quindi  un  percorso  più  lungo  rispetto  alle  passate  edizioni,  ciò  per
adeguarlo  alle  nuove  normative  Federali  che  prevedono  dieci  chilometri  in  più  di
distanza competitiva.

 

Vi  saranno  nove  prove  speciali  per  la  prima  tappa,  con  inserita  anche  la  “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà
quindi  in  parte  rivisto  ma  non  in  modo  radicale,  per  cui  si  assisterà  ad  una  nuova
edizione  decisamente  avvincente  sui  celebri  sterrati  marchigiani,  quelli  che  hanno
scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.
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Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli
Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte  le  informazioni  sull’evento  sono  on  line  nel  sito  web  di  riferimento,  un  vero  e
proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti: 
(mailbox://www.rallylink.it/C:/Users/ASUS%20PC/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/zes5zmrp.default/Mail/mail.rallylink.it/goog_1306676148)
(http://www.rallyadriatico.it/)
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24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio
Scritto da Administrator   
Giovedì 16 Marzo 2017 10:08

Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un
territorio che da mesi ha conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra
numerose difficoltà,al difficile momento della ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che
deve essere più chiaro.

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa
così,  il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato
Italiano Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.  Da sempre, l’evento é stato inteso come
utile sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest’anno più che mai si
vuole che esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi
messi in ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai
lavori ed appassionati, il cosiddetto “turismo emozionale”, notoriamente capace di tradurre
emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale, legato in
questo caso a paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo
marchigiano, affinché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli
ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco
Assistenza e viene anche confermata la partenza da Senigallia. Il Rally Adriatico duemiladiciassette
proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo rispetto alle passate
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edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva.

 

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima
della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in
modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati
marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò
il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta
LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it
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1 Tweet

Passerà anche dal motorsport, lo stimolo per guardare avanti da parte del territorio marchigiano, duramente colpito dal terremoto.

Il quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di s de, sempre con Cingoli quartier generale

dell’evento.

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

Non solo sport, s de e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un territorio che da mesi ha

conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose dif coltà,al dif cile momento della ricostruzione.

Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro.

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così, il quarto appuntamento del

Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal 12 al 14 maggio. Da sempre,

l’evento é stato inteso come utile sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest’anno più che mai si vuole che

esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio

grazie al usso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto “turismo emozionale”, notoriamente

capace di tradurre emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale, legato in questo caso a

paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo marchigiano, af nché il turismo possa

rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra

italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di s de, con il Parco Assistenza e viene anche confermata la partenza da Senigallia. Il

3Mi piace

STAMPA 2017 - PISTA
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RIPRESA DEL TERRITORIO
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Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo rispetto alle passate

edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione

decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/
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Un percorso in parte rivisto per adeguare
l’evento alle nuove normative ed una
logistica che andrà a ricalcare quella
dell’anno scorso sono i caratteri salienti
dell’edizione di quest’anno.

Previste ben quindici Prove Speciali in due
giorni di sfide, sempre con Cingoli quartier
generale.

06 febbraio 2017 – Non è ancora sulla
rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il
lavoro dietro le quinte da parte
dell’organizzazione, PRS Group, sta
procedendo spedito per allestire al meglio
quello che sarà il quarto appuntamento
del Campionato Italiano Rally ed il secondo
del neonato Campionato Italiano Rally
Terra, in programma dal 12 al 14 maggio.

La sostanza della gara sarà quella del
recente passato, con la città di Cingoli
ancora “capitale” della “terra italiana” e con
Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide,
con il Parco Assistenza.

Il Rally Adriatico duemiladiciassette
proporrà, in totale, quindici prove speciali.
Avrà quindi un percorso più lungo rispetto
alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle
nuove normative Federali che prevedono
dieci chilometri in più di distanza
competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima
tappa, con inserita anche la “piesse”
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spettacolo (l’ultima della prima giornata) e
sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà
quindi in parte rivisto ma non in modo
radicale, per cui si assisterà ad una nuova
edizione decisamente avvincente sui
celebri sterrati marchigiani, quelli che
hanno scritto molta storia delle corse
italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò
all’equipaggio ufficiale Skoda Italia
Scandola-D’Amore, che siglò il poker di
allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si
piazzarono Campedelli-Fappani (Ford
Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda
Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno
on line a breve nel sito web di riferimento,
un vero e proprio punto informativo
fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

Nella foto: Scandola-D’Amore in gara (foto
Massimo Bettiol)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook:
http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl 
Via del Lavoro n. 372 
Zona Artigianale Ponte Rosso 47835
SALUDECIO – RN 
Tel. e Fax 0541-987806 
e-mail: info@prsgroup.it

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 

 10
febbrai
o
2017

Max
Rendi
na
torna
alla
guida
con i
test
in
Umbr
ia
 10
febbrai
o
2017

Il
Rally
Il
Ciocc
o
comp
ie
quar
anta
anni
e
aprir
à il
CIR
2017
 10
febbrai
o
2017

Apert
e le
iscrizi
oni al

http://www.motorzone.it/rally/max-rendina-torna-alla-guida-con-i-test-in-umbria/
http://www.motorzone.it/rally/il-rally-il-ciocco-compie-quaranta-anni-e-aprira-il-cir-2017/
http://www.motorzone.it/rally/max-rendina-torna-alla-guida-con-i-test-in-umbria/
http://www.motorzone.it/rally/il-rally-il-ciocco-compie-quaranta-anni-e-aprira-il-cir-2017/
http://www.motorzone.it/rally/aperte-le-iscrizioni-al-1-rally-cefalu-corse/


8/2/2017 Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli 

http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.13019.19 1/3

TROVACerca...CALENDARI 2016 CLASSIFICHE GALLERIE FOTOGRAFICHE AUTODROMI CONTATTI

PRIVACY NEWS SCROLLPRIMA PAGINA   FORMULA 1   MOTOGP   RALLY   EUROV8SERIES   WORLD SBK   WTCC   MOTOCROSS   CIV   CIVM

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2017  14:04:01

     CATEGORIA: RALLY

Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli

Nella foto: ScandolaD’Amore in gara (foto Bettiol)

Un percorso in parte rivisto per adeguare l’evento alle nuove normative
ed una  logistica che andrà a  ricalcare quella dell’anno scorso sono  i
caratteri salienti dell’edizione di quest’anno.

Previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di sfide, sempre con
Cingoli quartier generale.

07 febbraio 2017  Non è ancora sulla rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il lavoro dietro le quinte da
parte dell’organizzazione, PRS Group, sta procedendo spedito per allestire al meglio quello che sarà  il
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally
Terra, in programma dal 12 al 14 maggio. 

La sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra
italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza.

Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più
lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci
chilometri in più di distanza competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della
prima  giornata)  e  sei  per  la  seconda.  Il  tracciato  di  gara  sarà  quindi  in  parte  rivisto  ma  non  in  modo
radicale,  per  cui  si  assisterà  ad  una  nuova  edizione  decisamente  avvincente  sui  celebri  sterrati
marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò il poker
di  allori,  con  la  Fabia  R5.  Ai  posto  d’onore  si  piazzarono  CampedelliFappani  (Ford  Fiesta  LDI)  e
Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).
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Un percorso in parte rivisto per adeguare
l’evento alle nuove normative ed una
logistica che andrà a ricalcare quella
dell’anno scorso sono i caratteri salienti
dell’edizione di quest’anno.

Previste ben quindici Prove Speciali in due
giorni di sfide, sempre con Cingoli quartier
generale.

06 febbraio 2017 – Non è ancora sulla
rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il
lavoro dietro le quinte da parte
dell’organizzazione, PRS Group, sta
procedendo spedito per allestire al meglio
quello che sarà il quarto appuntamento
del Campionato Italiano Rally ed il secondo
del neonato Campionato Italiano Rally
Terra, in programma dal 12 al 14 maggio.

La sostanza della gara sarà quella del
recente passato, con la città di Cingoli
ancora “capitale” della “terra italiana” e con
Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide,
con il Parco Assistenza.

Il Rally Adriatico duemiladiciassette
proporrà, in totale, quindici prove speciali.
Avrà quindi un percorso più lungo rispetto
alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle
nuove normative Federali che prevedono
dieci chilometri in più di distanza
competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima
tappa, con inserita anche la “piesse”
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spettacolo (l’ultima della prima giornata) e
sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà
quindi in parte rivisto ma non in modo
radicale, per cui si assisterà ad una nuova
edizione decisamente avvincente sui
celebri sterrati marchigiani, quelli che
hanno scritto molta storia delle corse
italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò
all’equipaggio ufficiale Skoda Italia
Scandola-D’Amore, che siglò il poker di
allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si
piazzarono Campedelli-Fappani (Ford
Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda
Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno
on line a breve nel sito web di riferimento,
un vero e proprio punto informativo
fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

Nella foto: Scandola-D’Amore in gara (foto
Massimo Bettiol)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook:
http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl 
Via del Lavoro n. 372 
Zona Artigianale Ponte Rosso 47835
SALUDECIO – RN 
Tel. e Fax 0541-987806 
e-mail: info@prsgroup.it

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 
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(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli
Un percorso in parte rivisto per adeguare l’evento alle nuove normative ed una logistica
che  andrà  a  ricalcare  quella  dell’anno  scorso  sono  i  caratteri  salienti  dell’edizione  di
quest’anno. 
Previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di sfide, sempre con Cingoli quartier
generale. 

06  febbraio  2017    Non  è  ancora  sulla  rampa  di  lancio,  il  24°  Rally  Adriatico, ma  il
lavoro dietro le quinte da parte dell’organizzazione, PRS Group, sta procedendo spedito
per allestire al meglio quello che sarà il quarto appuntamento del Campionato Italiano
Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal  12
al 14 maggio.  

La  sostanza  della  gara  sarà  quella  del  recente  passato,  con  la  città  di  Cingoli  ancora
“capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il
Parco Assistenza.  

Il Rally Adriatico duemiladiciassette  proporrà,  in  totale,  quindici  prove  speciali. Avrà
quindi un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove
normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.  

Vi  saranno  nove  prove  speciali  per  la  prima  tappa,  con  inserita  anche  la  “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà
quindi  in  parte  rivisto  ma  non  in  modo  radicale,  per  cui  si  assisterà  ad  una  nuova
edizione  decisamente  avvincente  sui  celebri  sterrati  marchigiani,  quelli  che  hanno
scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca. 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli
Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un
vero  e  proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti:    www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

33% 44% 33%

19,99 € 24,99 € 29,99 € 7,99 € 9,99 € 26,99 € 19,99 €

b

b

https://www.roosterz.nl/joomla-extensions/ampz
https://www.roosterz.nl/joomla-extensions/ampz
http://www.rallyadriatico.it/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=LazF2XxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd1lzQjMwRFI5VC9aSjZGV01PMnJPeVVQWFBzTk0xRDFxNUlUSlVuQlpyUDBpOFJiUWpLQlZzRmlrVVJlYWdVYkRBcFg5QnpTV2YzV2ovK3JzTmdJUVVHcGxYRXNiaW8rcjlwUkJGUmMrUUV3QzU4QXVPMlVieUc2WTlOSlNSaU96MnlNclhpSG9SK04wYkN4dlNJV0tCRmpSSUpFRk9tVFZia3lCank2RG9VbVduRmdqZWhxNHhlYzFRT0p4T1UvKzREVnBWUFdvMWtaZDJnTmNIaTZwaGR8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=dlzCfnxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd1o3YThKRU8vbEs4RnRZOVEzMXdUN0FWbTgrYXBlNGtzWFppbEJ5QTBYOU9XMUl2dFI0RzZtemQ1TisvTDR3dll2VXJqVWFWeVFRMi9EYTVLdkRkTW1iMW94bEorS082aURYSDNaRFY4Um0xRXVXb3hRN0NOeXRDSEkreTVRcTNObU8za05QV0pNSkxFUnh2RVltQWZYdTBpUHdiejduTGE0QlBFNys3N3JMdE5IZUtiYW5teC9TMUhoeUw0ald0dDJvTFN3NTBBdGc1NzdXKzBKVElNa1N8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-167740-costume-poliziotto-deluxe-bambino.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=hcC4OXxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd2E5aXRqRW05YVdOWHJuanh3UTZpazN4bVVSaEVRZUl4SkIzWjlpZ1p6VUN2V3hzeUZTR2tyYTZLTzV6bUdTL2VoY1NhcCtIT1VKYW9pbC81eGVHeGNEZGxibG8reEdyUTQxWU5JOWlNN2YxakFVUlFPT2xWSHdVQ2JhTDZ2RXh5TEE3cld4aGpzajdFcGN5RmN0M0tHRFBTWW5obmNqN0VCVWZCUEJyaGpkNzV5ZWhUeVRZYmk3MUVOdm9WWkpKS3JYSzRXTU8wNnRLd2VtVTZHcFlpQi98&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-239270-costume-da-vaiana-di-oceania-per-bambina.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=3Kj2bnxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd1oyT0JUYVI4MGZaNW1NRU1IeWpuQW9GTzJyelJMQkU1TTJUVzJCaEhHMFdWN0VoRFExeVZmbWhBUHFDKzhWRWFwUVd1OFk1OHQwRmp3dTMvZXBhNXBtT2JuTkFOaURKeXVXd0FEN3l0bmhueFdCeDhjdk1WcGdQS0xRWjlyNEVFZEZRUkY1eVV1eE5Da1BUV1VzTENYakZQclQ4dWZ0TmFBU2lnYm82di8vNFZ0MjJ1MmpvWHBLT0oyTy90bXdXZUxZWnBLV3k3ZkJhNFRMdFpnZWZkWFh8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-231252-costume-soldato-per-bambino.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=i9oO5HxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXBIejhLQzNZVHk3dnRaT1hrWDc3L0NIZTZyWlVvVG10N282eVl0SUQvSWdGQmdVQUJKZnhGcXRSQkE3ODFCdkx2V1VVYXhMTnIwcG9WZGxTV3psWUt2eXluYmFYRENPN2xjQVYvYk9RSW9oaXIyVzUzSlM2bmRLMnlvT2NRUERNbXBHeWh5QUlvSG5ObHdRTzBwS2dDaEk3NDNLck9UbDhiS0ZORk5sajZOM2kwUklibzFJeGd4QlJFWFZ5S3JEQkxsQTlrd3ZkRDhTeXJtVXErRUJLTlRFWHUzNjMyNDZOdEJKSFVOYnl4KzV8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-222250-mitraglietta-militare.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=x7XtbnxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd1pVZzY4SEFVQngvR1FYVTdKWkpGeXpsN29scHBIcEdtZjU5NjBQUXhoUTRrOVovdmpvTlNkejh0dnRDQWFERm1zdlVpZEFwWm1FM09tMXNQbzdKTTdiM3Q3dy9sWGRQaklrVEdaVjMvK05PazJxbGRoTWI3Z3p5RUhVR0hEa2cxTkE4Ri9TN3hhRTNDNDBuTnBuelZmUkdlNy9scTNkMnFCRHRBckZGS2FyU3RwdjFSRHc4T3hYMkhVMDcvQk1nZWR1ZzVMR0ZuMEI3Q011MHd2aklZSHR8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-221974-costume-militare-bambino.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2FAG2QHxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd1l2ZGNmTklpTXdEMTBuUjYwVHU0OWY4b0c2dUY5NmdobEM0UmRnMmMzUzNBamhtZzd1ZHo5WXEwbmY4Y3dEZXo2dGY3UFUrQWN6enplV3FBL1Z5bm5aV3VJTEw1bVNOVEVGendtemhqM1RyZTlwLzJ6R2hwK2ZXZU5DZmRSb291Zm1nTUNDOU94VzJpdHpwU3l5WXk4YmEvdURvU2JYLzdXYnF2eEQ2TlB2QWhwYW10N2QvYk5nL1RiNThmK2QyOTFDRklKNWdVWGVuMGVybVk3MktSUEN8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-236958-costume-classico-supergirl-superhero-girl-per-bambina.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=o5%2FsknxzUFU0S29DVGRFWFJOVXFnbUlXenBaOHl5LzV4ellpRndZYUlVSFArbVhPZ0g1c1Z6VXJXQUlibmdpRUNLRzg4RFFqV0h4cm4vdEUwekt2MXlEdEFBYXo0b2hNazcveGNlZzBvNnUwOUJvbXQvYzJjVUhXQ3E4MXp3Vnc3UTRKNEhmY01Ea3BERXBCN3drZGZXVmlOVXAvamtyaU1kcUxBUnlUcnAvMjZhd2FGOVZRK21DR1h5SkM5enptV0pSUTBFRjBKdmQ2TmMyS3g4am12UFZqbGhjRDFUL2JvaWloZlZCMHBTQjR2dTZ1SWVFY1VDQ3hxNzFlK1psQ2JsTjh3M3RiT2xXMFI2dkZmMDRmYk13clRzT2pIR1NVZVFDdlFzSGFtY2dnV0RkZWV0MXRqaGhVaUpqaGUwcUdqTmZ1YlBaOGt1aDZzWERyVHExekVrMWZsdmFNUkpOY0w3ekRXREc1VG9BbWtrRFZoVjMyQjZka3FhRHNjNGtYZUxZLzB8&maxdest=http%3A%2F%2Fvgo.vegaoo.it%2Fdynclick%2Fvegaoo-it%2F%3Fead-publisher%3Dcriteo%26ead-name%3Dretargeting_cpc%26ead-location%3Dbanniere_dyn%26ead-creative%3Dbanniere_dyn%26ead-creativetype%3D1x1%26eurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vegaoo.it%2Fp-221920-costume-da-marinaio-per-bambina.html%3Ftype%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dcriteo
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=12696&campaignid=69207&zoneid=112339&bannerid=8603426&displayid=b3bb20c68a&uaCap=0&aid=Juo5k3w4Rjl2SlMvakIxUlpLZkVPUXYySXNDc3JENkRSd3g5aFBBK0Y2alBGMWpZPXw=&u=%7CqnSdkC/MkjI6mBPDw9vRaUCryp/mChL4mDQYaCumiYY=%7C
Silvia
Text Box
www.rallylink.it7 febbraio 2017



10/2/2017 Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=133684:il24drallyadriaticostadefinendoidettagli&catid=36:motori&Itemid=92 1/4

Utilizziamo i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico.
Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che eseguono analisi dei dati
web e ai social media nostri partner. Visualizza dettagli

Vai al contenuto principale
Vai alla colonna destra / ricerca

Contenuto Principale

Sei qui: Home   Altri sport   Motori   Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli

Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli
Scritto da Administrator   
Lunedì 06 Febbraio 2017 15:51

Non è ancora sulla rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il lavoro dietro le quinte da parte
dell’organizzazione, PRS Group, sta procedendo spedito per allestire al meglio quello che sarà il
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano
Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.
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La sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della
“terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza.

 

Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un
percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali
che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

 

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima
della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in
modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati
marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò
il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta
LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

 

Nella foto: ScandolaD’Amore in gara (foto Massimo Bettiol)
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico
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1 Tweet

Un percorso in parte rivisto per adeguare l’evento alle nuove normative ed una logistica che andrà a ricalcare quella dell’anno scorso

sono i caratteri salienti dell’edizione di quest’anno.

Previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di s de, sempre con Cingoli quartier generale.

Non è ancora sulla rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il lavoro dietro le quinte da parte dell’organizzazione, PRS Group, sta

procedendo spedito per allestire al meglio quello che sarà il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del

neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.

La sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora

“cuore” dei due giorni di s de, con il Parco Assistenza.

Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo rispetto alle

passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione

decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

4Mi piace

STAMPA 2017 - RALLY

IL 24° RALLY ADRIATICO STA DEFINENDO I DETTAGLI
6 FEBBRAIO 2017 | PIERANGELO
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Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a

tutti:  www.rallyadriatico.it

Nella foto: Scandola-D’Amore in gara (foto Massimo Bettiol)

RALLY DELL'ADRIATICO
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