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Cross Country: dominio Suzuki confermato

Per il decimo anno consecutivo, Suzuki si aggiudica i titoli piloti e costruttori del
campionato italiano cross country. L’impresa è stata realizzata durante il rally di
Baja Nido dell’Aquila a Nocera Umbra.

Un dominio che non dà segni di cedimento e continua a mietere vittime. E’ il riconfermato
dominio di Suzuki nel campionato italiano Cross Country, vinto dalla casa giapponese
per la decima edizione consecutiva. L’impresa sportiva è stata portata a termine dal team
Emmetre Racing, composto da Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi.
Il pilota brianzolo e il navigatore emiliano, a bordo della Grand Vitara in versione racing
3.6 V6 T1, si sono imposti al rally Baja Nido dell’Aquila di Nocera Umbra, in provincia di
Perugia, quinta e penultima prova del campionato tricolore. Per loro si tratta della quarta
affermazione stagionale, la più importante, che permette a Suzuki di portare a casa i
campionati costruttori e conduttori con una gara di anticipo.

Cross Country: dominio Suzuki confermato

Un connubio vincente.
Si sa bene che Codecà non è uno sprovveduto in fatto di corse. Parliamo infatti di un nove
volte campione nazionale. Con ora al suo fianco Lorenzi, all’esordio al fianco del campione
di Seregno. Un mix vincente a giudicare dal risultato finale. I due hanno dominato le
competizioni che si sono svolte su ogni tipo di terreno. Dalle pietraie friulane del
Tagliamento alle strade sabbiose della Sardegna o fangose della Sicilia, si è arrivati a quelle
umbre del Nido dell’Aquila.
Qui l’equipaggio ha firmato la classifica assoluta per la quarta volta in stagione, realizzando
il miglior tempo nei tredici settori selettivi in gran parte interessati da copiosa e insistente
pioggia. Alle loro spalle Claudio Petrucci e Paolo Manfredini, secondi e primi del Gruppo T2
e del Suzuki Challenge. Il pilota romano e il navigatore bresciano, a bordo del Grand Vitara
1.9 DDiS Poillucci, hanno avuto ragione dei lombardi Andrea Alfano e Carmen Marsiglia
dopo un duello a stretto contatto fino alla nona frazione cronometrata, nella quale
l’equipaggio della Ramingo 4×4 ha dovuto abbandonare la sfida.
Top e flop della kermesse.
Il terzo posto assoluto, secondo del Gruppo T2 e del trofeo Suzuki, è stato così ereditato dai
siciliani Alfio Bordonaro e Marcello Bono che con il Grand Vitara 1.9 DDiS sono autori di
una gara attenta sino al traguardo di Nocera Umbra dove hanno preceduto Marino
Gambazza e Castellani, loro compagni di squadra in Cram Racing.
Alle loro spalle, al quinto posto assoluto, Giuseppe Ananasso e Roberto Ibba. Gara
sfortunata invece per i pordenonesi Andrea Tomasini e Mauro Toffoli, a causa di alcune noie
alla frizione del loro Grand Vitara. Non è andata meglio al siciliano Mirko Emanuele, in
coppia con Roberto Briani, che si sono fermati prima del traguardo.
Redazione MotorAge.it

Cross Country: dominio Suzuki confermato

Rally Nocera Umbra

Suzuki Grand Vitara

Codecà e Lorenzi
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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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La gara, penultima prova del Campionato Italiano Cross Country, si è corsa questo ne settimana a
Nocera Umbra, in Umbria
Ottima Baja Nido dell’Aquila per il Poillucci Team di Roma. Claudio Petrucci e Paolo Manfredini,
alla guida della Suzuki Nuova Grand Vitara 1.9 TD T2 del team, si sono piazzati al secondo posto
assoluto, primi sia nella classi ca del Gruppo T2 (e della classe T2-2) che nella prova valida per il
trofeo Suzuki Challenge.
“Sapendo che questo risultato, in ottica campionato, andava scartato” ha commentato al traguardo il
tema manager, Antonio Poillucci, “la “parola d’ordine” era vincere, per togliere punti agli avversari. E
così è stato! Va detto, ancora una volta, che la condotta di gara dell’equipaggio è stata esemplare. Claudio
è stato velocissimo, nonostante le avverse condizioni metereologiche. La vettura, poi (su cui, in vista del
Pennino, avevamo fatto un gran lavoro di regolazione dell’assetto), è andata benissimo e non ha avuto
bisogno di alcun intervento. Quello fra il nostro pilota e la vettura è davvero un connubio incredibile!”.
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La gara, quinta prova del Campionato Italiano Cross Country, si è corsa questo ne settimana a
Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Ora al termine del campionato manca solo l’Italian Baja
d’Autunno, che si correrà a Valcasone, in Friuli (provincia di Pordenone) il 17 novembre.
“Gli altri titoli (assoluto, T1 e Side by Side) sono già assegnati … Noi invece i nostri dovremo sudarceli no
all’ultimo, visto il coe ciente dell’ultima gara della stagione. Certo, essendo i leader sia di T2 che del
monomarca Suzuki, partiamo avvantaggiati ma saremo attentissimi oltre che determinati a portare a
casa il risultato di stagione”.
Va ricordato che Petrucci-Manfredini, sulla salita al Monte Pennino, si sono anche aggiudicati la
speciale “Power Stage” della gara.
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Suzuki campione d'Italia Cross
Country con Codecà e Lorenzi che
vincono la Baja Il Nido dell'Aquila Rally News
Send to Kindle

Suzuki domina il Campionato Italiano Cross Country. I Grand Vitara si impongono nella
massima serie nazionale di fuoristrada, riprendendo il cammino vincente che ha
contraddistinto la partecipazione alle competizioni dell'ultimo decennio, attraverso il
team uﬃciale Emmetre Racing. Sfruttando al meglio la Grand Vitara in versione racing
3.6 V6, preparata per la categoria Gruppo T1, Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi si
aggiudicano la Baja Il Nido dell'Aquila, quinta prova del campionato tricolore,
conseguendo la quarta aﬀermazione stagionale.
L'equipaggio Suzuki composto dal pilota brianzolo nove volte campione italiano e dal
navigatore emiliano, all'esordio al ﬁanco del fuoriclasse lombardo, hanno dominato le
competizioni che si sono svolte su di ogni tipo di terreno, dalle pietraie friulane del
Tagliamento, alle strade sabbiose della Sardegna o alle fangose della Sicilia oppure
umbre del Nido dell'Aquila, potendo in ogni occasione contare sull'elevata
competitività e aﬃdabilità della tecnologia Suzuki 4x4 ALL GRIP.
L'equipaggio di Suzuki Italia ﬁrma la classiﬁca assoluta per la quarta volta nella
stagione, realizzando il miglior tempo nei tredici settori selettivi in buona parte
interessati da copiosa e insistente pioggia, tenendo a distanza Petrucci e Manfredini,
secondi e primi del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge. Il pilota romano ed il navigatore
bresciano, a bordo del Grand Vitara 1.9 DDiS Poillucci hanno avuto ragione dei
lombardi Alfano e Marsiglia con cui hanno duellato a stretto contatto sino alla nona
frazione cronometrata, nella quale l'equipaggio della Ramingo 4x4 ha dovuto
abbandonare la sﬁda.
Il terzo posto assoluto, secondo del Gruppo T2 e del trofeo Suzuki, è stato così
ereditato dai siciliani Bordonaro e Bono che con il Grand Vitara 1.9 DDiS sono autori di
una gara attenta sino al traguardo di Nocera Umbra precedendo a loro volta Marino
Gambazza e Castellani, loro compagni di squadra in Cram Racing. Alle loro spalle sono
quinti assoluti Ananasso e Ibba.
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Gara caratterizzata da noie alla frizione del loro Gran Vitara è quella dei pordenonesi
Tomasini e Toﬀoli, sfortunati assieme al siciliano Emanuele, in coppia con Briani, fermi
prima del traguardo.
Classiﬁca Baja Nido dell'Aquila, CI Cross Country: ASSOLUTA: 1. Codecà-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 GambazzaCastellani (Suzuki Gran Vitara1.9 DDS) a 7'33.0; 5. Ananasso-Ibba (Suzuki Gran Vitara1.9
DDS) a 12'23.0
Classiﬁca Campionato Italiano Cross Country 2018 dopo quinto round Baja Il Nido
dell'Aquila, Assoluta Conduttori: 1. Codecà punti 343; 2. Petrucci 249; 3. Bordonaro 187;
4. Tomasini 134; 5. Gambazza Chinti 132; 6. Alfano 127. Gruppo T2 Conduttori: 1.
Petrucci punti 268; 2. Bordonaro 202; 3. Gambazza Chinti 185; 4. Alfano 167; 5.
Ananasso 157.
Classiﬁca Suzuki Challenge, Pilota: 1. Petrucci Claudio punti 277; 2. Bordonaro Alﬁo 220;
3. Marino Gambazza Chinti 188; 4. Alfano Andrea 170; 5. Ananasso Giuseppe 129; 6.
Luchini Andrea 24.
Navigatore: 1. Manfredini Paolo punti 277; 2. Bono Marcello 220; 3. Castellani Sandra
188; 4. Marsiglia Carmen 170; 5. Cancelli Alessio 89; 6. Bosco Piero 24.
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Nocera Umbra: nuovi successi per il team siciliano Cram racing - Eco di Sicilia

Ancora successi per il team siciliano Cram Racing con i suoi piloti a Nocera
Umbra. Anche questa volta il team siciliano ha ottenuto ottimi piazzamenti alla gara “il nido
dell’aquila” a Nocera Umbra con il campione italiano Suzuki Al o Bordonaro di Passo
Pisciaro (Ct) con il navigatore Marcello Bono, inseguito dal compagno di squadra Marino
Gambazza di Tortorici (Messina) con la navigatriceSandra Castellani. Si tratta della
penultima tappa del campionato italiano di Cross country rally.
Nella gara di Nocera Umbra, Marino Gambazza, navigato da Sandra Castellani di
Pordenone, ha concluso la gara con un quarto posto assoluto, terzo posto nella
categoria t2 e trofeo Suzuki challenge.
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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
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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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domenica 28 ottobre 2018
Codecà - Lorenzi e Suzuki vincono la Baja Nido dell'Aquila e sono campioni
italiani 2018
E' l'equipaggio di Suzuki Italia, a bordo del Grand Vitara 3.6 V6 T1 a dominare
il quinto round della serie tricolore rmando il titolo Tricolore 2018. Secondi
in gara sono Petrucci e Manfredini, con il Suzuki Grand Vitara DDiS Poillucci
sono primi del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge. Amerigo Ventura, con
Yamaha Quaddy in coppia con Bruno Fedullo si laurea campione italiano Side
By Side 2018.
Per il Campionato Italiano Cross Country e per il Campionato Italiano Side by
Side i giochi sono praticamente conclusi. Mancando la conclusiva gara
dell'Italian Baja d'Autunno, in programma a Valvasone in provincia di
Pordenone il 17 novembre, non c'è ancora il pieno conforto della
matematica, ma i risultati di questa edizione della Baja Nido dell'Aquila
danno chiare indicazioni sull'assegnazione dei titoli tricolori.
Sono Codecà e Lorenzi a vincere la gara umbra, dominando la competizione
a bordo del Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1, senza lasciar spazio agli avversari
che non riescono a contrastarne il passo. L'equipaggio di Suzuki Italia rma la
classi ca assoluta per la quarta volta nella stagione, delle cinque gare sino ad
oggi disputate aggiudicandosi il Campionato Italiano Cross Country 2018.
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Realizzando il miglior tempo nei tredici settori selettivi che hanno
punteggiato il tracciato di gara, in buon parte interessato da copiosa e
insistente pioggia, i vincitori hanno tenuto a distanza Petrucci e Manfredini,
secondi e primi del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge. Il pilota romano ed il
navigatore bresciano, a bordo del Grand Vitara 1.9 DDiS Poillucci hanno
avuto ragione dei lombardi Alfano e Marsiglia con cui hanno duellato a
stretto contatto sino alla nona frazione cronometrata, nella quale
l'equipaggio della Ramingo 4x4 ha dovuto abbandonare la s da.
Il terzo posto assoluto, secondo del Gruppo T2 e del trofeo Suzuki, è stato
così ereditato dai siciliani Bordonaro e Bono che con il Grand Vitara 1.9 DDiS
sono autori di una gara attenta sino al traguardo di Nocera Umbra
precedendo a loro volta Marino Gambazza e Castellani, loro compagni di
squadra in Cram Racing. Alle loro spalle sono quinti assoluti Ananasso e Ibba,
mentre sesti e secondi di Gruppo T1 sono Mengozzi e Bombardini, su
Mitsubishi Pinin.
Gara caratterizzata da noie alla frizione del loro Gran Vitara è quella dei
pordenonesi Tomasini e To oli, che si rivela un esito sfortunato che li
accomuna al siciliano Emanuele, in coppia con Briani, fermi prima del
traguardo.
La Baja Il Nido dell'Aquila è stata gara non facile per i protagonisti del
Campionato Italiano Side by Side, con il genovese Roberto Bozano costretto
al ritiro, mentre il giovane torinese Amerigo Ventura è rallentato da una
uscita di strada che ha causato danni al Yamaha Quaddy, il cui abitacolo
divideva con l'emiliano Bruno Fedullo alle note. Riuscendo comunque
classi carsi in gara, il piemontese si conferma vincitore della prima edizione
del Campionato Italiano Side by Side
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CI Cross Country: Codecà vince al Nido
dell’Aquila ed è Campione Italiano
Il san marinese si aggiudica il Campionato Italiano Cross Country con
una gara di anticipo
Di Davide Donelli - 29 ottobre 2018
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Oltre all’appuntamento spagnolo del WRC è andato in onda anche la penultima
tappa del Campionato Italiano Cross Country. Il Baja Nido dell’Aquila ha registrato
pochi iscritti, ma è stato cruciale per le sorti del campionato, nelle sue varie categorie.
Infatti Lorenzo Codecà si conferma Campione Italiano 2018, con una gara
di anticipo, vincendo questo appuntamento. Amerigo Ventura acchiappa il titolo tra i
Side by Side, con il suo Yamaha Quaddy.
UNA GARA TUTTA IN GIALLO – Il podio del 3° Baja Nido dell’Aquila è dipinto
tutto di giallo, con le bandiere sventolanti del team Suzuki Italia. Infatti oltre alla

48
6del Vitara
a
d
1.9 DDiS, per 2 minuti e 43 secondi.

1

vittoria di Codecà, abbiamo uno strepitoso secondo posto per Petrucci a bordo
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L’equipaggio formato anche dal navigatore Manfredini, vince la classe T2 e il Suzuki
Challenge. Terzo posto per il secondo Vitara alimentato a diesel, ovvero quello di
Bordonaro, staccato di poco meno di 3 minuti dall’avversario diretto. La scia gialla
non ﬁnisce qui: infatti al 4° posto vediamo Marino con 7 minuti e 33 secondi
di svantaggio dalla vetta, mentre Ananasso chiude nettamente dietro con
oltre 12 minuti di distacco dal Vitara 3.2 V6 T1. Mengozzi incappa in una
penalità di tre minuti, che lo fa scivolare al 6° posto, avanti solo al Quaddy di Ventura.
Rientro sfortunato per Andrea Tomasini e Mauro Toﬀoli, che purtroppo
devono abbandonare la corsa a causa di noie alla frizione del proprio Vitara V6. Il duo
friulano cercherà di recuperare importanti punti nell’ultima tappa di campionato, con il
Baja d’Autunno.
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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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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Codecà vince la Baja Nido dell’Aquila e titolo
Tricolore

CERCA IN BARBERO EDITORI GROUP

Pubblicato il 29 ottobre 2018

PROSSIMI APPUNTAMENTI
E’ l’equipaggio di Suzuki Italia, a bordo del Grand Vitara 3.6 V6 T1 a dominare il quinto round della
serie tricolore firmando il titolo Tricolore 2018. Secondi in gara sono Petrucci e Manfredini, con il
Suzuki Grand Vitara DDiS Poillucci sono primi del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge. Amerigo
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Ventura, con Yamaha Quaddy in coppia con Bruno Fedullo si laurea campione italiano Side By Side
2018.
Per il Campionato Italiano Cross Country e per il Campionato Italiano Side by Side i giochi sono
praticamente conclusi. Mancando la conclusiva gara dell’Italian Baja d’Autunno, in programma a Valvasone
in provincia di Pordenone il 17 novembre, non c’è ancora il pieno conforto della matematica, ma i risultati di
questa edizione della Baja Nido dell’Aquila danno chiare indicazioni sull’assegnazione dei titoli tricolori.

ULTIMO VIDEO IN TR+

Sono Codecà e Lorenzi a vincere la gara umbra, dominando la competizione a bordo del Suzuki Grand
Vitara 3.6 V6 T1, senza lasciar spazio agli avversari che non riescono a contrastarne il passo. L’equipaggio
di Suzuki Italia firma la classifica assoluta per la quarta volta nella stagione, delle cinque gare sino ad oggi
disputate aggiudicandosi il Campionato Italiano Cross Country 2018.
Realizzando il miglior tempo nei tredici settori selettivi che hanno punteggiato il tracciato di gara, in buon
parte interessato da copiosa e insistente pioggia, i vincitori hanno tenuto a distanza Petrucci e Manfredini,
secondi e primi del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge. Il pilota romano ed il navigatore bresciano, a bordo
del Grand Vitara 1.9 DDiS Poillucci hanno avuto ragione dei lombardi Alfano e Marsiglia con cui hanno
duellato a stretto contatto sino alla nona frazione cronometrata, nella quale l’equipaggio della Ramingo 4×4
ha dovuto abbandonare la sfida.
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Il terzo posto assoluto, secondo del Gruppo T2 e del trofeo Suzuki, è stato così ereditato dai siciliani
Bordonaro e Bono che con il Grand Vitara 1.9 DDiS sono autori di una gara attenta sino al traguardo di
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Nocera Umbra precedendo a loro volta Marino Gambazza e Castellani, loro compagni di squadra in Cram
Citroën C3 WRC 2017 Concept

Racing. Alle loro spalle sono quinti assoluti Ananasso e Ibba, mentre sesti e secondi di Gruppo T1 sono
Mengozzi e Bombardini, su Mitsubishi Pinin.
Gara caratterizzata da noie alla frizione del loro Gran Vitara è quella dei pordenonesi Tomasini e Toffoli, che
si rivela un esito sfortunato che li accomuna al siciliano Emanuele, in coppia con Briani, fermi prima del
traguardo.
La Baja Il Nido dell’Aquila è stata gara non facile per i protagonisti del Campionato Italiano Side by Side,
con il genovese Roberto Bozano costretto al ritiro, mentre il giovane torinese Amerigo Ventura è rallentato
da una uscita di strada che ha causato danni al Yamaha Quaddy, il cui abitacolo divideva con l’emiliano
Bruno Fedullo alle note. Riuscendo comunque classificarsi in gara, il piemontese si conferma vincitore della
prima edizione del Campionato Italiano Side by Side.
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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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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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CROSS COUNTRY: CODECA’ VINCE LA
BAJA NIDO DELL’AQUILA ED E’TITOLO
ITALIANO

Nocera Umbra. Per il Campionato Italiano Cross Country e per il Campionato Italiano Side by
Side i giochi sono praticamente conclusi. Mancando la conclusiva gara dell'Italian Baja
d'Autunno, in programma a Valvasone in provincia di Pordenone il 17 novembre, non c'è
ancora il pieno conforto della matematica, ma i risultati di questa edizione della Baja Nido
dell'Aquila danno chiare indicazioni sull'assegnazione dei titoli tricolori.
Sono Codecà e Lorenzi a vincere la gara umbra, dominando la competizione a bordo del
Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1, senza lasciar spazio agli avversari che non riescono a
contrastarne il passo. L'equipaggio di Suzuki Italia firma la classifica assoluta per la quarta
volta nella stagione, delle cinque gare sino ad oggi disputate aggiudicandosi il Campionato
Italiano Cross Country 2018.
Realizzando il miglior tempo nei tredici settori selettivi che hanno punteggiato il tracciato di
gara, in buon parte interessato da copiosa e insistente pioggia, i vincitori hanno tenuto a
distanza Petrucci e Manfredini, secondi e primi del Gruppo T2 e del Suzuki Challenge. Il
pilota romano ed il navigatore bresciano, a bordo del Grand Vitara 1.9 DDiS Poillucci hanno
avuto ragione dei lombardi Alfano e Marsiglia con cui hanno duellato a stretto contatto sino
alla nona frazione cronometrata, nella quale l'equipaggio della Ramingo 4x4 ha dovuto
abbandonare la sfida.
http://www.corsanews.it/index.php/rally/20101-cross-country-codeca-vince-la-baja-nido-dell-aquila-ed-e-titolo-italiano.html?tmpl=component&print=1&page=
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siciliani Bordonaro e Bono che con il Grand Vitara 1.9 DDiS sono autori di una gara attenta
sino al traguardo di Nocera Umbra precedendo a loro volta Marino Gambazza e Castellani,
loro compagni di squadra in Cram Racing. Alle loro spalle sono quinti assoluti Ananasso e
Ibba, mentre sesti e secondi di Gruppo T1 sono Mengozzi e Bombardini, su Mitsubishi Pinin.

Gara caratterizzata da noie alla frizione del loro Gran Vitara è quella dei pordenonesi
Tomasini e Toffoli, che si rivela un esito sfortunato che li accomuna al siciliano Emanuele, in
coppia con Briani, fermi prima del traguardo.
La Baja Il Nido dell'Aquila è stata gara non facile per i protagonisti del Campionato Italiano
Side by Side, con il genovese Roberto Bozano costretto al ritiro, mentre il giovane torinese
Amerigo Ventura è rallentato da una uscita di strada che ha causato danni al Yamaha
Quaddy, il cui abitacolo divideva con l'emiliano Bruno Fedullo alle note. Riuscendo comunque
classificarsi in gara, il piemontese si conferma vincitore della prima edizione del Campionato
Italiano Side by Side.(Enzo Branda)
Classifica Baja Nido dell'Aquila:
1. CodecàLorenzi (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.
Classifica Side by Side:
1. Ventura MontecamozzoFedullo (Yamaha YXZ 1000 R) in 26:09'08
Corsanews.it  Redazione: Via Piacenza 6  10127 Torino Italy  Copyright © 20032018. All rights reserved.
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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
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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

relitto

di cili le cose a molti con la pioggia.
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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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set-up nella prima parte di gara,
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il
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Al "Nido dell'Aquila 2018" vittoria al fotoﬁnish per Trentin-De Marco - Quotidiano Sociale

Mauro Trentin, Alice De Marco (Skoda Fabia R5 #5,

glio Michele (Skoda Fabia R5),

Movisport)

che ha saputo ovviare al meglio a

46%

50%

39%

33%

42%

25%

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
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Visitel

 Alice De Marco, Campionato Italiano Cross Country, Campionato Italiano Rally Terra
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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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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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Al “Nido dell’Aquila 2018” vittoria al fotoﬁnish per Trentin-De Marco

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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AL “NIDO DELL’AQUILA 2018” VITTORIA AL FOTOFINISH PER
TRENTIN-DE MARCO
28 OTTOBRE 2018 | PIERANGELO
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Tweet

Salva

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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Suzuki alla Baja Nido dell'Aquila
per consolidare la leadership nel
Cross Country - Rally News
Send to Kindle

E' un tracciato dalle spiccate caratteristiche rallistiche, quello che caratterizzerà la
quinta tappa del Cross Country 2018.
In programma questo ﬁne settimana a Nocera Umbra, la Baja Il Nido dell'Aquila è il
quinto e penultimo round della stagione, tappa che potrebbe dare delle signiﬁcative
soddisfazioni al team Suzuki ed ai suoi piloti.
Ci sono tutte le premesse per rivivere il trionfo del 2016 da parte di 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.
Alla Baja Il Nido dell'Aquila, Suzuki ripresenta il dream team che ha dato spettacolo nei
primi round della stagione, con il ritorno in gara di Andrea Tomasini sul secondo
Grand Vitara 3.6 V6 T1. Smaltito l’infortunio che l’ha costretto al forfait al Baja Terra
del Sole, quarta tappa del campionato italiano, il pilota pordenonese – navigato da
Mauro Toﬀoli - sale nuovamente a bordo della Grand Vitara di gruppo T1 e punta a un
grande risultato al Baja Nido dell’Aquila sulla quale ripone grandi e motivate
aspettative. “Finalmente posso riprendere a guidare in una prova molto bella ma
anche diﬃcile, dove servirà un grande risultato per poter stare tra i primi e tornare sul
podio in campionato”. Nei primi tre round del Cross Country, Tomasini ha centrato
due terzi posti, sﬁorando la vittoria all’Italian Baja a confermare la crescita
prestazionale e punta a migliorare la quarta posizione nella classiﬁca generale.
In programma sabato 27 e domenica 28 ottobre a Nocera Umbra, la prova è valevole
come quinto e penultimo round del tricolore fuoristrada e del Suzuki Challenge.
Il trofeo monomarca riservato ai concorrenti a bordo dei Grand Vitara di serie è
animato dal duello tra il romano leader Claudio Petrucci, primo anche della classiﬁca
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del Campionato Italiano Gruppo T2 e il siciliano Alﬁo Bordonaro, campione in carica,
divisi da cinquanta lunghezze. Terzo della classiﬁca è Andrea Alfano, il pilota varesino è
anche secondo del Gruppo T2. Quarto è il siciliano Marino Gambazza, esordiente nel
Suzuki Challenge, a precedere Giuseppe Ananasso, ottimo protagonista della serie che
alterna grandi prestazioni a sfortunati risultati che ne pregiudicano la classiﬁca,
precedendo Andrea Luchini.
La Baja Il Nido dell'Aquila, scatta sabato con la prima tappa e si conclude domenica
con la seconda giornata di gara. L’arrivo è previsto alle 16.30 in piazza Umberto 1. dopo
aver percorso cinque settori selettivi per un totale di 312,4 km complessivi.
Classiﬁca CI Cross Country: 1. Codecà Lorenzo punti 281; 2. Petrucci Claudio 191; 3.
Bordonaro Alﬁo 143; 4. Tomasini Andrea 134; 5. Alfano Andrea 127.
Classiﬁca Suzuki Challenge - Pilota: 1. Petrucci Claudio punti 221; 2. Bordonaro Alﬁo 181;
3. Alfano Andrea 169; 4. Marino Gambazza Chinti 164; 5. Ananasso Giuseppe 113; 6.
Luchini Andrea 24.
Navigatore: 1. Manfredini Paolo punti 221; 2. Bono Marcello 181; 3. Marsiglia Carmen 169;
4. Castellani Sandra 164; 5. Cancelli Alessio 89; 6. Bosco Piero 24.
Calendario gare: 25 marzo Italian Baja di Primavera; 15 maggio Terre di Gallura; 24
giugno Italian Baja; 23 settembre Terra del Sole; 28 ottobre Baja Nido dell’Aquila; 18
novembre Italian Baja d’Autunno.
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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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CAMPIONATO CROSS COUNTRY : LA BAJA
IL NIDO DELL'AQUILA E’ QUINTO ROUND

Nocera Umbra. Il Campionato Italiano Cross Country s'avvia verso la bandiera a scacchi, il
finale è previsto tra meno di un mese in provincia di Pordenone, nell'attesa questo fine
settimana i protagonisti della serie tricolore affrontano la quinta e penultima tappa del
calendario. Sabato 27 e domenica 28 i pretendenti alle corone nazionali si sfideranno sui
tredici settori selettivi, ricavati sugli sterrati del Monte Pennino, nei dintorni di Nocera Umbra.
E' un tracciato dalle spiccate caratteristiche rallistiche, quello che caratterizza la quinta tappa
del Cross Country 2018 e nella vigilia dell'imminente competizione, ci sono tutte le premesse
di risposta alle tante aspettative tricolori di alcuni degli attori sulla scena.
All'orizzonte si profila la sagoma vincente di Lorenzo Codecà, quest'anno affiancato dal
navigatore emiliano Matteo Lorenzi, che potrebbe non aver molti avversari nella corsa
all'affermazione in gara che confermerebbe l'indiscussa leadership in campionato. Una prima
posizione nella serie tricolore, che gli deriva dall'aver ritrovato il volante della Suzuki Grand
Vitara 3.6 V6 T1 con la quale ha letteralmente fatto a pezzi le velleità dei contendenti.
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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.
Recente vincitore della prova di casa, assieme a Marcello Bono, Bordonaro sta animando il
Suzuki Challenge, il trofeo monomarca dove è terzo della classifica Andrea Alfano, il pilota
varesino è anche secondo del Gruppo T2. Rientrato in gara alla Baja Terra del Sole, il
siciliano Mirko Emanuele si ripresenta al Nido dell'Aquila con la sua Grand Vitara 1.9 DDiS T2
andando a rinforzare lo schieramento del Cram Racing Team, affiancato alle note dall'esperto
Roberto Briani.
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, sofrtunato protagonista delle
prime gare. Terzo della classifica è il genovese Roberto Bozano, a bordo di un Polaris Razor
Turbo
La Baja Il Nido dell'Aquila, scatta sabato con la prima tappa e si conclude domenica con la
seconda giornata di gara. L’arrivo è previsto alle 16.30 in piazza Umberto 1. dopo aver
percorso cinque settori selettivi per un totale di 312,4 km complessivi.(Enzo Branda)
Corsanews.it  Redazione: Via Piacenza 6  10127 Torino Italy  Copyright © 20032018. All rights reserved.
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Cross Country Italiano – Suzuki
all’attacco nel Baja Nido dell’Aquila
Il team Suzuki porterà di nuovo in gara due Suzuki Grand Vitara a dati
a Codecà e al rientrante Andrea Tomasini
Di Francesco Santovito - 24 ottobre 2018
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E’ tutto pronto per il penultimo round del Campionato Italiano Cross Country che
andrà di scena in Umbria nel Baja Nido dell’Aquila. L’appuntamento umbro sarà
una gara dalle caratteristiche leggermente diverse che metteranno in risalto anche le
doti rallistiche dei vari piloti partecipanti.
Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi partono con i favori del pronostico con il
loro Suzuki Grand Vitara T1 3.6 V6. A fargli compagnia saranno però i rientranti
Andrea Tomasini e Mauro Toﬀoli, assenti al Baja Terra del Sole a causa
dell’infortunio del pilota di Pordenone. Tomasini non vedeva l’ora di tornare al volante e
ora è subito pronto a dare battaglia per cogliere un risultato importante. Al via su un
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Cross Country Italiano – Suzuki all’attacco nel Baja Nido dell’Aquila | Rally.it

Petrucci-Manfredini, leader nel Suzuki Challenge

A far numero nell’elenco iscritti non potevano mancare i Suzuki del Trofeo
Challenge. La sﬁda sarà interessante ed incerta e si prevede una bella battaglia per
indirizzare deﬁnitivamente le sorti del campionato. Nel Suzuki Challenge al
momento comandano Petrucci-Manfedini che sono anche i grandi protagonisti
del CC Italiano essendo 2° assoluti. Ad impensierire Petrucci però ci saranno
anche i forti Bordonaro-Bono, Alfano-Marsiglia e Marino GambazzaCastellani che possono giocarsi ancora le loro carte nel trofeo di Suzuki. A loro si
aggiungeranno anche Annasso-Ibba e Emanuele-Briani. A chiudere l’elenco ci
saranno gli SSV di Amerigo Ventura (Yamaha YXZ 1000R) e Roberto Bozano
(Polaris Razor Turbo).
Il Baja Nido dell’Aquila scatterà questo sabato alle ore 14.00. La gara
prevede due tappe per una lunghezza totale di 436 chilometri. L’evento si concluderà
Domenica al termine della seconda tappa in programma.
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CI Cross Country | Al Baja Nido dell’Aquila Suzuki
riporta il suo dream team
Codecà vede il titolo, torna Tomasini

23 ottobre, 2018

di Luca Santoro

Il Campionato Italiano Cross Country arriva al penultimo appuntamento di

stagione, con Suzuki mattatrice pronta a dominare anche il Baja Nido dell'Aquila
con Codecà e il rientrante Tomasini

Si avvicina alla sua conclusione il
Campionato Italiano Cross Country

2018, che il prossimo weekend del
27-28

ottobre

arriverà

al

suo

penultimo appuntamento con la Baja
Nido dell’Aquila, valido anche per il
Suzuki Challenge. In tutto saranno

cinque i settori da affrontare per un
totale di 312,4 km competitivi nei
dintorni

di

Nocera

Umbra,

in

provincia di Perugia. Il dominio di Suzuki nel CI Cross Country Chi si presenta alla

quinta prova del CI Cross Country da strafavorito è Lorenzo Codecà, che con

Matteo Lorenzi ha portato la Suzuki Grand Vitara 3.6 V6 T1 al successo nei
quattro round precedenti, incluso il precedente Baja Terra del Sole corso a fine

settembre. Ormai il binomio del team Emmetre Racing è lanciatissimo verso il
trionfo finale che replicherebbe quello del 2016 per Codecà, che quest’anno ha

avuto al suo fianco l’emiliano Lorenzi. Ma Suzuki vuole riservarsi un gran finale di
stagione ricomponendo la formazione vista ad inizio anno: ed ecco così il ritorno

di Andrea Tomasini (che sarà guidato da Mauro Toffoli) sulla seconda Grand
Vitara 3.6 V6 T1, reduce dall’infortunio (una frattura costale rimediata mentre si
stava allenando in mountain bike e che gli è costata 40 giorni di prognosi di riposo

forzato) che lo ha costretto al forfait alla Baja Terra del Sole. «Finalmente posso
riprendere a guidare in una prova molto bella ma anche difficile – ha dichiarato
https://motorsport.motorionline.com/2018/10/23/ci-cross-country-al-baja-nido-dellaquila-suzuki-riporta-il-suo-dream-team/
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Tomasini – dove servirà un grande risultato per poter stare tra i primi e tornare
sul podio in campionato»: attualmente quarto in classifica, il pilota cercherà di

migliorare ulteriormente replicando i due podi già ottenuti in stagione, con due

terzi posti (magari salendo di gradino). Il quinto appuntamento con il Suzuki
Challenge Il Nido dell’Aquila, organizzato da PRS Group, si prospetta come una

prova dalle spiccate caratteristiche da rally e un percorso che gli equipaggi
scopriranno in gara, essendo vietate le ricognizione ex ante. Sarà una bella lotta

anche per il monomarca del Suzuki Challenge, dove gareggiano le Grand Vitara. Il

pilota più in vista è Claudio Petrucci, che domina la classifica anche nel Tricolore
del Gruppo T2, che se la vedrà anzitutto con il diretto avversario Alfio Bordonario,
campione uscente che dista dal romano 50 punti. Al terzo posto Andrea Alfano, al
tempo stesso secondo nel Gruppo T2, mentre è quarto Marino Gambazza (al

primo anno nel Suzuki Challenge). Infine quinto Giuseppe Ananasso e sesto
Andrea Luchini. La partenza del Baja Nido dell’Aquila è prevista per sabato alle

14:00 con la prima giornata: chiusura domenica con l’arrivo alle 16:30 in piazza

Umberto I a Nocera Umbra. Classifica CI Cross Country 2018 prima del Baja Nido

dell’Aquila 1. Codecà Lorenzo punti 281; 2. Petrucci Claudio 191; 3. Bordonaro
Alfio 143; 4. Tomasini Andrea 134; 5. Alfano Andrea 127. Classifica Suzuki
Challenge 2018 Pilota: 1. Petrucci Claudio punti 221; 2. Bordonaro Alfio 181; 3.
Alfano Andrea 169; 4. Marino Gambazza Chinti 164; 5. Ananasso Giuseppe 113;
6. Luchini Andrea 24. Navigatore: 1. Manfredini Paolo punti 221; 2. Bono Marcello

181; 3. Marsiglia Carmen 169; 4. Castellani Sandra 164; 5. Cancelli Alessio 89; 6.
Bosco Piero 24.
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Tomasini all’assalto del Nido
dell’Aquila

Sabato 27 e domenica 28 ottobre il pordenonese
corre la quinta tappa del tricolore fuoristrada
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Andrea Tomasini è pronto a tornare in abitacolo. Smaltito l’infortunio che l’aveva
costretto al forfait al Baja Terra del Sole, quarta tappa del Campionato italiano, il
pilota pordenonese – navigato da Mauro Toffoli - sale nuovamente a bordo della
sua Suzuki Grand Vitara di gruppo T1 e punta a un grande risultato al Baja Nido
dell’Aquila, in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre a Nocera Umbra. La
prova, valevole come quinto e penultimo round del tricolore fuoristrada, è da non
fallire se il portacolori della casa giapponese vuole conquistare un posto sul podio
nella classifica generale. Attualmente il driver occupa la quarta piazza con 134 punti
e si trova a nove lunghezze da Alfio Bordonaro, terzo, a bordo di una Suzuki Grand
Vitara di classe T2.
“Finalmente posso riprendere a guidare – afferma Tomasini prima di partire per
Nocera -. Mi è dispiaciuto molto non aver potuto gareggiare in Sicilia, sarebbe stata
una bella occasione per continuare ad andare forte come fatto sino all’Italian Baja.
Ora, però, è il momento di guardare avanti e pensare al Nido dell’Aquila. Una prova
molto bella ma anche difficile, dove servirà un grande risultato per poter stare tra i
primi e tornare sul podio in campionato”.
Nei primi tre round della serie nazionale il pilota Suzuki aveva raccolto due terzi
posti (all’Italian Baja di Primavera e al Rally Terre di Gallura Cross Country) e un
secondo (all’Italian Baja). Il feeling con l’auto è sempre andato in crescendo e ora
punta a consolidarlo sugli sterrati umbri. La prova scatta sabato con la prima tappa
e si conclude domenica con la seconda manche. L’arrivo è previsto alle 16.30 in
piazza Umberto I° dopo aver percorso cinque settori selettivi per un totale di 312,4
km complessivi.
Il campionato italiano cross country, dopo il Baja Nido dell’Aquila, si chiuderà in
provincia di Pordenone con l’Italian Baja d’Autunno. La gara si svolge dal 16 al 18
novembre.
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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
http://www.corsanews.it/index.php/rally/20043-il-nido-dell-aquila-penultimo-atto-del-campionato-rally-terra.html?tmpl=component&print=1&page=
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vantaggio sull’altroCorsanews
esperto
sammarinese
Daniele Ceccoli
(45 punti),RALLY
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).
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/)
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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.

Al “Nido
dell’Aquil
a 2018”
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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

“motivi”
tricolori
Al “Nido
dell’Aquila

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

avvincenti

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

poco per

dalle prime esperienze agonistiche, anche

ammirare la

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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...
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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loc. San Felicissimo-Nocera Umbra (Pg)

Nuova up! Da € 99 al mes
3,99% TAEG 6,63%. Con f

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
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 Campionato Italiano Rally Terra, Nocera Umbra, Perugia, PRS Group, Škoda Fabia R5
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Al “Nido dell’Aquila 2018” avvincenti “motivi” tricolori
Scritto da Administrator
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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NOCERA UMBRA (PG), 6 ottobre – 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”, tra cui quella del
Cross Country Rally.
Nocera Umbra (PG), 4 ottobre 2018 – Non solo rally, a “ il Nido dell’Aquila 2018”, ma anche “O
Road, con la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country, il 27 e 28
ottobre. La specialità dell’automobilismo sportivo che si ispira decisamente all’avventura torna
dunque in Umbria per uno dei momenti “caldi” della stagione, nel quale si decideranno molte
dinamiche di classi ca.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino al 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
vivere le s de dell’a ascinante modo dei fuoristrada, nel quale si evidenziano le abilità di guida dei
conduttori e l’a dabilità dei mezzi, con la particolarità della lettura del road-book durante tutta la
gara e la navigazione detta “a vista”, in quanto il percorso è sconosciuto agli equipaggi e sono vietate
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le ricognizioni ante-gara. Il percorso si compone di settori selettivi in cui viene cronometrata la
velocità e settori di trasferimento in cui vige la regolarità.
Sino ad ora le vicende della stagione sono state condizionate dall’egemonia del marchio Suzuki.
All’ultima gara disputata, il Baja Terra del Sole in Sicilia, la Casa di Hamamatsu ha centrato la quarta
vittoria consecutiva con Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi, alla loro terza a ermazione stagionale.
L’equipaggio schierato u cialmente da Suzuki, ha quindi ra orzato la leadership in campionato e
sarà tra gli attori più attesi, al “Nido, e con loro atteso anche il torinese Amerigo Ventura che alla
precedente gara si è aggiudicato il quarto round stagionale della spettacolare gara “Side by Side”,
piazzando davanti a tutti il suo Yamaha Quaddy YXZ 1000R TM1.
La gara 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 nell’a ascinante natura dell’Umbria.
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A “il Nido dell’Aquila 2018 Baja” si attendono i protagonisti del “tricolore” Cross Country
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”, tra cui quella del Cross Country Rally.

Auto rally

4x4 fuoristrada

Read book

Corsa velocità

Nocera Umbra (PG), 04 ottobre 2018 – Non solo rally, a “ il Nido dell’Aquila 2018”, ma anche
“O Road, con la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country, il 27 e
28 ottobre. La specialità dell’automobilismo sportivo che si ispira decisamente all’avventura
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torna dunque in Umbria per uno dei momenti “caldi” della stagione, nel quale si decideranno
molte dinamiche di classi ca.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino al 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
vivere le s de dell’a ascinante modo dei fuoristrada, nel quale si evidenziano le abilità di guida
dei conduttori e l’a dabilità dei mezzi, con la particolarità della lettura del road-book durante
tutta la gara e la navigazione detta “a vista”, in quanto il percorso è sconosciuto agli equipaggi e
sono vietate le ricognizioni ante-gara. Il percorso si compone di settori selettivi in cui viene
cronometrata la velocità e settori di trasferimento in cui vige la regolarità.
Sino ad ora le vicende della stagione sono state condizionate dall’egemonia del marchio
Suzuki. All’ultima gara disputata, il Baja Terra del Sole in Sicilia, la Casa di Hamamatsu ha
centrato la quarta vittoria consecutiva con Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi, alla loro terza
a ermazione stagionale. L’equipaggio schierato u cialmente da Suzuki, ha quindi ra orzato la
leadership in campionato e sarà tra gli attori più attesi, al “Nido, e con loro atteso anche il
torinese Amerigo Ventura che alla precedente gara si è aggiudicato il quarto round stagionale
della spettacolare gara “Side by Side”, piazzando davanti a tutti il suo Yamaha Quaddy YXZ
1000R TM1.
La gara farà due tappe, partendo il sabato alle ore 14,00, per a rontare 436 chilometri
totali, dei quali125 di Settori Selettivi (5 da ripetere) di “navigazione” ed avventura
decisamente stimolanti ed avvincenti nell’a ascinante natura dell’Umbria.
PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00 Distribuzione Road-Book
09,00/12,00 Veri che Sportive – Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veri che Tecniche – Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
14,01 Partenza 1^ tappa
17,02 Ingresso Parco Chiuso ne 1^ tappa
Domenica 28 Ottobre
07,01 Partenza 2^ tappa in coda alla gara di Campionato Italiano Rally Terra
17,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)
in coda alla gara di Campionato Italiano Rally Terra.
www.rallynidodellaquila.it
#rally #cirt #Umbria #NoceraUmbra #CrossCountryRally
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1
 SHARE

TOPICS:

 Share

 Tweet







 NIDO DELL’AQUILA

 PREVIOUS POST
RALLY GOLFO DEI POETI, GRANDI NOMI
IN ATTESA DELL’ELENCO ISCRITTI

NEXT POST



7° RALLY DEL SEBINO IL RACCONTO
DELLA GARA

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally-raid/a-il-nido-dellaquila-2018-baja-si-attendono-i-protagonisti-del-tricolore-cross-country/

2/3

5/10/2018

A “il Nido dell’Aquila 2018 Baja” si attendono i protagonisti del “tricolore” Cross Country

www.sevenpress.com
4 ottobre 2018

Nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR)
GDPR aggiornato al 25/05/2018 clicca qui
Vai al contenuto principale
Vai alla colonna destra / ricerca
Home

Calcio »

Sport acquatici »

Sport combattimento »

Sport di squadra »

Altri sport »

Altro »

Eventi »

Links

Contatti

Contenuto Principale

Sei qui: Home

Altri sport

Motori

A “il Nido dell’Aquila 2018 Baja” si attendono i protagonisti del “tricolore” Cross Country

A “il Nido dell’Aquila 2018 Baja” si attendono i protagonisti del “tricolore” Cross
Country
Scritto da Administrator
Giovedì 04 Ottobre 2018 22:08

Non solo rally, a “ il Nido dell’Aquila 2018”, ma anche “Off Road, con la quinta e penultima prova
del Campionato Italiano Cross Country, il 27 e 28 ottobre.
La specialità dell’automobilismo sportivo che si ispira decisamente all’avventura torna dunque in
Umbria per uno dei momenti “caldi” della stagione, nel quale si decideranno molte dinamiche di
classiﬁca.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino al 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 vivere
le sﬁde dell’affascinante modo dei fuoristrada, nel quale si evidenziano le abilità di guida dei
conduttori e l’afﬁdabilità dei mezzi, con la particolarità della lettura del road-book durante tutta la
gara e la navigazione detta “a vista”, in quanto il percorso è sconosciuto agli equipaggi e sono
vietate le ricognizioni ante-gara. Il percorso si compone di settori selettivi in cui viene cronometrata
la velocità e settori di trasferimento in cui vige la regolarità.
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Sino ad ora le vicende della stagione sono state condizionate dall’egemonia del marchio Suzuki.
All’ultima gara disputata, il Baja Terra del Sole in Sicilia, la Casa di Hamamatsu ha centrato la
quarta vittoria consecutiva con Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi, alla loro terza affermazione
stagionale. L'equipaggio schierato ufﬁcialmente da Suzuki, ha quindi rafforzato la leadership in
campionato e sarà tra gli attori più attesi, al “Nido, e con loro atteso anche il torinese Amerigo
Ventura che alla precedente gara si è aggiudicato il quarto round stagionale della spettacolare gara
“Side by Side”, piazzando davanti a tutti il suo Yamaha Quaddy YXZ 1000R TM1.
La gara 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 nell’affascinante natura dell’Umbria.

PROGRAMMA

Giovedì 27 Settembre
Apertura iscrizioni

Venerdì 19 Ottobre
Chiusura iscrizioni

Sabato 27 Ottobre
09,00 Distribuzione Road-Book

09,00/12,00 Veriﬁche Sportive - Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veriﬁche Tecniche - Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra (Pg)
14,01 Partenza 1^ tappa
17,02 Ingresso Parco Chiuso ﬁne 1^ tappa
Domenica 28 Ottobre
07,01 Partenza 2^ tappa in coda alla gara di Campionato Italiano Rally Terra
17,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra (Pg)
in coda alla gara di Campionato Italiano Rally Terra.

www.rallynidodellaquila.it
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Non solo rally, a “ il Nido dell’Aquila 2018”, ma anche “Off Road, con la quinta e penultima prova del Campionato Italiano Cross Country, il 27 e 28 ottobre. La specialità dell’automobilismo sportivo che si ispira decisamente all’avventura torna dunque in Umbria per
uno dei momenti “caldi” della stagione, nel quale si decideranno molte dinamiche di classi ca.
Nel pieno del periodo delle iscrizioni (sino al 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 vivere le s de dell’affascinante modo dei fuoristrada, nel quale si evidenziano
le abilità di guida dei conduttori e l’af dabilità dei mezzi, con la particolarità della lettura del road-book durante tutta la gara e la navigazione detta “a vista”, in quanto il percorso è sconosciuto agli equipaggi e sono vietate le ricognizioni ante-gara. Il percorso si compone di settori selettivi in cui viene cronometrata la velocità e settori di trasferimento in cui vige la regolarità.
Sino ad ora le vicende della stagione sono state condizionate dall’egemonia del marchio Suzuki. All’ultima gara disputata, il Baja Terra
del Sole in Sicilia, la Casa di Hamamatsu ha centrato la quarta vittoria consecutiva con Lorenzo Codecà e Matteo Lorenzi, alla loro
terza affermazione stagionale. L’equipaggio schierato uf cialmente da Suzuki, ha quindi rafforzato la leadership in campionato e sarà
tra gli attori più attesi, al “Nido, e con loro atteso anche il torinese Amerigo Ventura che alla precedente gara si è aggiudicato il quarto round stagionale della spettacolare gara “Side by Side”, piazzando davanti a tutti il suo Yamaha Quaddy YXZ 1000R TM1.
La gara 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 nell’affascinante natura dell’Umbria.
PROGRAMMA
Giovedì 27 Settembre
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A “il Nido dell’Aquila 2018 Baja” si attendono i protagonisti del “tricolore” Cross Country | www.speed-live.it

Apertura iscrizioni
Venerdì 19 Ottobre
Chisura iscrizioni
Sabato 27 Ottobre
09,00 Distribuzione Road-Book
09,00/12,00 Veri che Sportive – Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
09,30/12,30 Veri che Tecniche – Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra (Pg)
14,01 Partenza 1^ tappa
17,02 Ingresso Parco Chiuso ne 1^ tappa
Domenica 28 Ottobre
07,01 Partenza 2^ tappa in coda alla gara di Campionato Italiano Rally Terra
17,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice sul palco) in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra (Pg)
in coda alla gara di Campionato Italiano Rally Terra.

NIDO DELL’AQUILA
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solidarietà

Tomasini vince un’altra gara di
solidarietà
All’Associazzano fa salire sulla Subaru Impreza da
rally i ragazzi della Sport 21 affetti da sindrome di
Down

http://www.ilfriuli.it/articolo/Altri_sport/Tomasini_vince_un%E2%80%99altra_gara_di_solidariet%C3%A0/23/186759
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GALLERIA FOTO 

01 ottobre 2018

Andrea Tomasini, assieme al suo navigatore Mauro Toffoli, è protagonista di una
nuova iniziativa di solidarietà. Invitato all’Associazzano, giornata che raduna le
associazioni del comune di Azzano Decimo, il pilota pordenonese ha fatto salire su
una Subaru Impreza da rally i ragazzi affetti da Sindrome di Down della Sport 21,
sodalizio con cui aveva già collaborato per un evento benefico a Lignano lo scorso
aprile.
Sulla vettura messa a disposizione da Toffoli Car, grazie al contributo di Coop
Alleanza 3.0, il driver, ufficiale Suzuki nel campionato italiano fuoristrada ha fatto
provare le emozioni di un’auto da corsa ai suoi amici meno fortunati: tra derapate,
accelerazioni e i brividi dell’alta velocità Tomasini ha trascorso con loro tutta la
giornata nel centro del comune pordenonese, divertendosi e facendo divertire.
“E’ la seconda volta che siamo impegnati in un’iniziativa del genere – ha detto il
pilota -. Abbiamo passato dei bellissimi momenti assieme e devo dire che i ragazzi si
emozionano sempre a salire su una macchina da rally. Non hanno alcuna paura,
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anche se c’è da dire che molti sono dei veri sportivi: giocano infatti a rugby.
Speriamo di ripetere presto questo evento perché il nostro desiderio, oltre a
correre nel tricolore cross-country, è dedicare del tempo alle persone come loro”.
Gli eventi che Tomasini porta avanti coinvolgono anche professionisti del settore:
come Alessandro Miconi, che con la sua moto, lo scorso aprile, ha dato “lezioni” di
moto-terapia.
Il pilota Suzuki ora mette nel mirino il prossimo impegno agonistico. Dopo il forfait a
causa di un infortunio al Baja Terra del Sole, il portacolori torna in gara al Baja “Il
Nido dell’Aquila”, in programma il 27 e 28 ottobre a Nocera Umbra. L’obiettivo è
tornare nuovamente sul podio come all’Italian Baja dello scorso giugno, in modo tale
da andare all’attacco del secondo posto nella classifica di campionato.
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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

http://www.kaleidosweb.com/iscrizioni-aperte-al-nido-dellaquila-tricolore/
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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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STAMPA 2018 - RALLY

ISCRIZIONI APERTE DA OGGI AL “NIDO DELL’AQUILA”
TRICOLORE
27 SETTEMBRE 2018 | PIERANGELO

Mi piace 1

Tweet

Salva

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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 0 Commenti

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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 Stampa (/cms16/index.php/blog/il-nido-dell-aquila-il-rally-e-pronto?tmpl=component&print=1&format=print)

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
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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