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Rally: la coppia trevigiana Trentin-De Marco sogna la vittoria in campionato
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Rally: la coppia trevigiana Trentin-De Marco
sogna la vittoria in campionato
Dopo una splendida vittoria ottenuta al nido dell'Aquila i trevigiani della scuderia MT
Racing sognano di poter conquistare nell'ultima gara il Campionato italiano terra
Redazione
31 ottobre 2018 17:43

Vittoria assoluta e campionato completamente riaperto. E' questo il riassunto del weekend appena trascorso da Mauro
Trentin ed Alice De Marco. L'affiatato equipaggio Veneto infatti, lo scorso fine settimana è stato impegnato sugli sterrati
Umbri del Rally Nido dell'Aquila, gara valida come quinta prova del Campionato Italiano Rally Terra.
La coppia della MT Racing è stata protagonista di una gara perfetta, culminata con una brillante vittoria assoluta
conquistata con la Skoda Fabia R5 della Step Five Motorsport, gommata Pirelli. Trentin, ha fatto capire le proprie intenzioni
già nella prima prova speciale di giornata, facendo registrare il miglior tempo e prendendo quindi la leadership provvisoria
della gara. Il trevigiano, si è poi difeso bene dagli attacchi dei quotati avversari, ed ha chiuso in prima posizione, precedendo
il locale Fanari di un solo decimo. «Ci siamo presentati al Nido dell'Aquila, con l'obbiettivo di vincere per poter riaprire il
campionato  commentano Mauro ed Alice  e l'obbiettivo è stato perfettamente raggiunto. Ora occupiamo la prima posizione
provvisoria del campionato, ma è ancora tutto aperto. Precediamo il padovano Marchioro di un punto e mezzo, e il
sammarinese Ceccoli di tre lunghezze. All'ultima gara tutto può succedere, ma di certo noi non lasceremo nulla al caso e ci
proveremmo fino all'ultimo a conquistare questo ambito titolo. Un sentito ringraziamento va a Marco Perniconi della Step
Five, che ci fornisce una vettura perfetta, che abbinata alle gomme Pirelli crea un pacchetto davvero competitivo. Un grazie di
cuore anche a tutti gli sponsor, senza i quali non saremmo qui a giocarci l'alloro tricolore e a tutti gli amici e tifosi che ci
seguono costantemente». Ora qualche settimana di pausa per la coppia trevigiana, che il 24 e 25 novembre sarà chiamata
a dare il massimo al Rally Tuscan Rewind, ultimo atto di questo combattuto ed impegnativo campionato.

I più letti della settimana

https://www.trevisotoday.it/sport/rally-mt-racing-risultati-nido-aquila-30-ottobre-2018.html
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Nido dell'Aquila, Fanari sﬁora il colpaccio
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A Nocera Umbra va in scena la penultima gara 2018 del Campionato Italiano
Rally Terra, l'ultima serie nazionale ancora in pieno svolgimento. L'edizione
2018 del Nido dell'Aquila si arricchisce della nuova speciale di Monte Alago da
ripetere tre volte, ma purtroppo il numero dei partecipanti è estremamente
scarso. Solo ventitre sono le vetture che prendono parte alla corsa, anche se a
livello qualitativo il plateau dei partecipanti è abbastanza buono. La corsa viene
monopolizzata dalle R5 che compongono quasi la metà dello schieramento di
partenza. Per il successo si fronteggiano Mauro Trentin, Francesco Fanari e
Daniele Ceccoli tutti e tre al volante di Skoda Fabia R5. Trentin è il primo a
passare al comando sulla speciale inaugurale di Lanciano, e riesce a mantenere il
comando delle operazioni per tutta la gara nonostante il forcing imposto da
Fanari sul nale di gara, con il miglior tempo sul secondo ed il terzo passaggio
del Monte Pennino. Ceccoli dal canto suo si esalta vincendo il secondo e terzo
passaggio di Monte Alago, ma sulle restanti speciali segna il passo ed è costretto
ad accontentarsi del terzo posto. Per Nicolò Marchioro, giunto solo quarto con
la propria Skoda Fabia R5, brutta battuta d'arresto in una corsa che poteva
consegnargli il titolo con una gara d'anticipo. Marchioro realizza solo il miglior
tempo sul secondo passaggio di Lanciano, ma nelle restanti speciali arranca ed
ora dovrà sudare sette camicie al prossimo Tuscan Rewind se vorrà vincere il
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titolo Terra. Quinto posto per Alessandro Bettega che scende in campo sugli
sterrati umbri con una Peugeot 208 T16 R5. Bettega spezza il dominio delle
Skoda e precede l'inossidabile Giovanni Manfrinato con una Fabia R5. Le Ford
non raccolgono granché, con Maurizio Chiarani solamente settimo e Francesco
Tali decimo. In Gruppo N le Mitsubishi Lancer Evo X la fanno da padrone con il
laziale "Mattonen" che batte Mattia Codato e la Renault Clio Rs N3 di Maurizio
Morelli. La R2B se la aggiudica Jacopo Trevisani che scon gge Christopher
Lucchesi, entrambi al volante di Peugeot 208, più staccato il sardo Michele
Liceri sempre su Peugeot 208. Sulle ventitre vetture al via se ne classi cano
diciotto e tra i ritirati c'è Federico Della Casa fermo con la sua Skoda Fabia sulla
sesta prova speciale, il secondo passaggio del Monte Pennino. Va detto che il
primo passaggio sulla salita del Pennino è stato cancellato a causa delle precarie
condizioni meteo. La corsa umbra è stata condizionata da pioggia e nebbia,
seppure in misura minore rispetto al 2017. La corsa ospitava anche i bolidi del
Campionato Italiano Cross Country che ha laureato campione Lorenzo Codeca' e
Matteo Lorenzi vincitori della corsa umbra con la Suzuki Grand Vitara u ciale.
N.M.B.
Ann.
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Mauro Trentin e Alice De Marco su Škoda Fabia R5 vincono il Nido dell’Aquila 2018

Mauro Trentin e Alice De Marco su Škoda Fabia R5 vincono il Nido
dell’Aquila 2018
DI KALEIDOSWEB ON 30/10/2018

FACEBOOK-FEED, FLASH

L’equipaggio veneto si aggiudica
una s da sul lo dei decimi nella
gara umbra, quinto round del
Campionato Italiano Rally Terra.
Secondo posto per il pilota di casa
Francesco Fanari, mentre Daniele
Ceccoli completa un podio di sole
Fabia R5. Battaglia tricolore sempre più aperta
Nocera Umbra, domenica 28 ottobre 2018 – La spettacolare domenica di gara ne Il Nido
dell’Aquila 2018 si conclude con la vittoria di Mauro Trentin e Alice De Marco su Škoda Fabia R5.
Il pilota di Montebelluna è riuscito a centrare il suo primo successo stagionale nel Campionato
Italiano Rally Terra 2018 grazie ad una prestazione davvero convincente nel rally organizzato da PRS
Group. Un week end di gara che ha visto l’equipaggio supportato da Step Five quasi sempre davanti,
ma riusciti a festeggiare solo all’ultima speciale per un vantaggio di appena un decimo di secondo
davanti ai rivali. Tra i protagonisti del CIRT riesce a rispettare ampiamente le aspettative Francesco
Fanari, con Silvio Stefanelli anche loro su Fabia R5, che trova il terzo podio nella sua gara. Il driver di

http://www.kaleidosweb.com/mauro-trentin-e-alice-de-marco-su-skoda-fabia-r5-vincono-il-nido-dellaquila-2018/
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Foligno rimane in traiettoria di Trentin no all’ultimo tratto cronometrato, riuscendo a sfruttare
soprattutto la conoscenza della prova lunga “Monte Pennino”, ma non riuscendo a completare il
sorpasso nale soltanto per quella frazione di secondo. Completa il podio il sanmarinese Daniele
Ceccoli, insieme a Piercarlo Capolongo su Fabia R5 che, nonostante il miglior crono su due passaggi
della “Monte Alago”, non riesce a recuperare il gap dalla vetta accumulato su tutte le ripetizioni della
“Lanciano”.
Si conferma una gara indigesta invece per il leader del Campionato Nicolò Marchioro che chiude in
quarta posizione. Il ventisettenne padovano, a ancato da Marco Marchetti su Fabia R5, ha faticato
particolarmente sulle strade bianche attorno a Nocera Umbra e già nella prima piesse è
protagonista di in un’uscita di strada. Disavventura che si ripete anche nel forcing nale, quando
prima accusa una foratura e poi nell’ultimo tratto incappa in un testa coda. Alla ne della corsa
Marchioro porta comunque a casa i punti utili a rimanere in testa alla classi ca del CIRT. Quinto
posto per il trentino Alessandro Bettega, insieme a Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16 R5, che
non è riuscito a trovare l’assetto giusto sulle prove bagnate con la nuova vettura. Dietro di lui, un
buon piazzamento per l’esperto terraiolo padovano Giovanni Manfrinato in coppia con il glio
Michele su Fabia R5. Settima posizione per l’outsider Maurizio Chiarani (Ford Fiesta R5) che si piazza
davanti ai due piloti di classe N4. A spuntarla nel duello tra le Mitsubishi Lancer Evo X è l’altro
outsider “Mattonen” che riesce ad avere la meglio per appena 1’’ sul trevigiano Mattia Codato,
a ancato da Christian Dinale, particolarmente in so erenza nel corso della gara per problemi sici.
Completa la top ten assoluta il driver sardo Francesco Tali alla prima in coppia con Simone Crosilla
sulla Ford Fiesta Evo2. A ridosso dei primi dieci assoluti si è svolta la s da tra i giovani piloti
provenienti dal CIR Junior. Ad avere la meglio tra le Peugeot 208 R2B è stato il bresciano Jacopo
Trevisani, in coppia con Fabio Grimaldi, davanti al toscano Christopher Lucchesi Jr, insieme ad
Andrea Cecchi, autore di un buon debutto sulla terra con la vettura francese. Rimane indietro
rispetto ai rivali tra gli under 25 il sardo del Terra Michele Liceri, navigato da Salvatore Mendola,
mai a suo agio con l’assetto della 208 R2B. Il rally perugino aveva messo in evidenza anche un altro
tra gli specialisti dello sterrato come Federico Della Casa con Domenico Pozzi su Fabia R5, che ha
però concluso la sua corsa con un capottamento sulla sesta prova. Un Nido dell’Aquila da
dimenticare per il pilota emiliano Davide Cagni, che avrebbe a rontato la sua prima gara sulla Opel
Astra OPC insieme a Simone Giorgio. Ma una rottura meccanica lo ha costretto a ritirarsi ancora
prima dello shake down.
La lotta per il Campionato Italiano Rally Terra ora è più aperta che mai. Sono in tre, tutti al volante
di Škoda Fabia R5, in corsa per il tricolore. Ancora primo nella classi ca generale Nicolò Marchioro
ora a 61 punti ma con una gara da scartare. Guadagna il secondo posto Mauro Trentin, che con
questa vittoria si porta a 58 punti. Terzo posto per Daniele Ceccoli a quota 55 punti, ma con uno
scarto già considerato sulla tabella di marcia come Trentin.
CLASSIFICA ASSOLUTA IL NIDO DELL’AQUILA 2018: 1. Trentin-De Marco (Škoda Fabia R5) in 58’15.5;
2. Fanari-Stefanelli (Škoda Fabia R5) a +0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Škoda Fabia R5) a +26.4; 4.
Marchioro-Marchetti (Škoda Fabia R5) a +50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 28 T16) a +59.8; 6. G.
Manfrinato-M. Manfrinato (Škoda Fabia R5) a +1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford Fiesta R5) a +8’16.6;
8. “Mattonen”-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evo X) a +8’35.8; 9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo
X) a + 8’36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta Evo2) a +9’44.4.;
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Rally - Christopher Lucchesi al “Nido dell’Aquila”: un debutto “d’argento” sullo sterrato
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Rally – Christopher Lucchesi al “Nido dell’Aquila”
debutto “d’argento” sullo sterrato

©/2018 Leonardodangelo.com

Il giovane lucchese alla sua prima gara su terra ed af ancato per la prima volta da Andr
gara, avversata dal maltempo, in seconda posizione di classe R2, ritrovando la Peugeot
Un apprendistato di alto pro lo ed un risultato altrettanto tale, per Christopher Lucchesi, lo scorso ne settimana si al “Nido
Perugia), penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Il debutto su fondo sterrato, per il giovane glio d’arte,
Revolution, ha coinciso con un interessante secondo posto di classe R2B e dodicesimo assoluto, dietro al vincitore Trevisani.
Lucchesi Jr ha ritrovato il volante della Peugeot 208 R2, nello speci co l’esemplare della squadra lombarda GF Racing, sulla qu
af ancarlo un nuovo copilota, il pratese Andrea Cecchi, esperto soprattutto di rallies su sterrato, rivelatosi utile consigliere p
con tranquillità un momento importante della carriera sportiva

http://www.sportfair.it/2018/10/rally-cristopher-lucchesi-nido-dellaquila/836843/
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Ottima la risposta in gara, per Lucchesi, sia sotto l’aspetto tecnico-sportivo che pure come approccio psicologico ad uno sce
aiutato nel suo percorso sia dal copilota che dalla squadra. Il rally in ampia parte del suo svolgimento è stato avversato dal m
Lucchesi con molte dif coltà, quelle che sotto la bandiera a scacchi hanno de nito una prestazione importante, soprattutto
acquisire esperienza di guida. La soddisfazione è ampia, il divario tecnico con gli avversari, tutti con signi cativa esperienza
tutt’altro che un solco profondo ed anche i riscontri cronometrici nelle otto prove regolarmente disputate forniti hanno sodd
progressione importante, man mano che i chilometri di gara scorrevano.
“E’ accaduto quello che temevo – commenta Lucchesi il quale, con i suoi 19 anni, era il più giovane conduttore al via del rally u
amore a prima vista. Adesso il dif cile sarà tornare . . . sull’asfalto! Una gara molto bella, un percorso dif cile, condizioni meteo
tanta, tanta scuola, tanta esperienza immagazzinata. Sono stato davvero fortunato, sia la squadra che il mio copilota Cecchi ed
hanno messo in condizione di poter portare a termine un’esperienza importantissima, unica, che rimarrà per sempre nel cuore
tornare a breve sullo sterrato, dico la verità, non mi dispiacerebbe farci tutta la stagione prossima. Le sensazioni che si provano
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Nessun voto.
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Una gara tutta d’un fiato, per l’equipaggio veneto, che ha vinto la penultima prova del tricolore terra
con un solo decimo di secondo avendo ragione nell’ultima prova speciale del forte pilota locale Fanari,
compagno di squadra. Saliti al secondo posto in classifica provvisoria, adesso guardano all’ultimo
impegno di fine novembre al “Tuscan Rewind” per firmare un possibile poker di scudetti.
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penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, a NoceraINFORMATIVA
Umbra, Perugia.
Un successo, a bordo della Skoda Fabia R5, arrivato con l’ultima prova speciale della gara per un solo decimo
di secondo al termine di un duello acceso con FanariStefanelli, anche loro con la vettura boema, della stessa
squadra, la romana StepFive.
Un week end di gara avvincente, quello del “Nido”, che ha visto Trentin e De Marco quasi sempre davanti, ma
riusciti a festeggiare l’alloro appunto in “zona Cesarini” contro un Francesco Fanari decisamente in gran forma,
il quale ha certamente contribuito a dare ancor più valore alla vittoria dell'equipaggio di Movisport.
Per le prime cinque prove Trentin era riuscito a tenere testa a tutti, con Fanari rivelatosi l'unico a soffiargli il
fiato sul collo, per poi vedere il rivale passare al comando dalla sesta chrono, il primo passaggio effettuato sulla
salita del Monte Pennino dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la
conoscenza del percorso. Trentin ha poi attaccato di nuovo sulla "piesse" successiva, tornando al comando, per
poi rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo,
confermandosi un grande interprete delle gare sterrate nazionali.

+LEGGI

Alla vigilia dell’impegno umbro occupavano la terza posizione provvisoria con 43 punti, due sole lunghezze dal
secondo, il sammarinese Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata ed adesso la lotta per il titolo ora è
più aperta che mai. Sono in tre, in corsa per il tricolore. Ancora primo nella classifica generale è il padovano
Nicolò Marchioro ora a 61 punti ma con una gara da scartare. Guadagnano il secondo posto Mauro Trentin ed
Alice De Marco, che con questa vittoria si sono portati a 58 punti davanti a Daniele Ceccoli a quota 55 punti,
pure lui con uno

scarto già considerato. Tutto rimandato a fine novembre, quindi, con l’ultima tappa stagionale, il Tuscan
Rewind di Montalcino, dove Movisport inseguirà un nuovo titolo al fianco dei propri portacolori.
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CHE BELLO IL RALLY DI NOCERA
Il pilota folignate Francesco Fanari si deve accontentare `Primo Mauro Trentin, terzo il sammarinese Daniele Ceccoli
del secondo posto, tre Skoda Fabia R5 sul podio assoluto Gara divertente e resa imprevedibile anche dal maltempo

`

MOTORI
NOCERA UMBRA Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte tricolore
su terra, in coppia con Alice De
Marco, su una Skoda Fabia R5,
ha vinto il Nido dell’Aquila 2018,
la penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, (Cirt),
valido anche per Campionato Italiano Cross Country. Una vittoria
maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita finale
del Monte Pennino, avendo ragione dello scatenato driver di casa Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli, anche loro
su una Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da Prs
Group, insieme al Comune di Nocera Umbra e a Radio Subasio ha
espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Skoda Fabia
R5 sul podio assoluto dopo aver
affrontato quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha certamente esaltato i
piloti in gara. Un rally avvincente, reso ancora più ostico dalle incertezze del meteo, che da metà
giornata ha reso difficili le cose a
molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara
si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin (tornato in gara
a Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque
prove il veneto era riuscito a tenere testa a tutti, con il pilota folignate unico a soffiargli il fiato sul
collo, per poi vedere il rivale passare al comando con il primo passaggio effettuato sulla salita del
Monte Pennino dove, con la neb-

Tante
emozioni
ieri
per
la penultima
prova
del
Campionato
Italiano
Cross
Country

Futsal Serie B

La Gadtch 2000 vince la prima
al PalaPellini successo sul Chieti
bia e la pioggia battente aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva tornando in cattedra. Fanari dunque argento sulle strade amiche
confermandosi uomo da campionato, mentre terzo ha terminato
il sammarinese Daniele Ceccoli
anche lui su una Fabia R5, assecondato da Capolongo. Un avvio
sotto tono, per il Campione 2016,
attardato da un “lungo” sulla prima prova, poi risollevato con una
fase centrale della gara assai decisa. Quarta posizione finale per

il padovano Niccolò Marchioro.
Top five conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con il
friulano Cargnelutti, invece la
trasferta nella terra umbra delle
acque ha detto male allo svizzero
Federico Della Casa (Skoda Fabia
R5, affiancato da Pozzi), che dopo un brillante avvio ha alzato
bandiera bianca per incidente
durante la sesta prova.
Tra le vetture a due ruote motrici vittoria sicura del bresciano
Jacopo Trevisani, in coppia con
Grimaldi, a bordo di una Peugeot
208 R2, davanti al debuttante su

fondo sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle note, con
una vettura analoga. Il toscano di
Bagni di Lucca, 19 anni, era il più
giovane driver al via della gara.
Rilevante anche la presenza
dei protagonisti del “tricolore”
Cross Country, che hanno corso
già dal sabato in un percorso che
ha messo a dura prova l’affidabilità delle vetture e la “navigazione” degli equipaggi. La vittoria è
andata al milanese Lorenzo Codecà, con una Suzuki Vitara ufficiale, avviandosi concretamente
verso la conquista del tricolore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA È arrivata la tanto attesa
prima vittoria stagionale per la
Gadtch Perugia 2000, che tra le
mura amiche del PalaPellini ha
steso 7-3 il Città di Chieti. Una
partita in cui
i ragazzi di mister
Emanuele Cistellini
dovevano mettere in
campo la prova e la
voglia di essere vivi e
di voler lottare per il
raggiungimento degli
obiettivi stagionali. E così
è stato, nonostante la partita
si sia messa male, dopo appena
qualche minuto a causa
dell’infortunio di capitan
Fiorucci.

Gadtch Perugia: Fiorucci,
Angeletti, Moutaouakil,
Amendola, Caldarelli, Baldelli,
Rosi, Reitano, Aouad, Silvestri,
Mazzoli, Pagliaro. All. Cistellini
Città di Chieti: Bogi, Cieri, Di
Pietro, Dambrosio,
Correggiari,
Cornacchia, Ciommi,
Canale, Santacroce,
D’Elisa, Di Muzio, De
Luca. All. Magalhanes
Reti: pt (3-2): Caldarelli
(2), Amendola, Di Muzio,
Di Pietro; st (7-3): Corregiari,
Rosi, Mazzoli, Caldarelli,
Silvestri
Note: espulso Amendola

Valdiceppo ok: sono cinque
Foligno stende Falconara
BASKET / SERIE C GOLD
PERUGIA Continua la marcia di Foligno e Valdiceppo in C Gold.
Niente da fare invece per il Perugia Basket, sconfitto in casa da
Chieti.
Per la Sicoma è la quinta vittoria di seguito. Lo starting five della squadra di Formato vede Grosso, Peychinov, Meschini, Okon e
Ouedraogo. Osimo prova subito
a fare la voce grossa con due triple di Conti e Carletti. La Valdiceppo appare sorpresa. Meschini e Ouedraogo la riportano in
scia ma i marchigiani sono avversario scorbutico e difficile da
affrontare. Le criticità della squadra ponteggiana, riguardano la
difesa. Conti dall’arco crea preoccupazioni così come Bini. Formato prova a contenere gli esterni della squadra di casa con Speziali. L’operazione riesce grazie
anche al contributo della panchina. Alla fine del primo periodo il
punteggio è 30 a 28 per Osimo. Il
secondo dieci non cambia di
molto le cose, i problemi della

Umberto Meschini (Valdiceppo)

Valdiceppo sono soprattutto
nell’arma preferita da Meschini
e soci: le triple. Si va all’intervallo lungo con la squadra di casa
avanti 49 a 48. Nel terzo periodo
i marchigiani prendono il largo
chiudendo sopra di otto. L’ultimo periodo vede la Valdiceppo
in rimonta: è una battaglia.
All’overtime trionfa una superba Sicoma (101-104).
Piuttosto agevole l’affermazione del Foligno su Falconara
(81-68). Lo starting five della Lucky Wind è composto da Jack Tosti, Rath, Camacho De Sa, Sakinis e capitan Mariotti. Falconara
sembra aggressiva e piazza subito un break che i padroni di casa
riescono contenere e con Cama-

UN ALTRO
PASSO FALSO
PER PERUGIA BASKET
CHE CEDE IL PASSO
CONTRO
CHIETI

cho De Sa e Sakinis si riportano
subito sopra portandosi avanti
di dieci lunghezze. Alla fine del
primo quarto il vantaggio dei falchetti, trascinati da un super Camacho De Sa è di ben sedici punti (26-10). Nel secondo quarto il
trend è simile, Falconara prova a
rientrare ma la squadra di Sansone rimane con la testa sul match
mantenendo un vantaggio di sicurezza. Alla fine dei secondi dieci la Lucky Wind è sopra di diciassette (44-27). Al rientro sul
parquet la musica non cambia
con Sakinis e Camacho De Sa che
sforacchiano la retina in serie.
L’ultimo quarto (64-42) inizia
con i falchetti in controllo fino alla fine.
Ancora un passo falso, invece,
per il Perugia Basket, steso in casa da Chieti (72-99). Boccioli parte con Ciofetta, Antonelli, Monacelli, Frolov e Tommaso Righetti. I primi due punti sono di Frolov ma Chieti risponde subito facendo capire che il match sarà
equilibrato. I teatini però fanno
sul serio e riprendono subito il
largo. Coach Boccioli fiuta l’aria
e chiama immediatamente un time out. Antonelli e Monacelli
danno subito risposte ricucendo
lo strappo. La Liomatic resta incollata agli abruzzesi che, peraltro mantengono un discreto vantaggio che alla fine del primo
quarto raggiunge le nove lunghezze (15-24). Problemi anche
nel quarto seguente, nonostante
la buona volontà di un Perugia
Basket molto generoso. Si arriva
al meno quattro ma alla fine del
tempo il punteggio è (41-48). Nel
terzo periodo la Liomatic prova
a rientrare ma senza fortuna. Così come nell’ultimo quarto.
Corrado Losito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La penultima sfida del Campionato Italiano Rally Terra, a Nocera Umbra, ha conosciuto un
acceso dualismo tra il pilota trevigiano ed il locale Fanari, poi giunto secondo per un solo
decimo, mentre terzo ha finito il sammarinese Ceccoli. Tra i protagonisti del tricolore Cross
Country hanno vinto gli ufficiali Suzuki CodecàLorenzini, laureatisi Campioni d’Italia.
Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice De Marco, su
una Skoda Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio il Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il Campionato Italiano Cross Country.
Una vittoria maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita finale del Monte Pennino, avendo
ragione dello scatenato driver locale Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note,
anche loro su una Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio ha
espresso notevoli spunti tecnicosportivi, con tre Skoda Fabia R5 sul podio assoluto dopo aver affrontato
quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha certamente esaltato i piloti in gara. Un rally
quindi avvincente, questo in terra umbra, reso ancora più ostico dalle incertezze del meteo, che da metà
giornata ha reso difficili le cose a molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin (tornato in gara a Nocera
Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito a tenere testa a tutti,
con il pilota folignate rivelatosi l’unico a soffiargli il fiato sul collo, per poi vedere il rivale passare al
comando dalla sesta chrono, il primo passaggio effettuato sulla salita del Monte Pennino dove, con la
nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi rimanerci sino alla
bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo, che verrà assegnato al “Tuscan
Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
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Fanari dunque “argento” sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato, mentre terzo ha
terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato da Capolongo. Un
avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato da un “lungo” sulla prima prova, poi risollevato con una
fase centrale della gara assai decisa.

Al “Nido
dell’Aquila
2018” vittoria
al fotofinish per
TrentinDe Marco

Quarta posizione finale per il padovano Niccolò Marchioro, affiancato dall’esperto Marchetti, anche loro
sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per loro un avvio stentato, condizionato da un errore nella prova
inaugurale e poi da un feeling con la strada mai arrivato in piena sintonia, soprattutto dovuto al fatto di
aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.

 29 ottobre 2018

Top five conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con il friulano
Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto compromesso di setup nella prima parte di
gara, sesto ha poi finito il sempreverde Giovanni Manfrinato, affiancato dal figlio Michele (Skoda Fabia
R5), che ha saputo ovviare al meglio a difficoltà di trazione, anche in questo caso nella prima porzione di
gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha detto male allo svizzero Federico Della Casa
(Skoda Fabia R5, affiancato da Pozzi), che dopo un brillante avvio ha alzato bandiera bianca per incidente
durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra le vetture a due ruote
motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Grimaldi, a bordo di una Peugeot
208 R2, davanti al debuttante su fondo sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle note, con una
vettura analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via della gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del “tricolore” Cross Country, che hanno corso già dal
sabato in un percorso che ha messo a dura prova l’affidabilità delle vetture e la “navigazione” degli
equipaggi. La vittoria è andata al milanese Lorenzo Codecà, con una Suzuki Vitara ufficiale, che insieme
al suo copilota Lorenzini ha così conquistato lo scudetto tricolore. Ma il grande protagonista
(sfortunato) della gara è stato il torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ 1000 condivisa con
Fedullo, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo attardato durante la seconda prova di ieri
per un’uscita di strada con la quale ha perso oltre 10’, un fossato scavato giocoforza diventato di fatto
irrecuperabile. Seconda posizione finale per Petrucci Manfredini e terzi hanno chiuso Bordonaro
Bono, tutti su una Suzuki Vitara.

TOP TEN ASSOLUTA: 1. TrentinDe Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58’15.5; 2. FanariStefanelli (Skoda Fabia
R5) a 0.1; 3. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4. MarchioroMarchetti (Skoda Fabia) a 50.5; 5.
BettegaCargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6. ManfrinatoManfrinato (Skoda Fabia R5) a 1’43.1; 7.
ChiaraniGallorini (Ford Fiesta R5) a 8’16.6; 8. “Mattonen”Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a 8’35.8;
9.CodatoDinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8’36.6; 10. TaliCrosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2) a 9’44.4.
CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE “NIDO DELL’AQUILA BAJA” (CROSS COUNTRY): 1. Codeca’
Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in 2:00’39.0; 2. PetrucciManfredini (Suzuki Gran Vitara) a 2’43.0; 3.
BordonaroBono (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 5’23.0; 4. Marino GambazzaCastellani (Suzuki Gran
Vitara1.9 DDS) a 7’33.0; 5. AnanassoIbba (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 12’23.0; 6. MengozziBombardini
(Mitsubishi Pinin T1) a 18’12.0; 7. Ventura MontecamozzoFedullo (Yamaha YXZ 1000 R) a 24:08’29.0;
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La penultima s da del
Campionato Italiano Rally Terra, a
Nocera Umbra, ha conosciuto un
acceso dualismo tra il pilota
trevigiano ed il locale Fanari, poi
giunto secondo per un solo
decimo, mentre terzo ha nito il sammarinese Ceccoli. Tra i protagonisti del tricolore Cross Country hanno
vinto gli u ciali Suzuki Codecà-Lorenzini, laureatisi Campioni d’Italia. Foto Bettiol, Ponti
NOCERA UMBRA (PG), 28 ottobre 2018 – Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su
terra, in coppia con Alice De Marco, su una Škoda Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio il Nido
dell’Aquila 2018, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il
Campionato Italiano Cross Country. Una vittoria maturata in coincidenza dell’ultima prova
speciale, la salita nale del Monte Pennino, avendo ragione dello scatenato driver locale Francesco
Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note, anche loro su una Fabia R5, per solo un decimo
di secondo.
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La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio ha
espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Škoda Fabia R5 sul podio assoluto dopo aver
a rontato quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha certamente esaltato i
piloti in gara. Un rally quindi avvincente, questo in terra umbra, reso ancora più ostico dalle
incertezze del meteo, che da metà giornata ha reso di cili le cose a molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin (tornato in gara a
Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito a tenere
testa a tutti, con il pilota folignate rivelatosi l’unico a so argli il ato sul collo, per poi vedere il rivale
passare al comando dalla sesta prova, il primo passaggio e ettuato sulla salita del Monte Pennino
dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza
del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi rimanerci
sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo, che verrà
assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
Fanari dunque “argento” sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato, mentre terzo ha
terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato da Capolongo.
Un avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato da un “lungo” sulla prima prova, poi risollevato
con una fase centrale della gara assai decisa.
Quarta posizione nale per il padovano Niccolò Marchioro, a ancato dall’esperto Marchetti,
anche loro sull’ennesima Škoda Fabia. Anche per loro un avvio stentato, condizionato da un errore
nella prova inaugurale e poi da un feeling con la strada mai arrivato in piena sintonia, soprattutto
dovuto al fatto di aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top ve conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con il
friulano Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto compromesso di set-up nella
prima parte di gara, sesto ha poi nito il sempreverde Giovanni Manfrinato, a ancato dal glio
Michele (Škoda Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a di coltà di trazione, anche in questo
caso nella prima porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha detto male
allo svizzero Federico Della Casa (Škoda Fabia R5, a ancato da Pozzi), che dopo un brillante avvio
ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonen” (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra le vetture a due
ruote motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Grimaldi, a bordo di
una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle
note, con una vettura analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via
della gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del “tricolore” Cross Country, che hanno corso già dal
sabato in un percorso che ha messo a dura prova l’a dabilità delle vetture e la “navigazione” degli
equipaggi. La vittoria è andata al milanese Lorenzo Codecà, con una Suzuki Vitara u ciale, che
insieme al suo copilota Lorenzini ha così conquistato lo scudetto tricolore. Ma il grande
protagonista (sfortunato) della gara è stato il torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ 1000
condivisa con Fedullo, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo attardato durante la

http://www.kaleidosweb.com/al-nido-dellaquila-2018-vittoria-al-fotoﬁnish-per-trentin-de-marco/

2/4

30/10/2018

Al “Nido dell’Aquila 2018” vittoria al fotoﬁnish per Trentin-De Marco - Kaleidosweb

seconda prova di ieri per un’uscita di strada con la quale ha perso oltre 10’, un fossato scavato
giocoforza diventato di fatto irrecuperabile. Seconda posizione nale per Petrucci- Manfredini e
terzi hanno chiuso Bordonaro-Bono, tutti su una Suzuki Vitara.

TOP TEN ASSOLUTA: 1. Trentin-De Marco (Škoda Fabia R5 ) in 58’15.5; 2. Fanari-Stefanelli (Škoda
Fabia R5) a 0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Škoda Fabia R5) a 26.4; 4. Marchioro-Marchetti (Škoda Fabia) a
50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6. Manfrinato-Manfrinato (Škoda Fabia R5)
a 1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford Fiesta R5) a 8’16.6; 8. “Mattonen”-Taglienti (Mitsubishi Lancer
Evolution) a 8’35.8; Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8’36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2)
a 9’44.4.
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La spettacolare domenica di gara ne Il Nido
dell’Aquila 2018 si conclude con la vittoria
di Mauro Trentin e Alice De Marco su
Skoda Fabia R5. Il pilota di Montebelluna è
riuscito a centrare il suo primo successo
stagionale nel Campionato Italiano Rally
Terra 2018 grazie ad una prestazione
davvero convincente nel rally organizzato
da PRS Group. Un week end di gara che
ha visto l’equipaggio supportato da Step
Five quasi sempre davanti, ma riusciti a
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festeggiare solo all’ultima speciale per un
vantaggio di appena un decimo di secondo
davanti ai rivali. Tra i protagonisti del CIRT
riesce a rispettare ampiamente le
aspettative Francesco Fanari, con Silvio
Stefanelli anche loro su Fabia R5, che
trova il terzo podio nella sua gara. Il driver
di Foligno rimane in traiettoria di Trentin
fino all’ultimo tratto cronometrato,
riuscendo a sfruttare soprattutto la
conoscenza della prova lunga “Monte
Pennino”, ma non riuscendo a completare il
sorpasso finale soltanto per quella frazione
di secondo. Completa il podio il
sanmarinese Daniele Ceccoli, insieme a
Piercarlo Capolongo su Fabia R5 che,
nonostante il miglior crono su due passaggi
della “Monte Alago”, non riesce a
recuperare il gap dalla vetta accumulato su
tutte le ripetizioni della “Lanciano”.
Si conferma una gara indigesta invece per
il leader del Campionato Nicolò Marchioro
che chiude in quarta posizione. Il
ventisettenne padovano, affiancato da
Marco Marchetti su Fabia R5, ha faticato
particolarmente sulle strade bianche
attorno a Nocera Umbra e già nella prima
piesse è protagonista di in un’uscita di
strada. Disavventura che si ripete anche
nel forcing finale, quando prima accusa una
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foratura e poi nell’ultimo tratto incappa in
un testa coda. Alla fine della corsa
Marchioro porta comunque a casa i punti
utili a rimanere in testa alla classifica del
CIRT. Quinto posto per il trentino
Alessandro Bettega, insieme a Paolo
Cargnelutti su Peugeot 208 T16 R5, che
non è riuscito a trovare l’assetto giusto
sulle prove bagnate con la nuova vettura.
Dietro di lui, un buon piazzamento per
l’esperto terraiolo padovano Giovanni
Manfrinato in coppia con il figlio Michele su
Fabia R5. Settima posizione per l’outsider
Maurizio Chiarani (Ford Fiesta R5) che si
piazza davanti ai due piloti di classe N4. A
spuntarla nel duello tra le Mitsubishi Lancer
Evo X è l’altro outsider “Mattonen” che
riesce ad avere la meglio per appena 1’’ sul
trevigiano Mattia Codato, affiancato da
Christian Dinale, particolarmente in
sofferenza nel corso della gara per
problemi fisici.
Completa la top ten assoluta il driver sardo
Francesco Tali alla prima in coppia con
Simone Crosilla sulla Ford Fiesta Evo2. A
ridosso dei primi dieci assoluti si è svolta la
sfida tra i giovani piloti provenienti dal CIR
Junior. Ad avere la meglio tra le Peugeot
208 R2B è stato il bresciano Jacopo
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Trevisani, in coppia con Fabio Grimaldi,
davanti al toscano Christopher Lucchesi Jr,
insieme ad Andrea Cecchi, autore di un
buon debutto sulla terra con la vettura
francese. Rimane indietro rispetto ai rivali
tra gli under 25 il sardo del Terra Michele
Liceri, navigato da Salvatore Mendola, mai
a suo agio con l’assetto della 208 R2B. Il
rally perugino aveva messo in evidenza
anche un altro tra gli specialisti dello
sterrato come Federico Della Casa con
Domenico Pozzi su Fabia R5, che ha però
concluso la sua corsa con un capottamento
sulla sesta prova. Un Nido dell’Aquila da
dimenticare per il pilota emiliano Davide
Cagni, che avrebbe affrontato la sua prima
gara sulla Opel Astra OPC insieme a
Simone Giorgio. Ma una rottura meccanica
lo ha costretto a ritirarsi ancora prima dello
shakedown.
La lotta per il Campionato Italiano Rally
Terra ora è più aperta che mai. Sono in tre,
tutti al volante di Skoda Fabia R5, in corsa
per il tricolore. Ancora primo nella classifica
generale Nicolò Marchioro ora a 61 punti
ma con una gara da scartare. Guadagna il
secondo posto Mauro Trentin, che con
questa vittoria si porta a 58 punti. Terzo
posto per Daniele Ceccoli a quota 55 punti,
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ma con uno scarto già considerato sulla
tabella di marcia come Trentin.
CLASSIFICA ASSOLUTA IL NIDO
DELL’AQUILA 2018: 1. TrentinDe Marco
(Skoda Fabia R5) in 58’15.5; 2. Fanari
Stefanelli (Skoda Fabia R5) a +0.1; 3.
CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a
+26.4; 4. MarchioroMarchetti (Skoda Fabia
R5) a +50.5; 5. BettegaCargnelutti
(Peugeot 28 T16) a +59.8; 6. G.
ManfrinatoM. Manfrinato (Skoda Fabia R5)
a +1’43.1; 7. ChiaraniGallorini (Ford Fiesta
R5) a +8’16.6; 8. “Mattonen”Taglienti
(Mitsubishi Lancer Evo X) a +8’35.8; 9.
CodatoDinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a
+ 8’36.6; 10. TaliCrosilla (Ford Fiesta
Evo2) a +9’44.4.;
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Trentin conquista il Nido dell'Aquila
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REGGIO EMILIA. Una vittoria per un batter di ciglia, quella di Mauro Trentin ed Alice De
Marco al Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, a
Nocera Umbra, Perugia. Un successo, a bordo della Skoda Fabia R5, arrivato con l’ultima
prova speciale della gara per un solo decimo di secondo al termine di un duello acceso con
Fanari-Stefanelli, anche loro con la vettura boema, della stessa squadra, la romana Step-Five.

Aumenta dimensioni del testo
Diminuisci dimensioni del testo

Un week end di gara avvincente, quello del “Nido”, che ha visto Trentin e De Marco quasi
sempre davanti, ma riusciti a festeggiare l’alloro appunto in “zona Cesarini” contro un
Francesco Fanari decisamente in gran forma, il quale ha certamente contribuito a dare ancor
più valore alla vittoria dell'equipaggio di Movisport.

Per le prime cinque prove Trentin era riuscito a tenere testa a tutti, con Fanari rivelatosi
l'unico a sofﬁargli il ﬁato sul collo, per poi vedere il rivale passare al comando dalla sesta
chrono, il primo passaggio effettuato sulla salita del Monte Pennino dove, con la nebbia e la
pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi attaccato di nuovo sulla "piesse" successiva, tornando al comando, per poi
rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al
titolo, confermandosi un grande interprete delle gare sterrate nazionali.

Alla vigilia dell’impegno umbro occupavano la terza posizione provvisoria con 43 punti, due
sole lunghezze dal secondo, il sammarinese Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata
ed adesso la lotta per il titolo ora è più aperta che mai. Sono in tre, in corsa per il tricolore.
Ancora primo nella classiﬁca generale è il padovano Nicolò Marchioro ora a 61 punti ma con
una gara da scartare. Guadagnano il secondo posto Mauro Trentin ed Alice De Marco, che
con questa vittoria si sono portati a 58 punti davanti a Daniele Ceccoli a quota 55 punti, pure
lui con uno scarto già considerato. Tutto rimandato a ﬁne novembre, quindi, con l’ultima
tappa stagionale, il Tuscan Rewind di Montalcino, dove Movisport inseguirà un nuovo titolo
al ﬁanco dei propri portacolori.
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L’equipaggio veneto si aggiudica una sfida sul filo dei decimi nella gara umbra, quinto
round del Campionato Italiano Rally Terra. Secondo posto per il pilota di casa Francesco
Fanari, mentre Daniele Ceccoli completa un podio di sole Fabia R5. Battaglia tricolore
sempre più aperta

maggio 2018

La spettacolare domenica di gara ne Il Nido dell’Aquila 2018 si conclude con la vittoria di Mauro Trentin e Alice De Marco su
Skoda Fabia R5. Il pilota di Montebelluna è riuscito a centrare il suo primo successo stagionale nel Campionato Italiano Rally
Terra 2018 grazie ad una prestazione davvero convincente nel rally organizzato da PRS Group. Un week end di gara che ha visto
l’equipaggio supportato da Step Five quasi sempre davanti, ma riusciti a festeggiare solo all’ultima speciale per un vantaggio di
appena un decimo di secondo davanti ai rivali. Tra i protagonisti del CIRT riesce a rispettare ampiamente le aspettative Francesco
Fanari, con Silvio Stefanelli anche loro su Fabia R5, che trova il terzo podio nella sua gara. Il driver di Foligno rimane in traiettoria
di Trentin fino all’ultimo tratto cronometrato, riuscendo a sfruttare soprattutto la conoscenza della prova lunga “Monte Pennino”,
ma non riuscendo a completare il sorpasso finale soltanto per quella frazione di secondo. Completa il podio il sanmarinese
Daniele Ceccoli, insieme a Piercarlo Capolongo su Fabia R5 che, nonostante il miglior crono su due passaggi della “Monte Alago”,
non riesce a recuperare il gap dalla vetta accumulato su tutte le ripetizioni della “Lanciano”.
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Si conferma una gara indigesta invece per il leader del Campionato Nicolò Marchioro che chiude in quarta posizione. Il

ventisettenne padovano, affiancato da Marco Marchetti su Fabia R5, ha faticato particolarmente sulle strade bianche attorno a

Nocera Umbra e già nella prima piesse è protagonista di in un’uscita di strada. Disavventura che si ripete anche nel forcing finale,
quando prima accusa una foratura e poi nell’ultimo tratto incappa in un testa coda. Alla fine della corsa Marchioro porta

comunque a casa i punti utili a rimanere in testa alla classifica del CIRT. Quinto posto per il trentino Alessandro Bettega, insieme
a Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16 R5, che non è riuscito a trovare l’assetto giusto sulle prove bagnate con la nuova

vettura. Dietro di lui, un buon piazzamento per l’esperto terraiolo padovano Giovanni Manfrinato in coppia con il figlio Michele su
Fabia R5. Settima posizione per l’outsider Maurizio Chiarani (Ford Fiesta R5) che si piazza davanti ai due piloti di classe N4. A

spuntarla nel duello tra le Mitsubishi Lancer Evo X è l’altro outsider “Mattonen” che riesce ad avere la meglio per appena 1’’ sul
trevigiano Mattia Codato, affiancato da Christian Dinale, particolarmente in sofferenza nel corso della gara per problemi fisici.
Completa la top ten assoluta il driver sardo Francesco Tali alla prima in coppia con Simone Crosilla sulla Ford Fiesta Evo2. A

ridosso dei primi dieci assoluti si è svolta la sfida tra i giovani piloti provenienti dal CIR Junior. Ad avere la meglio tra le Peugeot

208 R2B è stato il bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Fabio Grimaldi, davanti al toscano Christopher Lucchesi Jr, insieme ad
Andrea Cecchi, autore di un buon debutto sulla terra con la vettura francese. Rimane indietro rispetto ai rivali tra gli under 25 il
sardo del Terra Michele Liceri, navigato da Salvatore Mendola, mai a suo agio con l’assetto della 208 R2B. Il rally perugino aveva

messo in evidenza anche un altro tra gli specialisti dello sterrato come Federico Della Casa con Domenico Pozzi su Fabia R5, che
ha però concluso la sua corsa con un capottamento sulla sesta prova. Un Nido dell’Aquila da dimenticare per il pilota emiliano
Davide Cagni, che avrebbe affrontato la sua prima gara sulla Opel Astra OPC insieme a Simone Giorgio. Ma una rottura
meccanica lo ha costretto a ritirarsi ancora prima dello shakedown.
La lotta per il Campionato Italiano Rally Terra ora è più aperta che mai. Sono in tre, tutti al volante di Skoda Fabia R5, in corsa per
il tricolore. Ancora primo nella classifica generale Nicolò Marchioro ora a 61 punti ma con una gara da scartare. Guadagna il
secondo posto Mauro Trentin, che con questa vittoria si porta a 58 punti. Terzo posto per Daniele Ceccoli a quota 55 punti, ma
con uno scarto già considerato sulla tabella di marcia come Trentin.
CLASSIFICA ASSOLUTA IL NIDO DELL’AQUILA 2018: 1. Trentin-De Marco (Skoda Fabia R5) in 58’15.5; 2. Fanari-Stefanelli (Skoda
Fabia R5) a +0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a +26.4; 4. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a +50.5; 5. BettegaCargnelutti (Peugeot 28 T16) a +59.8; 6. G. Manfrinato-M. Manfrinato (Skoda Fabia R5) a +1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford
Fiesta R5) a +8’16.6; 8. “Mattonen”-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evo X) a +8’35.8; 9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a +
8’36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta Evo2) a +9’44.4.
LF

aprile 2017
marzo 2017
febbraio 2017
gennaio 2017
dicembre 2016
novembre 2016
ottobre 2016
settembre 2016
agosto 2016
luglio 2016
giugno 2016
maggio 2016
aprile 2016
marzo 2016
febbraio 2016
gennaio 2016
dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015
giugno 2015
maggio 2015
aprile 2015

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Alice De Marco, CIRT, Campionato Italiano Rally Terra, Mauro Trentin, Rally il Nido
dell'Aquila, ŠKODA Fabia R5 lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

marzo 2015
febbraio 2015
gennaio 2015

Inserisci il tuo indirizzo email

dicembre 2014
novembre 2014

Iscriviti

ottobre 2014

Powered by News@me

--Scarica l'articolo "Mauro Trentin e Alice De Marco su Skoda Fabia R5 vincono Il Nido dell'Aquila 2018" in PDF --

CATEGORIE
Eventi

 CATEGORIE: RALLY

 TAG: ALICE DE MARCO, CAMPIONATO ITALIANO RALLY
TERRA, CIRT, MAURO TRENTIN, RALLY IL NIDO DELL'AQUILA,
ŠKODA FABIA R5

Prodotto
Rally
Senza categoria
Velocità

ARTICOLI CORRELATI
GLI ARTICOL
Sbarca
15 LUG

Definit
Italiano

http://motorsportmag.it/2018/mauro-trentin-e-alice-de-marco-su-skoda-fabia-r5-vincono-il-nido-dellaquila-2018

2/3

30/10/2018

La terra d'oro di Movisport: Trentin - De Marco al successo nel "Nido dell'Aquila" - Quotidiano Sociale

martedì, 30 ottobre, 2018



LAVORO

Ultime notizie

FORMAZIONE

www.quotidianosociale.it
29 ottobre 2018

REGIONE, S’INAUGURA LA NUOVA MENSA UNIVERSITA

AMBIENTE

CULTURA

POLITICA

SOCIALE

REDAZIONE 

SPORT



CHI SIAMO

La terra d’oro di Movisport: Trentin – De Marco al successo nel “Nido
dell’Aquila”
 29 ottobre 2018

Ultimi articoli
 29

 Antonio Lufrano

 29

ottob
re 2018



Antonio

ottob
re 2018



Antonio

Lufrano

0

TRIS AD
HAINAN
PER
L’ANDRO
NI
GIOCATT
OLI
SIDERME
C: PRIMO
BENFATT
O
TRIS AD

Lufrano

0

REGIONE,
S’INAUGU
RA LA
NUOVA
MENSA
UNIVERSI
TARIA
SANTI
ROMANO.
REGIONE,
S’INAUGURA

LA NUOVA
HAINAN PER MENSA
L’ANDRONI UNIVERSITA

La terra d’oro di Movisport:
Trentin-De Marco al successo nel “Nido dell’Aquila”

Una gara tutta d’un ato, per l’equipaggio veneto, che ha vinto la penultima prova del
tricolore terra con un solo decimo di secondo avendo ragione nell’ultima prova speciale
del forte pilota locale Fanari, compagno di squadra.
Saliti al secondo posto in classi ca provvisoria, adesso guardano all’ultimo impegno
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Lufrano

Una vittoria per un batter di ciglia, quella di Mauro Trentin ed Alice De Marco al
Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, a Nocera
Umbra, Perugia.
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un Francesco Fanari decisamente in gran forma, il quale ha certamente contribuito a
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dare ancor più valore alla vittoria dell’equipaggio di Movisport.
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Un successo, a bordo della Skoda Fabia R5, arrivato con l’ultima prova speciale della gara
per un solo decimo di secondo al termine di un duello acceso con Fanari-Stefanelli, anche
loro con la vettura boema, della stessa squadra, la romana Step-Five.
Un week end di gara avvincente, quello del “Nido”, che ha visto Trentin e De Marco quasi

Per le prime cinque prove Trentin era riuscito a tenere testa a tutti, con Fanari rivelatosi
l’unico a so argli il ato sul collo, per poi vedere il rivale passare al comando dalla sesta
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chrono, il primo passaggio e ettuato sulla salita del Monte Pennino dove, con la nebbia e
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la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del
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percorso. Trentin ha poi attaccato di nuovo sulla “piesse” successiva, tornando al

dell’Aquila”

comando, per poi rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo
concreto per la corsa al titolo, confermandosi un grande interprete delle gare sterrate
nazionali.

Una gara
tutta d’un...
In Evidenza
Sport

Alla vigilia dell’impegno umbro occupavano la terza posizione provvisoria con 43 punti,
due sole lunghezze dal secondo, il sammarinese Ceccoli, avendo però una gara in meno
disputata ed adesso la lotta per il titolo ora è più aperta che mai. Sono in tre, in corsa per
il tricolore. Ancora primo nella classi ca generale è il padovano Nicolò Marchioro ora a 61
punti ma con una gara da scartare. Guadagnano il secondo posto Mauro Trentin ed Alice
De Marco, che con questa vittoria si sono portati a 58 punti davanti a Daniele Ceccoli a
quota 55 punti, pure lui con uno scarto già considerato. Tutto rimandato a

ne

novembre, quindi, con l’ultima tappa stagionale, il Tuscan Rewind di Montalcino, dove
Movisport inseguirà un nuovo titolo al anco dei propri portacolori.

#TrentinDeMarco #Movisport #Rally #Motorsport #CIRT
Nella foto: Trentin/De Marco in azione (Bettiol)
2

 In Evidenza, Sport

 Alice De Marco, Campionato Italiano Rally Terra, Mauro Trentin, Nido dell'Aquila

2018, Nocera Umbra, Perugia
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NIDO DELL' AQUILA - Vittoria al
fotofinish per Trentin / De Marco
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Lunedì, 29 Ottobre 2018
La
penultima
sfida
del
Campionato Italiano Rally
Terra, a Nocera Umbra, ha
conosciuto
un
acceso
dualismo
tra
il
pilota
trevigiano
ed
il
locale
Fanari, poi giunto secondo
per un solo decimo, mentre
terzo ha finito il sammarinese
Ceccoli.
Tra
i
protagonisti
del
tricolore
Cross
Country
hanno vinto gli ufficiali
Suzuki CodecàLorenzini, laureatisi Campioni d'Italia.
Nocera Umbra (PG), 28 ottobre 2018 - Il trevigiano Mauro Trentin, già tre
volte "tricolore" su terra, in coppia con Alice De Marco, su una Skoda
Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio il Nido dell'Aquila 2018, penultima prova
del Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il Campionato
Italiano Cross Country. Una vittoria maturata in coincidenza dell'ultima prova
speciale, la salita finale del Monte Pennino, avendo ragione dello scatenato driver
locale Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note, anche loro
su una Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a
Radio Subasio ha espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Skoda Fabia R5
sul podio assoluto dopo aver affrontato quasi novanta chilometri di un percorso in
parte rivisto, che ha certamente esaltato i piloti in gara. Un rally quindi avvincente,
questo in terra umbra, reso ancora più ostico dalle incertezze del meteo, che da metà
giornata ha reso difficili le cose a molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin
(tornato in gara a Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque
prove il veneto era riuscito a tenere testa a tutti, con il pilota folignate rivelatosi
l'unico a soffiargli il fiato sul collo, per poi vedere il rivale passare al comando dalla
sesta chrono, il primo passaggio effettuato sulla salita del Monte Pennino dove, con la
nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza
del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla "piesse" successiva, tornando al comando, per
poi rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la
corsa al titolo, che verrà assegnato al "Tuscan Rewind" di Montalcino (Siena) il mese
prossimo.
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Fanari dunque "argento" sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato,
mentre terzo ha terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia
R5, assecondato da Capolongo. Un avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato
da un "lungo" sulla prima prova, poi risollevato con una fase centrale della gara assai
decisa.
Quarta posizione finale per il padovano Niccolò Marchioro, affiancato dall'esperto
Marchetti, anche loro sull'ennesima Skoda Fabia. Anche per loro un avvio stentato,
condizionato da un errore nella prova inaugurale e poi da un feeling con la strada mai
arrivato in piena sintonia, soprattutto dovuto al fatto di aprire le partenze, quindi
"spazzando" la strada ai competitor.
Top five conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in
coppia con il friulano Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto
compromesso di set-up nella prima parte di gara, sesto ha poi finito il sempreverde
Giovanni Manfrinato, affiancato dal figlio Michele (Skoda Fabia R5), che ha
saputo ovviare al meglio a difficoltà di trazione, anche in questo caso nella prima
porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha detto male allo
svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5, affiancato da Pozzi), che dopo un
brillante avvio ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale "Mattonens" (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra le
vetture a due ruote motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani, in
coppia con Grimaldi, a bordo di una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo
sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle note, con una vettura analoga. Il
toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via della gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del "tricolore" Cross Country, che
hanno corso già dal sabato in un percorso che ha messo a dura prova l'affidabilità
delle vetture e la "navigazione" degli equipaggi. La vittoria è andata al milanese
Lorenzo Codecà, con una Suzuki Vitara ufficiale, che insieme al suo copilota
Lorenzini ha così conquistato lo scudetto tricolore. Ma il grande protagonista
(sfortunato) della gara è stato il torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ
1000 condivisa con Fedullo, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, ma
purtroppo attardato durante la seconda prova di ieri per un'uscita di strada con la
quale ha perso oltre 10', un fossato scavato giocoforza diventato di fatto
irrecuperabile. Seconda posizione finale per Petrucci Manfredini e terzi hanno
chiuso BordonaroBono, tutti su una Suzuki Vitara.
TOP TEN ASSOLUTA: 1. Trentin-De Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58'15.5; 2. FanariStefanelli (Skoda Fabia R5) a 0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4.
Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia) a 50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 208 T16
R5) a 59.8; 6. Manfrinato-Manfrinato (Skoda Fabia R5) a 1'43.1; 7. Chiarani-Gallorini
(Ford Fiesta R5) a 8'16.6; 8. "Mattonen"-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a
8'35.8;
9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8'36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta R5
Evo 2) a 9'44.4.
CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE "NIDO DELL'AQUILA BAJA" (CROSS
COUNTRY): 1. Codeca'-Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in 2:00'39.0; 2. PetrucciManfredini (Suzuki Gran Vitara) a 2'43.0; 3. Bordonaro-Bono (Suzuki Gran Vitara1.9
DDS) a 5'23.0; 4. Marino Gambazza-Castellani (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 7'33.0;
5. Ananasso-Ibba (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 12'23.0; 6. Mengozzi-Bombardini
(Mitsubishi Pinin T1) a 18'12.0; 7. Ventura Montecamozzo-Fedullo (Yamaha YXZ
1000 R) a 24:08'29.0;
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Rally Terra: sammarinesi protagonisti al Nido Dell'Aquila

Fanari-Stefanelli

lunedì 29 ottobre 2018
C'è tanto di San Marino nell'edizione 2018 del rally del Nido dell'Aquila, penultima prova del campionato italiano terra. Una gara
bella, avvincente, giocata sul lo dei decimi di secondo. Alla ne ad avere la meglio è stato Mauro Trentin, al volante di una Skoda
Fabia R5. Il pilota di Montebelluna è riuscito a centrare il suo primo successo stagionale e riaprire la lotta per la conquista del titolo
tricolore nel Trofeo Terra. Un successo arrivato solo nell'ultima prova speciale e con un vantaggio di un solo decimo di secondo, nei
confronti di Francesco Fanari. Il beniamino di casa, navigato dal sammarinese Silvio Stefanelli, ha vinto tre delle nove speciali in
programma ed era riuscito a passare al comando della gara, dopo il sesto tratto cronometrato. Una lotta entusiasmante, con Fanari
e Stefanelli che nonostante il miglior tempo nell'ultima prova, non sono riusciti a completare il sorpasso, soltanto per una frazione
di secondo.
Completa il podio della gara di Nocera Umbra, il sammarinese Daniele Ceccoli. Il vincitore del Rally di San Marino, è stato il più
veloce sui due passaggi della “Monte Alago” ma non è riuscito a recuperare lo svantaggio accumulato, nei tre passaggio sulla
speciale di “Lanciano”. Il rally del Nido dell'Aquila, si conferma una gara di cile per il leader del campionato Nicolò Marchioro che
ha chiuso in quarta posizione. Un risultato che permette al pilota padovano di rimanere in testa alla classi ca del Trofeo terra.
Una lotta, quella per il tricolore che si deciderà nell'ultima gara della stagione, il Tuscan rally in programma il 25 novembre. A
contendersi il titolo saranno Nicolò Marchioro, ora a 61 punti ma con una gara da scartare. Mauro Trentin, che con questa vittoria si
porta a 58 punti e il sammarinese Daniele Ceccoli, a quota 55 ma con uno scarto già considerato sulla sua tabella di marcia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2018/10/29/rally-terra-sammarinesi-protagonisti-nido-aquila

1/3

1/11/2018

Trentin e De Marco vincono Il Nido dell'Aquila - #TuttoRally

www.barberoeditorigroup.it/tuttorally
29 ottobre 2018

HOME

LA MIA AUTO

TUTTORALLY+

GRACE

LA MIA 4X4

VIDEO

EDITORIA

STORE

INIZIATIV

Home > In Primo Piano > Trentin E De Marco Vincono Il Nido Dell’Aquila

Trentin e De Marco vincono Il Nido dell’Aquila

CERCA IN BARBERO EDITORI GROUP

Pubblicato il 29 ottobre 2018

L’equipaggio veneto si aggiudica una sfida sul filo dei decimi nella gara umbra, quinto round del
Campionato Italiano Rally Terra. Secondo posto per il pilota di casa Francesco Fanari, mentre
Daniele Ceccoli completa un podio di sole Fabia R5. Battaglia tricolore sempre più aperta.
Nocera Umbra, domenica 28 ottobre 2018 – La spettacolare domenica di gara ne Il Nido dell’Aquila 2018 si

PROSSIMI APPUNTAMENTI

GRACE ad “Auto e Mot
d’Epoca 2018″
Inserito in Iniziative

conclude con la vittoria di Mauro Trentin e Alice De Marco su Skoda Fabia R5. Il pilota di Montebelluna è
riuscito a centrare il suo primo successo stagionale nel Campionato Italiano Rally Terra 2018 grazie ad una
prestazione davvero convincente nel rally organizzato da PRS Group. Un week end di gara che ha visto
l’equipaggio supportato da Step Five quasi sempre davanti, ma riusciti a festeggiare solo all’ultima speciale
per un vantaggio di appena un decimo di secondo davanti ai rivali. Tra i protagonisti del CIRT riesce a
rispettare ampiamente le aspettative Francesco Fanari, con Silvio Stefanelli anche loro su Fabia R5, che
trova il terzo podio nella sua gara. Il driver di Foligno rimane in traiettoria di Trentin fino all’ultimo tratto

ULTIMO VIDEO IN TR+

cronometrato, riuscendo a sfruttare soprattutto la conoscenza della prova lunga “Monte Pennino”, ma non
riuscendo a completare il sorpasso finale soltanto per quella frazione di secondo. Completa il podio il
sanmarinese Daniele Ceccoli, insieme a Piercarlo Capolongo su Fabia R5 che, nonostante il miglior crono
su due passaggi della “Monte Alago”, non riesce a recuperare il gap dalla vetta accumulato su tutte le
ripetizioni della “Lanciano”.
Si conferma una gara indigesta invece per il leader del Campionato Nicolò Marchioro che chiude in quarta
posizione. Il ventisettenne padovano, affiancato da Marco Marchetti su Fabia R5, ha faticato
particolarmente sulle strade bianche attorno a Nocera Umbra e già nella prima piesse è protagonista di in
un’uscita di strada. Disavventura che si ripete anche nel forcing finale, quando prima accusa una foratura e
poi nell’ultimo tratto incappa in un testa coda. Alla fine della corsa Marchioro porta comunque a casa i punti
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utili a rimanere in testa alla classifica del CIRT. Quinto posto per il trentino Alessandro Bettega, insieme a
Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16 R5, che non è riuscito a trovare l’assetto giusto sulle prove bagnate

Citroën C3 WRC 2017 Con
Inserito in In Primo Piano

con la nuova vettura. Dietro di lui, un buon piazzamento per l’esperto terraiolo padovano Giovanni
Manfrinato in coppia con il figlio Michele su Fabia R5. Settima posizione per l’outsider Maurizio Chiarani

Citroën C3 WRC 2017 Concept

(Ford Fiesta R5) che si piazza davanti ai due piloti di classe N4. A spuntarla nel duello tra le Mitsubishi
Lancer Evo X è l’altro outsider “Mattonen” che riesce ad avere la meglio per appena 1’’ sul trevigiano Mattia
Codato, affiancato da Christian Dinale, particolarmente in sofferenza nel corso della gara per problemi fisici.
Completa la top ten assoluta il driver sardo Francesco Tali alla prima in coppia con Simone Crosilla sulla
Ford Fiesta Evo2. A ridosso dei primi dieci assoluti si è svolta la sfida tra i giovani piloti provenienti dal CIR
Junior. Ad avere la meglio tra le Peugeot 208 R2B è stato il bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con
Fabio Grimaldi, davanti al toscano Christopher Lucchesi Jr, insieme ad Andrea Cecchi, autore di un buon
debutto sulla terra con la vettura francese. Rimane indietro rispetto ai rivali tra gli under 25 il sardo del Terra
Michele Liceri, navigato da Salvatore Mendola, mai a suo agio con l’assetto della 208 R2B. Il rally perugino
aveva messo in evidenza anche un altro tra gli specialisti dello sterrato come Federico Della Casa con
Domenico Pozzi su Fabia R5, che ha però concluso la sua corsa con un capottamento sulla sesta prova.
Un Nido dell’Aquila da dimenticare per il pilota emiliano Davide Cagni, che avrebbe affrontato la sua prima
gara sulla Opel Astra OPC insieme a Simone Giorgio. Ma una rottura meccanica lo ha costretto a ritirarsi
ancora prima dello shakedown.
La lotta per il Campionato Italiano Rally Terra ora è più aperta che mai. Sono in tre, tutti al volante di Skoda
Fabia R5, in corsa per il tricolore. Ancora primo nella classifica generale Nicolò Marchioro ora a 61 punti ma
con una gara da scartare. Guadagna il secondo posto Mauro Trentin, che con questa vittoria si porta a 58
punti. Terzo posto per Daniele Ceccoli a quota 55 punti, ma con uno scarto già considerato sulla tabella di
marcia come Trentin.

IN EDICOLA
CLASSIFICA ASSOLUTA IL NIDO DELL’AQUILA 2018: 1. TrentinDe Marco (Skoda Fabia R5) in 58’15.5;
2. FanariStefanelli (Skoda Fabia R5) a +0.1; 3. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a +26.4; 4.
MarchioroMarchetti (Skoda Fabia R5) a +50.5; 5. BettegaCargnelutti (Peugeot 28 T16) a +59.8; 6. G.
ManfrinatoM. Manfrinato (Skoda Fabia R5) a +1’43.1; 7. ChiaraniGallorini (Ford Fiesta R5) a +8’16.6; 8.
“Mattonen”Taglienti (Mitsubishi Lancer Evo X) a +8’35.8; 9. CodatoDinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a +
8’36.6; 10. TaliCrosilla (Ford Fiesta Evo2) a +9’44.4.
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La penultima s da del Campionato Italiano Rally Terra, a Nocera Umbra, ha conosciuto un
acceso dualismo tra il pilota trevigiano ed il locale Fanari, poi giunto secondo per un solo
decimo, mentre terzo ha nito il sammarinese Ceccoli.
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2018 formula 1

Tra i protagonisti del tricolore Cross Country hanno vinto gli u

ciali Suzuki Codecà-Lorenzini,

laureatisi Campioni d’Italia.
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Nocera Umbra (PG), 28 ottobre 2018 – Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore”
su terra, in coppia con Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio
il Nido dell’Aquila 2018,penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido
anche per il Campionato Italiano Cross Country. Una vittoria maturata in coincidenza
dell’ultima prova speciale, la salita nale del Monte Pennino, avendo ragione dello scatenato
driver locale Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note, anche loro su una
Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio
Subasio ha espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Skoda Fabia R5 sul podio assoluto
dopo aver a rontato quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha certamente
esaltato i piloti in gara. Un rally quindi avvincente, questo in terra umbra, reso ancora più ostico
dalle incertezze del meteo, che da metà giornata ha reso di cili le cose a molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin (tornato in gara a
Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito a
tenere testa a tutti, con il pilota folignate rivelatosi l’unico a so argli il ato sul collo, per poi
vedere il rivale passare al comando dalla sesta chrono, il primo passaggio e ettuato sulla salita
del Monte Pennino dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando
al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi
rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo,
che verrà assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
Fanari dunque “argento” sulle strade amiche
confermandosi uomo da campionato, mentre
terzo ha terminato il sammarinese Daniele
Ceccoli, anche lui su una Fabia R5,
assecondato da Capolongo. Un avvio sotto
tono, per il Campione 2016, attardato da un
“lungo” sulla prima prova, poi risollevato con
una fase centrale della gara assai decisa.
Quarta posizione nale per il
Francesco Fanari, Silvio Stefanelli (Skoda Fabia R5 #12)

padovano Niccolò Marchioro, a ancato
dall’esperto Marchetti, anche loro
sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per loro un

avvio stentato, condizionato da un errore nella prova inaugurale e poi da un feeling con la
strada mai arrivato in piena sintonia, soprattutto dovuto al fatto di aprire le partenze, quindi
“spazzando” la strada ai competitor.
Top ve conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con il
friulanoCargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto compromesso di set-up nella
prima parte di gara, sesto ha poi nito il sempreverde Giovanni Manfrinato, a ancato dal
glio Michele (Skoda Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a di coltà di trazione, anche in
questo caso nella prima porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha
detto male allo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5, a ancato da Pozzi), che dopo un
brillante avvio ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra le vetture a
due ruote motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Grimaldi, a
bordo di una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo sterrato Christopher
Lucchesi con Cecchi alle note, con una vettura analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era
il più giovane driver al via della gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti
del “tricolore” Cross Country, che hanno
corso già dal sabato in un percorso che ha
messo a dura prova l’a dabilità delle vetture
e la “navigazione” degli equipaggi. La vittoria è
andata al milanese Lorenzo Codecà, con una
Suzuki Vitara u ciale, che insieme al suo
copilota Lorenzini ha così conquistato lo
scudetto tricolore. Ma il grande protagonista
(sfortunato) della gara è stato il
torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha
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YXZ 1000 condivisa con Fedullo, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo
attardato durante la seconda prova di ieri per un’uscita di strada con la quale ha perso oltre 10’,
un fossato scavato giocoforza diventato di fatto irrecuperabile. Seconda posizione nale
per Petrucci- Manfredini e terzi hanno chiuso Bordonaro-Bono, tutti su una Suzuki Vitara.
TOP TEN ASSOLUTA: 1. Trentin-De Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58’15.5; 2. Fanari-Stefanelli
(Skoda Fabia R5) a 0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia) a 50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6. ManfrinatoManfrinato (Skoda Fabia R5) a 1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford Fiesta R5) a 8’16.6; 8.
“Mattonen”-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a 8’35.8; 9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer
Evo X) a 8’36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2) a 9’44.4.
CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE “NIDO DELL’AQUILA BAJA” (CROSS COUNTRY): 1. Codeca’Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in 2:00’39.0; 2. Petrucci-Manfredini (Suzuki Gran Vitara) a 2’43.0; 3.
Bordonaro-Bono (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 5’23.0; 4. Marino Gambazza-Castellani (Suzuki
Gran Vitara1.9 DDS) a 7’33.0; 5. Ananasso-Ibba (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 12’23.0; 6.
Mengozzi-Bombardini (Mitsubishi Pinin T1) a 18’12.0; 7. Ventura Montecamozzo-Fedullo
(Yamaha YXZ 1000 R) a 24:08’29.0;
FOTO ALLEGATE: Trentin-De Marco (foto Bettiol), Fanari-Stefanelli (Foto Bettiol) e CodecàLorenzini (foto Ponti)
www.rallynidodellaquila.it
#rally #cirt #Umbria #NoceraUmbra #CrossCountryRally
UFFICIO STAMPA
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AL “NIDO DELL’AQUILA” VITTORIA AL
FOTOFINISH PER MAURO TRENTIN
(SKODA FABIA)

Nocera Umbra. Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice
De Marco, su una Skoda Fabia R5, ha vinto il Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il Campionato Italiano Cross
Country.
Una vittoria maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita finale del Monte
Pennino, avendo ragione dello scatenato driver locale Francesco Fanari con il sammarinese
Stefanelli alle note, anche loro su una Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio
Subasio ha espresso notevoli spunti tecnicosportivi, con tre Skoda Fabia R5 sul podio
assoluto dopo aver affrontato quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha
certamente esaltato i piloti in gara. Un rally quindi avvincente, questo in terra umbra, reso
ancora più ostico dalle incertezze del meteo, che da metà giornata ha reso difficili le cose a
molti con la pioggia.
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a Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito
a tenere testa a tutti, con il pilota folignate rivelatosi l’unico a soffiargli il fiato sul collo, per poi
vedere il rivale passare al comando dalla sesta chrono, il primo passaggio effettuato sulla
salita del Monte Pennino dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi
sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.

Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi
rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al
titolo, che verrà assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
Fanari dunque “argento” sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato, mentre
terzo ha terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato
da Capolongo. Un avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato da un “lungo” sulla prima
prova, poi risollevato con una fase centrale della gara assai decisa.
Quarta posizione finale per il padovano Niccolò Marchioro, affiancato dall’esperto Marchetti,
anche loro sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per loro un avvio stentato, condizionato da un
errore nella prova inaugurale e poi da un feeling con la strada mai arrivato in piena sintonia,
soprattutto dovuto al fatto di aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top five conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con
il friulano Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto compromesso di setup
nella prima parte di gara, sesto ha poi finito il sempreverde Giovanni Manfrinato, affiancato
dal figlio Michele (Skoda Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a difficoltà di trazione,
anche in questo caso nella prima porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle
acque ha detto male allo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5, affiancato da Pozzi),
che dopo un brillante avvio ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution).Tra le vetture a
due ruote motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Grimaldi, a
bordo di una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo sterrato Christopher Lucchesi
con Cecchi alle note, con una vettura analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più
giovane driver al via della gara.(Alessandro Bugelli)
TOP TEN ASSOLUTA:
1. TrentinDe Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58'15.5
2. FanariStefanelli (Skoda Fabia R5) a 0.1
3. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4
4. MarchioroMarchetti (Skoda Fabia) a 50.5
5. BettegaCargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8
6. ManfrinatoManfrinato (Skoda Fabia R5) a 1'43.1
7. ChiaraniGallorini (Ford Fiesta R5) a 8'16.6
8. "Mattonen"Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a 8'35.8;
9. CodatoDinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8'36.6
10. TaliCrosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2) a 9'44.4
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Nido dell’Aquila
Trentin batte Fanari per un decimo

28 Ott [20:26]

Tutti i nostri Magazine
Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice
De Marco, su una Skoda Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio il Nido dell’Aquila
2018, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra. Una vittoria
maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita finale del Monte
Pennino, avendo ragione dello scatenato driver locale Francesco Fanari con il
sammarinese Stefanelli alle note, anche loro su una Fabia R5, per solo un
decimo di secondo. Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso
dualismo tra Trentin (tornato in gara a Nocera Umbra dopo quattro anni) e
Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito a tenere testa a tutti,
con il pilota folignate rivelatosi l’unico a soffiargli il fiato sul collo, per poi vedere
il rivale passare al comando dalla sesta chrono, il primo passaggio effettuato
sulla salita del Monte Pennino dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva
saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al
comando, per poi rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in
modo concreto per la corsa al titolo, che verrà assegnato al “Tuscan Rewind” di
Montalcino (Siena) il mese prossimo. Fanari dunque “argento” sulle strade
amiche confermandosi uomo da campionato, mentre terzo ha terminato il
sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato da
Capolongo. Un avvio sotto tono, per il campione 2016, attardato da un “lungo”
sulla prima prova, poi risollevato con una fase centrale della gara assai decisa.
Quarta posizione finale per il padovano Niccolò Marchioro, affiancato
dall’esperto Marchetti, anche loro sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per loro
un avvio stentato, condizionato da un errore nella prova inaugurale e poi da un
feeling con la strada mai arrivato in piena sintonia, soprattutto dovuto al fatto di
aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top five conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro
Bettega, in coppia con il friulano Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver
trovato il giusto compromesso di setup nella prima parte di gara, sesto ha poi
finito il sempreverde Giovanni Manfrinato, affiancato dal figlio Michele (Skoda
Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a difficoltà di trazione, anche in
questo caso nella prima porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra
delle acque ha detto male allo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5,
affiancato da Pozzi), che dopo un brillante avvio ha alzato bandiera bianca per
incidente durante la sesta prova.
In gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution).
Tra le vetture a due ruote motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani,
in coppia con Grimaldi, a bordo di una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante
su fondo sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle note, con una vettura
analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via
della gara.
La classifica finale
1. TrentinDe Marco (Skoda Fabia R5 ) in 58'15”5
2. FanariStefanelli (Skoda Fabia R5) a 0”1
3. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a 26”4
4. MarchioroMarchetti (Skoda Fabia R5) a 50”5
5. BettegaCargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59”8
6. ManfrinatoManfrinato (Skoda Fabia R5) a 1'43”1
7. ChiaraniGallorini (Ford Fiesta R5) a 8'16”6
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che ha certamente esaltato i piloti in gara. Un rally quindi avvincente, questo in terra
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Nocera Umbra (PG), 28 ottobre 2018 –

Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte

“tricolore” su terra, in coppia con Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, ha vinto oggi
pomeriggio il Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del Campionato Italiano Rally
Terra, (CIRT),valido anche per il Campionato Italiano Cross Country. Una vittoria
maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita

nale delMonte Pennino,

avendo ragione dello scatenato driver locale Francesco Fanari con il sammarinese
Stefanelli alle note, anche loro su una Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio
Subasio ha espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Skoda Fabia R5 sul podio

umbra, reso ancora più ostico dalle incertezze del meteo, che da metà giornata ha reso
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battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi
rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al
titolo, che verrà assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
Fanari dunque “argento” sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato,
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mentre terzo ha terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5,
assecondato da Capolongo. Un avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato da un
“lungo” sulla prima prova, poi risollevato con una fase centrale della gara assai decisa.
Quarta

posizione

nale

per

il

padovano

Niccolò

Marchioro,

a ancato

dall’esperto Marchetti, anche loro sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per loro un avvio
stentato, condizionato da un errore nella prova inaugurale e poi da un feeling con la
strada mai arrivato in piena sintonia, soprattutto dovuto al fatto di aprire le partenze,
quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top ve conquistata dalla Peugeot
208

T16

R5

del

trentino Alessandro Bettega, in
coppia con il friulano Cargnelutti,
limitato dal fatto di non aver
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Mauro Trentin, Alice De Marco (Skoda Fabia R5 #5,

glio Michele (Skoda Fabia R5),

Movisport)

che ha saputo ovviare al meglio a

46%
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di coltà di trazione, anche in
questo caso nella prima porzione
di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha detto male allo
svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5, a ancato da Pozzi), che dopo un brillante
avvio ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra
le vetture a due ruote motrici vittoria sicura del brescianoJacopo Trevisani, in coppia
con Grimaldi, a bordo di una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo
sterrato Christopher Lucchesi conCecchi alle note, con una vettura analoga. Il toscano di
Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via della gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del “tricolore” Cross Country, che hanno
corso già dal sabato in un percorso che ha messo a dura prova l’a dabilità delle vetture
e la “navigazione” degli equipaggi. La vittoria è andata al milanese Lorenzo Codecà, con
una Suzuki Vitara u ciale, che insieme al suo copilota Lorenzini ha così conquistato lo
scudetto tricolore. Ma il grande protagonista (sfortunato) della gara è stato il
torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ 1000 condivisa con Fedullo, vincitore di
tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo attardato durante la seconda prova di ieri

per un’uscita di strada con la quale ha perso oltre 10′, un fossato scavato giocoforza
diventato di fatto irrecuperabile. Seconda posizione

nale per Petrucci- Manfredini e
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terzi hanno chiuso Bordonaro-Bono, tutti su una Suzuki Vitara.
TOP TEN ASSOLUTA: 1. Trentin-De Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58’15.5; 2. Fanari-Stefanelli
(Skoda Fabia R5) a 0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4. Marchioro-

Donate

Marchetti (Skoda Fabia) a 50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6.
Manfrinato-Manfrinato (Skoda Fabia R5) a 1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford Fiesta R5) a
8’16.6; 8. “Mattonen”-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a 8’35.8;
9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8’36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta R5 Evo
2) a 9’44.4.

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE “NIDO DELL’AQUILA BAJA” (CROSS COUNTRY):

1.

Codeca’-Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in 2:00’39.0; 2. Petrucci-Manfredini (Suzuki Gran
Vitara) a 2’43.0; 3. Bordonaro-Bono (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 5’23.0; 4. Marino
Gambazza-Castellani (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 7’33.0; 5. Ananasso-Ibba (Suzuki Gran
Vitara1.9 DDS) a 12’23.0; 6. Mengozzi-Bombardini (Mitsubishi Pinin T1) a 18’12.0; 7.
Ventura Montecamozzo-Fedullo (Yamaha YXZ 1000 R) a 24:08’29.0;
FOTO ALLEGATE: Trentin-De Marco (foto Bettiol), Fanari-Stefanelli (Foto Bettiol) e CodecàLorenzini (foto Ponti)
www.rallynidodellaquila.it

#rally #cirt #Umbria #NoceraUmbra #CrossCountryRally
2

 In Evidenza, Sport

Visitel

 Alice De Marco, Campionato Italiano Cross Country, Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT), Daniele Ceccoli, Mauro Trentin, Nido dell'Aquila 2018, Nocera Umbra, Škoda Fabia R5
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RIVISTA

Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice De
Marco, su una Skoda Fabia R5, ha vinto il Nido dell’Aquila 2018,
penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido
anche per il Campionato Italiano Cross Country. Una vittoria maturata
solo all’ultima prova speciale, la salita ﬁnale del Monte Pennino,
piegando il pilota locale Francesco Fanari su una Fabia R5, per solo un
decimo di secondo.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato il dualismo tra Trentin
(tornato in gara a Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le
prime cinque prove Trentin è riuscito a tenere testa a tutti, con il pilota
di casa unico a soﬃargli il ﬁato sul collo, per poi vedere il rivale
passare al comando dalla sesta piesse, il primo passaggio eﬀettuato
sulla salita del Monte Pennino dove, con la nebbia e la pioggia
battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del
percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi rimanerci sino alla bandiera
scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo, che verrà assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalci
(Siena) il mese prossimo.
Terzo ha terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato da Capolongo. Un avvio sot
tono, per il Campione 2016, attardato da un “lungo” sulla prima prova, poi risollevato con una fase centrale della gara ass
decisa.
Quarta posizione ﬁnale per Niccolò Marchioro, aﬃancato dall’esperto Marchetti, sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per lo
un avvio stentato, condizionato da un errore nella prova inaugurale e poi da un feeling con la strada mai arrivato in pie
sintonia, soprattutto dovuto al fatto di aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top ﬁve conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti, sesto ha poi ﬁnito
sempreverde Giovanni Manfrinato, aﬃancato dal ﬁglio Michele (Skoda Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a diﬃco
di trazione.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del “tricolore” Cross Country, che hanno corso già dal sabato in un percorso c
ha messo a dura prova l’aﬃdabilità delle vetture e la “navigazione” degli equipaggi. La vittoria è andata a Lorenzo Codec
con una Suzuki Vitara uﬃciale, che insieme al suo copilota Lorenzini ha così conquistato lo scudetto tricolore. Ma il gran
protagonista (sfortunato) della gara è stato Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ 1000 condivisa con Fedullo, vincitore
tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo attardato durante la seconda prova di ieri per un’uscita di strada con la qua
ha perso oltre 10’, un fossato scavato giocoforza diventato di fatto irrecuperabile. Seconda posizione ﬁnale per Petrucc
Manfredini e terzi hanno chiuso Bordonaro‑Bono, tutti su una Suzuki Vitara.
CIR TERRA NIDO DELL’AQUILA – TOP 10
1. Trentin‑De Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58'15.5;
2. Fanari‑Stefanelli (Skoda Fabia R5) a 0.1;
3. Ceccoli‑Capolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4;
4. Marchioro‑Marchetti (Skoda Fabia) a 50.5;
5. Bettega‑Cargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8;
6. Manfrinato‑Manfrinato (Skoda Fabia R5) a 1'43.1;
7. Chiarani‑Gallorini (Ford Fiesta R5) a 8'16.6;
8. "Mattonen"‑Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a 8'35.8;
9. Codato‑Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8'36.6;
10. Tali‑Crosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2) a 9'44.4.

Rivista

NIDO DELL’AQUILA BAJA (CROSS COUNTRY)
1. Codeca'‑Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in 2:00'39.0;
2. Petrucci‑Manfredini (Suzuki Gran Vitara) a 2'43.0;
3. Bordonaro‑Bono (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 5'23.0;
4. Marino Gambazza‑Castellani (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 7'33.0;
5. Ananasso‑Ibba (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 12'23.0;
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L'equipaggio veneto si aggiudica una s da sul lo dei decimi nella gara
umbra, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra. Secondo posto per
il pilota di casa Francesco Fanari, mentre Daniele Ceccoli completa un podio
di sole Fabia R5. Battaglia tricolore sempre più aperta
Nocera Umbra, domenica 28 ottobre 2018 – La spettacolare domenica di
gara ne Il Nido dell’Aquila 2018 si conclude con la vittoria di Mauro Trentin e
Alice De Marco su Skoda Fabia R5. Il pilota di Montebelluna è riuscito a
centrare il suo primo successo stagionale nel Campionato Italiano Rally Terra
2018 grazie ad una prestazione davvero convincente nel rally organizzato da
PRS Group. Un week end di gara che ha visto l’equipaggio supportato da Step
Five quasi sempre davanti, ma riusciti a festeggiare solo all’ultima speciale
per un vantaggio di appena un decimo di secondo davanti ai rivali. Tra i
protagonisti del CIRT riesce a rispettare ampiamente le aspettative Francesco
Fanari, con Silvio Stefanelli anche loro su Fabia R5, che trova il terzo podio
nella sua gara. Il driver di Foligno rimane in traiettoria di Trentin no
all’ultimo tratto cronometrato, riuscendo a sfruttare soprattutto la
conoscenza della prova lunga “Monte Pennino”, ma non riuscendo a
completare il sorpasso nale soltanto per quella frazione di secondo.
Completa il podio il sanmarinese Daniele Ceccoli, insieme a Piercarlo
Capolongo su Fabia R5 che, nonostante il miglior crono su due passaggi della
“Monte Alago”, non riesce a recuperare il gap dalla vetta accumulato su tutte
le ripetizioni della “Lanciano”.
Si conferma una gara indigesta invece per il leader del Campionato Nicolò
Marchioro che chiude in quarta posizione. Il ventisettenne padovano,
a ancato da Marco Marchetti su Fabia R5, ha faticato particolarmente sulle
strade bianche attorno a Nocera Umbra e già nella prima piesse è
protagonista di in un’uscita di strada. Disavventura che si ripete anche nel
forcing nale, quando prima accusa una foratura e poi nell’ultimo tratto
incappa in un testa coda. Alla ne della corsa Marchioro porta comunque a
casa i punti utili a rimanere in testa alla classi ca del CIRT. Quinto posto per il
trentino Alessandro Bettega, insieme a Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16
R5, che non è riuscito a trovare l’assetto giusto sulle prove bagnate con la
nuova vettura. Dietro di lui, un buon piazzamento per l’esperto terraiolo
padovano Giovanni Manfrinato in coppia con il glio Michele su Fabia R5.
Settima posizione per l’outsider Maurizio Chiarani (Ford Fiesta R5) che si
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piazza davanti ai due piloti di classe N4. A spuntarla nel duello tra le
Mitsubishi Lancer Evo X è l’altro outsider “Mattonen” che riesce ad avere la
meglio per appena 1’’ sul trevigiano Mattia Codato, a ancato da Christian
Dinale, particolarmente in so erenza nel corso della gara per problemi sici.
Completa la top ten assoluta il driver sardo Francesco Tali alla prima in
coppia con Simone Crosilla sulla Ford Fiesta Evo2. A ridosso dei primi dieci
assoluti si è svolta la s da tra i giovani piloti provenienti dal CIR Junior. Ad
avere la meglio tra le Peugeot 208 R2B è stato il bresciano Jacopo Trevisani,
in coppia con Fabio Grimaldi, davanti al toscano Christopher Lucchesi Jr,
insieme ad Andrea Cecchi, autore di un buon debutto sulla terra con la
vettura francese. Rimane indietro rispetto ai rivali tra gli under 25 il sardo del
Terra Michele Liceri, navigato da Salvatore Mendola, mai a suo agio con
l’assetto della 208 R2B. Il rally perugino aveva messo in evidenza anche un
altro tra gli specialisti dello sterrato come Federico Della Casa con Domenico
Pozzi su Fabia R5, che ha però concluso la sua corsa con un capottamento
sulla sesta prova. Un Nido dell’Aquila da dimenticare per il pilota emiliano
Davide Cagni, che avrebbe a rontato la sua prima gara sulla Opel Astra OPC
insieme a Simone Giorgio. Ma una rottura meccanica lo ha costretto a
ritirarsi ancora prima dello shakedown.

La lotta per il Campionato Italiano Rally Terra ora è più aperta che mai. Sono
in tre, tutti al volante di Skoda Fabia R5, in corsa per il tricolore. Ancora primo
nella classi ca generale Nicolò Marchioro ora a 61 punti ma con una gara da
scartare. Guadagna il secondo posto Mauro Trentin, che con questa vittoria
si porta a 58 punti. Terzo posto per Daniele Ceccoli a quota 55 punti, ma con
uno scarto già considerato sulla tabella di marcia come Trentin.

CLASSIFICA ASSOLUTA IL NIDO DELL’AQUILA 2018: 1. Trentin-De Marco
(Skoda Fabia R5) in 58’15.5; 2. Fanari-Stefanelli (Skoda Fabia R5) a +0.1; 3.
Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a +26.4; 4. Marchioro-Marchetti (Skoda
Fabia R5) a +50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 28 T16) a +59.8; 6. G.
Manfrinato-M. Manfrinato (Skoda Fabia R5) a +1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini
(Ford Fiesta R5) a +8’16.6; 8. "Mattonen"-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evo X) a
+8’35.8; 9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a + 8’36.6; 10. Tali-Crosilla
(Ford Fiesta Evo2) a +9’44.4.;
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In un ﬁne settimana dove siamo ancora storditi dalle epiche battaglie del mondiale
WRC spagnolo, si è svolto, a Nocera Umbra, il Rally Nido dell’Aquila, penultima prova
del campionato terra italiano.
Con le dovuti proporzioni anche in Italia abbiamo assistito ad una lotta sino all’ultimo
metro ed anche in questo caso tutto verrà rinviato all’ultimo appuntamento, il Tuscan
Rewind, in programma il 23 e 24 Novembre.
Ad inizio gara i tre piloti in lotta per il titolo tricolore , erano racchiusi in soli 10 punti, ed
ora , a gara terminata, tra il leader Marchioro ed il terzo in classiﬁca, Ceccoli, ci sono
solo 6 punti, nel mezzo Mauro Trentin vincitore della gara odierna per solo 1
centesimo, e grazie a quel centesimo ora è secondo nella classiﬁca generale.
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Il Nido dell’Aquila aveva in programma tre prove speciali fa ripetersi per tre volte,
nell’ordine: Lanciano, Monte Alago e Monte Pennino.
Trentin- De Marco (Skoda Fabia R5) partono subito forte sulla ps 1 Lanciano con
Fanari-Stefanelli (Skoda Fabia R5) che replicano sulla Monte Alago, il primo giro di
prove si conclude così, infatti la Monte Pennino viene annullata.
Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5), attardato dall’ordine di partenza, riesce a
vincere sul secondo passaggio della Lanciano, confermandosi in 7° posizione, allora
gli avversari, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) si rifanno, vincendo sulla Monte
Alago 2. Trentin intanto allunga nella generale su Fanari, oltre 9″ ma sulla prova di
Monte Pennino, disputata per la prima volta, Fanari compie un vero capolavoro e
recupera in una sola volta 12″ 4 su Trentin, 2° in prova ed ora anche 2° assoluto a
3″1 da Fanari dopo i due giri di prove speciali.
L’ultimo giro diventa incandescente con Trentin subito vincitore sulla Lanciano 3 a
riprendersi il comando della generale. Ceccoli si intromette nella lotta a due con il suo
secondo parziale, ora manca una prova con Trentin che conserva 3″3 da Fanari con
la sola prova del Monte Pennino da disputarsi. Il ﬁnale e da cardiopalma Fanari batte
Trentin per 3″2 con quest’ultimo vincitore per un solo decimo. Terzo Ceccoli, quarto
Marchioro e quinto Bettega (Peugeot 208 R5) con il pilota trentino a bloccare lo
strapotere Skoda che pizza un poker di vetture nell’assoluta.
Ora il campionato italiano terra vede Marchioro a 61 punti, Trentin con 58 e Ceccoli a
55. Appuntamento al Tuscan Rwind per decidere il titolo italiano terra.
Nota negativa i soli 23 partenti (18 auto classiﬁcate al traguardo).
Per la gara Cross Country vincono Codecà-Lorenzi (Suzuky Gran Vitara T1), PetrucciManfredini (Suzuky Gran Vitara T2) e Bordonaro-Bono (Suzuky Gran Vitara T2)
completano il podio. Eroe della gara Ventura Montecamozzo-Fedullo (Yamaha YXZ
1000R), vincitori di 10 delle 13 prove in programma ma fortemente penalizzati sulla
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Cirt: Francesco Fanari si impone sul Monte Pennino

NEWSLETTER

da Rally e Slalom

Inviamo solo le nostre news.
Continua la bagarre sui monti perugini del Rally Nido dell’Aquila 2018. I
protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra stanno dando spettacolo
anche sulle selettive prove speciali attorno a Nocera Umbra. Durante il secondo
tris di prove speciali è il pilota di Foligno Francesco Fanari a strappare il miglior
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crono sulla lunga Monte Pennino. Un risultato che fa la differenza anche
guardando la classiﬁca assoluta che ora lo vede proiettato al comando sulla
Skoda Fabia R5 in 35’27.8.

Clicca

Scivola quindi alle sue spalle il veneto Mauro Trentin che perde 12″4 sulla
prova lunga, mentre rimane a contatto con il rivale il sanmarinese Daniele
Ceccoli che ora completa un podio virtuale monopolizzato dalle Fabia R5.
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Prova a rimanere a contatto con i primi Alessandro Bettega, ora in quarta
posizione assoluta sulla Peugeot 208 T16 R5 a poco +28.4, davanti alle Fabia
R5 del quinto Giovanni Manfrinato e del padovano Nicolò Marchioro, che
rimane ancora bloccato in sesta posizione. Sul “Monte Pennino” termina invece
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la corsa dell’elvetico Federico Della Casa, con alle note Domenico Pozzi sulla
Skoda Fabia R5, che si ritira dopo un capottamento senza conseguenze per
l’equipaggio.
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 Stampa (/cms16/index.php/blog/nideo‑dell‑aquila‑iscrizioni‑aperte‑da‑oggi?tmpl=component&print=1&format=print)

NIDEO DELL'AQUILA - Iscrizioni aperte
da oggi
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Venerdì, 28 Settembre 2018
Iscrizioni aperte da oggi
al "Nido dell'Aquila" tricolore
Il 27 e 28 ottobre, sarà la
volta della quinta edizione
della rinascita di questa
popolare gara che proporrà
di nuovo ben due validità
"tricolori":
quella
del
Campionato Italiano Rally
Terra (coefficiente 1) e quella
del Cross Country Rally.
Si evidenzia la compattezza
del percorso, 250 chilometri
totali di cui 100 di prove speciali, con il programma che si svolgerà tutto
nell'arco di due giorni e mezzo, ricognizioni comprese.
Nocera Umbra (PG), 27 settembre 2018 - Da oggi – e sino al 19 ottobre - è
tempo di iscrizioni per il Nido dell'Aquila 2018. L'edizione di quest'anno di una
delle gare su terra più popolari in Italia, organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da
PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio
conferma le ben due due titolazioni "tricolori", quelle che la definiscono come
uno dei maggiori eventi umbri di più alto valore in quest'anno.
La data da segnare in calendario è quella dell'ultimo fine settimana di ottobre, il 27 e
28, per questa gara, quinta e penultima prova – a coefficiente 1  del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quinto e penultimo
atto del Campionato Italiano Cross Country Rally.
IL FORMAT MODIFICATO PER DARE VALORE AGGIUNTO AL
"TRICOLORE"
Quattro diverse prove speciali da ripetere tre volte caratterizzeranno la gara
in quella che è la sua maggior novità: verrà certamente proposta la classica scalata al
Monte Pennino, affiancata da altri percorsi di elevato livello tecnico. Si è
passati dai 50 chilometri di prove speciali dello scorso anno e coefficiente
di 0,75 di punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del
percorso) e coefficiente 1 di quest'anno. Certamente un valore aggiunto per chi
insegue un titolo e sicuramente un appuntamento appetibile per la sua snellezza. Si
evidenzia infatti la compattezza del percorso (250 chilometri dell'intero
sviluppo con 100 di prove speciali), con il programma che si svolgerà
tutto nell'arco di due giorni e mezzo, ricognizioni comprese.
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La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per
affrontare 436 chilometri totali, dei quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere)
di "navigazione" ed avventura decisamente stimolanti ed avvincenti.
L'edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia
con Ciucci su una Ford Fiesta R5, poi laureatosi Campione d'Italia.
PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
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CIRT - Vittoria al cardiopalma per
Trentin al Nido dell'Aquila
Trentin vince, Marchioro resta in testa
Matteo Deriu (http://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 28 ottobre 2018
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Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice De
Marco, su Skoda Fabia R5, ha vinto il Nido dell’Aquila, quinta prova del Campionato
Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il Trofeo Yokohama Terra. Una vittoria arrivata
sull’ultimo crono in programma, ovvero la Monte Pennino 3, avendo ragione di Francesco
Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note, anche loro su una Fabia R5, per solo un
decimo di secondo.
Una vittoria arrivata sull’ultimo crono in programma, ovvero la Monte Pennino 3, avendo
ragione di Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note, anche loro su una
Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
Già dal primo loop di prove era chiaro a tutti che la lotta per la vittoria era proprio Trentin e
Fanari. Per le prime cinque prove il trevigiano era riuscito a tenere il comando delle operazioni,
con il folignate rivelatosi l’unico in grado di tenere il passo, salvo
Per le prime cinque prove il trevigiano era riuscito a tenere il comando delle operazioni, con il
folignate rivelatosi l’unico in grado di tenere il passo, salvo cedere il passo sulla Monte Pennino
2 proprio a Fanari, bravissimo ad destreggiarsi in condizioni meteo veramente toste, con
pioggia e nebbia.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sul terzo giro di prove, tornando al comando della gara e
rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo, che verrà assegnato al Tuscan
Rewind.
Fanari chiude secondo sulle strade di casa, confermandosi pilota estremamente veloce, in terza
piazza ha chiuso il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Skoda Fabia R5, con alle
note Piercarlo Capolongo. Una gara difficile quella di Daniele, attardato da un “lungo” sulla
prima prova
Una gara difficile quella di Daniele, attardato da un “lungo” sulla prima prova e da altri piccoli
errori, che han compromesso il risultato.

http://www.rallyssimo.it/2018/10/28/cirt-vittoria-al-cardiopalma-per-trentin-al-nido-dellaquila/

2/13

29/10/2018

CIRT - Vittoria al cardiopalma per Trentin al Nido dell'Aquila - Rallyssimo

Quarta posizione finale per Niccolò Marchioro, affiancato da Marco Marchetti, anche loro su

MENU

Skoda Fabia R5, gara difficile quella del padovano tra un lungo sulla prima prova e il ruolo di
“spazzino”.

Chiude la top five Alessandro Bettega, in coppia con il friulano Cargnelutti, sesto ha poi finito
il sempreverde Giovanni Manfrinato, affiancato dal figlio Michele (Skoda Fabia R5).Gara da
dimenticare per lo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5), causa uscita di strada sulla
Monte Pennino 2.
Gara da dimenticare per lo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5), causa uscita di
strada sulla Monte Pennino 2.
In gruppo N vittoria per Mattonen, mentre i gruppo R2 va a Jacopo Trevisani.
CLASSIFICA NIDO DELL’AQUILA
TrentinDe Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58’15.5; 2. FanariStefanelli (Skoda Fabia R5) a 0.1; 3.
CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4. MarchioroMarchetti (Skoda Fabia) a 50.5; 5.
BettegaCargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6. ManfrinatoManfrinato (Skoda Fabia R5) a
1’43.1; 7. ChiaraniGallorini (Ford Fiesta R5) a 8’16.6; 8. “Mattonen”Taglienti (Mitsubishi Lancer
Evolution) a 8’35.8; 9. CodatoDinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8’36.6; 10. TaliCrosilla (Ford
Fiesta R5 Evo 2) a 9’44.4.

CLASSIFICA PILOTI DOPO IL NIDO
Marchioro 61 punti, Trentin 58 punti, Ceccoli 55 punti
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Al “Nido dell’Aquila 2018” vittoria al fotoﬁnish per Trentin-De Marco
Scritto da Administrator
Domenica 28 Ottobre 2018 18:37
Tags: Mauro Trentin

Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice De Marco, su una
Skoda Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio il Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il Campionato Italiano Cross Country.
Una vittoria maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita ﬁnale del Monte Pennino,
avendo ragione dello scatenato driver locale Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli alle
note, anche loro su una Fabia R5, per solo un decimo di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio ha
espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Skoda Fabia R5 sul podio assoluto dopo aver
affrontato quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha certamente esaltato i piloti
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in gara. Un rally quindi avvincente, questo in terra umbra, reso ancora più ostico dalle incertezze del
meteo, che da metà giornata ha reso difﬁcili le cose a molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin (tornato in gara a
Nocera Umbra dopo quattro anni) e Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito a tenere
testa a tutti, con il pilota folignate rivelatosi l’unico a sofﬁargli il ﬁato sul collo, per poi vedere il
rivale passare al comando dalla sesta chrono, il primo passaggio effettuato sulla salita del Monte
Pennino dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la
conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi rimanerci
sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo, che verrà
assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
Fanari dunque “argento” sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato, mentre terzo ha
terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato da Capolongo.
Un avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato da un “lungo” sulla prima prova, poi
risollevato con una fase centrale della gara assai decisa.
Quarta posizione ﬁnale per il padovano Niccolò Marchioro, afﬁancato dall’esperto Marchetti, anche
loro sull’ennesima Skoda Fabia. Anche per loro un avvio stentato, condizionato da un errore nella
prova inaugurale e poi da un feeling con la strada mai arrivato in piena sintonia, soprattutto dovuto
al fatto di aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top ﬁve conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con il
friulano Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto compromesso di set-up nella
prima parte di gara, sesto ha poi ﬁnito il sempreverde Giovanni Manfrinato, afﬁancato dal ﬁglio
Michele (Skoda Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a difﬁcoltà di trazione, anche in questo
caso nella prima porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha detto male
allo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5, afﬁancato da Pozzi), che dopo un brillante
avvio ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra le vetture a due
ruote motrici vittoria sicura del bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Grimaldi, a bordo di una
Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle note,
con una vettura analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via della
gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del “tricolore” Cross Country, che hanno corso già dal
sabato in un percorso che ha messo a dura prova l’afﬁdabilità delle vetture e la “navigazione” degli
equipaggi. La vittoria è andata al milanese Lorenzo Codecà, con una Suzuki Vitara ufﬁciale, che
insieme al suo copilota Lorenzini ha così conquistato lo scudetto tricolore. Ma il grande
protagonista (sfortunato) della gara è stato il torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ 1000
condivisa con Fedullo, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo attardato durante la
seconda prova di ieri per un’uscita di strada con la quale ha perso oltre 10’, un fossato scavato
giocoforza diventato di fatto irrecuperabile. Seconda posizione ﬁnale per Petrucci- Manfredini e
terzi hanno chiuso Bordonaro-Bono, tutti su una Suzuki Vitara.

TOP TEN ASSOLUTA: 1. Trentin-De Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58'15.5; 2. Fanari-Stefanelli
(Skoda Fabia R5) a 0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia) a 50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6. ManfrinatoManfrinato (Skoda Fabia R5) a 1'43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford Fiesta R5) a 8'16.6; 8.
"Mattonen"-Taglienti (Mitsubishi Lancer Evolution) a 8'35.8;
9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8'36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2) a
9'44.4.

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE “NIDO DELL’AQUILA BAJA” (CROSS COUNTRY): 1.
Codeca'-Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in 2:00'39.0; 2. Petrucci-Manfredini (Suzuki Gran Vitara) a
2'43.0; 3. Bordonaro-Bono (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 5'23.0; 4. Marino Gambazza-Castellani
(Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 7'33.0; 5. Ananasso-Ibba (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 12'23.0; 6.
Mengozzi-Bombardini (Mitsubishi Pinin T1) a 18'12.0; 7. Ventura Montecamozzo-Fedullo (Yamaha
YXZ 1000 R) a 24:08'29.0;
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Mauro Trentin si aggiudica il rally "Nido dell'Aquila"

Mauro Trentin

domenica 28 ottobre 2018
Il pilota trevigiano ha preceduto Francesco Fanari, navigato dal sammarinese Silvio Stefanelli mentre Daniele Ceccoli ha chiuso al
terzo posto davanti a Nicolò Marchioro.
Anche il Campionato Italiano Terra si deciderà nell'ultima gara con tre piloti, Marchioro, Trentin e il sammarinese Ceccoli, racchiusi
in appena 6 punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il trevigiano Mauro Trentin, già tre volte “tricolore” su terra, in coppia con Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, ha vinto oggi pomeriggio il Nido dell’Aquila 2018, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, (CIRT), valido anche per il Campionato Italiano Cross Country. Una vittoria maturata in coincidenza dell’ultima prova speciale, la salita nale del Monte Pennino, avendo ragione
dello scatenato driver locale Francesco Fanari con il sammarinese Stefanelli alle note, anche loro su una Fabia R5, per solo un decimo
di secondo.
La gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio ha espresso notevoli spunti tecnico-sportivi, con tre Skoda Fabia R5 sul podio assoluto dopo aver affrontato quasi novanta chilometri di un percorso in parte rivisto, che ha
certamente esaltato i piloti in gara. Un rally quindi avvincente, questo in terra umbra, reso ancora più ostico dalle incertezze del meteo, che da metà giornata ha reso dif cili le cose a molti con la pioggia.
Già dalle prime battute di gara si è evidenziato un acceso dualismo tra Trentin (tornato in gara a Nocera Umbra dopo quattro anni) e
Fanari. Per le prime cinque prove il veneto era riuscito a tenere testa a tutti, con il pilota folignate rivelatosi l’unico a sof argli il ato
sul collo, per poi vedere il rivale passare al comando dalla sesta chrono, il primo passaggio effettuato sulla salita del Monte Pennino
dove, con la nebbia e la pioggia battente, aveva saputo esaltarsi sfruttando al meglio la conoscenza del percorso.
Trentin ha poi di nuovo attaccato sulla “piesse” successiva, tornando al comando, per poi rimanerci sino alla bandiera a scacchi, rilanciandosi così in modo concreto per la corsa al titolo, che verrà assegnato al “Tuscan Rewind” di Montalcino (Siena) il mese prossimo.
Fanari dunque “argento” sulle strade amiche confermandosi uomo da campionato, mentre terzo ha terminato il sammarinese Daniele Ceccoli, anche lui su una Fabia R5, assecondato da Capolongo. Un avvio sotto tono, per il Campione 2016, attardato da un “lungo”
sulla prima prova, poi risollevato con una fase centrale della gara assai decisa.
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Quarta posizione nale per il padovano Niccolò Marchioro, af ancato dall’esperto Marchetti, anche loro sull’ennesima Skoda Fabia.
Anche per loro un avvio stentato, condizionato da un errore nella prova inaugurale e poi da un feeling con la strada mai arrivato in
piena sintonia, soprattutto dovuto al fatto di aprire le partenze, quindi “spazzando” la strada ai competitor.
Top ve conquistata dalla Peugeot 208 T16 R5 del trentino Alessandro Bettega, in coppia con il friulano Cargnelutti, limitato dal fatto di non aver trovato il giusto compromesso di set-up nella prima parte di gara, sesto ha poi nito il sempreverde Giovanni Manfrinato, af ancato dal glio Michele (Skoda Fabia R5), che ha saputo ovviare al meglio a dif coltà di trazione, anche in questo caso nella
prima porzione di gara, mentre la trasferta nella terra umbra delle acque ha detto male allo svizzero Federico Della Casa (Skoda Fabia R5, af ancato da Pozzi), che dopo un brillante avvio ha alzato bandiera bianca per incidente durante la sesta prova.
IN gruppo N successo per il laziale “Mattonens” (Mitsubishi Lancer Evolution)Tra le vetture a due ruote motrici vittoria sicura del
bresciano Jacopo Trevisani, in coppia con Grimaldi, a bordo di una Peugeot 208 R2, davanti al debuttante su fondo sterrato Christopher Lucchesi con Cecchi alle note, con una vettura analoga. Il toscano di Bagni di Lucca, 19 anni, era il più giovane driver al via della
gara.
Rilevante anche la presenza dei protagonisti del “tricolore” Cross Country, che hanno corso già dal sabato in un percorso che ha messo a dura prova l’af dabilità delle vetture e la “navigazione” degli equipaggi. La vittoria è andata al milanese Lorenzo Codecà, con una
Suzuki Vitara uf ciale, che insieme al suo copilota Lorenzini ha così conquistato lo scudetto tricolore. Ma il grande protagonista
(sfortunato) della gara è stato il torinese Amerigo Ventura, con una Yamaha YXZ 1000 condivisa con Fedullo, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, ma purtroppo attardato durante la seconda prova di ieri per un’uscita di strada con la quale ha perso oltre 10’, un
fossato scavato giocoforza diventato di fatto irrecuperabile. Seconda posizione nale per Petrucci- Manfredini e terzi hanno chiuso
Bordonaro-Bono, tutti su una Suzuki Vitara.
TOP TEN ASSOLUTA: 1. Trentin-De Marco (Skoda FabiaR5 ) in 58’15.5; 2. Fanari-Stefanelli (Skoda Fabia R5) a 0.1; 3. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 26.4; 4. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia) a 50.5; 5. Bettega-Cargnelutti (Peugeot 208 T16 R5) a 59.8; 6.
Manfrinato-Manfrinato (Skoda Fabia R5) a 1’43.1; 7. Chiarani-Gallorini (Ford Fiesta R5) a 8’16.6; 8. “Mattonen”-Taglienti (Mitsubishi
Lancer Evolution) a 8’35.8;
9. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X) a 8’36.6; 10. Tali-Crosilla (Ford Fiesta R5 Evo 2) a 9’44.4.
CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE “NIDO DELL’AQUILA BAJA” (CROSS COUNTRY): 1. Codeca’-Lorenzi (Suzuki Gran Vitara) in
2:00’39.0; 2. Petrucci-Manfredini (Suzuki Gran Vitara) a 2’43.0; 3. Bordonaro-Bono (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 5’23.0; 4. Marino
Gambazza-Castellani (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 7’33.0; 5. Ananasso-Ibba (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 12’23.0; 6. MengozziBombardini (Mitsubishi Pinin T1) a 18’12.0; 7. Ventura Montecamozzo-Fedullo (Yamaha YXZ 1000 R) a 24:08’29.0;
FOTO ALLEGATE: Trentin-De Marco (foto Bettiol)
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I big dello sterrato sono pronti a s darsi il prossimo week end del 27 e 28 ottobre a Nocera Umbra. Elenco
iscritti concentrato, con diversi rientri e novità, per il quinto appuntamento della serie che riaccende la
lotta scudetto.
NOCERA UMBRA (PG), Mercoledì 24 ottobre 2018 – Il Campionato Italiano Rally Terra prosegue
spedito verso il nale di stagione con la corsa al titolo ancora aperta. Il prossimo ne settimana
infatti lo spettacolo della serie tricolore dedicata agli specialisti della polvere è pronto per tornare a
movimentare le strade perugine ne Il Nido dell’Aquila 2018. Il rally organizzato da PRS Group è il
penultimo round del campionato e si svolgerà il 27 e 28 ottobre prossimi a Nocera Umbra insieme al
Campionato Italiano Cross Country Rally giunto al quinto round. A tenere banco saranno
nuovamente i protagonisti del CIRT vista la lotta serrata per le posizioni di vertice. Al Nido – gara a
coe ciente 1 che mette in palio punti decisivi – sono in quattro chiamati alla bagarre per il primato.
Primo a mettersi in evidenza tra i terraioli è l’attuale leader del CIRT Nicolò Marchioro. Il
ventisettenne padovano, navigato da Marco Marchetti sulla Škoda Fabia R5, parte in una condizione
favorevole da quota 53 punti in classi ca. Un bottino consistente, ottenuto grazie ai due podi
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consecutivi a coe ciente maggiorato, che comunque lo costringe a cercare conferme e riscattare il
forfait della passata stagione per problemi meccanici. Cercherà di riportare l’inerzia dalla sua parte
il sanmarinese Daniele Ceccoli, primo tra gli inseguitori. A distanza di 8 punti dal vertice, il pilota
navigato da Piercarlo Capolongo sulla Fabia R5 vuole tornare ad imporsi come fatto sugli sterrati
casalinghi di San Marino, anche lui pensando ad una rivincita dalle ultime partecipazioni al Nido
concluse con il ritiro. Chiamato alla quinta s da tricolore anche Mauro Trentin con alla destra Alice
De Marco sulla Fabia R5. A distanza di 10 punti da Marchioro il veneto sarà costretto a cercare la sua
prima vittoria in campionato, dopo una corsa comunque costante che lo tiene ancora in scia grazie
ai tre podi consecutivi in altrettante gare disputate. Completa il poker di Škoda candidate al titolo lo
svizzero Federico Della Casa, a ancato da Domenico Pozzi sull’R5 ceca, che comunque si mantiene
virtualmente in gioco a quota 32,25 e dovrà necessariamente dare una sterzata decisiva in Umbria.
Ma alla chiamata del Nido hanno risposto anche altri protagonisti di livello del CIRT. Esperti terraioli
del calibro del veneto Giovanni Manfrinato, che verrà a ancato dal glio Michele sulla Fabia R5,
oltre al sardo Francesco Tali che stavolta avrà alla sua destra Simone Crosilla sulla Fiesta Evo2 R5.
Sarà l’occasione anche per rientri importanti, come per Francesco Fanari che torna all’opera insieme
a Silvio Stefanelli su Fabia R5 e vorrà inserirsi tra i migliori sugli sterrati di casa, ma anche il trentino
Alessandro Bettega nell’inedito ma promettente tandem con Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16
R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia Codato, con
Christian Dinale su Mitsubishi Lancer Evo X, chiamato al duello con l’outsider “Mattonen” su stessa
vettura. Movimentata anche la battaglia di classe R2 con il venticinquenne sardo Michele Liceri,
ancora con Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B, che dovrà vedersela con i due giovani
protagonisti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Christopher Lucchesi Jr, anche loro su una R2B
francese. Da seguire anche la gara dell’emiliano Davide Cagni, sempre a ancato da Simone Giorgio
ma stavolta a bordo della Opel Astra OPC, a caccia della leadership per quanto riguarda il gruppo N
su due ruote motrici.
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San Marino. Daniele Ceccoli sarà in
Umbria per il prossimo impegno
del Campionato
By Fonte: Varie | Oct. 25th, 2018

Send to Kindle

SAN MARINO Il coundtown è quasi terminato. Si respira già l'aria della vigilia. Questo
che sta per arrivare sarà un ﬁne settimana importante per Daniele Ceccoli, laureato
campione trofeo terra 2016, che sarà nuovamente impegnato nel tricolore dedicato ai
terraioli.
A Nocera Umbra si svolgerà sabato 27 e domenica 28 ottobre il Rally del Nido
dell'Aquila, gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra. Con il numero 3, Ceccoli a
cui detterà le note come di consueto Piercarlo Capolongo, cercherà di incassare punti
importanti in ottica Campionato con la Skoda Fabia R5- Pirelli preparata dal team PA
Racing.
"E' una gara complicata con prove speciali che possono essere ricche di incognite
soprattutto con la pioggia battente che purtroppo è in programma" a prendere parola
è il driver dell'Antica Repubblica che continua "Aﬀronteremo quasi 90 km
cronometrati suddivisi in tre prove da ripetersi tre volte. Questa gara non mi ha
portato fortuna in passato ma ora siamo carichi per sfatare questo mito. Al momento
siamo secondi in classiﬁca generale ed fondamentale per noi ottenere questa vittoria
e giocarci il Campionato nell'ultima gara che si svolgerà a ﬁne novembre sugli sterrati
di Montalcino.
Sabato 27 in piazza Umberto I ci sarà la cerimonia di partenza mentre la gara entrerà
nel vivo domenica mattina con il via della prima vettura alle 07:51.
Sara Ferranti
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I big dello sterrato sono pronti a sfidarsi il prossimo week end del 27 e 28 ottobre a
Nocera Umbra. Elenco iscritti concentrato, con diversi rientri e novità, per il quinto
appuntamento della serie che riaccende la lotta scudetto
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Il Campionato Italiano Rally Terra prosegue spedito verso il finale di stagione con la corsa al titolo ancora aperta. Il prossimo fine
settimana infatti lo spettacolo della serie tricolore dedicata agli specialisti della polvere è pronto per tornare a movimentare le
strade perugine ne Il Nido dell’Aquila 2018. Il rally organizzato da PRS Group è il penultimo round del campionato e si svolgerà il
27 e 28 ottobre prossimi a Nocera Umbra insieme al Campionato Italiano Cross Country Rally giunto al quinto round. A tenere
banco saranno nuovamente i protagonisti del CIRT vista la lotta serrata per le posizioni di vertice. Al Nido – gara a coefficiente 1
che mette in palio punti decisivi – sono in quattro chiamati alla bagarre per il primato.

gennaio 2018

Primo a mettersi in evidenza tra i terraioli è l’attuale leader del CIRT Nicolò Marchioro. Il ventisettenne padovano, navigato da
Marco Marchetti sulla Skoda Fabia R5, parte in una condizione favorevole da quota 53 punti in classifica. Un bottino consistente,
ottenuto grazie ai due podi consecutivi a coefficiente maggiorato, che comunque lo costringe a cercare conferme e riscattare il
forfait della passata stagione per problemi meccanici. Cercherà di riportare l’inerzia dalla sua parte il sanmarinese Daniele
Ceccoli, primo tra gli inseguitori. A distanza di 8 punti dal vertice, il pilota navigato da Piercarlo Capolongo sulla Fabia R5 vuole
tornare ad imporsi come fatto sugli sterrati casalinghi di San Marino, anche lui pensando ad una rivincita dalle ultime

agosto 2017
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partecipazioni al Nido concluse con il ritiro. Chiamato alla quinta sfida tricolore anche Mauro Trentin con alla destra Alice De

Marco sulla Fabia R5. A distanza di 10 punti da Marchioro il veneto sarà costretto a cercare la sua prima vittoria in campionato,
dopo una corsa comunque costante che lo tiene ancora in scia grazie ai tre podi consecutivi in altrettante gare disputate.

Completa il poker di Skoda candidate al titolo lo svizzero Federico Della Casa, affiancato da Domenico Pozzi sull’R5 ceca, che
comunque si mantiene virtualmente in gioco a quota 32,25 e dovrà necessariamente dare una sterzata decisiva in Umbria.
Ma alla chiamata del Nido hanno risposto anche altri protagonisti di livello del CIRT. Esperti terraioli del calibro del veneto

Giovanni Manfrinato, che verrà affiancato dal figlio Michele sulla Fabia R5, oltre al sardo Francesco Tali che stavolta avrà alla sua
destra Simone Crosilla sulla Fiesta Evo2 R5. Sarà l’occasione anche per rientri importanti, come per Francesco Fanari che torna

all’opera insieme a Silvio Stefanelli su Fabia R5 e vorrà inserirsi tra i migliori sugli sterrati di casa, ma anche il trentino Alessandro
Bettega nell’inedito ma promettente tandem con Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16 R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia Codato, con Christian Dinale su Mitsubishi

Lancer Evo X, chiamato al duello con l’outsider “Mattonen” su stessa vettura. Movimentata anche la battaglia di classe R2 con il
venticinquenne sardo Michele Liceri, ancora con Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B, che dovrà vedersela con i due giovani
protagonisti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Christopher Lucchesi Jr, anche loro su una R2B francese. Da seguire anche la gara
dell’emiliano Davide Cagni, sempre affiancato da Simone Giorgio ma stavolta a bordo della Opel Astra OPC, a caccia della
leadership per quanto riguarda il gruppo N su due ruote motrici.
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ACISPORT - Il CIRT riapre la caccia al
tricolore al Nido dell'Aquila
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 25 Ottobre 2018
I big dello sterrato sono pronti
a sfidarsi il prossimo week
end del 27 e 28 ottobre a
Nocera Umbra. Elenco iscritti
concentrato,
con
diversi
rientri e novità, per il quinto
appuntamento della serie che
riaccende la lotta scudetto.
Mercoledì 24 ottobre 2018 - Il
Campionato Italiano Rally Terra
prosegue spedito verso il finale di
stagione con la corsa al titolo
ancora aperta. Il prossimo fine settimana infatti lo spettacolo della serie tricolore
dedicata agli specialisti della polvere è pronto per tornare a movimentare le strade
perugine ne Il Nido dell'Aquila 2018. Il rally organizzato da PRS Group è il penultimo
round del campionato e si svolgerà il 27 e 28 ottobre prossimi a Nocera Umbra
insieme al Campionato Italiano Cross Country Rally giunto al quinto round. A tenere
banco saranno nuovamente i protagonisti del CIRT vista la lotta serrata per le
posizioni di vertice. Al Nido – gara a coefficiente 1 che mette in palio punti decisivi sono in quattro chiamati alla bagarre per il primato.
Primo a mettersi in evidenza tra i terraioli è l'attuale leader del CIRT Nicolò
Marchioro. Il ventisettenne padovano, navigato da Marco Marchetti sulla Skoda Fabia
R5, parte in una condizione favorevole da quota 53 punti in classifica. Un bottino
consistente, ottenuto grazie ai due podi consecutivi a coefficiente maggiorato, che
comunque lo costringe a cercare conferme e riscattare il forfait della passata stagione
per problemi meccanici. Cercherà di riportare l'inerzia dalla sua parte il sanmarinese
Daniele Ceccoli, primo tra gli inseguitori. A distanza di 8 punti dal vertice, il pilota
navigato da Piercarlo Capolongo sulla Fabia R5 vuole tornare ad imporsi come fatto
sugli sterrati casalinghi di San Marino, anche lui pensando ad una rivincita dalle
ultime partecipazioni al Nido concluse con il ritiro. Chiamato alla quinta sfida
tricolore anche Mauro Trentin con alla destra Alice De Marco sulla Fabia R5. A
distanza di 10 punti da Marchioro il veneto sarà costretto a cercare la sua prima
vittoria in campionato, dopo una corsa comunque costante che lo tiene ancora in scia
grazie ai tre podi consecutivi in altrettante gare disputate. Completa il poker di Skoda
candidate al titolo lo svizzero Federico Della Casa, affiancato da Domenico Pozzi
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sull'R5 ceca, che comunque si mantiene virtualmente in gioco a quota 32,25 e dovrà
necessariamente dare una sterzata decisiva in Umbria.
Ma alla chiamata del Nido hanno risposto anche altri protagonisti di livello del CIRT.
Esperti terraioli del calibro del veneto Giovanni Manfrinato, che verrà affiancato dal
figlio Michele sulla Fabia R5, oltre al sardo Francesco Tali che stavolta avrà alla sua
destra Simone Crosilla sulla Fiesta Evo2 R5. Sarà l'occasione anche per rientri
importanti, come per Francesco Fanari che torna all'opera insieme a Silvio Stefanelli
su Fabia R5 e vorrà inserirsi tra i migliori sugli sterrati di casa, ma anche il trentino
Alessandro Bettega nell'inedito ma promettente tandem con Paolo Cargnelutti su
Peugeot 208 T16 R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia
Codato, con Christian Dinale su Mitsubishi Lancer Evo X, chiamato al duello con
l'outsider "Mattonen" su stessa vettura. Movimentata anche la battaglia di classe R2
con il venticinquenne sardo Michele Liceri, ancora con Salvatore Mendola su Peugeot
208 R2B, che dovrà vedersela con i due giovani protagonisti del CIR Junior Jacopo
Trevisani e Christopher Lucchesi Jr, anche loro su una R2B francese. Da seguire
anche la gara dell'emiliano Davide Cagni, sempre affiancato da Simone Giorgio ma
stavolta a bordo della Opel Astra OPC, a caccia della leadership per quanto riguarda il
gruppo N su due ruote motrici.
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IL NIDO DELL'AQUILA - La fase calda
del tricolore Rally Terra
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 25 Ottobre 2018
Al "Nido dell'Aquila 2018" la
fase "calda" del tricolore rally
terra
Questo fine settimana, la
penultima
sfida
del
Campionato Italiano Rally
Terra,
a
Nocera
Umbra, firmerà sicuramente
uno dei momenti più esaltanti
e spettacolari della stagione.
La classifica, "corta" ed
incerta promette spettacolo e
adrenalina, anche con i
protagonisti del tricolore Cross Country.
Nocera Umbra (PG), 25 ottobre 2018 - Il Campionato Italiano Rally Terra,
questo fine settimana farà tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente
edizione de "il Nido dell'Aquila", quinta e penultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), che del Campionato Italiano
Cross Country.
La gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al
Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio si prevede sarà caratterizzata
dalla lotta serrata per le posizioni di vertice del Campionato, con in palio punti
decisivi che scateneranno sicuramente una bagarre serrata per il primato.
MARCHIORO E LA FABIA R5 NEL MIRINO DI TUTTI
Occhi puntati sul leader provvisorio, Nicolò Marchioro. Il ventisettenne padovano,
navigato da Marco Marchetti sulla Skoda Fabia R5, parte da quota 53 punti in
classifica, bottino consistente, ottenuto grazie ai due podii consecutivi a coefficiente
maggiorato. A Nocera Umbra sarà comunque costretto a cercare conferme per
allungare contro avversari decisi a non lasciargli campo. Come il sammarinese
Daniele Ceccoli, primo tra gli inseguitori. A distanza di 8 punti dal Marchioro, il
pilota navigato dal piemontese Piercarlo Capolongo, anche lui sulla Fabia R5,
vuole tornare ad imporsi come fatto sugli sterrati amici di San Marino, anche lui
pensando ad una rivincita dalle ultime partecipazioni al "Nido" concluse con il ritiro.
Chiamato alla quinta sfida tricolore anche Mauro Trentin con al fianco Alice De
Marco sulla Fabia R5 pure loro. A distanza di 10 punti da Marchioro il trevigiano
sarà costretto a cercare la sua prima vittoria in campionato, dopo una corsa
comunque costante che lo tiene ancora in scia grazie ai tre podii consecutivi in
altrettante gare disputate. Completa il poker di Skoda candidate al titolo lo svizzero
Federico Della Casa, affiancato da Pozzi sull'R5 boema, che si mantiene
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virtualmente in gioco a quota 32,25 e per questo dovrà necessariamente dare una
sterzata decisiva sugli sterrati umbri.
Alla chiamata della terra umbra hanno risposto poi piloti esperti quanto anche veloci,
pronti a dir la loro per l'attico della classifica. Nomi del calibro di Giovanni
Manfrinato, stavolta affiancato dal figlio Michele anche loro sulla Fabia R5, oltre
all'attesissimo driver locale (di Spello) Francesco Fanari che torna all'opera
insieme al sammarinese Silvio Stefanelli su una Skoda Fabia R5 oltre al sardo
Francesco Tali che stavolta avrà alla sua destra Simone Crosilla sulla Fiesta R5
Evo2. Il "Nido è l'occasione anche per rientri importanti, come quello Alessandro
Bettega di nuovo affiancato dal friulano Paolo Cargnelutti su una Peugeot 208
T16 R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia
Codato, con Christian Dinale su una Mitsubishi Lancer Evolution, chiamato al
duello con l'outsider laziale "Mattonen" su stessa vettura, protagonista quest'anno
nel tricolore assoluto.
Si prospetta tanto movimentato quanto anche ricco di spunti tecnici il confronto "a
due ruote", specie in classe R2, con il venticinquenne sardo Michele Liceri, ancora
con Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B, che dovrà vedersela con i due giovani
protagonisti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Christopher Lucchesi Jr, anche
loro su una millesei francese, con quest'ultimo che opera il suo debutto sulle strade
bianche. Da seguire anche la gara dell'emiliano Davide Cagni, sempre affiancato da
Simone Giorgio ma stavolta a bordo della Opel Astra OPC, a caccia della leadership
per quanto riguarda il gruppo N su due ruote motrici. Il pistoiese Baroncelli andrà
alla ricerca di una gara con la Dea Bendata a braccetto dopo diverse punte di sfortuna
e torna con gioia anche l'elbano Stefano Coppola, l'ultimo a partire nel plateau di
iscritti, con una Peugeot 106.
GRANDI MANOVRE ANCHE NEL CROSS COUNTRY
Un tracciato dalle spiccate caratteristiche rallistiche, saprà ispirare, la parte "Baja" de
Il Nido dell'Aquila, come già accennato quinto e penultimo round della stagione,
tappa che potrebbe dare delle significative soddisfazioni al team ufficiale Suzuki ed ai
suoi piloti.
Ci sono tutte le premesse per rivivere il trionfo del 2016 da parte di Lorenzo
Codecà, quest'anno affiancato dal navigatore emiliano Matteo Lorenzi, che
confermerebbe l'indiscussa leadership in campionato. Una prima posizione nella serie
tricolore, che gli deriva dall'essersi imposto a bordo del Grand Vitara 3.6 V6 T1 in tre
gare consecutive e nella prima tappa della quarta prova disputata all'Italian Baja.
In Umbria, le insidie potrebbero arrivare da Manuele Mengozzi, in coppia con
Erika Bombardini su Mitsubishi Pinin T1, oppure dal suo stesso compagno di
squadra in Suzuki: Andrea Tomasini. Il friulano rientra in gara dopo un infortunio
accusato durante un allenamento ed assieme a Mauro Toffoli può riprendere la scia
positiva delle gare precedenti. Le prestazioni del giovane friulano di Suzuki, sono
cresciute in modo esponenziale al volante della Grand Vitara 3.6 V6 T1, gemella a
quella del campione lombardo ed a Nocera Umbra Tomasini può puntare a punteggi
pesanti in chiave di classifica generale, che lo vede attestato al quarto posto alle spalle
di Claudio Petrucci, secondo assoluto, e di Alfio Bordonaro, terzo.
Il romano del Poillucci Team Italia, in coppia con il bresciano Paolo Manfredini, a
bordo del Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS, è secondo assoluto, alle spalle di Codecà, ed
in piena lotta per il titolo del Gruppo T2, con il catanese della Cram Racing Team,
Bordonaro.
Il Campionato Italiano Side by Side, ha in Amerigo Ventura il dominatore. Messosi
in grande evidenza con prestazioni velocistiche assolute, il giovanissimo torinese con
il Yamaha Quaddy TM1, quest'anno comanda la scena della serie assurta a rango di
Campionato Italiano Side by Side. Ventura ha vinto tutte le quattro gare, ed è in testa
alla classifica davanti al milanese Fabrizio Pietranera, in gara con il CanAm
Maverik, sfortunato protagonista delle prime gare. Terzo della classifica è il genovese
Roberto Bozano, a bordo di un Polaris Razor Turbo.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
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09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
16,24 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
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Al “Nido dell’Aquila 2018” la fase “calda” del tricolore rally terra
Scritto da Administrator
Giovedì 25 Ottobre 2018 11:10
Il Campionato Italiano Rally Terra, questo ﬁne settimana farà tappa in Umbria, per una nuova ed
avvincente edizione de “il Nido dell’Aquila”, quinta e penultima prova del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), che del Campionato Italiano Cross Country.
La gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra
ed a Radio Subasio si prevede sarà caratterizzata dalla lotta serrata per le posizioni di vertice del
Campionato, con in palio punti decisivi che scateneranno sicuramente una bagarre serrata per il
primato.
MARCHIORO E LA FABIA R5 NEL MIRINO DI TUTTI
Occhi puntati sul leader provvisorio, Nicolò Marchioro. Il ventisettenne padovano, navigato da
Marco Marchetti sulla Skoda Fabia R5, parte da quota 53 punti in classiﬁca, bottino consistente,
ottenuto grazie ai due podii consecutivi a coefﬁciente maggiorato. A Nocera Umbra sarà comunque
costretto a cercare conferme per allungare contro avversari decisi a non lasciargli campo. Come il
sammarinese Daniele Ceccoli, primo tra gli inseguitori. A distanza di 8 punti dal Marchioro, il
pilota navigato dal piemontese Piercarlo Capolongo, anche lui sulla Fabia R5, vuole tornare ad
imporsi come fatto sugli sterrati amici di San Marino, anche lui pensando ad una rivincita dalle
ultime partecipazioni al “Nido” concluse con il ritiro. Chiamato alla quinta sﬁda tricolore anche
Mauro Trentin con al ﬁanco Alice De Marco sulla Fabia R5 pure loro. A distanza di 10 punti da
Marchioro il trevigiano sarà costretto a cercare la sua prima vittoria in campionato, dopo una corsa
comunque costante che lo tiene ancora in scia grazie ai tre podii consecutivi in altrettante gare
disputate. Completa il poker di Skoda candidate al titolo lo svizzero Federico Della Casa, afﬁancato
da Pozzi sull’R5 boema, che si mantiene virtualmente in gioco a quota 32,25 e per questo dovrà
necessariamente dare una sterzata decisiva sugli sterrati umbri.
Alla chiamata della terra umbra hanno risposto poi piloti esperti quanto anche veloci, pronti a dir la
loro per l’attico della classiﬁca. Nomi del calibro di Giovanni Manfrinato, stavolta afﬁancato dal
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ﬁglio Michele anche loro sulla Fabia R5, oltre all’attesissimo driver locale (di Spello) Francesco
Fanari che torna all’opera insieme al sammarinese Silvio Stefanelli su una Skoda Fabia R5 oltre al
sardo Francesco Tali che stavolta avrà alla sua destra Simone Crosilla sulla Fiesta R5 Evo2. Il “Nido
è l’occasione anche per rientri importanti, come quello Alessandro Bettega di nuovo afﬁancato dal
friulano Paolo Cargnelutti su una Peugeot 208 T16 R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia Codato, con
Christian Dinale su una Mitsubishi Lancer Evolution, chiamato al duello con l’outsider laziale
“Mattonen” su stessa vettura, protagonista quest’anno nel tricolore assoluto.
Si prospetta tanto movimentato quanto anche ricco di spunti tecnici il confronto “a due ruote”,
specie in classe R2, con il venticinquenne sardo Michele Liceri, ancora con Salvatore Mendola su
Peugeot 208 R2B, che dovrà vedersela con i due giovani protagonisti del CIR Junior Jacopo
Trevisani e Christopher Lucchesi Jr, anche loro su una millesei francese, con quest’ultimo che opera
il suo debutto sulle strade bianche. Da seguire anche la gara dell’emiliano Davide Cagni, sempre
afﬁancato da Simone Giorgio ma stavolta a bordo della Opel Astra OPC, a caccia della leadership
per quanto riguarda il gruppo N su due ruote motrici. Il pistoiese Baroncelli andrà alla ricerca di una
gara con la Dea Bendata a braccetto dopo diverse punte di sfortuna e torna con gioia anche l’elbano
Stefano Coppola, l’ultimo a partire nel plateau di iscritti, con una Peugeot 106.
GRANDI MANOVRE ANCHE NEL CROSS COUNTRY
Un tracciato dalle spiccate caratteristiche rallistiche, saprà ispirare, la parte “Baja” de Il Nido
dell'Aquila, come già accennato quinto e penultimo round della stagione, tappa che potrebbe dare
delle signiﬁcative soddisfazioni al team ufﬁciale Suzuki ed ai suoi piloti.
Ci sono tutte le premesse per rivivere il trionfo del 2016 da parte di Lorenzo Codecà, quest'anno
afﬁancato dal navigatore emiliano Matteo Lorenzi, che confermerebbe l'indiscussa leadership in
campionato. Una prima posizione nella serie tricolore, che gli deriva dall'essersi imposto a bordo del
Grand Vitara 3.6 V6 T1 in tre gare consecutive e nella prima tappa della quarta prova disputata
all'Italian Baja.
In Umbria, le insidie potrebbero arrivare da Manuele Mengozzi, in coppia con Erika Bombardini su
Mitsubishi Pinin T1, oppure dal suo stesso compagno di squadra in Suzuki: Andrea Tomasini. Il
friulano rientra in gara dopo un infortunio accusato durante un allenamento ed assieme a Mauro
Toffoli può riprendere la scia positiva delle gare precedenti. Le prestazioni del giovane friulano di
Suzuki, sono cresciute in modo esponenziale al volante della Grand Vitara 3.6 V6 T1, gemella a
quella del campione lombardo ed a Nocera Umbra Tomasini può puntare a punteggi pesanti in
chiave di classiﬁca generale, che lo vede attestato al quarto posto alle spalle di Claudio Petrucci,
secondo assoluto, e di Alﬁo Bordonaro, terzo.
Il romano del Poillucci Team Italia, in coppia con il bresciano Paolo Manfredini, a bordo del Suzuki
Grand Vitara 1.9 DDiS, è secondo assoluto, alle spalle di Codecà, ed in piena lotta per il titolo del
Gruppo T2, con il catanese della Cram Racing Team, Bordonaro.
Il Campionato Italiano Side by Side, ha in Amerigo Ventura il dominatore. Messosi in grande
evidenza con prestazioni velocistiche assolute, il giovanissimo torinese con il Yamaha Quaddy
TM1, quest'anno comanda la scena della serie assurta a rango di Campionato Italiano Side by Side.
Ventura ha vinto tutte le quattro gare, ed è in testa alla classiﬁca davanti al milanese Fabrizio
Pietranera, in gara con il CanAm Maverik, sfortunato protagonista delle prime gare. Terzo della
classiﬁca è il genovese Roberto Bozano, a bordo di un Polaris Razor Turbo.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veriﬁche Sportive presso Ex Scuola Media,
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loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veriﬁche Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
16,24 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
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Al “Nido dell’Aquila 2018” la fase ‘calda’ del tricolo
terra

Nicolo Marchioro, Marco Marchetti (Skoda Fabia R5 #10, MRC Sport) / Foto: Bettiol

Questo ne settimana, la penultima s da del Campionato Italiano Rally Terra, a Nocera
sicuramente uno dei momenti più esaltanti e spettacolari della stagione
Il Campionato Italiano Rally Terra, questo ne settimana farà tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de “i
penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), che del Campionato Italiano Cross Country.
La gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio si pre
lotta serrata per le posizioni di vertice del Campionato, con in palio punti decisivi che scateneranno sicuramente una bagarre
MARCHIORO E LA FABIA R5 NEL MIRINO DI TUTTI
Occhi puntati sul leader provvisorio, Nicolò Marchioro. Il ventisettenne padovano, navigato da Marco Marchetti sulla Skoda
punti in classi ca, bottino consistente, ottenuto grazie ai due podii consecutivi a coef ciente maggiorato. A Nocera Umbra s
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cercare conferme per allungare contro avversari decisi a non lasciargli campo. Come il sammarinese Daniele Ceccoli, primo
8 punti dal Marchioro, il pilota navigato dal piemontese Piercarlo Capolongo, anche lui sulla Fabia R5, vuole tornare ad impor
amici di San Marino, anche lui pensando ad una rivincita dalle ultime partecipazioni al “Nido” concluse con il ritiro. Chiamato
anche Mauro Trentin con al anco Alice De Marco sulla Fabia R5 pure loro. A distanza di 10 punti da Marchioro il trevigiano
prima vittoria in campionato, dopo una corsa comunque costante che lo tiene ancora in scia grazie ai tre podii consecutivi in
Completa il poker di Skoda candidate al titolo lo svizzero Federico Della Casa, af ancato da Pozzi sull’R5 boema, che si mant
quota 32,25 e per questo dovrà necessariamente dare una sterzata decisiva sugli sterrati umbri.
Alla chiamata della terra umbra hanno risposto poi piloti esperti quanto anche veloci, pronti a dir la loro per l’attico della clas
Giovanni Manfrinato, stavolta af ancato dal glio Michele anche loro sulla Fabia R5, oltre all’attesissimo driver locale (di Spe
torna all’opera insieme al sammarinese Silvio Stefanelli su una Skoda Fabia R5 oltre al sardo Francesco Tali che stavolta avrà
Crosilla sulla Fiesta R5 Evo2. Il “Nido è l’occasione anche per rientri importanti, come quello Alessandro Bettega di nuovo af
Cargnelutti su una Peugeot 208 T16 R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia Codato, con Christian Dinale su una Mi
chiamato al duello con l’outsider laziale “Mattonen” su stessa vettura, protagonista quest’anno nel tricolore assoluto.
Si prospetta tanto movimentato quanto anche ricco di spunti tecnici il confronto “a due ruote”, specie in classe R2, con il ven
Liceri, ancora con Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B, che dovrà vedersela con i due giovani protagonisti del CIR Junior
Christopher Lucchesi Jr, anche loro su una millesei francese, con quest’ultimo che opera il suo debutto sulle strade bianche
dell’emiliano Davide Cagni, sempre af ancato da Simone Giorgio ma stavolta a bordo della Opel Astra OPC, a caccia della lea
gruppo N su due ruote motrici. Il pistoiese Baroncelli andrà alla ricerca di una gara con la Dea Bendata a braccetto dopo dive
con gioia anche l’elbano Stefano Coppola, l’ultimo a partire nel plateau di iscritti, con una Peugeot 106.
GRANDI MANOVRE ANCHE NEL CROSS COUNTRY
Un tracciato dalle spiccate caratteristiche rallistiche, saprà ispirare, la parte “Baja” de Il Nido dell’Aquila, come già accennato
stagione, tappa che potrebbe dare delle signi cative soddisfazioni al team uf ciale Suzuki ed ai suoi piloti.
Ci sono tutte le premesse per rivivere il trionfo del 2016 da parte di Lorenzo Codecà, quest’anno af ancato dal navigatore em
confermerebbe l’indiscussa leadership in campionato. Una prima posizione nella serie tricolore, che gli deriva dall’essersi imp
3.6 V6 T1 in tre gare consecutive e nella prima tappa della quarta prova disputata all’Italian Baja.
In Umbria, le insidie potrebbero arrivare da Manuele Mengozzi, in coppia con Erika Bombardini su Mitsubishi Pinin T1, oppu
squadra in Suzuki: Andrea Tomasini. Il friulano rientra in gara dopo un infortunio accusato durante un allenamento ed assiem
riprendere la scia positiva delle gare precedenti. Le prestazioni del giovane friulano di Suzuki, sono cresciute in modo espon
Vitara 3.6 V6 T1, gemella a quella del campione lombardo ed a Nocera Umbra Tomasini può puntare a punteggi pesanti in chi
lo vede attestato al quarto posto alle spalle di Claudio Petrucci, secondo assoluto, e di Al o Bordonaro, terzo.
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Il romano del Poillucci Team Italia, in coppia con il bresciano Paolo Manfredini, a bordo del Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS, è s
Codecà, ed in piena lotta per il titolo del Gruppo T2, con il catanese della Cram Racing Team, Bordonaro.
Il Campionato Italiano Side by Side, ha in Amerigo Ventura il dominatore. Messosi in grande evidenza con prestazioni velocis
torinese con il Yamaha Quaddy TM1, quest’anno comanda la scena della serie assurta a rango di Campionato Italiano Side by
quattro gare, ed è in testa alla classi ca davanti al milanese Fabrizio Pietranera, in gara con il CanAm Maverik, sfortunato pro
Terzo della classi ca è il genovese Roberto Bozano, a bordo di un Polaris Razor Turbo.

PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni

Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veri che Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veri che Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
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CIRT | Rally Nido dell’Aquila 2018, la start list: quattro piloti in lotta per il titolo
I principali protagonisti al Rally Nido dell'Aquila

24 ottobre, 2018

di Luca Santoro

Facciamo il punto sulla startlist al Rally Nido dell'Aquila, penultima prova del CIRT 2018: quattro equipaggi restano in lotta
per il titolo, ma ci saranno altri protagonisti al via del round in Umbria

Penultimo appuntamento di quest’anno con il Campionato

Italiano Rally Terra: nel weekend tra il 27 e il 28 ottobre gli

equipaggi di attitudine terraiola si affronteranno sugli
sterrati nei dintorni di Nocera Umbra, per il Rally Nido
dell’Aquila. Il quinto round del CIRT 2018, valido anche per

il Campionato Italiano Cross Country e di coefficiente 1,
vedrà accendersi la lotta in particolare fra quattro

equipaggi ancora in lizza per il titolo finale. I quattro
equipaggi in lizza per il titolo CIRT 2018 L’evento

organizzato da PRS Group infatti chiamerà all’impresa di

chiudere i conti di questa stagione anzitutto Nicolò
Marchioro, attuale primo classificato tra i piloti. Il
padovano guidato alle note da Marco Marchetti sulla

Skoda Fabia R5 è reduce da due prove consecutive a

coefficiente 1,5 (il San Marino Rally e l’Adriatico, validi anche per il CIR) in cui ha conquistato due podi, ed in particolare
nell’ultimo round disputato è salito sul gradino più alto. Si è trattato per Marchioro del primo trionfo in stagione, che ha
bissato quello nell’Adriatico dello scorso anno, portandolo così a quota 53 punti in classifica dove è tallonato ad 8 lunghezze

di distanza dal sammarinese Daniele Ceccoli, vincitore del Rally di casa sua. Per quest’ultimo l’obiettivo sarà anche quello di
riscattarsi dai ritiri nelle precedenti edizioni del Nido dell’Aquila, ma il pilota navigato da Piercarlo Capolongo sulla Fabia R5
dovrà guardarsi a sua volta da Mauro Trentin con Alice De Marco, anch’essi sulla Skoda, a soli 2 punti di gap da Ceccoli e 10
da Marchioro. Il veneto è ancora secco di vittorie quest’anno ma ha comunque centrato tre podi, mentre al quarto e quinto
posto troviamo due equipaggi con lo stesso punteggio (32,25), ovvero Giacomo Costenaro con James Bardini (che daranno

però forfait al Nido dell’Aquila) e Federico Della Casa con Domenico Pozzi, tutti e due sulla Fabia R5. Gli altri iscritti al Rally
Nido dell’Aquila 2018 Questo per quanto riguarda la lotta per il titolo, con cinque equipaggi in poco più di 20 punti (e notare

che le posizioni più pregiate della top ten sono un monopolio Skoda): vedremo però altri terraioli al via delle prova di Nocera
Umbra, come Giovanni Manfrinato, con il figlio Michele alle note sulla Fabia R5, e poi l’equipaggio fresco di formazione

Francesco Tali e Simone Crosilla (a bordo della Ford Fiesta Evo2 R5). Tornano poi Francesco Fanari con Silvio Stefanelli sulla
Fabia R5, ed anche Alessandro Bettega che vedrà alla sua destra sulla Peugeot 208 T16 R5 Paolo Cargnelutti, che abbiamo

visto a fianco di Paolo Porro nel Campionato Italiano WRC. Per quanto riguarda le altri classi in gara, nella N4 la sfida

principale sarà tra le Mitsubishi Lancer Evo X di Mattia Codato e Christian Dinale da un parte, contro quella di “Mattonen” e

Giulia Taglienti dall’altra. Nella R2 Michele Liceri con Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B affronterà Jacopo Trevisani e
Christopher Lucchesi Jr, a bordo della stessa vettura e già intravisti nel CIR Junior. Infine citiamo per il Gruppo N della 2 Ruote

Motrici Davide Cagni e Simone Giorgio, che cambiamo vettura e si presenteranno con una Opel Astra OPC. Il Rally Nido
dell’Aquila vedrà quest’anno un innalzamento della difficoltà con un coefficiente che passa da 0,75 a 1. Gli equipaggi

affronteranno quattro prove speciali da ripetere tre volte nel weekend, per un totale di 101 km cronometrati rispetto ai 50

dello scorso anno. Sabato 27 la cerimonia di partenza alle 19,01, mentre quella di premiazione finale è prevista domenica 28
alle ore 17 in punto, con arrivo in Piazza Umberto I a Nocera Umbra.
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Perché questo annuncio?
1 Messaggio ai Romani: non ti piacerà quello cheSegnala
c'è in questo

Sono solamente in 23 gli iscritti al Nido dell’Aquila quinto atto del Campionato Italiano Rally Terra e del Trofeo Yokohama.
L’ingrato ruolo di “apripista” spetta alla Mitsubishi Lancer EVO X di Mattonen e di Giulia Taglienti. Numero due sulle portiere per il leader del
Campionato, Nicolò Marchioro al via sulla Skoda Fabia R5, proverà a mettere una serie ipoteca alla corsa per il titolo.
Vittoria è l’unico obiettivo per il sanmarinese Daniele Ceccoli anche lui su una vettura della casa ceca. In R5 troviamo anche Federico Della Casa,
Mauro Trentin, Giovanni Manfrinato e Francesco Fanari su Skoda, mentre spicca anche il rientro di Alessandro Bettega al via su una Peugeot
208T16.
Tra gli altri iscritti al “terra” troviamo anche Francesco Tali (Fiesta R5), Mattia Codato (Mitsubishi Lancer EVO X), Michele Liceri (Peugeot 208R2) e
Davide Cagni (Opel Corsa).
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In R2 spicca la presenza di Jacopo Trevisani e il debutto su sterrato del giovane Lucchesi Junior.
Qui al link l’elenco completo. (http://www.acisport.it/public/2018/pdf/CIRT/2018_1388Il_Nido_dell_Aquila//Elenco_iscritti_cartina-nidodelaquila-2018-4-web.jpg)
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Campionato Italiano Terra – Marchioro
Ceccoli e Trentin vanno All In al Nido
dell’Aquila
I tre si giocano il titolo del Terra mentre gli altri sono un po' più staccati
Di Francesco Santovito - 24 ottobre 2018
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Il Campionato Italiano Rally Terra è giunto nella sua fase calda, anzi
caldissima. Questo ﬁne settimana andrà in scena il Rally Nido dell’Aquila,
penultimo appuntamento della serie riservata ai terraioli. Dopo i round di San Marino e
Adriatico con i coeﬃcienti maggiorati la classiﬁca premia al momento Nicolò
Marchioro e Marchetti (Skoda Fabia R5) vincitori proprio dell’ultima prova del
CIRT. A seguirli da vicino ci sono però l’esperto Daniele Ceccoli (Skoda Fabia
R5) e Capolongo che hanno 8 punti da recuperare ma non hanno scarti da
eﬀettuare, il che li rende davvero molto pericolosi in chiave campionato. Discorso
simile per Mauro Trentin e De Marco (Skoda Fabia R5), staccati di 10 lunghezze

38 molto costanti e oltretutto già campioni in passato sulla terra.
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a
d
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Sono più distanti in classiﬁca ma comunque pericolosi gli altri piloti. Uno su tutti
Giacomo Costenaro che purtroppo paga pesantemente il ritiro al San Marino dopo
i successi al Liburna e Rally dei Nauraghi e Vermentino. Quest’ultimo è a pari punti
con Federico Della Casa ed entrambi saranno al Nido dell’Aquila con due Fabia
R5. Del gruppetto di piloti al via sulle Skoda ci saranno anche ManfrinatoMarchetti e il forte Francesco Fanari, navigato da Stefanelli, che potrebbe
sorprendere. All’elenco dei big si aggiungono anche Alessandro Bettega e Paolo
Cargnelutti con una Peugeot 208 R5. Sulle Ford Fiesta R5 invece partiranno per far
bene Tali-Crosilla e Chiarani-Gallorini. A chiudere Madella-Onorati su Peugeot 207
S2000. Da segnalare che Della Casa, Tali e Chiarini sono in gioco per il Trofeo
Yokohama (Raggruppamento A) insieme anche a Mattia Codato.

Il Trofeo Yokohama vedrà diversi partecipanti al via

Per quanto riguarda le altre classi, con le gruppo N si registrano gli equipaggi
Mattonen-Taglienti (Mitsubishi), Codato-Dinale (Mitsubishi) e Toninelli-Tomasi (Subaru
diesel). Codato e Toninelli sono tra l’altro in piena lotta per vincere la Coppa
Gruppo38
N 4RM.
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Tra le 2RM ci si gioca la Coppa R2. Jacopo Trevisani è il favoritissimo per il
successo ma dovrà vedersela con Michele Liceri e il debuttante Cristopher
Lucchesi, che metterà per la prima volta le ruote sulla terra, tutti alla guida di
Peugeot 208 R2. Su una Ford Fiesta R2 ci sarà invece Domenico Raimondo. Occhi
puntati anche sulla Coppa di Gr. N 2RM. Sﬁda apertissima tra Davide Gasperoni
(Renault Clio RS) e Davide Cagni (Opel Astra OPC).
ELENCO COMPLETO RALLY NIDO DELL’AQUILA
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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CIRT, NIDO DELL'AQUILA: CECCOLI, VINCERE PER
CONTINUARE A SOGNARE IN EVIDENZA
COMUNICATO STAMPA
Il Campionato Italiano Rally Terra
prosegue spedito verso il finale di
stagione con la corsa al titolo ancora
aperta. Il prossimo fine settimana infatti lo
spettacolo della serie tricolore dedicata
agli specialisti della polvere è pronto per

tornare a movimentare le strade perugine ne Il Nido dell’Aquila 2018. Il rally organizzato
da PRS Group è il penultimo round del campionato e si svolgerà il 27 e 28 ottobre
prossimi a Nocera Umbra insieme al Campionato Italiano Cross Country Rally giunto al
quinto round. A tenere banco saranno nuovamente i protagonisti del CIRT vista la lotta
serrata per le posizioni di vertice. Al Nido – gara a coefficiente 1 che mette in palio punti
decisivi  sono in quattro chiamati alla bagarre per il primato.
Primo a mettersi in evidenza tra i terraioli è l’attuale leader del CIRT Nicolò Marchioro. Il
ventisettenne padovano, navigato da Marco Marchetti sulla Skoda Fabia R5, parte in una
condizione favorevole da quota 53 punti in classifica. Un bottino consistente, ottenuto
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grazie ai due podi consecutivi a coefficiente maggiorato, che comunque lo costringe a
cercare conferme e riscattare il forfait della passata stagione per problemi meccanici.
Cercherà di riportare l’inerzia dalla sua parte il sanmarinese Daniele Ceccoli (foto), primo
tra gli inseguitori. A distanza di 8 punti dal vertice, il pilota navigato da Piercarlo Capolongo
sulla Fabia R5 vuole tornare ad imporsi come fatto sugli sterrati casalinghi di San Marino,
anche lui pensando ad una rivincita dalle ultime partecipazioni al Nido concluse con il
ritiro. Chiamato alla quinta sfida tricolore anche Mauro Trentin con alla destra Alice De
Marco sulla Fabia R5. A distanza di 10 punti da Marchioro il veneto sarà costretto a
cercare la sua prima vittoria in campionato, dopo una corsa comunque costante che lo
tiene ancora in scia grazie ai tre podi consecutivi in altrettante gare disputate. Completa il
poker di Skoda candidate al titolo lo svizzero Federico Della Casa, affiancato da Domenico
Pozzi sull’R5 ceca, che comunque si mantiene virtualmente in gioco a quota 32,25 e dovrà
necessariamente dare una sterzata decisiva in Umbria.
Ma alla chiamata del Nido hanno risposto anche altri protagonisti di livello del CIRT.
Esperti terraioli del calibro del veneto Giovanni Manfrinato, che verrà affiancato dal figlio
Michele sulla Fabia R5, oltre al sardo Francesco Tali che stavolta avrà alla sua destra
Simone Crosilla sulla Fiesta Evo2 R5. Sarà l’occasione anche per rientri importanti, come
per Francesco Fanari che torna all’opera insieme a Silvio Stefanelli su Fabia R5 e vorrà
inserirsi tra i migliori sugli sterrati di casa, ma anche il trentino Alessandro Bettega
nell’inedito ma promettente tandem con Paolo Cargnelutti su Peugeot 208 T16 R5.
Fari puntati anche sul duello di classe N4 che vedrà protagonista il trevigiano Mattia
Codato, con Christian Dinale su Mitsubishi Lancer Evo X, chiamato al duello con l’outsider
“Mattonen” su stessa vettura. Movimentata anche la battaglia di classe R2 con il
venticinquenne sardo Michele Liceri, ancora con Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B,
che dovrà vedersela con i due giovani protagonisti del CIR Junior Jacopo Trevisani e
Christopher Lucchesi Jr, anche loro su una R2B francese. Da seguire anche la gara
dell’emiliano Davide Cagni, sempre affiancato da Simone Giorgio ma stavolta a bordo
della Opel Astra OPC, a caccia della leadership per quanto riguarda il gruppo N su due
ruote motrici.
FONTE: UFFICIO STAMPA ACISPORT

Letto 47 volte

Torna in alto
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Manca poco per ammirare la penultima sfida del Campionato Italiano Rally Terra, la cui
classifica alla vigilia è “corta” ed incerta e sulle strade umbre potrebbe avere sussulti
importanti. Sarà battaglia vera, con diversi interessanti giovani, tutti “armati” con un solo
esemplare di vettura, la Skoda Fabia R5.
Il Campionato Italiano Rally Terra, il 27 e 28 ottobre tornerà a fare tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de “il
Nido dell’Aquila”, cui verrà affiancato il settore Off Road con la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino a dopodomani, 19 ottobre), la gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS
Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio è pronta a proporre nuovi argomenti per la serie tricolore
riservata agli specialisti delle strade bianche.
Dopo quattro appuntamenti, gli ultimi due a coefficiente 1,5 dato dalla validità del Campionato Italiano Rally assoluto (“San
Marino” e “Adriatico”), la classifica prima di questa quinta tappa stagionale è in mano al padovano Niccolò Marchioro (Skoda
Fabia R5), ma il dato che balza all’occhio prima di tutti è che i posti al sole della classifica assoluta sono occupati da un solo tipo
di vettura, la Skoda Fabia R5.
Giovane e forte, Marchioro, specialista delle gare sterrate nelle quali si è impegnato sino dalle prime esperienze agonistiche,
anche figlio d’arte, ben guidato dall’esperto Marco Marchetti ha vinto di forza l’ultima prova di Cingoli ed adesso, a 53 punti
veleggia al comando con otto punti di vantaggio sull’altro esperto sammarinese Daniele Ceccoli (45 punti), il Campione 2016,
anche lui con una Skoda Fabia R5, sulla quale è affiancato da un altro esperto copilota, il piemontese Capolongo. Terzo nella
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classifica provvisoria è il già tre volte Campione della terra italiana Mauro Trentin. Il pilota trevigiano, con Alice De Marco alle note
sull’ennesima Skoda Fabia R5, ha 43 punti, quindi due sole lunghezze da Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata.

Fuori dal podio provvisorio vi è l’altro veneto, giovane di belle speranze pure lui, Giacomo Costenaro, affiancato da Bardini (Skoda
Fabia R5), con 32,25 punti, appaiato allo svizzero Federico Della Casa, navigato da Domenico Pozzi (Skoda Fabia R5).

Negli sterrati intorno a Nocera Umbra si aspettano anche altri specialisti, in grado di dare uno scossone alla classifica, da
Alessandro Taddei al bresciano Luigi Ricci, dall’esperto Giovanni Manfrinato a Tullio Versace, capaci tutti di grandi performance,
mentre tra le due ruote motrici, è atteso ad una conferma delle grandi doti fatte vedere sinora il sardo Michele Liceri, unico con
una vettura non a trazione integrale (una Peugeot 208 R2), a comparire nelle parti alte della classifica assoluta provvisoria.
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NIDO DELL' AQUILA - Avvincenti
motivi tricolori
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 18 Ottobre 2018
Manca poco per ammirare la
penultima
sfida
del
Campionato Italiano Rally
Terra, la cui classifica alla
vigilia è "corta" ed incerta e
sulle strade umbre potrebbe
avere sussulti importanti.
Sarà battaglia vera, con
diversi interessanti giovani,
tutti "armati" con un solo
esemplare di vettura, la
Skoda Fabia R5.
Nocera
Umbra
(PG),
17
ottobre 2018 - Il Campionato Italiano Rally Terra, il 27 e 28 ottobre
tornerà a fare tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de
"il Nido dell'Aquila", cui verrà affiancato il settore Off Road con la quinta e
penultima prova del Campionato Italiano Cross Country.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino a dopodomani, 19 ottobre), la gara
organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di
Nocera Umbra ed a Radio Subasio è pronta a proporre nuovi argomenti per la
serie tricolore riservata agli specialisti delle strade bianche.
Dopo quattro appuntamenti, gli ultimi due a coefficiente 1,5 dato dalla validità del
Campionato Italiano Rally assoluto ("San Marino" e "Adriatico"), la classifica prima di
questa quinta tappa stagionale è in mano al padovano Niccolò Marchioro
(Skoda Fabia R5), ma il dato che balza all'occhio prima di tutti è che i posti al sole
della classifica assoluta sono occupati da un solo tipo di vettura, la Skoda Fabia R5.
Giovane e forte, Marchioro, specialista delle gare sterrate nelle quali si è impegnato
sino dalle prime esperienze agonistiche, anche figlio d'arte, ben guidato dall'esperto
Marco Marchetti ha vinto di forza l'ultima prova di Cingoli ed adesso, a 53 punti
veleggia al comando con otto punti di vantaggio sull'altro esperto sammarinese
Daniele Ceccoli (45 punti), il Campione 2016, anche lui con una Skoda Fabia R5,
sulla quale è affiancato da un altro esperto copilota, il piemontese Capolongo. Terzo
nella classifica provvisoria è il già tre volte Campione della terra italiana Mauro
Trentin. Il pilota trevigiano, con Alice De Marco alle note sull'ennesima Skoda
Fabia R5, ha 43 punti, quindi due sole lunghezze da Ceccoli, avendo però una gara in
meno disputata.
Fuori dal podio provvisorio vi è l'altro veneto, giovane di belle speranze pure lui,
Giacomo Costenaro, affiancato da Bardini (Skoda Fabia R5), con 32,25 punti,
appaiato allo svizzero Federico Della Casa, navigato da Domenico Pozzi (Skoda
Fabia R5).
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Negli sterrati intorno a Nocera Umbra si aspettano anche altri specialisti, in grado
di dare uno scossone alla classifica, da Alessandro Taddei al bresciano Luigi
Ricci, dall'esperto Giovanni Manfrinato a Tullio Versace, capaci tutti di
grandi performance, mentre tra le due ruote motrici, è atteso ad una conferma delle
grandi doti fatte vedere sinora il sardo Michele Liceri, unico con una vettura non a
trazione integrale (una Peugeot 208 R2), a comparire nelle parti alte della classifica
assoluta provvisoria.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
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IL “NIDO DELL’AQUILA”:PENULTIMO
ATTO DEL CAMPIONATO RALLY TERRA

Nocera Umbra. Il Campionato Italiano Rally Terra, il 27 e 28 ottobre tornerà a fare tappa in
Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de “il Nido dell’Aquila”, cui verrà affiancato il
settore Off Road con la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni , la gara, organizzata a Nocera Umbra da PRS Group,
insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, è pronta a proporre nuovi
argomenti per la serie tricolore riservata agli specialisti delle strade bianche.
Dopo quattro appuntamenti, gli ultimi due a coefficiente 1,5 dato dalla validità del Campionato
Italiano Rally assoluto (“San Marino” e “Adriatico”), la classifica prima di questa quinta tappa
stagionale è in mano al padovano Niccolò Marchioro (Skoda Fabia R5), ma il dato che balza
all’occhio prima di tutti è che i posti al sole della classifica assoluta sono occupati da un solo
tipo di vettura, la Skoda Fabia R5.
Giovane e forte, Marchioro, specialista delle gare sterrate nelle quali si è impegnato sino dalle
prime esperienze agonistiche, anche figlio d’arte, ben guidato dall’esperto Marco Marchetti ha
vinto di forza l’ultima prova di Cingoli ed adesso, a 53 punti veleggia al comando con otto
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2016, anche lui con una Skoda Fabia R5, sulla quale è affiancato da un altro esperto copilota,
il piemontese Capolongo.

Terzo nella classifica provvisoria è il già tre volte Campione della terra italiana Mauro Trentin.
Il pilota trevigiano, con Alice De Marco alle note sull’ennesima Skoda Fabia R5, ha 43 punti,
quindi due sole lunghezze da Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata.
Fuori dal podio provvisorio vi è l’altro veneto, giovane di belle speranze pure lui, Giacomo
Costenaro, affiancato da Bardini (Skoda Fabia R5), con 32,25 punti, appaiato allo svizzero
Federico Della Casa, navigato da Domenico Pozzi (Skoda Fabia R5).
Negli sterrati intorno a Nocera Umbra si aspettano anche altri specialisti, in grado di dare uno
scossone alla classifica, da Alessandro Taddei al bresciano Luigi Ricci, dall’esperto Giovanni
Manfrinato a Tullio Versace, capaci tutti di grandi performance, mentre tra le due ruote
motrici, è atteso ad una conferma delle grandi doti fatte vedere sinora il sardo Michele Liceri,
unico con una vettura non a trazione integrale (una Peugeot 208 R2), a comparire nelle parti
alte della classifica assoluta provvisoria.(Alessandro Bugelli)
Corsanews.it  Redazione: Via Piacenza 6  10127 Torino Italy  Copyright © 20032018. All rights reserved.
Web Master: Laura Cerbara (http://www.lauracerbara.it/)

http://www.corsanews.it/index.php/rally/20043-il-nido-dell-aquila-penultimo-atto-del-campionato-rally-terra.html?tmpl=component&print=1&page=

2/2

18/10/2018

Al "Nido dell'Aquila 2018" avvincenti "motivi" tricolori - Quotidiano Sociale

www.quotidianosociale.it
17 ottobre 2018
giovedì, 18 ottobre, 2018



LAVORO

Ultime notizie

FORMAZIONE

Il Rally Valtiberina cresce e "vede" le crete senesi

AMBIENTE

CULTURA

POLITICA

SOCIALE

REDAZIONE 

SPORT



CHI SIAMO

Al “Nido dell’Aquila 2018” avvincenti “motivi” tricolori
 17 ottobre 2018

Ultimi articoli

 Antonio Lufrano

 17

 17

ottob
re 2018



Antonio
Lufrano

ottob
re 2018



Antonio
0

L’ANDRO
NI
GIOCATT
OLI
SIDERME
C TRA IL
RICORDO
DI
PANTANI
E LA
PRESENZ
AA
TELEROM
AGNA

Lufrano

0

Il Rally
Valtiberin
a cresce e
“vede” le
crete
senesi
Il Rally
Valtiberina
cresce e
“vede” le
crete senesi
Percorso
rivoluzionat

L’ANDRONI

Al “Nido dell’Aquila 2018” avvincenti “motivi” tricolori

Manca poco per ammirare la penultima s da del Campionato Italiano Rally Terra, la
cui classi ca alla vigilia è “corta” ed incerta e sulle strade umbre potrebbe avere
sussulti importanti.
Sarà battaglia vera, con diversi interessanti giovani, tutti “armati” con un solo
esemplare di vettura, la Skoda Fabia R5.
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Nocera Umbra (PG), 17 ottobre 2018 – Il Campionato Italiano Rally Terra, il 27 e 28

re 2018

ottobre tornerà a fare tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de “il

Antonio

Nido dell’Aquila”, cui verrà a ancato il settore O Road con la quinta e penultima prova

Lufrano

del Campionato Italiano Cross Country.
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Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino a dopodomani, 19 ottobre), la
gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera
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Umbra ed a Radio Subasio è pronta a proporre nuovi argomenti per la serie tricolore
riservata agli specialisti delle strade bianche.
Dopo quattro appuntamenti, gli ultimi due a coe ciente 1,5 dato dalla validità del
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Campionato Italiano Rally assoluto (“San Marino” e “Adriatico”), la classi ca prima di

2018”

questa quinta tappa stagionale è in mano al padovano Niccolò Marchioro (Skoda Fabia
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R5), ma il dato che balza all’occhio prima di tutti è che i posti al sole della classi ca

“motivi”

assoluta sono occupati da un solo tipo di vettura, la Skoda Fabia R5.
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Giovane e forte, Marchioro, specialista delle gare sterrate nelle quali si è impegnato sino
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glio d’arte, ben guidato dall’esperto Marco

Marchetti ha vinto di forza l’ultima prova di Cingoli ed adesso, a 53 punti veleggia al
comando con otto punti di vantaggio sull’altro esperto sammarinese Daniele Ceccoli (45
punti), il Campione 2016, anche lui con una Skoda Fabia R5, sulla quale è a ancato da un
altro esperto copilota, il piemontese Capolongo. Terzo nella classi ca provvisoria è il già
tre volte Campione della terra italianaMauro Trentin. Il pilota trevigiano, con Alice De
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penultima
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Sport

Marco alle note sull’ennesima Skoda Fabia R5, ha 43 punti, quindi due sole lunghezze da
Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata.
Fuori dal podio provvisorio vi è l’altro veneto, giovane di belle speranze pure lui, Giacomo
Costenaro, a ancato da Bardini (Skoda Fabia R5), con 32,25 punti, appaiato allo
svizzero Federico Della Casa, navigato da Domenico Pozzi (Skoda Fabia R5).
Negli sterrati intorno a Nocera Umbra si aspettano anche altri specialisti, in grado di dare
uno scossone alla classi ca, da Alessandro Taddeial bresciano Luigi Ricci, dall’esperto
Giovanni Manfrinato a Tullio Versace, capaci tutti di grandi performance, mentre tra le
due ruote motrici, è atteso ad una conferma delle grandi doti fatte vedere sinora il
sardo Michele Liceri, unico con una vettura non a trazione integrale (una Peugeot 208
R2), a comparire nelle parti alte della classi ca assoluta provvisoria.
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PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
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Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
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10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veri che Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)

Volkswagen

Ulteri

Donate

09,30/12,30 Veri che Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
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14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
FOTO ALLEGATA: MARCHIORO-MARCHETTI, i capoclassi ca (foto Bettiol)
www.rallynidodellaquila.it
#rally #cirt #Umbria #NoceraUmbra #CrossCountryRally
1

 Sport

 Campionato Italiano Rally Terra, Nocera Umbra, Perugia, PRS Group, Škoda Fabia R5
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Mercoledì 17 Ottobre 2018 12:27
Il Campionato Italiano Rally Terra, il 27 e 28 ottobre tornerà a fare tappa in Umbria, per una nuova
ed avvincente edizione de “il Nido dell’Aquila”, cui verrà afﬁancato il settore Off Road con la
quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino a dopodomani, 19 ottobre), la gara organizzata a Nocera
Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio è pronta
a proporre nuovi argomenti per la serie tricolore riservata agli specialisti delle strade bianche.
Dopo quattro appuntamenti, gli ultimi due a coefﬁciente 1,5 dato dalla validità del Campionato
Italiano Rally assoluto (“San Marino” e “Adriatico”), la classiﬁca prima di questa quinta tappa
stagionale è in mano al padovano Niccolò Marchioro (Skoda Fabia R5), ma il dato che balza
all’occhio prima di tutti è che i posti al sole della classiﬁca assoluta sono occupati da un solo tipo di
vettura, la Skoda Fabia R5.
Giovane e forte, Marchioro, specialista delle gare sterrate nelle quali si è impegnato sino dalle prime
esperienze agonistiche, anche ﬁglio d’arte, ben guidato dall’esperto Marco Marchetti ha vinto di
forza l’ultima prova di Cingoli ed adesso, a 53 punti veleggia al comando con otto punti di
vantaggio sull’altro esperto sammarinese Daniele Ceccoli (45 punti), il Campione 2016, anche lui
con una Skoda Fabia R5, sulla quale è afﬁancato da un altro esperto copilota, il piemontese
Capolongo. Terzo nella classiﬁca provvisoria è il già tre volte Campione della terra italiana Mauro
Trentin. Il pilota trevigiano, con Alice De Marco alle note sull’ennesima Skoda Fabia R5, ha 43
punti, quindi due sole lunghezze da Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata.
Fuori dal podio provvisorio vi è l’altro veneto, giovane di belle speranze pure lui, Giacomo
Costenaro, afﬁancato da Bardini (Skoda Fabia R5), con 32,25 punti, appaiato allo svizzero Federico
Della Casa, navigato da Domenico Pozzi (Skoda Fabia R5).
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Negli sterrati intorno a Nocera Umbra si aspettano anche altri specialisti, in grado di dare uno
scossone alla classiﬁca, da Alessandro Taddei al bresciano Luigi Ricci, dall’esperto Giovanni
Manfrinato a Tullio Versace, capaci tutti di grandi performance, mentre tra le due ruote motrici, è
atteso ad una conferma delle grandi doti fatte vedere sinora il sardo Michele Liceri, unico con una
vettura non a trazione integrale (una Peugeot 208 R2), a comparire nelle parti alte della classiﬁca
assoluta provvisoria.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veriﬁche Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veriﬁche Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
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Il Campionato Italiano Rally Terra, il 27 e 28 ottobre tornerà a fare tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de “il Nido
dell’Aquila”, cui verrà af ancato il settore Off Road con la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino a dopodomani, 19 ottobre), la gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group,
insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio è pronta a proporre nuovi argomenti per la serie tricolore riservata agli specialisti delle strade bianche.
Dopo quattro appuntamenti, gli ultimi due a coef ciente 1,5 dato dalla validità del Campionato Italiano Rally assoluto (“San Marino”
e “Adriatico”), la classi ca prima di questa quinta tappa stagionale è in mano al padovano Niccolò Marchioro (Skoda Fabia R5), ma il
dato che balza all’occhio prima di tutti è che i posti al sole della classi ca assoluta sono occupati da un solo tipo di vettura, la Skoda
Fabia R5.
Giovane e forte, Marchioro, specialista delle gare sterrate nelle quali si è impegnato sino dalle prime esperienze agonistiche, anche
glio d’arte, ben guidato dall’esperto Marco Marchetti ha vinto di forza l’ultima prova di Cingoli ed adesso, a 53 punti veleggia al comando con otto punti di vantaggio sull’altro esperto sammarinese Daniele Ceccoli (45 punti), il Campione 2016, anche lui con una
Skoda Fabia R5, sulla quale è af ancato da un altro esperto copilota, il piemontese Capolongo. Terzo nella classi ca provvisoria è il
già tre volte Campione della terra italiana Mauro Trentin. Il pilota trevigiano, con Alice De Marco alle note sull’ennesima Skoda Fabia
R5, ha 43 punti, quindi due sole lunghezze da Ceccoli, avendo però una gara in meno disputata.
Fuori dal podio provvisorio vi è l’altro veneto, giovane di belle speranze pure lui, Giacomo Costenaro, af ancato da Bardini (Skoda
Fabia R5), con 32,25 punti, appaiato allo svizzero Federico Della Casa, navigato da Domenico Pozzi (Skoda Fabia R5).
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Negli sterrati intorno a Nocera Umbra si aspettano anche altri specialisti, in grado di dare uno scossone alla classi ca, da Alessandro
Taddei al bresciano Luigi Ricci, dall’esperto Giovanni Manfrinato a Tullio Versace, capaci tutti di grandi performance, mentre tra le
due ruote motrici, è atteso ad una conferma delle grandi doti fatte vedere sinora il sardo Michele Liceri, unico con una vettura non a
trazione integrale (una Peugeot 208 R2), a comparire nelle parti alte della classi ca assoluta provvisoria.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veri che Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veri che Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
FOTO ALLEGATA: MARCHIORO-MARCHETTI, i capoclassi ca (foto Bettiol)

NIDO DELL’AQUILA
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Il 27 e 28 ottobre, sarà la volta della quinta edizione della rinascita di questa popolare gara che proporrà
di nuovo ben due validità “tricolori”: quella del Campionato Italiano Rally Terra (coe ciente 1) e quella
del Cross Country Rally. Si evidenzia la compattezza del percorso, 250 chilometri totali di cui 100 di prove
speciali, con il programma che si svolgerà tutto nell’arco di due giorni e mezzo, ricognizioni comprese.
Nocera Umbra (PG), 27 settembre 2018 – Da giovedì 27 settembre – e sino al 19 ottobre – è
tempo di iscrizioni per il Nido dell’Aquila 2018. L’edizione di quest’anno di una delle gare su terra
più popolari in Italia, organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di
Nocera Umbra ed a Radio Subasio conferma le ben due due titolazioni “tricolori”, quelle che la
de niscono come uno dei maggiori eventi umbri di più alto valore in quest’anno.
La data da segnare in calendario è quella dell’ultimo ne settimana di ottobre, il 27 e 28, per questa
gara, quinta e penultima prova – a coe

ciente 1 – del Campionato Italiano Rally Terra, oltre

che ugualmente il quinto e penultimo atto del Campionato Italiano Cross Country Rally.
Il format modi cato per dare valore aggiunto al “tricolore”. Quattro diverse prove speciali da
ripetere tre volte caratterizzeranno la gara in quella che è la sua maggior novità: verrà certamente
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proposta la classica scalata al Monte Pennino, a ancata da altri percorsi di elevato livello
tecnico. Si è passati dai 50 chilometri di prove speciali dello scorso anno e coe
di punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del percorso) e coe

ciente di 0,75
ciente 1 di

quest’anno. Certamente un valore aggiunto per chi insegue un titolo e sicuramente un
appuntamento appetibile per la sua snellezza. Si evidenzia infatti la compattezza del percorso (250
chilometri dell’intero sviluppo con 100 di prove speciali), con il programma che si svolgerà
tutto nell’arco di due giorni e mezzo, ricognizioni comprese.
La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per a rontare 436
chilometri totali, dei quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di “navigazione” ed avventura
decisamente stimolanti ed avvincenti.
L’edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci su
una Ford Fiesta R5, poi laureatosi Campione d’Italia.
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Il 27 e 28 ottobre, sarà la volta della quinta edizione della rinascita di questa popolare gara che proporrà di nuovo ben due validità
“tricolori”: quella del Campionato Italiano Rally Terra (coef ciente 1) e quella del Cross Country Rally.
Si evidenzia la compattezza del percorso, 250 chilometri totali di cui 100 di prove speciali, con il programma che si svolgerà tutto nell’arco di due giorni e mezzo, ricognizioni comprese.
Nocera Umbra (PG), 27 settembre 2018 – Da oggi – e sino al 19 ottobre – è tempo di iscrizioni per il Nido dell’Aquila 2018. L’edizione
di quest’anno di una delle gare su terra più popolari in Italia, organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune
di Nocera Umbra ed a Radio Subasio conferma le ben due due titolazioni “tricolori”, quelle che la de niscono come uno dei maggiori
eventi umbri di più alto valore in quest’anno.
La data da segnare in calendario è quella dell’ultimo ne settimana di ottobre, il 27 e 28, per questa gara, quinta e penultima prova –
a coef ciente 1 – del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quinto e penultimo atto del Campionato Italiano Cross
Country Rally.
IL FORMAT MODIFICATO PER DARE VALORE AGGIUNTO AL “TRICOLORE”
Quattro diverse prove speciali da ripetere tre volte caratterizzeranno la gara in quella che è la sua maggior novità: verrà certamente
proposta la classica scalata al Monte Pennino, af ancata da altri percorsi di elevato livello tecnico. Si è passati dai 50 chilometri di
prove speciali dello scorso anno e coef ciente di 0,75 di punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del percorso) e coef ciente 1 di quest’anno. Certamente un valore aggiunto per chi insegue un titolo e sicuramente un appuntamento appetibile per la sua
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snellezza. Si evidenzia infatti la compattezza del percorso (250 chilometri dell’intero sviluppo con 100 di prove speciali), con il programma che si svolgerà tutto nell’arco di due giorni e mezzo, ricognizioni comprese.
La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per affrontare 436 chilometri totali, dei quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di “navigazione” ed avventura decisamente stimolanti ed avvincenti.
L’edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci su una Ford Fiesta R5, poi laureatosi
Campione d’Italia.
PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veri che Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veri che Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
NELLA FOTO ALLEGATA IL PODIO DELLA GARA NEL 2017 (BETTIOL)

NIDO DELL’AQUILA
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NOCERA UMBRA – Il Nido dell’Aquila 2018 è pronto in
ogni suo dettaglio. L’edizione duemiladiciotto conferma
avere ben due titolazioni “tricolori”, diventando uno degli
eventi sportivi umbri, ma anche nazionali, più blasonati
dell’anno.
In programma per il 27 e 28 ottobre, la gara organizzata

Perugia, premiata
famiglia Campanile per il
dono di alcuni giochi
installati a
Pontevalleceppi
PERUGIA – Il sindaco
Andrea Romizi e l’assessore
Cristina Bertinelli hanno
consegnato questa mattina
un …

a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme
al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà
la quinta e penultima prova – a coe

ciente 1 – del

Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente
il quinto e penultimo atto del Campionato Italiano Cross
Country Rally.
De nito il format dell’evento, modi cato rispetto al 2017:
saranno 4 diverse prove speciali da ripetere tre volte:
verrà certamente proposta la classica scalata al Monte
Pennino, a ancata da altri percorsi di elevato livello
tecnico. Si è passati dai 50 chilometri di prove speciali
dello scorso anno e coe

ciente di 0,75 di punteggio, ai

101 chilometri competitivi (sui 257 totali del percorso) e
coe

ciente 1 di quest’anno. Certamente un valore

aggiunto per chi insegue un titolo.
La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il
sabato alle ore 14,00, per 436 chilometri totali, dei
quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di
“navigazione” vera.
Il primo momento u ciale dell’evento sarà l’apertura
iscrizioni, il 27 settembre, sino al 19 ottobre.
L’edizione 2017 della gara venne vinta dal

Arrone, scende raccolta
indi erenziata, Comune
e Asm attivano controlli
ARRONE – Sono iniziati i
controlli di Asm e Comune
di Arrone sul corretto
smaltimento …

Gubbio, presentato il
programma di didattica
museale “Imparare al
museo”
GUBBIO – E’ stato
presentato oggi pomeriggio
giovedì 13 settembre
presso la Sala degli Stemmi
…

Regione, audizione dei
collegi sindacali delle
aziende sanitarie:
nessuna anomalia
contabile
PERUGIA – Il Comitato per il
controllo e la valutazione,
presieduto da Roberto
Morroni, ha ascoltato, …

modenese Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci su
una Ford Fiesta R5 (nella foto allegata di M. Bettiol), poi
laureatosi Campione d’Italia.
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PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola
Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Veri che Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veri che Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e
per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino
Notturno
Domenica 28 Ottobre

“La canoa è per tutti”
CITTA’ DI CASTELLO – Il
presidente del Rotary club
di Citta’ di Castello ,
Lorenzo …

Fiera Santo Manno
venerdì 14 e sabato 15
settembre
FOLIGNO – Si rinnova
l’appuntamento a Foligno
con la tradizionale era di
Santo Manno venerdì 14 …

Con l’okra a Perugia
Tamat coltiva
l’integrazione
PERUGIA – Sarà una ‘Festa
del raccolto dell’okra’ quella
organizzata da Tamat per
domenica 16 settembre …

Gubbio, domani è la
“Festa della Esaltazione
della Santa Croce”
GUBBIO – Domani venerdì
14 settembre si celebra la
“Festa della Esaltazione
della Santa Croce”: …

Gubbio, è in uscita il
nuovo numero del
periodico “L’Eugubino”
GUBBIO – E’ in uscita il
numero del periodico
‘L’Eugubino’, che nel
numero di settembre …

07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I –
Nocera Umbra
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IL NIDO DELL'AQUILA - Il rally è
pronto
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 12 Settembre 2018
L'evento, in terra umbra, previsto
il 27 e 28 ottobre, per la quinta
edizione della sua rinascita
proporrà di nuovo due validità
"tricolori":
a
quella
del
Campionato Italiano Rally
Terra (coefficiente 1) vi sarà
affiancata quella del Cross
Country Rally.
Nocera
Umbra
(PG),
11
settembre 2018 - Il Nido
dell'Aquila 2018 è pronto in ogni
suo
dettaglio.
L'edizione
duemiladiciotto conferma avere ben due titolazioni "tricolori", diventando uno
degli eventi sportivi umbri, ma anche nazionali, più blasonati dell'anno.
In programma per il 27 e 28 ottobre, la gara organizzata a Nocera Umbra
(Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio
Subasio, sarà la quinta e penultima prova – a coefficiente 1 - del
Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quinto e penultimo
atto del Campionato Italiano Cross Country Rally.
Definito il format dell'evento, modificato rispetto al 2017: saranno 4 diverse prove
speciali da ripetere tre volte: verrà certamente proposta la classica scalata al
Monte Pennino, affiancata da altri percorsi di elevato livello tecnico. Si è passati dai
50 chilometri di prove speciali dello scorso anno e coefficiente di 0,75 di
punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del percorso) e
coefficiente 1 di quest'anno. Certamente un valore aggiunto per chi insegue un
titolo.
La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per
436 chilometri totali, dei quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di
"navigazione" vera.
Il primo momento ufficiale dell'evento sarà l'apertura iscrizioni, il 27 settembre,
sino al 19 ottobre.
L'edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia
con Ciucci su una Ford Fiesta R5 (nella foto allegata di M. Bettiol), poi
laureatosi Campione d'Italia.
PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
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Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
09,00/10,30 Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)
10,30/18,00 Ricognizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00/12,00 Verifiche Sportive presso Ex Scuola Media,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza,
loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,00/17,00 Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture
delle classi R5 e Super 2000
19,01 Cerimonia di partenza con ingresso in Riordino Notturno
Domenica 28 Ottobre
07,01 Uscita Riordino notturno
17,00 Arrivo con Premiazione in Piazza Umberto I – Nocera Umbra
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L’evento, in terra umbra, previsto il 27 e 28 ottobre, per la quinta edizione della sua rinascita proporrà di
nuovo due validità “tricolori”: a quella del Campionato Italiano Rally Terra (coe ciente 1) vi sarà
a ancata quella del Cross Country Rally.
NOCERA UMBRA (PG), 11 settembre 2018 – Il Nido dell’Aquila 2018 è pronto in ogni suo dettaglio.
L’edizione duemiladiciotto conferma avere ben due titolazioni “tricolori”, diventando uno degli
eventi sportivi umbri, ma anche nazionali, più blasonati dell’anno.
In programma per il 27 e 28 ottobre, la gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group,
insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quinta e penultima prova – a
coe

ciente 1 – del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quinto e penultimo

atto del Campionato Italiano Cross Country Rally.
De nito il format dell’evento, modi cato rispetto al 2017: saranno 4 diverse prove speciali da
ripetere tre volte: verrà certamente proposta la classica scalata al Monte Pennino, a ancata da
altri percorsi di elevato livello tecnico. Si è passati dai 50 chilometri di prove speciali dello scorso
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anno e coe

ciente di 0,75 di punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del

percorso) e coe

ciente 1 di quest’anno. Certamente un valore aggiunto per chi insegue un titolo.

La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per 436 chilometri
totali, dei quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di “navigazione” vera.

Il primo momento u ciale dell’evento sarà l’apertura iscrizioni, il 27 settembre, sino al 19
ottobre.
L’edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci su
una Ford Fiesta R5 (nella foto allegata di M. Bettiol), poi laureatosi Campione d’Italia.
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IL “NIDO” E’ PRONTO

IL “NIDO” E’ PRONTO
Scritto da Administrator
Martedì 11 Settembre 2018 17:03
Il Nido dell’Aquila 2018 è pronto in ogni suo dettaglio. L’edizione duemiladiciotto conferma avere
ben due titolazioni “tricolori”, diventando uno degli eventi sportivi umbri, ma anche nazionali, più
blasonati dell’anno.
In programma per il 27 e 28 ottobre, la gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group,
insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quinta e penultima prova – a
coefﬁciente 1 - del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quinto e penultimo atto
del Campionato Italiano Cross Country Rally.
Deﬁnito il format dell’evento, modiﬁcato rispetto al 2017: saranno 4 diverse prove speciali da
ripetere tre volte: verrà certamente proposta la classica scalata al Monte Pennino, afﬁancata da altri
percorsi di elevato livello tecnico. Si è passati dai 50 chilometri di prove speciali dello scorso anno e
coefﬁciente di 0,75 di punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del percorso) e
coefﬁciente 1 di quest’anno. Certamente un valore aggiunto per chi insegue un titolo.
La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per 436 chilometri totali,
dei quali 125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di “navigazione” vera.
Il primo momento ufﬁciale dell’evento sarà l’apertura iscrizioni, il 27 settembre, sino al 19 ottobre.
L’edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci su
una Ford Fiesta R5 (nella foto allegata di M. Bettiol), poi laureatosi Campione d’Italia.
PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 26 Ottobre
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evento, in terra umbra, previsto il 27 e 28 ottobre, per la quinta edizione della sua rinascita proporrà di nuovo due validità “tricolori”:
a quella del Campionato Italiano Rally Terra (coef ciente 1) vi sarà af ancata quella del Cross Country Rally.
Il Nido dell’Aquila 2018 è pronto in ogni suo dettaglio. L’edizione duemiladiciotto conferma avere ben due titolazioni “tricolori”, diventando uno degli eventi sportivi umbri, ma anche nazionali, più blasonati dell’anno.
In programma per il 27 e 28 ottobre, la gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, sarà la quinta e penultima prova – a coef ciente 1 – del Campionato Italiano Rally Terra, oltre che ugualmente il quinto e penultimo atto del Campionato Italiano Cross Country Rally.
De nito il format dell’evento, modi cato rispetto al 2017: saranno 4 diverse prove speciali da ripetere tre volte: verrà certamente
proposta la classica scalata al Monte Pennino, af ancata da altri percorsi di elevato livello tecnico. Si è passati dai 50 chilometri di
prove speciali dello scorso anno e coef ciente di 0,75 di punteggio, ai 101 chilometri competitivi (sui 257 totali del percorso) e coef ciente 1 di quest’anno. Certamente un valore aggiunto per chi insegue un titolo.
La gara di Cross Country farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per 436 chilometri totali, dei quali 125 di Settori Selettivi
(5 da ripetere) di “navigazione” vera.
Il primo momento uf ciale dell’evento sarà l’apertura iscrizioni, il 27 settembre, sino al 19 ottobre.
L’edizione 2017 della gara venne vinta dal modenese Andrea Dalmazzini, in coppia con Ciucci su una Ford Fiesta R5 (nella foto allegata di M. Bettiol), poi laureatosi Campione d’Italia.
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Nuove date per Val d'Orcia e Nido dell'Aquila
Di nicopatrizi

mercoledì 29 agosto 2018

Il Val d'Orcia inaugura l'undicesima edizione del Raceday

Il Rally della Val d'Orcia ed il Nido dell'Aquila, due dei più quotati rally su terra
dell'Italia Centrale, si rinnovano per la loro edizione 2018. La prima gara, che si disputa

http://www.motorsportblog.it/post/157744/nuove-date-per-val-dorcia-e-nido-dellaquila
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sugli in di sterrati a cavallo tra la provincia di Siena e l'Alto Lazio un tempo teatro della
Coppa Liburna, sarà la prova inaugurale del Raceday Terra 2018/2019 e sarà anche la
prima organizzata in esclusiva dalla Radicofani Motorsport. Nelle stagioni precedenti la
corsa senese era organizzata con l'aiuto della gloriosa Scuderia Balestrero di Lucca.
Cambiata leggermente anche la data, che dall'ultimo weekend di Ottobre passa al 13-14
Ottobre. Ci si aspetta un ampio a usso di iscritti come da tradizione nel Raceday,
arrivato ormai all'undicesima edizione. Anche il Nido dell'Aquila attraversa un profondo
rinnovamento. La storica corsa con sede nella ridente località di Nocera Umbra ha lasciato
da un paio di anni il Raceday, ma continua a rimanere valida per il Campionato Italiano
Rally Terra, di cui costituirà la penultima prova stagionale prima del prestigioso Tuscan
Rewind di Novembre a Montalcino. Il Nido dell'Aquila 2018 dovrebbe contare su una
ulteriore speciale che si aggiungerà alla prova in salita del Monte Pennino ed all'in da
"piesse" di Lanciano, ed ospiterà anche i bolidi del Campionato Italiano Tout Terrain. La
nuova data dell'evento perugino sarà il 27-28 Ottobre, ultima domenica del mese,
rilevando quindi lo "slot" del Val d'Orcia. Dopo lo sfortunato esperimento del 2017 quindi
la gara umbra abbandona la data di inizio Settembre, caratterizzata da condizioni meteo
veramente inclementi, e sceglie una data che sulla carta dovrebbe essere caratterizzata da
un tempo meno proibitivo. Inoltre la nuova data potrebbe permettere la presenza di
qualche reduce del Campionato Italiano Rally che chiuderà ad inizio Ottobre il suo
cammino con il Rally Due Valli di Verona.
N.M.B.

http://www.motorsportblog.it/post/157744/nuove-date-per-val-dorcia-e-nido-dellaquila
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