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Coppa Teodori un'edizione di alto livello

 3 '  d i  le t tura  04/07/2019 - La 58^ edizione della

cronoscalata ascolana ha soddisfatto tutti, con

g r a n d e  p a r t e c i p a z i o n e  d i  p i l o t i ,  e f f i c i e n z a

organizzativa, qualità e sicurezza che non mancano

mai,  ma l ’evento e lo staff meritano maggiore

attenzione da parte degli Enti locali 

E’ andata in archivio la Coppa Paolino Teodori 2019,

dodicesima edizione internazionale consecutiva per

la creatura cresciuta in modo esponenziale grazie

alla metodica preparazione da parte del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli

Piceno-Fermo.

I consensi ricevuti dagli addetti ai lavori, dai responsabili FIA presenti, dai piloti, non fanno certo abbassare

la guardia dello staff che ha compiuto tutti i possibili sforzi organizzativi. Queste le parole di Giovanni

Cuccioloni, presidente del Gruppo Sportivo e pilota in Racing Start Plus: “Siamo estremamente soddisfatti

della perfetta riuscita di questa edizione.

A livello organizzativo siamo stati impeccabili ed abili a gestire le situazioni di difficoltà presentatesi durante

la gara. Siamo contenti di aver commemorato Pietro Laureati con la prima edizione della "Coppa Teodori

Vintage" e ci ha reso particolarmente felici il successo riscosso dalla diretta Tv messa in campo con un

grande spiegamento di mezzi e persone. Per questo dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno

creduto nel nostro progetto con fiducia e supporto economico. L'aspetto tecnico della gara è stato

entusiasmante e ci ha fatto vivere duelli spettacolari sul filo dei centesimi.

Un plauso particolare lo vorrei rivolgere al numeroso pubblico che si è assiepato fin dal primo mattino tra il

pianoro di Colle San Marco e i tornanti che conducono a San Giacomo: è stato corretto, disciplinato e

soprattutto rispettoso verso l'ambiente naturale, dando così grande segnale di maturità. Ora la speranza è

che siano accolte in maniera adeguata le rimostranze riguardanti lo stato del tracciato di gara che ha

tassativamente bisogno di importanti interventi manutentivi: sarebbe davvero un grande peccato vanificare il

successo crescente della manifestazione solo ed esclusivamente per questo motivo.”

La giornata di prove ha visto l’attesa parata di auto storiche di carattere sportivo dedicata a Pietro Laureati,

grazie all’impegno del figlio Mario e l’attenzione dello staff organizzatore per la storia ed i personaggi del

piceno. Questa la testimonianza di Mario Laureati, che ha guidato personalmente la spettacolare sfilata:

“Sono stato subito entusiasta dell’idea di una parata d’auto storiche, certo dell’interesse che possono

trasmettere. Di un’auto storica in movimento si sente il rombo, si evocano storie, quindi questa opportunità

offerta dall’Automobile Club ascolano, da Acisport ed Aci Storico è stata un’esaltazione dello spirito

sportivo e tecnico di questi esemplari. Da tutti gli amici che hanno preso parte alla sfilata intitolata a mio

padre ho ricevuto parole di ringraziamento ed apprezzamento, per la sfilata brillante e sicura, che ci ha

permesso anche di vivere l’evento al paddock ed al parco chiuso con i piloti protagonisti della gara.

Ringrazio di amici della “Scuderia del Castello” di Teramo per l’adesione e spero che questo Memorial si

possa ripetere cercando di coinvolgere le vetture dagli anni sessanta agli ottanta che hanno sfrecciato sui

tornanti della Coppa Teodori, per fargli assumere in pieno il significato rievocativo.”

Riguardo alle dirette streaming su facebook e in radio oltre al digitale terrestre, va ringraziato il pool di

tecnici impegnati, Radio Ascoli, Emme Tv e Xentek per la completezza del servizio, molto seguito ed

apprezzato in rete e sugli schermi. Lo staff della Coppa Teodori vuol ringraziare per il supporto Vulcangas,

Fainplast, Consav, Fondazione Carisap, Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.

Spingi su        da Organizzatori  
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58esima Coppa Paolino Teodori, un’ edizione di alto
livello

ASCOLI PICENO – E’ andata in archivio la Coppa Paolino Teodori 2019, dodicesima edizione internazionale

consecutiva per la creatura cresciuta in modo esponenziale grazie alla metodica preparazione da parte del Gruppo

Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. I consensi ricevuti dagli addetti ai lavori,

dai responsabili FIA presenti, dai piloti, non fanno certo abbassare la guardia dello staff che ha compiuto tutti i

possibili sforzi organizzativi.

Queste le parole di Giovanni Cuccioloni, presidente del Gruppo Sportivo e pilota in Racing Start Plus: “Siamo

estremamente soddisfatti della perfetta riuscita di questa edizione. A livello organizzativo siamo stati impeccabili

ed abili a gestire le situazioni di difficoltà presentatesi durante la gara. Siamo contenti di aver commemorato

Pietro Laureati con la prima edizione della “Coppa Teodori Vintage” e ci ha reso particolarmente felici il

successo riscosso dalla diretta Tv messa in campo con un grande spiegamento di mezzi e persone.

Per questo dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto con fiducia e supporto

economico. L’aspetto tecnico della gara è stato entusiasmante e ci ha fatto vivere duelli spettacolari sul filo dei

centesimi. Un plauso particolare lo vorrei rivolgere al numeroso pubblico che si è assiepato fin dal primo mattino

tra il pianoro di Colle San Marco e i tornanti che conducono a San Giacomo: è stato corretto, disciplinato e

Redazione — 4 Luglio 2019

  Letture: 1048

RICAMBI AUTO

TMNOTIZIE.COM Data pubblicazione: 04/07/2019
Link al Sito Web

ACI 103



Folignano, prende il via il corso
di Summer Yoga

Porto San Giorgio, il Campionato
italiano di body building al teatro
comunale

Risultati presitigiosi per la Diavoli
Verde Rosa ai Campionati
Nazionali Uisp di Categoria di
pattinaggio artistico

soprattutto rispettoso verso l’ambiente naturale, dando così grande segnale di maturità.

Ora la speranza è che siano accolte in maniera adeguata le rimostranze riguardanti lo stato del tracciato di gara

che ha tassativamente bisogno di importanti interventi manutentivi: sarebbe davvero un grande peccato

vanificare il successo crescente della manifestazione solo ed esclusivamente per questo motivo.”

La giornata di prove ha visto l’attesa parata di auto storiche di carattere sportivo dedicata a Pietro Laureati, grazie

all’impegno del figlio Mario e l’attenzione dello staff organizzatore per la storia ed i personaggi del piceno. Questa

la testimonianza di Mario Laureati, che ha guidato personalmente la spettacolare sfilata.

“Sono stato subito entusiasta dell’idea di una parata d’auto storiche, certo dell’interesse che possono trasmettere.

Di un’auto storica in movimento si sente il rombo, si evocano storie, quindi questa opportunità offerta

dall’Automobile Club ascolano, da Acisport ed Aci Storico è stata un’esaltazione dello spirito sportivo e tecnico di

questi esemplari.

Da tutti gli amici che hanno preso parte alla sfilata intitolata a mio padre ho ricevuto parole di ringraziamento ed

apprezzamento, per la sfilata brillante e sicura, che ci ha permesso anche di vivere l’evento al paddock ed al parco

chiuso con i piloti protagonisti della gara. Ringrazio di amici della “Scuderia del Castello” di Teramo per

l’adesione e spero che questo Memorial si possa ripetere cercando di coinvolgere le vetture dagli anni sessanta agli

ottanta che hanno sfrecciato sui tornanti della Coppa Teodori, per fargli assumere in pieno il significato

rievocativo.”

Riguardo alle dirette streaming su facebook e in radio oltre al digitale terrestre, va ringraziato il pool di tecnici

impegnati, Radio Ascoli, Emme Tv e Xentek per la completezza del servizio, molto seguito ed apprezzato in rete e

sugli schermi. Lo staff della Coppa Teodori vuol ringraziare per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav,

Fondazione Carisap, Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.
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Coppa Paolino Teodori 2019: è stata un’edizione
di grande livello
Coppa Paolino Teodori 2019: l'edizione disputata domenica scorsa e vinta da
Christian Merli, è stata un grande successo sotto tanti punti di vista

Coppa Paolino Teodori 2019: è andata in archivio la dodicesima edizione internazionale

consecutiva per la creatura cresciuta in modo esponenziale grazie alla metodica

preparazione da parte del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club

Ascoli Piceno-Fermo. I consensi ricevuti dagli addetti ai lavori, dai responsabili FIA

presenti, dai piloti, non fanno certo abbassare la guardia dello staff che ha compiuto tutti

i possibili sforzi organizzativi.

Coppa Paolino Teodori 2019, parlano alcuni dei protagonisti
Siamo contenti di aver commemorato Pietro Laureati con la prima edizione della “Coppa

Teodori Vintage” e ci ha reso particolarmente felici il successo riscosso dalla diretta Tv

messa in campo con un grande spiegamento di mezzi e persone – prosegue Cuccioloni

-.Per questo dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro

progetto con fiducia e supporto economico. L’aspetto tecnico della gara è stato

entusiasmante e ci ha fatto vivere duelli spettacolari sul filo dei centesimi. Un plauso

particolare lo vorrei rivolgere al numeroso pubblico che si è assiepato fin dal primo

mattino tra il pianoro di Colle San Marco e i tornanti che conducono a San Giacomo: è

stato corretto, disciplinato e soprattutto rispettoso verso l’ambiente naturale, dando

così grande segnale di maturità. Ora la speranza è che siano accolte in maniera adeguata

le rimostranze riguardanti lo stato del tracciato di gara che ha tassativamente bisogno di

importanti interventi manutentivi: sarebbe davvero un grande peccato vanificare il

successo crescente della manifestazione solo ed esclusivamente per questo motivo.”

 “Sono stato subito entusiasta dell’idea di una parata d’auto storiche, certo dell’interesse

che possono trasmettere – afferma Mario Laureati, figlio di Pietro -. Di un’auto storica in

movimento si sente il rombo, si evocano storie, quindi questa opportunità offerta
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dall’Automobile Club ascolano, da Acisport ed Aci Storico è stata un’esaltazione dello

spirito sportivo e tecnico di questi esemplari. Da tutti gli amici che hanno preso parte alla

sfilata intitolata a mio padre ho ricevuto parole di ringraziamento ed apprezzamento, per

la sfilata brillante e sicura, che ci ha permesso anche di vivere l’evento al paddock ed al

parco chiuso con i piloti protagonisti della gara. Ringrazio di amici della “Scuderia del

Castello” di Teramo per l’adesione e spero che questo Memorial si possa ripetere

cercando di coinvolgere le vetture dagli anni sessanta agli ottanta che hanno sfrecciato

sui tornanti della Coppa Teodori, per fargli assumere in pieno il significato rievocativo.”

Tutti hanno fatto la loro parte
Riguardo alle dirette streaming su facebook e in radio oltre al digitale terrestre, va

ringraziato il pool di tecnici impegnati, Radio Ascoli, Emme Tv e Xentek per la

completezza del servizio, molto seguito ed apprezzato in rete e sugli schermi. Lo staff

della Coppa Teodori vuol ringraziare per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav,

Fondazione Carisap, Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.
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Coppa Paolino Teodori 2019, è andata in archivio
un'edizione di alto livello
Redazione Picenotime
04 Luglio 2019

E’ andata in archivio la Coppa Paolino Teodori 2019, dodicesima edizione internazionale consecutiva per la

creatura cresciuta in modo esponenziale grazie alla metodica preparazione da parte del Gruppo Sportivo AC

Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. I consensi ricevuti dagli addetti ai lavori, dai

responsabili FIA presenti, dai piloti, non fanno certo abbassare la guardia dello staff che ha compiuto tutti i

possibili sforzi organizzativi.

Queste le parole di Giovanni Cuccioloni, presidente del Gruppo Sportivo e pilota in Racing Start Plus: “Siamo

estremamente soddisfatti della perfetta riuscita di questa edizione. A livello organizzativo siamo stati impeccabili ed

abili a gestire le situazioni di dif coltà presentatesi durante la gara. Siamo contenti di aver commemorato Pietro

Laureati con la prima edizione della "Coppa Teodori Vintage" e ci ha reso particolarmente felici il successo riscosso

dalla diretta Tv messa in campo con un grande spiegamento di mezzi e persone. Per questo dobbiamo ringraziare tutti

gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto con  ducia e supporto economico. L'aspetto tecnico della gara è stato

entusiasmante e ci ha fatto vivere duelli spettacolari sul  lo dei centesimi. Un plauso particolare lo vorrei rivolgere al

numeroso pubblico che si è assiepato  n dal primo mattino tra il pianoro di Colle San Marco e i tornanti che conducono

a San Giacomo: è stato corretto, disciplinato e soprattutto rispettoso verso l'ambiente naturale, dando così grande

segnale di maturità. Ora la speranza è che siano accolte in maniera adeguata le rimostranze riguardanti lo stato del

tracciato di gara che ha tassativamente bisogno di importanti interventi manutentivi: sarebbe davvero un grande

peccato vani care il successo crescente della manifestazione solo ed esclusivamente per questo motivo.”

La giornata di prove ha visto l’attesa parata di auto storiche di carattere sportivo dedicata a Pietro Laureati,

grazie all’impegno del  glio Mario e l’attenzione dello staff organizzatore per la storia ed i personaggi del

piceno. Questa la testimonianza di Mario Laureati, che ha guidato personalmente la spettacolare s lata: “Sono

stato subito entusiasta dell’idea di una parata d’auto storiche, certo dell’interesse che possono trasmettere. Di un’auto

storica in movimento si sente il rombo, si evocano storie, quindi questa opportunità offerta dall’Automobile Club

ascolano, da Acisport ed Aci Storico è stata un’esaltazione dello spirito sportivo e tecnico di questi esemplari. Da tutti

gli amici che hanno preso parte alla s lata intitolata a mio padre ho ricevuto parole di ringraziamento ed

apprezzamento, per la s lata brillante e sicura, che ci ha permesso anche di vivere l’evento al paddock ed al parco

chiuso con i piloti protagonisti della gara. Ringrazio di amici della “Scuderia del Castello” di Teramo per l’adesione e

spero che questo Memorial si possa ripetere cercando di coinvolgere le vetture dagli anni sessanta agli ottanta che

hanno sfrecciato sui tornanti della Coppa Teodori, per fargli assumere in pieno il signi cato rievocativo.”

CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTE MERLI, FAGGIOLI, ZARDO, GABRIELLI E PERUGGINI

CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTE GALANTI E LUNA

CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA CUCCIOLONI

CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTE FIORAVANTI E STALLONE

Riguardo alle dirette streaming su facebook e in radio oltre al digitale terrestre, va ringraziato il pool di tecnici

impegnati, Radio Ascoli ed Emme Tv per la completezza del servizio, molto seguito ed apprezzato in rete e sugli

schermi. Lo staff della Coppa Teodori vuol ringraziare per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav,

Fondazione Carisap, Videogra ca Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Of ce Solutions.
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La 58^ edizione del la cronoscalata ascolana ha soddisfatto tutt i ,  con grande partecipazione di
piloti ,  eff icienza organizzativa, qualità e sicurezza che non mancano mai, ma l’evento e lo staff
meritano maggiore attenzione da parte degli Enti locali.
Ascoli Piceno – E’ andata in archivio la Coppa Paolino Teodori 2019, dodicesima edizione internazionale
consecutiva per la creatura cresciuta in modo esponenziale grazie alla metodica preparazione da parte del Gruppo
Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. I consensi ricevuti dagli addetti ai lavori,
dai responsabili FIA presenti, dai piloti, non fanno certo abbassare la guardia dello staff che ha compiuto tutti i
possibili sforzi organizzativi.

Queste le parole di Giovanni Cuccioloni, presidente del Gruppo Sportivo e pilota in Racing Start Plus: “Siamo
estremamente soddisfatti della perfetta riuscita di questa edizione. A livello organizzativo siamo stati impeccabili
ed abili a gestire le situazioni di difficoltà presentatesi durante la gara.
Siamo contenti di aver commemorato Pietro Laureati con la prima edizione della “Coppa Teodori Vintage” e ci ha
reso particolarmente felici il successo riscosso dalla diretta Tv messa in campo con un grande spiegamento di
mezzi e persone. Per questo dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto con
fiducia e supporto economico. L’aspetto tecnico della gara è stato entusiasmante e ci ha fatto vivere duelli
spettacolari sul filo dei centesimi. Un plauso particolare lo vorrei rivolgere al numeroso pubblico che si è assiepato
fin dal primo mattino tra il pianoro di Colle San Marco e i tornanti che conducono a San Giacomo: è stato corretto,
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disciplinato e soprattutto rispettoso verso l’ambiente naturale, dando così grande segnale di maturità. Ora la
speranza è che siano accolte in maniera adeguata le rimostranze riguardanti lo stato del tracciato di gara che ha
tassativamente bisogno di importanti interventi manutentivi: sarebbe davvero un grande peccato vanificare il
successo crescente della manifestazione solo ed esclusivamente per questo motivo.”
La giornata di prove ha visto l’attesa parata di auto storiche di carattere sportivo dedicata a Pietro Laureati, grazie
all’impegno del figlio Mario e l’attenzione dello staff organizzatore per la storia ed i personaggi del piceno. Questa
la testimonianza di Mario Laureati, che ha guidato personalmente la spettacolare sfilata: “Sono stato subito
entusiasta dell’idea di una parata d’auto storiche, certo dell’interesse che possono trasmettere. Di un’auto storica
in movimento si sente il rombo, si evocano storie, quindi questa opportunità offerta dall’Automobile Club
ascolano, da Acisport ed Aci Storico è stata un’esaltazione dello spirito sportivo e tecnico di questi esemplari. Da
tutti gli amici che hanno preso parte alla sfilata intitolata a mio padre ho ricevuto parole di ringraziamento ed
apprezzamento, per la sfilata brillante e sicura, che ci ha permesso anche di vivere l’evento al paddock ed al parco
chiuso con i piloti protagonisti della gara. Ringrazio di amici della “Scuderia del Castello” di Teramo per l’adesione
e spero che questo Memorial si possa ripetere cercando di coinvolgere le vetture dagli anni sessanta agli ottanta
che hanno sfrecciato sui tornanti della Coppa Teodori, per fargli assumere in pieno il significato rievocativo.”
Riguardo alle dirette streaming su facebook e in radio oltre al digitale terrestre, va ringraziato il pool di tecnici
impegnati, Radio Ascoli, Emme Tv e Xentek per la completezza del servizio, molto seguito ed apprezzato in rete e
sugli schermi.
 
© 2019, Redazione. All rights reserved.
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venerdì, Luglio 5, 2019  Infolampo: genere – armi

Sport  

COPPA TEODORI, UN’EDIZIONE DI ALTO LIVELLO
  4 Luglio 2019    admin  COPPA TEODORI

La 58^ edizione della cronoscalata ascolana ha soddisfatto tutti, con grande partecipazione di piloti,
efficienza organizzativa, qualità e sicurezza che non mancano mai, ma l’evento e lo staff meritano
maggiore attenzione da parte degli Enti locali.

Ascoli Piceno – E’ andata in archivio la Coppa Paolino Teodori 2019, dodicesima edizione internazionale
consecutiva per la creatura cresciuta in modo esponenziale grazie alla metodica preparazione da parte del
Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. I consensi ricevuti dagli addetti ai
lavori, dai responsabili FIA presenti, dai piloti, non fanno certo abbassare la guardia dello staff che ha compiuto
tutti i possibili sforzi organizzativi.

Queste le parole di Giovanni Cuccioloni, presidente del Gruppo Sportivo e pilota in Racing Start Plus: “Siamo
estremamente soddisfatti della perfetta riuscita di questa edizione. A livello organizzativo siamo stati
impeccabili ed abili a gestire le situazioni di difficoltà presentatesi durante la gara.

Siamo contenti di aver commemorato Pietro Laureati con la prima edizione della “Coppa Teodori Vintage” e ci
ha reso particolarmente felici il successo riscosso dalla diretta Tv messa in campo con un grande spiegamento
di mezzi e persone. Per questo dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto
con fiducia e supporto economico. L’aspetto tecnico della gara è stato entusiasmante e ci ha fatto vivere duelli
spettacolari sul filo dei centesimi. Un plauso particolare lo vorrei rivolgere al numeroso pubblico che si è
assiepato fin dal primo mattino tra il pianoro di Colle San Marco e i tornanti che conducono a San Giacomo: è
stato corretto, disciplinato e soprattutto rispettoso verso l’ambiente naturale, dando così grande segnale di
maturità. Ora la speranza è che siano accolte in maniera adeguata le rimostranze riguardanti lo stato del
tracciato di gara che ha tassativamente bisogno di importanti interventi manutentivi: sarebbe davvero un
grande peccato vanificare il successo crescente della manifestazione solo ed esclusivamente per questo
motivo.”

La giornata di prove ha visto l’attesa parata di auto storiche di carattere sportivo dedicata a Pietro Laureati,
grazie all’impegno del figlio Mario e l’attenzione dello staff organizzatore per la storia ed i personaggi del
piceno. Questa la testimonianza di Mario Laureati, che ha guidato personalmente la spettacolare sfilata: “Sono
stato subito entusiasta dell’idea di una parata d’auto storiche, certo dell’interesse che possono trasmettere. Di
un’auto storica in movimento si sente il rombo, si evocano storie, quindi questa opportunità offerta
dall’Automobile Club ascolano, da Acisport ed Aci Storico è stata un’esaltazione dello spirito sportivo e tecnico di

Sponsor

Ultimo:

 FERMO ASCOLI MACERATA PESARO-URBINO REGIONE SPORT CONTATTI PRIVACY POLICY 
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← UBI Banca completa il piano di emissione di Tier 2

Moie: Svanito il sogno promozione in A2 per la Team Marche pallanuoto femminile →

Della Valle sulle dimissioni
di Prandelli
  10 Luglio 2014   Commenti
disabilitati

Falconara sprecona,
l’impresa non riesce: il
Florentia vola al PalaBadiali
  11 Febbraio 2019   Commenti
disabilitati Coppa Brema, ok per

Conero Welness
  22 Dicembre 2015   Commenti
disabilitati

questi esemplari. Da tutti gli amici che hanno preso parte alla sfilata intitolata a mio padre ho ricevuto parole di
ringraziamento ed apprezzamento, per la sfilata brillante e sicura, che ci ha permesso anche di vivere l’evento al
paddock ed al parco chiuso con i piloti protagonisti della gara. Ringrazio di amici della “Scuderia del Castello” di
Teramo per l’adesione e spero che questo Memorial si possa ripetere cercando di coinvolgere le vetture dagli
anni sessanta agli ottanta che hanno sfrecciato sui tornanti della Coppa Teodori, per fargli assumere in pieno il
significato rievocativo.”

Riguardo alle dirette streaming su facebook e in radio oltre al digitale terrestre, va ringraziato il pool di tecnici
impegnati, Radio Ascoli, Emme Tv e Xentek per la completezza del servizio, molto seguito ed apprezzato in rete
e sugli schermi. Lo staff della Coppa Teodori vuol ringraziare per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav,
Fondazione Carisap, Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.

ufficio stampa GS AC Ascoli Piceno – Giuseppe Saluzzi – tel. 3356175593 – 4 luglio 2019         

http://www.gsacascoli.org                                                        http://www.coppateodori.org

 Potrebbe anche interessarti

Spettacoli

Spettacoli  

“Anime Sonore”: Clorofilla
Numana ospita il concerto
di Peppe Consolmagno
  4 Luglio 2019   admin   Commenti

disabilitati

Numana, 4 luglio 2019. Domenica 7
luglio, alle 21 e 30, al Teatro di Paglia
Mareverde di Numana, un concerto dalle
sonorità

ADRIATICONEWS.IT Data pubblicazione: 04/07/2019
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1/7/2019 Coppa Paolino Teodori 2019, è del trentino Merli il miglior tempo dopo la prima manche

www.picenotime.it/articoli/40499.html

(https://www.studioscaramucci.it/)

Coppa Paolino Teodori 2019, è del trentino
Merli il miglior tempo dopo la prima manche
Redazione Picenotime
30 Giugno 2019

(http://www.picenotime.it/uploads/grandi/1561902659155503.jpg)

E' di Christian Merli il miglior tempo dopo la gara 1 della 58esima edizione della Coppa Paolino Teodori, sui mitici tornanti che da Colle San

Marco conducono �no a San Giacomo. Il pilota trentino, su Osella Fa 30 Evo LRM, ha ottenuto l'ottimo crono di 2.07.880 precedendo il

toscano Simone Faggioli (undice volte vincitore a Colle San Marco) che su Norma M20 FC ha chiuso in 2.09.440. Al terzo posto il veneto

Danny Zardo (Nrma M20 FC) in 2.14.97 davanti ad Angelo Marino (Lola B99/50) in 2.15.98 ed Omar Magliona (su Osella Pa 2000) in

2.16.29.

La storica cronoscalata ascolana, organizzata dall'Automobile Club Ascoli-Fermo e dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, quest'anno ha

validità per la FIA International Hill Climb Cup, per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Velocità Montagna Nord e Sud.

CLICCA QUI PER TEMPI LIVE DELLA DOMENICA DI GARA DELLA 58ESIMA COPPA PAOLINO TEODORI

(http://salita.�cr.it/default.asp?

p=Ym9keV9zY2hlZHVsZS5hc3A/cF9Bbm5vPTIwMTkmcF9Db2RpY2U9MzEwJnBfTWFuaWZlc3RhemlvbmU9NSZwX0xpbmd1YT1JVEE)

© Riproduzione riservata
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1/7/2019 Velocità Montagna, Magliona quarto assoluto alla Coppa Teodori - L'Unione Sarda.it

https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/30/velocita-montagna-magliona-quarto-assoluto-alla-coppa-teodori-4-899289.html

(http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?
kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=tyx5zos4z&kx_campaignid=5102553083&kx_advid=38265802&kx_orderid=2562283114&kx_Campaign_
xai=AKAOjsu1_ovAqVi0wXhtgYofmxrw9Eclgrf1vhRLJsUOWeXbMenvsBuNVu2NKcauD5U46qQCMT_qWlY2wC8ayypxqH9tOQJbLtyI
bhGIpqx3YcXE02aT43TfflP10_Gdy7RB_6jByqQEtUOC6NmQfxoPPric2Z3YfwTay2io02s0loHg83vWfKosGvNh17cnAPvpIEK7tlNG8YuT
(http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?
kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=tyx5zos4z&kx_campaignid=5102553083&kx_advid=38265802&kx_orderid=2562283114&kx_Campaign_
xai=AKAOjsu1_ovAqVi0wXhtgYofmxrw9Eclgrf1vhRLJsUOWeXbMenvsBuNVu2NKcauD5U46qQCMT_qWlY2wC8ayypxqH9tOQJbLtyI
bhGIpqx3YcXE02aT43TfflP10_Gdy7RB_6jByqQEtUOC6NmQfxoPPric2Z3YfwTay2io02s0loHg83vWfKosGvNh17cnAPvpIEK7tlNG8YuT
(http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?
kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=tyx5zos4z&kx_campaignid=5102553083&kx_advid=38265802&kx_orderid=2562283114&kx_Campaign_
xai=AKAOjsu1_ovAqVi0wXhtgYofmxrw9Eclgrf1vhRLJsUOWeXbMenvsBuNVu2NKcauD5U46qQCMT_qWlY2wC8ayypxqH9tOQJbLtyI
bhGIpqx3YcXE02aT43TfflP10_Gdy7RB_6jByqQEtUOC6NmQfxoPPric2Z3YfwTay2io02s0loHg83vWfKosGvNh17cnAPvpIEK7tlNG8YuT

SPORT - MOTORI
Ieri alle 22:30, aggiornato ieri alle 22:31

CAMPIONATO ITALIANO

Velocità Montagna, Magliona quarto assoluto alla Coppa Teodori
Ottavo posto per Sergio Farris

Omar Magliona a bordo dell’Osella Pa2000 (foto Vanna Chessa)

Alla sesta prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, 58ª Coppa Teodori, Omar Magliona (su
Osella Pa2000 della Cst Sport) ha ottenuto il quarto posto assoluto, il terzo posto nella categoria
prototipi E2Sc e il primato nella classe 2000.

L'otto volte campione italiano ha cancellato così l'amarezza per i due ritiri di Verzegnis e Morano e
rimane ai vertici della classi�ca generale e in testa a quella di categoria.

Ottavo posto per Sergio Farris, sempre su Osella Pa2000, che ha avuto qualche di�coltà a trovare
l'assetto ideale.
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1/7/2019 Velocità Montagna, Magliona quarto assoluto alla Coppa Teodori - L'Unione Sarda.it

https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/30/velocita-montagna-magliona-quarto-assoluto-alla-coppa-teodori-4-899289.html

SPORT (/SPORT)

Ritirato prima del via, invece, Giuseppe Vacca. Terzo in gruppo A, Tonino Cossu, in gara con una Honda
Civic.

Vanna Chessa (/autore/Vanna_Chessa/10478)

© Riproduzione riservata

MOTORI (/TAG/%24GENERICI%24MOTORI) OMAR MAGLIONA (/TAG/%24PERSONAGGI%24OMAR%20MAGLIONA)

i

Sottoscrivi

ABBONATI

(/SPORT/CALCIO) (/SPORT/BASKET) (/SPORT/VOLLEY) (/SPORT/SPORTSQUADRA)
(/SPORT/CICLISMOTRIATHLON)

(/SPORT
CALCIO BASKET VOLLEY SPORT DI SQUADRA CICLISMO E

TRIATHLON
TE

CAMPIONATO ITALIANO 
(https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/30/velocita-montagna-magliona-quarto-assoluto-alla-coppa-
teodori-4-899289.html)

Velocità Montagna, Magliona quarto assoluto alla Coppa Teodori
(https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/30/velocita-montagna-magliona-quarto-
assoluto-alla-coppa-teodori-4-899289.html)

FORMULA 1 
(https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/30/gp-d-austria-verstappen-vince-in-rimonta-davanti-a-leclerc-4-
899236.html)

Gp d'Austria, Verstappen strappa la vittoria a Leclerc
(https://www.unionesarda.it/articolo/sport/motori/2019/06/30/gp-d-austria-verstappen-vince-in-rimonta-
davanti-a-leclerc-4-899236.html)
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Il pilota trentino, al termine di uno spettacolare duello con Faggioli, si
aggiudica la 58^ edizione della cronoscalata ascolana in un bellissimo
�ne settimana motoristico.
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Ascoli Piceno – Sono stati 230 i piloti che hanno preso il via nell’edizione 2019 della salita
internazionale ascolana, un’edizione premiata da pubblico, spettacolo e qualità dei
concorrenti. La manifestazione, valida per l’International Hill Climb Cup e per i due
campionati tricolori CIVM e TIVM, è stata vinta per la terza volta consecutiva dal trentino
Christian Merli su Osella Fa30-Zytek, dopo gara1 a suo favore per circa 1”5 e gara 2 giocata
sui decimi con crono vicinissimo al record, con il rivale �orentino Simone Faggioli su
Norma M20FC-Zytek. Faggioli, dopo le delusioni d’inizio stagione a livello europeo, è
tornato competitivo con la Norma versione 2017 aggiornata, che gli ha permesso di
riavvicinare l’amico-rivale, a tutto vantaggio della spettacolare gara2 e del prosieguo della
stagione europea. 

Al terzo posto assoluto il trevigiano Denny Zardo su Norma-Zytek, in lizza per la classi�ca
tricolore dietro Fattorini (assente ad Ascoli), Magliona (quarto assoluto) e Merli. Le vittorie
di gruppo sono state appannaggio dell’eugubino Giovanni Rampini su Osella Pa21 Evo nella
CN per 1”5 sul calabrese Rosario Iaquinta, e conferma nel GT per il foggiano Lucio Peruggini
(Lamborghini Huracan) sulle Ferrari di Gaetani e Ragazzi. 

Nell’E2SH vittoria per l’ascolano Alessandro Gabrielli (Alfa Romeo Picchio 4C) ed è stato un
peccato vedere in gara1 il rivale Marco Gramenzi fermarsi per noie alla trasmissione: il
duello annunciato sarebbe stato da brividi. 

Nell’E1 netto successo per il ceko Karel Trneny (Skoda Fabia), mentre il numerosissimo
Gruppo Racing Start è stato vinto dal pugliese Giovanni Angelini (Mini Cooper), il Racing
Start Plus dal catanese Giuseppe Aragona (Mini Cooper). Interessante la partecipazione
della Smart elettrica del bresciano Marco Maffessoli. 
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Gruppo A con vittoria del bolzanino Rudi Bicciato e Gruppo N per l’aretino Lorenzo Mercati,
entrambi su Mitsubishi Lancer. Gli altri successi sono stati per l’ascolano Federico Leoni su
Subaru Impreza (produzione E), per l’orvietano Mattia Chioccia su Citroen Saxo (produzione
S), mentre il reggino Domenico Morabito (Fiat 500) si è imposto tra le bicilindriche. Nella
gara auto storiche di contorno vittoria netta per l’osimano Giacinto Giacché (Fiat 131
Abarth). Interessante la partecipazione straniera con piloti dalla Repubblica Ceca, Francia
e Romania, La perugina Deborah Broccolini (Mini Cooper) si è imposta nella classi�ca
femminile con ben 8 ragazze al via. Il Trofeo Innocenzo Cenciarini per le presenze alla gara
è andato al reatino Bruno Grifoni, mentre il Trofeo Cappelli al più giovane debuttante al
pescarese Simone Petrocco. 

Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto anche Ele Forniture Arredamenti, Lapati
Trasporti, Tombolini Motor Company, Antica Forneria de Giorgis, Pamelini Fabio ingrosso
alimentare, Autoadria divisione Of�cine, Consav revisioni, Uf�cio Cambio Compro Oro e
Centro sportivo Piceno Quartiere Tofare.

Classi�ca assoluta: 1° Merli C. (Osella Fa30 Evo-Zytek LRM) in 4’15”03; 2° Faggioli (Norma
M20FC-Zytek) 4’16”87; 3° Zardo (Norma M20FC-Zytek) 4’27”38; 4° Magliona (Osella Pa2000-
Honda) 4’31”21; 5° Caruso (Osella Pa21 Evo-Honda) 4’32”56; 6° Marino (Lola B99/50) 4’33”47;
7° Liber (Gloria C8P Evo-Suzuki) 4’37”26; 8° Farris (Osella Pa2000-Honda) 4’37”35; 9° Janik
(Norma M20FC) 4’39”73; 10° Lombardi (Osella Pa21 Jrb) 4’40”22.

(http://www.sstefano.it/la-riabilitazione-neurologica)

Mi piace 12 Condividi
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di Giuseppe Saluzzi - 30 Giugno 2019

      

Il pilota trentino, al termine di uno spettacolare duello con Faggioli, si aggiudica la 58^ edizione della
cronoscalata ascolana in un bellissimo �ne settimana motoristico.

Ascoli Piceno – Sono stati 230 i piloti che hanno preso il via nell’edizione 2019 della salita
internazionale ascolana, un’edizione premiata da pubblico, spettacolo e qualità dei concorrenti. La
manifestazione, valida per l’International Hill Climb Cup e per i due campionati tricolori CIVM e TIVM,
è stata vinta per la terza volta consecutiva dal trentino Christian Merli su Osella Fa30-Zytek, dopo
gara1 a suo favore per circa 1”5 e gara2 giocata sui decimi con crono vicinissimo al record, con il
rivale �orentino Simone Faggioli su Norma M20FC-Zytek. Faggioli, dopo le delusioni d’inizio stagione
a livello europeo, è tornato competitivo con la Norma versione 2017 aggiornata, che gli ha permesso
di riavvicinare l’amico-rivale, a tutto vantaggio della spettacolare gara2 e del prosieguo della stagione
europea.
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Al terzo posto assoluto il trevigiano Denny Zardo su Norma-Zytek, in lizza per la classi�ca tricolore
dietro Fattorini (assente ad Ascoli), Magliona (quarto assoluto) e Merli. Le vittorie di gruppo sono
state appannaggio dell’eugubino Giovanni Rampini su Osella Pa21 Evo nella CN per 1”5 sul calabrese
Rosario Iaquinta, e conferma nel GT per il foggiano Lucio Peruggini (Lamborghini Huracan) sulle
Ferrari di Gaetani e Ragazzi. Nell’E2SH vittoria per l’ascolano Alessandro Gabrielli (Alfa Romeo
Picchio 4C) ed è stato un peccato vedere in gara1 il rivale Marco Gramenzi fermarsi per noie alla
trasmissione: il duello annunciato sarebbe stato da brividi. Nell’E1 netto successo per il ceko Karel
Trneny (Skoda Fabia), mentre il numerosissimo Gruppo Racing Start è stato vinto dal pugliese
Giovanni Angelini (Mini Cooper), il Racing Start Plus dal catanese Giuseppe Aragona (Mini Cooper).
Interessante la partecipazione della Smart elettrica del bresciano Marco Maffessoli. Gruppo A con
vittoria del bolzanino Rudi Bicciato e Gruppo N per l’aretino Lorenzo Mercati, entrambi su Mitsubishi
Lancer. Gli altri successi sono stati per l’ascolano Federico Leoni su Subaru Impreza (produzione E),
per l’orvietano Mattia Chioccia su Citroen Saxo (produzione S), mentre il reggino Domenico Morabito
(Fiat 500) si è imposto tra le bicilindriche. Nella gara auto storiche di contorno vittoria netta per
l’osimano Giacinto Giacché (Fiat 131 Abarth). Interessante la partecipazione straniera con piloti dalla
Repubblica Ceca, Francia e Romania, La perugina Deborah Broccolini (Mini Cooper) si è imposta nella
classi�ca femminile con ben 8 ragazze al via. Il Trofeo Innocenzo Cenciarini per le presenze alla gara
è andato al reatino Bruno Grifoni, mentre il Trofeo Cappelli al più giovane debuttante al pescarese
Simone Petrocco. Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto anche Ele Forniture Arredamenti,
Lapati Trasporti, Tombolini Motor Company, Antica Forneria de Giorgis, Pamelini Fabio ingrosso
alimentare, Autoadria divisione O�cine, Consav revisioni, U�cio Cambio Compro Oro e Centro
sportivo Piceno Quartiere Tofare.

Classi�ca assoluta: 1° Merli C. (Osella Fa30 Evo-Zytek LRM) in 4’15”03; 2° Faggioli (Norma M20FC-
Zytek) 4’16”87; 3° Zardo (Norma M20FC-Zytek) 4’27”38; 4° Magliona (Osella Pa2000-Honda) 4’31”21;
5° Caruso (Osella Pa21 Evo-Honda) 4’32”56; 6° Marino (Lola B99/50) 4’33”47; 7° Liber (Gloria C8P
Evo-Suzuki) 4’37”26; 8° Farris (Osella Pa2000-Honda) 4’37”35; 9° Janik (Norma M20FC) 4’39”73; 10°
Lombardi (Osella Pa21 Jrb) 4’40”22.
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Il trentino sulla Osella FA 30 Zytek u�ciale ha preceduto
d'un so�o Simone Faggioli su Norma ed ha vinto per la

A Christian Merli la 58esima Coppa Paolino
Teodori al foto�nish
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terza volta la gara organizzata dal Gruppo Sportivo
dell'Automobile Club Ascolano 6° round del Campionato
Italiano Velocità Montagna. Sul podio anche Zardo con la
seconda M20 FC

Una s�da da brivido tra grandi piloti è stata vissuta alla 58^ Coppa Paolino Teodori. Christian
Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM u�ciale ha vinto la gara organizzata con professionalità dal
Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno. Solo 28 centesimi di secondo e 1”84 in totale il
distacco di Simone Faggioli, che ha preceduto Denny Zardo, entrambi sulle Norma M20 FC Zytek
con pneumatici Pirelli con cui hanno completato il podio del 6° round di Campionato Italiano
Velocità Montagna con validità per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna e per
quella internazionale FIA International Hill Climb Cup.

Il trentino vincitore e portacolori Vimotorsport ha ottimizzato le regolazioni della prototipo
monoposto di gruppo E2SS equipaggiata con pneumatici Avon ed ha vinto entrambe le gare
realizzando il miglior tempo in 2’07”15 nella 2^ salita sui 5.031 metri tra Colle San Marco e San
Giacomo, dopo aver realizzato già un quasi uguale 2’07”88 nella prima.

Ha attaccato a fondo nella seconda salita Simone Faggioli che ha rimontato decisamente nella
seconda salita con la Norma M20 FC u�ciale �no a portarsi a 28 centesimi dal vincitore, grazie
ad un ritrovato e�cace set up che ha permesso un e�cace e redditizio lavoro degli pneumatici
Pirelli. Merli, attuale leader europeo e Campione Italiano in carica, ha portato a tre consecutive
le sue vittorie ad Ascoli e la seconda di �la in Campionato Italiano Velocità Montagna dopo
quella di Morano. Week end in crescendo per Faggioli, il �orentino della Best Lap ha usato i suoi
dati di tre edizioni fa, la sua ultima partecipazione ad Ascoli, per adattare il setup della sua
biposto di gruppo E2SC all’intenso tracciato. Prova di forza e carattere quella di Denny Zardo, il
trevigiano ha lavorato �no a notte fonda poi nuovamente dalle prime ore del mattino per
ripristinare la sua Norma e poter prendere il via e salire sul podio.

“Una vittoria di�cile e per questo con un gusto particolare - ha a�ermato Christian Merli - ho
avuto una macchina perfetta per tutto il week end, poi ho capito che in gara dovevo difendermi
al meglio e l’ho fatto, in gara 2 ho provato ad abbassare ulteriormente il tempo e meno perchè
Simone era pronto all’attacco. Una vittoria importante ai �ni del campionato, speriamo che sia
pro�cua”.

“Una progressione che grati�ca il lavoro dell’intero team che ha lavorato intensamente - ha
spiegato Faggioli - siamo tornati al punto zero dell’ultima partecipazione qui ad Ascoli e siamo
ripartiti da lì per studiare il migliore set up. Le scelte hanno pagato, come il lavoro delle gomme
Pirelli. In gara 2 la macchina mi ha dato �ducia piena ed ho attaccato. Il gap sottile da a tutti noi
una grande carica di energia”.

“Sono grato a tutta la squadra che ha reso possibile la partecipazione alla gara e questo risultato
- ha dichiarato Zardo - non è stato facile ripristinare la biposto dopo la toccata in prova, ma ce
l’abbiamo fatta. Naturalmente senza l’inconveniente si poteva attaccare più a fondo, ma va bene
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così il risultato è molto utile e poi stare dietro a due grandi come Merli e Faggioli è già una bella
soddisfazione”.

A ridosso dei primi tre buona prestazione in rimonta, anche un pò stretta, al sardo di CST Sport
Omar Magliona, che dopo l’intenso lavoro svolto insieme alla Samo Competition dopo le prove
sulla Osella PA 2000 Honda voleva qualcosa in più in gara. Quinto il sempre convincente Luca
Caruso, il giovane catanese della Scuderia Ateneo alla sua prima volta ad Ascoli ha trovato una
immediata intesa con l’Osella PA 2000 Honda e con il tracciato. Sesto tempo per il salernitano
Angelo Marino che ha osato grazie al feeling instaurato con la Lola F.3000 curata dal Team
Dalmazia, anche se l’al�ere Speed Motor ha perso qualcosa in gara 2 in crisi di gomme.

Settima posizione assoluta per il vincitore delle Sportscar Motori Moto Federico Liber che al
volante della Gloria C8P Suzuki ha allungato in testa alla categoria, l’al�ere Alby Racing Team ha
ottimizzato e�cacemente alcuni particolari d’assetto dopo le prove per vani�care i decisi e
minacciosi attacchi del lucano Achille Lombardi che sulla Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, ha
chiuso al 2° posto con il 10° tempo assoluto, dietro alla Norma del ceko Vaclav Janik. Sul podio
dei motori moto anche il giovane calabrese Luca Ligato, il reggino in piena fase evolutiva ed in
decisa rimonta sulla Radical SR4 con l’elettronica un pò capricciosa. Ottava piazza per il sardo
Sergio Farris su Osella PA 2000 Honda, che ha recriminato delle scelte d’assetto poco precise
per la parte iniziale del tracciato, a ridosso della top ten di gara il partenopeo Piero Nappi, il
portacolori Scuderia Vesuvio ha pagato delle scelte troppo estreme per l’assetto della Osella PA
30 Judd.

E’ tornato al successo in gruppo CN il giovane eugubino Giovani Rampini dopo un 1 a 1 con il
calabrese leader Rosario Iaquinta, il portacolori Project Team che ha rimontato in gara 2,
entrambi sulle Osella PA 21 EVO Honda.

Nuovo squillante successo di Lucio Peruggini in gruppo GT, il foggiano di AB Motorsport sulla
Lamborghini Huracan GT3 è stato perfettamente assecondato dal lavoro delle gomme Avon ed
ha conquistato il 5° successo tricolore. Non ha mai mollato il padovano Luca Gaetani che ha
fatto il possibile sulla Ferrari 458 GT3, lamentando una scelta di gomme non ottimale e poi un
cedimento della frizione in gara 2. Sul podio delle super car anche Roberto Ragazzi che sulla
Ferrari 488 ha fatto pieno di punti in GT super Cup, come ha fatto in GT Cup l’altro al�ere
Superchallenge Stefano Artuso sulla 458 Challenge del Cavallino.

Alessandro Gabrielli ha vinto il Gruppo E2SH sull’Alfa 4C Picchio turbo nella gara di casa. Il
portacolori G.S. AC Ascoli è stato grati�cato soprattutto dal successo di gara 2 quando ha
ottenuto un temo consono all’estrema vettura con cui ha allungato in vetta alla classi�ca
tricolore. Sfortuna per il diretto rivale Gramenzi su Alfa 4C MG 001 Furore Zytelk, tradito da un
guasto alla trasmissione sulla linea di partenza in gara 1 ha poi ottenuto un buon 2° tempo nella
seconda salita.

Ha parlato in ceko il gruppo E1 con l’a�ermazione di Karel Trneny su Skoda Fabia, nel tricolore
doppio acuto del campano Giuseppe D’Angelo in perfetta intesa con la Renault New Clio con cui
ha preceduto il sempre leader umbro Daniele Pelorosso sulla Renault Clio RS con qualche noia
alla scatola guida. Sul podio di gruppo è tornato il teramano Roberto Di Giuseppe con la sempre
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ammirata Alfa 155 GTA. In classe 3000 a�ermazione per il giovane pugliese Andrea Palazzo che
al volante della Peugeot 308 Racing Cu continua la sua scalata alla classi�ca under, mentre con
un tempo da top �ve di categoria ha dominato la di�cile classe 1600 il piemontese Giovanni
Regis, ora perfettamente a punto. Per la 1.6 turbo successo per il pugliese Vitantonio Micoli su
Renault 5GT, mentre Vito Rosato si è imposto in classe 1.4 con la Peugeot 106.

Nuovo acuto di Rudi Bicciato in gruppo A, l’altoatesino non si è smentito al volante della
Mitsubishi Lancer ed a nulla sono serviti gli attacchi del rallista pescarese Lucio Petrocco sulla
Subaru Impreza. Sul podio di gruppo il vincitore sardo di classe 2000 Tonino Cossu, davanti al
migliore di classe 1.6 e sempre in lotta per il Tricolore, il messinese della Phoenix Marco
Calderone su Peugeot 106. Lorenzo Mercati ha fatto il pieno di punti in gruppo N, il toscano
della Scuderia Etruria ha dominato sulla Mitsubishi Lancer, davanti al vincitore di classe 2000
Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R ed al migliore di classe 1.6, Rocco Errichetti, il lucano che ha
vinto il duello tra Citroen Saxo con l’abruzzese Vincenzo Ottaviani.

Molto acceso il gruppo Racing Start Plus dove ha vinto la seconda gara alla seconda presenza il
calabrese della Cubeda Corse Giuseppe Aragona, che ha trovato un felling immediato con la
nuova MINI John Cooper Works, che il pilota della Cubeda Corse vuole ancora maggiormente
personalizzare nelle regolazioni. Sul podio ancora il pugliese Vito tagliente su MINI JCW, che ha
preceduto la gemella del catanese Salvatore D’Amico che a sua volta ha concluso sul podio un
week end in crescendo. Tra le aspirate di classe 2000 nuovo a�ondo di Antonio Cardone, l’atro
pugliese in grande forma sulla Honda Civic Type-R.

Al cardiopalma la s�da per la Racing Start, quella tra le MINI John Cooper Works turbo RSTB, è
stato un duello pugliese vinto per 91 centesimi di secondo in totale da Giovanni Angelini sul
concittadino fasanese Oronzo Montanaro che difende il comando tricolore. Sul podio anche il
rientrante pescarese Roberto Chiavaroli subito convincente con la MINI.

In RS per le sovralimentate diesel ha spadroneggiato ancora il perfetto poliziotto salernitano
Giovani Lo�redo che ha collezionato 6 successi su altrettante presenze, sulla MINI turbodiesel.
Antonio Vassallo ha vinto la RS per motori aspirati in una appassionante s�da tra Renault Clio
dove ha preceduto per pochi centesimi di secondo il siciliano Giovanni Grasso ed il calabrese
leader Arduino Eusebio.
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Written by  Salcuni Domenico (/index.php/salite/itemlist/user/332-salcunidomenico) 

PROVE DELLA 58^ COPPA TEODORI: MERLI IL MIGLIORE
 

Nella cronoscalata internazionale ascolana caldissima giornata per il meteo e per le sfide ad
alta temperatura dei 230 piloti al via. Si preannunciano grandi sfide in gara.

Ascoli Piceno - In un’intensa giornata di prove si sono messi allo scoperto i primattori della
58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, valida per l’International Hill Climb Cup, il
Campionato Italiano Velocità Montagna e il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Il
previsto confronto al vertice tra Christian Merli e Simone Faggioli ha indicato il pilota trentino
in vantaggio sul rivale fiorentino, con la possibilità che si possa battere in gara il record del
tracciato fissato da Merli lo scorso anno. Assente l’orvietano Fattorini per problemi di messa a
punto della sua Osella, c’è battaglia tra gli altri  pretendenti al titolo tricolore assoluto, con i
sardi Giuseppe Vacca (che ha subito un principio d’incendio dopo il traguardo sulla vettura
senza grandi danni) e Omar Magliona a lottare per il terzo gradino del podio assieme al
catanese Luca Caruso. Più staccati gli altri, almeno sei piloti tutti racchiusi in pochi decimi. Il
trevigiano Denny Zardo ha toccato nella seconda salita, ma li vedremo tutti a sfidarsi domani
sulle due manches di gara che scatteranno alle 9,30 con la prima partenza. Nel gruppo CN se
la vedranno il calabrese Iaquinta e l’eugubino Rampini con le Osella, mentre è acceso come
prevedibile il duello Alfa 4C tra il teramano Gramenzi e l’ascolano Alessandro Gabrielli, saliti
con 35 centesimi di differenza.
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Il foggiano Peruggini su Lamborghini Huracan sembra dominare tra le GT, mentre è il ceko
Trneny (Skoda Fabia) a svettare tra le E1. Tra le vetture prototipo a motore motociclistico
migliore prestazione per l’ascolano adriano Vellei, mentre il fratello Andrea ha portato al
debutto la monoposto costruita nella loro officina, la Formula Vellei RV15-Honda.
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Altri primatisti di gruppo sono il bolzanino Bicciato su Mitsubishi Lancer (A), e l’aretino Mercati
sempre su Mitsubishi (N), il catanese Aragona su Mini Cooper (Racing Start Plus) e il
fasanese Angelini su Mini Cooper (Racing Start), l’ascolano Leoni su Subaru Impreza autore
di una bella prestazione tra le Produzione E e l’orvietano Chioccia su Citroen Saxo
(Produzione S). Tra le bicilindriche ha svettato Paletta su Fiat 500, mentre nella gara di
contorno per le auto storiche è stato il fermano Straffi su Fiat 128 a prevalere. Il migliore degli
ospiti stranieri è risultato il ceko Janik (Norma) che compare in classifica con il settimo crono
assoluto.

La giornata di prove è stata aperta prima delle due salite da una “parata” di 15 vetture storiche
del “Memorial Pietro Laureati”, importante personalità del piceno e pilota gentlemen che ha
corso dagli anni ’50 (anche la Mille Miglia) fino ai primi anni ottanta, con vetture di primo piano
conquistando diverse vittorie in montagna. La bella iniziativa è opera del figlio Mario che ha
aperto la suggestiva sfilata con l’Alfa Romeo GT2000 Veloce del 1972 utilizzata proprio dal
genitore nelle corse.

La giornata di gara di domani verrà trasmessa in diretta su Radio Ascoli, ma anche in
streaming video sul sito del Gruppo Sportivo ascolano e nelle fasi salienti anche sul canale
digitale terrestre 89 di EmmeTV, irradiate anche dal maxischermo presente sulla zona
partenza nel pianoro di Colle San Marco. C’è davvero grande spettacolo in vista per questa
58^ edizione, per proseguire la lunga ed appassionante storia della salita ascolana, frutto
degli sforzi organizzativi del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dell’Automobile Club Ascoli
Piceno-Fermo.

Queste le migliori prestazioni assolute: 1° Merli C. (Osella Fa30 Evo-Zytek LRM) in 2’08”74;
2° Faggioli (Norma M20FC-Zytek) 2’12”78; 3° Vacca (Osella Pa2000-Honda) 2’17”39; 4°
Magliona (Osella Pa2000-Honda) 2’18”58; 5° Caruso (Osella Pa21 Evo-Honda) 2’19”17; 6°
Nappi (Osella Pa30-Judd) 2’21”33; 7° Janik (Norma M20FC) 2’20”92; 8° Liber (Gloria C8P
Evo-Suzuki) 2’21”46; 9° Farris (Osella Pa2000-Honda) 2’22”36; 10° Zardo (Norma M20FC-
Zytek) 2’22”56.
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COPPA TEODORI, VERIFICHE EFFETTUATE, DOMANI LE PROVE UFFICIALI
Grande attesa per lo spettacolo motoristico della 58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, valida
per l’International Hill Climb Cup, il Campionato Italiano Velocità Montagna ed il Trofeo Italiano
Ascoli Piceno – Il conto alla rovescia è terminato e la parola passa ai motori. Dopo il venerdi dedicato
esclusivamente alle verifiche sportive per i piloti ed alle verifiche tecniche per le vetture da gara, il sabato sarà ora
dedicato alle prove ufficiali. Alle ore 9,30 il direttore di gara Alessandro Battaglia, affiancato dai vice Fabrizio
Bernetti e Graziano Basile, darà il via al primo turno di prove ai circa 230 piloti presenti che si sfideranno sui 5031
metri da Colle San Marco a San Giacomo. Il parterre è d’eccezione, con una sfida che si preannuncia davvero
infuocata in tutti i sensi, con particolare riguardo al fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC-Zytek) ed al trentino
Christian Merli (Osella Fa30Evo-Zytek LRM), che hanno finora dominato le gare dell’Europeo, con gli assoluti andati
a Merli, vincitore tra l’altro delle ultime edizioni della salita ascolana e detentore del record, oltre che campione
italiano ed europeo in carica. Con un’altra Norma si presenta al via anche il trevigiano Denny Zardo, e con le Osella
dobbiamo tenere d’occhio anche il sassarese Omar Magliona e l’orvietano Michele Fattorini, per un campionato
tricolore giunto a questo sesto appuntamento in una stagione davvero incerta. Il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno
e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno spinto ancora sull’acceleratore alla ricerca della qualità e della
spettacolarità dell’evento.

La grande novità della diretta streaming per la gara di domenica con la collaborazione del media partner Radio
Ascoli, con finestre interessanti sulle fasi cruciali delle due manches trasmesse in diretta su Emme Tv (canale 89
DTT), unite ad un maxischermo montato in zona partenza, sono un forte impegno per rendere fruibile e godibile il
grande spettacolo agli appassionati e non. Spettacolo assicurato in tante categorie, con i prototipi a motore
motociclistico sempre in grado di fornire prestazioni di assoluto rilievo, come il leader tricolore veronese Federico
Liber (Gloria-Suzuki) o il potentino Achille Lombardi (Osella-Bmw) ed il siracusano Luigi Fazzino (Osella-Suzuki).
Tra gli stranieri presenti (provenienti anche da Francia e Romania) da seguire il ceko Vaclav Janik vincitore assoluto
su Norma delle prime due prove dell’International Hill Climb Cup disputate in Polonia e Slovenia. Per i colori
marchigiani attesissimo il debutto di un progetto ascolano, della Formula Vellei a motore Honda 2000, nelle mani
di Andrea Vellei a cui non mancherà il supporto degli appassionati. Attesa anche per la prestazione dell’altro pilota
di casa Alessandro Gabrielli con l’Alfa Romeo-Picchio 4C in perenne duello con il teramano Marco Gramenzi su Alfa
Romeo-MG 4C. Numerose anche le ragazze al via. Con il meteo favorevole è atteso il pubblico delle grandi
occasioni che potrà ammirare anche il confronto da brivido tra le GT con le agguerrite e spettacolari Lamborghini,
Ferrari e Porsche, o la battaglia senza quartiere tra le Racing Start, con un’ottantina di partecipanti in totale.
Per raggiungere il pianoro di Colle San Marco è a disposizione del pubblico come avviene da diverse edizioni un
servizio bus navetta offerto dalla Start Autolinee, da Bivio Colle fino ai pressi della zona paddock e partenza.
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Coppa Paolino Teodori 2019, veri che tecniche e
sportive. Le voci di Faggioli e Liber
Marco Amabili
28 Giugno 2019

E' scattata uf cialmente oggi a Colle San Marco l'edizione numero 58 della Coppa Paolino Teodori, storica

cronoscalata ascolana che quest'anno sarà valida come terza prova dell’International Hill Climb Cup, come

sesta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà titolazione anche per il Trofeo Italiano

Velocità Montagna Nord e Sud.

Pomeriggio dedicato alle veri che tecniche e sportive, con tanti drivers e addetti lavori che hanno affollato il

centro logistico dell'attesissima kermesse motoristica. Hanno parlato al nostro microfono il campione toscano

Simone Faggioli (11 volte vincitore della Coppa Teodori) ed il pilota veronese Federico Liber.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

© Riproduzione riservata

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

 simone faggioli   gruppo sportivo ascoli piceno   cronoscalate   coppa paolino teodori

 automobile club ascoli-fermo
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venerdì, Giugno 28, 2019  Il racconto del Venerdì – Nuovi sceriffi a Bladands

Ascoli  

COPPA TEODORI, VERIFICHE EFFETTUATE, DOMANI
LE PROVE UFFICIALI
  28 Giugno 2019    admin  COPPA TEODORI, VERIFICHE EFFETTUATE

Grande attesa per lo spettacolo motoristico della 58^ edizione della Coppa paolino Teodori, valida per
l’International Hill Climb Cup, il Campionato Italiano Velocità Montagna ed il Trofeo Italiano

Ascoli Piceno – Il conto alla rovescia è terminato e la parola passa ai motori. Dopo il venerdi dedicato
esclusivamente alle verifiche sportive per i piloti ed alle verifiche tecniche per le vetture da gara, il sabato sarà
ora dedicato alle prove ufficiali. Alle ore 9,30 il direttore di gara Alessandro Battaglia, affiancato dai vice Fabrizio
Bernetti e Graziano Basile, darà il via al primo turno di prove ai circa 230 piloti presenti che si sfideranno sui
5031 metri da Colle San Marco a San Giacomo. Il parterre è d’eccezione, con una sfida che si preannuncia
davvero infuocata in tutti i sensi, con particolare riguardo al fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC-Zytek)
ed al trentino Christian Merli (Osella Fa30Evo-Zytek LRM), che hanno finora dominato le gare dell’Europeo, con
gli assoluti andati a Merli, vincitore tra l’altro delle ultime edizioni della salita ascolana e detentore del record,
oltre che campione italiano ed europeo in carica. Con un’altra Norma si presenta al via anche il trevigiano
Denny Zardo, e con le Osella dobbiamo tenere d’occhio anche il sassarese Omar Magliona e l’orvietano Michele
Fattorini, per un campionato tricolore giunto a questo sesto appuntamento in una stagione davvero incerta. Il
Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno spinto ancora
sull’acceleratore alla ricerca della qualità e della spettacolarità dell’evento. La grande novità della diretta
streaming per la gara di domenica con la collaborazione del media partner Radio Ascoli, con finestre
interessanti sulle fasi cruciali delle due manches trasmesse in diretta su Emme Tv (canale 89 DTT), unite ad un
maxischermo montato in zona partenza, sono un forte impegno per rendere fruibile e godibile il grande
spettacolo agli appassionati e non. Spettacolo assicurato in tante categorie, con i prototipi a motore
motociclistico sempre in grado di fornire prestazioni di assoluto rilievo, come il leader tricolore veronese
Federico Liber (Gloria-Suzuki) o il potentino Achille Lombardi (Osella-Bmw) ed il siracusano Luigi Fazzino
(Osella-Suzuki). Tra gli stranieri presenti (provenienti anche da Francia e Romania) da seguire il ceko Vaclav Janik
vincitore assoluto su Norma delle prime due prove dell’International Hill Climb Cup disputate in Polonia e
Slovenia. Per i colori marchigiani attesissimo il debutto di un progetto ascolano, della Formula Vellei a motore
Honda 2000, nelle mani di Andrea Vellei a cui non mancherà il supporto degli appassionati. Attesa anche per la
prestazione dell’altro pilota di casa Alessandro Gabrielli con l’Alfa Romeo-Picchio 4C in perenne duello con il
teramano Marco Gramenzi su Alfa Romeo-MG 4C. Numerose anche le ragazze al via. Con il meteo favorevole è
atteso il pubblico delle grandi occasioni che potrà ammirare anche il confronto da brivido tra le GT con le
agguerrite e spettacolari Lamborghini, Ferrari e Porsche, o la battaglia senza quartiere tra le Racing Start, con
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← A Lido di Fermo dal 12 al 14 luglio sarà di nuovo “Palio dei Sapori” Articolo successivo →
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  19 Aprile 2015   Commenti
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Ascoli Piceno i Vigili del
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presepe sospeso
  21 Dicembre 2013   Commenti
disabilitati

un’ottantina di partecipanti in totale.

Per raggiungere il pianoro di Colle San Marco è a disposizione del pubblico come avviene da diverse edizioni un
servizio bus navetta offerto dalla Start Autolinee, da Bivio Colle fino ai pressi della zona paddock e partenza.

Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav, Fondazione Carisap, Videografica
Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.

ufficio stampa GS AC Ascoli Piceno – Giuseppe Saluzzi – tel. 3356175593 – 27 giugno 2019         

http://www.gsacascoli.org                                                        http://www.coppateodori.org
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Grande attesa per lo spettacolo motoristico della 58^
edizione della Coppa Paolino Teodori, valida per
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ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno – Il conto alla rovescia è terminato e la parola passa ai motori. Dopo il venerdi
dedicato esclusivamente alle verifiche sportive per i piloti ed alle verifiche tecniche per le vetture da gara, il
sabato sarà ora dedicato alle prove ufficiali.

Alle ore 9,30 il direttore di gara Alessandro Battaglia, affiancato dai vice Fabrizio Bernetti e Graziano Basile, darà
il via al primo turno di prove ai circa 230 piloti presenti che si sfideranno sui 5031 metri da Colle San Marco a
San Giacomo. Il parterre è d’eccezione, con una sfida che si preannuncia davvero infuocata in tutti i sensi, con
particolare riguardo al fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC-Zytek) ed al trentino Christian Merli (Osella
Fa30Evo-Zytek LRM), che hanno finora dominato le gare dell’Europeo, con gli assoluti andati a Merli, vincitore
tra l’altro delle ultime edizioni della salita ascolana e detentore del record, oltre che campione italiano ed
europeo in carica. Con un’altra Norma si presenta al via anche il trevigiano Denny Zardo, e con le Osella
dobbiamo tenere d’occhio anche il sassarese Omar Magliona e l’orvietano Michele Fattorini, per un campionato
tricolore giunto a questo sesto appuntamento in una stagione davvero incerta.

Il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno spinto ancora
sull’acceleratore alla ricerca della qualità e della spettacolarità dell’evento. La grande novità della diretta
streaming per la gara di domenica con la collaborazione del media partner Radio Ascoli, con finestre
interessanti sulle fasi cruciali delle due manches trasmesse in diretta su Emme Tv (canale 89 DTT), unite ad un
maxischermo montato in zona partenza, sono un forte impegno per rendere fruibile e godibile il grande
spettacolo agli appassionati e non. Spettacolo assicurato in tante categorie, con i prototipi a motore
motociclistico sempre in grado di fornire prestazioni di assoluto rilievo, come il leader tricolore veronese
Federico Liber (Gloria-Suzuki) o il potentino Achille Lombardi (Osella-Bmw) ed il siracusano Luigi Fazzino
(Osella-Suzuki).

Tra gli stranieri presenti (provenienti anche da Francia e Romania) da seguire il ceko Vaclav Janik vincitore
assoluto su Norma delle prime due prove dell’International Hill Climb Cup disputate in Polonia e Slovenia. Per i
colori marchigiani attesissimo il debutto di un progetto ascolano, della Formula Vellei a motore Honda 2000,
nelle mani di Andrea Vellei a cui non mancherà il supporto degli appassionati. Attesa anche per la prestazione
dell’altro pilota di casa Alessandro Gabrielli con l’Alfa Romeo-Picchio 4C in perenne duello con il teramano
Marco Gramenzi su Alfa Romeo-MG 4C. Numerose anche le ragazze al via. Con il meteo favorevole è atteso il
pubblico delle grandi occasioni che potrà ammirare anche il confronto da brivido tra le GT con le agguerrite e
spettacolari Lamborghini, Ferrari e Porsche, o la battaglia senza quartiere tra le Racing Start, con un’ottantina di
partecipanti in totale.

Per raggiungere il pianoro di Colle San Marco è a disposizione del pubblico come avviene da diverse edizioni un
servizio bus navetta offerto dalla Start Autolinee, da Bivio Colle fino ai pressi della zona paddock e partenza.

Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav, Fondazione Carisap, Videografica
Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.

http://www.gsacascoli.org

http://www.coppateodori.org
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Campionato Italiano Velocità Montagna/ Ad Ascoli inCampionato Italiano Velocità Montagna/ Ad Ascoli in
230 pronti alle ricognizioni della Coppa Teodori230 pronti alle ricognizioni della Coppa Teodori

28.6.19 28.6.19     campionato italiano velocità montagna campionato italiano velocità montagna , , Coppa Paolino Teodori Coppa Paolino Teodori , , FIA International Hill Climb CupFIA International Hill Climb Cup

, , Velocità Salita Velocità Salita     

Il conto alla rovescia è terminato e la parola passa ai motori. Dopo il venerdi dedicato alle verifiche sportiveIl conto alla rovescia è terminato e la parola passa ai motori. Dopo il venerdi dedicato alle verifiche sportive

per i piloti ed alle verifiche tecniche per le vetture da gara, il sabato sarà dedicato alle ricognizioni delper i piloti ed alle verifiche tecniche per le vetture da gara, il sabato sarà dedicato alle ricognizioni del

tracciato. Alle ore 9,30 il direttore di gara Alessandro Battaglia, affiancato dai vice Fabrizio Bernetti etracciato. Alle ore 9,30 il direttore di gara Alessandro Battaglia, affiancato dai vice Fabrizio Bernetti e

Graziano Basile, darà il via al primo turno di prove per i 230 piloti presenti che prenderanno confidenza con iGraziano Basile, darà il via al primo turno di prove per i 230 piloti presenti che prenderanno confidenza con i

5031 metri da Colle San Marco a San Giacomo.5031 metri da Colle San Marco a San Giacomo.

Il parterre è d’eccezione, con una sfida in gara che si preannuncia davvero infuocata in tutti i sensi, conIl parterre è d’eccezione, con una sfida in gara che si preannuncia davvero infuocata in tutti i sensi, con

particolare riguardo al fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC-Zytek) ed al trentino Christian Merli (Osellaparticolare riguardo al fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC-Zytek) ed al trentino Christian Merli (Osella

Fa30Evo-Zytek LRM), che hanno finora dominato le gare dell’Europeo, con gli assoluti andati a Merli,Fa30Evo-Zytek LRM), che hanno finora dominato le gare dell’Europeo, con gli assoluti andati a Merli,

vincitore tra l’altro delle ultime edizioni della salita ascolana e detentore del record, oltre che campionevincitore tra l’altro delle ultime edizioni della salita ascolana e detentore del record, oltre che campione

italiano ed europeo in carica. Con un’altra Norma si presenta al via il trevigiano Denny Zardo, e con le Osellaitaliano ed europeo in carica. Con un’altra Norma si presenta al via il trevigiano Denny Zardo, e con le Osella

da tenere d’occhio anche il sassarese Omar Magliona e l’orvietano Michele Fattorini, per un campionatoda tenere d’occhio anche il sassarese Omar Magliona e l’orvietano Michele Fattorini, per un campionato

tricolore giunto a questo sesto appuntamento in una stagione davvero incerta.tricolore giunto a questo sesto appuntamento in una stagione davvero incerta.

Il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno spinto ancoraIl Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno spinto ancora

sull’acceleratore alla ricerca della qualità e della spettacolarità dell’evento. La grande novità della direttasull’acceleratore alla ricerca della qualità e della spettacolarità dell’evento. La grande novità della diretta

streaming per la gara di domenica con la collaborazione del media partner Radio Ascoli, con finestrestreaming per la gara di domenica con la collaborazione del media partner Radio Ascoli, con finestre

interessanti sulle fasi cruciali delle due manches trasmesse in diretta su Emme Tv (canale 89 DTT), uniteinteressanti sulle fasi cruciali delle due manches trasmesse in diretta su Emme Tv (canale 89 DTT), unite

ad un maxischermo montato in zona partenza, sono un forte impegno per rendere fruibile e godibile ilad un maxischermo montato in zona partenza, sono un forte impegno per rendere fruibile e godibile il

grande spettacolo agli appassionati e non. Spettacolo assicurato in tante categorie, con i prototipi agrande spettacolo agli appassionati e non. Spettacolo assicurato in tante categorie, con i prototipi a

motore motociclistico sempre in grado di fornire prestazioni di assoluto rilievo, come il leader tricoloremotore motociclistico sempre in grado di fornire prestazioni di assoluto rilievo, come il leader tricolore

veronese Federico Liber (Gloria-Suzuki) o il potentino Achille Lombardi (Osella-Bmw) ed il siracusano Luigiveronese Federico Liber (Gloria-Suzuki) o il potentino Achille Lombardi (Osella-Bmw) ed il siracusano Luigi

Fazzino (Osella-Suzuki). Tra gli stranieri presenti (provenienti anche da Francia e Romania) da seguire ilFazzino (Osella-Suzuki). Tra gli stranieri presenti (provenienti anche da Francia e Romania) da seguire il

ceko Vaclav Janik vincitore assoluto su Norma delle prime due prove dell’International Hill Climb Cupceko Vaclav Janik vincitore assoluto su Norma delle prime due prove dell’International Hill Climb Cup

disputate in Polonia e Slovenia.disputate in Polonia e Slovenia.

Per i colori marchigiani attesissimo il debutto di un progetto ascolano, della Formula Vellei a motore HondaPer i colori marchigiani attesissimo il debutto di un progetto ascolano, della Formula Vellei a motore Honda

2000, nelle mani di Andrea Vellei a cui non mancherà il supporto degli appassionati. Attesa anche per la2000, nelle mani di Andrea Vellei a cui non mancherà il supporto degli appassionati. Attesa anche per la

prestazione dell’altro pilota di casa Alessandro Gabrielli con l’Alfa Romeo-Picchio 4C in perenne duello conprestazione dell’altro pilota di casa Alessandro Gabrielli con l’Alfa Romeo-Picchio 4C in perenne duello con

il teramano Marco Gramenzi su Alfa Romeo-MG 4C. Numerose anche le ragazze al via. Con il meteoil teramano Marco Gramenzi su Alfa Romeo-MG 4C. Numerose anche le ragazze al via. Con il meteo

favorevole è atteso il pubblico delle grandi occasioni che potrà ammirare anche il confronto da brivido trafavorevole è atteso il pubblico delle grandi occasioni che potrà ammirare anche il confronto da brivido tra

le GT con le agguerrite e spettacolari Lamborghini, Ferrari e Porsche, o la battaglia senza quartiere tra lele GT con le agguerrite e spettacolari Lamborghini, Ferrari e Porsche, o la battaglia senza quartiere tra le

Racing Start, con un’ottantina di partecipanti in totale.Racing Start, con un’ottantina di partecipanti in totale.

Per raggiungere il pianoro di Colle San Marco è a disposizione del pubblico come avviene da diversePer raggiungere il pianoro di Colle San Marco è a disposizione del pubblico come avviene da diverse

edizioni un servizio bus navetta offerto dalla Start Autolinee, da Bivio Colle fino ai pressi della zona paddockedizioni un servizio bus navetta offerto dalla Start Autolinee, da Bivio Colle fino ai pressi della zona paddock

e partenza.e partenza.

Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav, Fondazione Carisap,Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav, Fondazione Carisap,

Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.

Home pageHome page

Search

TEMPORARY SHOWTEMPORARY SHOW

24 Ore Le Mans24 Ore Le Mans

AUTOCORSEAUTOCORSE

TROFEO NORD OVESTTROFEO NORD OVEST

MOTOCORSEMOTOCORSE

REGOLARITÀ AUTOSTORICHEREGOLARITÀ AUTOSTORICHE

      

HOMEHOME

AUTOMOTOCORSE.IT Data pubblicazione: 28/06/2019
Link al Sito Web

ACI 107



art

Coppa Paolino Teodori 2019, veri che tecniche e
sportive. Le voci degli organizzatori
Redazione Picenotime
28 Giugno 2019

Coppa Teodori 2019 - Veri che

E' scattata uf cialmente oggi a Colle San Marco l'edizione numero 58 della Coppa Paolino Teodori, storica

cronoscalata ascolana che quest'anno sarà valida come terza prova dell’International Hill Climb Cup, come

sesta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà titolazione anche per il Trofeo Italiano

Velocità Montagna Nord e Sud.

Pomeriggio dedicato alle veri che tecniche e sportive, con tanti drivers e addetti lavori che hanno affollato il

centro logistico dell'attesissima kermesse motoristica. Hanno parlato al nostro microfono il direttore di gara

Alessandro Battaglia, il direttore dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo Stefano Vitellozzi ed il  duciario

provinciale Aci Sport Paolino Teodori.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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domenica, Giugno 30, 2019  SEA WACTH3: LUNEDI’ PRESIDIO AD ANCONA A PARTIRE DALLE 18

Sport  

PROVE DELLA 58^ COPPA TEODORI: MERLI IL
MIGLIORE
  30 Giugno 2019    admin

Nella cronoscalata internazionale ascolana caldissima giornata per il meteo e per le sfide ad alta
temperatura dei 230 piloti al via. Si preannunciano grandi sfide in gara.

Ascoli Piceno – In un’intensa giornata di prove si sono messi allo scoperto i primattori della 58^ edizione della
Coppa Paolino Teodori, valida per l’International Hill Climb Cup, il Campionato Italiano Velocità Montagna e il
Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Il previsto confronto al vertice tra Christian Merli e Simone
Faggioli ha indicato il pilota trentino in vantaggio sul rivale fiorentino, con la possibilità che si possa battere in
gara il record del tracciato fissato da Merli lo scorso anno. Assente l’orvietano Fattorini per problemi di messa a
punto della sua Osella, c’è battaglia tra gli altri  pretendenti al titolo tricolore assoluto, con i sardi Giuseppe
Vacca (che ha subito un principio d’incendio dopo il traguardo sulla vettura senza grandi danni) e Omar
Magliona a lottare per il terzo gradino del podio assieme al catanese Luca Caruso. Più staccati gli altri, almeno
sei piloti tutti racchiusi in pochi decimi. Il trevigiano Denny Zardo ha toccato nella seconda salita, ma li vedremo
tutti a sfidarsi domani sulle due manches di gara che scatteranno alle 9,30 con la prima partenza. Nel gruppo
CN se la vedranno il calabrese Iaquinta e l’eugubino Rampini con le Osella, mentre è acceso come prevedibile il
duello Alfa 4C tra il teramano Gramenzi e l’ascolano Alessandro Gabrielli, saliti con 35 centesimi di differenza. Il
foggiano Peruggini su Lamborghini Huracan sembra dominare tra le GT, mentre è il ceko Trneny (Skoda Fabia) a
svettare tra le E1. Tra le vetture prototipo a motore motociclistico migliore prestazione per l’ascolano adriano
Vellei, mentre il fratello Andrea ha portato al debutto la monoposto costruita nella loro officina, la Formula
Vellei RV15-Honda. Altri primatisti di gruppo sono il bolzanino Bicciato su Mitsubishi Lancer (A), e l’aretino
Mercati sempre su Mitsubishi (N), il catanese Aragona su Mini Cooper (Racing Start Plus) e il fasanese Angelini su
Mini Cooper (Racing Start), l’ascolano Leoni su Subaru Impreza autore di una bella prestazione tra le Produzione
E e l’orvietano Chioccia su Citroen Saxo (Produzione S). Tra le bicilindriche ha svettato Paletta su Fiat 500,
mentre nella gara di contorno per le auto storiche è stato il fermano Straffi su Fiat 128 a prevalere. Il migliore
degli ospiti stranieri è risultato il ceko Janik (Norma) che compare in classifica con il settimo crono assoluto.

La giornata di prove è stata aperta prima delle due salite da una “parata” di 15 vetture storiche del “Memorial
Pietro Laureati”, importante personalità del piceno e pilota gentlemen che ha corso dagli anni ’50 (anche la Mille
Miglia) fino ai primi anni ottanta, con vetture di primo piano conquistando diverse vittorie in montagna. La bella
iniziativa è opera del figlio Mario che ha aperto la suggestiva sfilata con l’Alfa Romeo GT2000 Veloce del 1972
utilizzata proprio dal genitore nelle corse.
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← PASSAGGI FESTIVAL 2019 DA RECALCATI A GUANCIALE TUTTI GLI OSPITI DELL’ULTIMA
GIORNATA

Coldiretti e Campagna Amica, un agriturismo su 3 è maceratese: occasioni di rilancio per
l’economia dell’entroterra →

DEBUTTO AL FORO ITALICO:
XXXI Meeting Daniele Conte
  22 Dicembre 2014   Commenti
disabilitati

Ferrari, con Vettel prima in
Malesia
  29 Marzo 2015   Commenti
disabilitati

La Volley Angels ai nastri di
partenza
  31 Agosto 2018   Commenti
disabilitati

La giornata di gara di domani verrà trasmessa in diretta su Radio Ascoli, ma anche in streaming video sul sito
del Gruppo Sportivo ascolano e nelle fasi salienti anche sul canale digitale terrestre 89 di EmmeTV, irradiate
anche dal maxischermo presente sulla zona partenza nel pianoro di Colle San Marco. C’è davvero grande
spettacolo in vista per questa 58^ edizione, per proseguire la lunga ed appassionante storia della salita
ascolana, frutto degli sforzi organizzativi del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dell’Automobile Club Ascoli
Piceno-Fermo.

Queste le migliori prestazioni assolute: 1° Merli C. (Osella Fa30 Evo-Zytek LRM) in 2’08”74; 2° Faggioli (Norma
M20FC-Zytek) 2’12”78; 3° Vacca (Osella Pa2000-Honda) 2’17”39; 4° Magliona (Osella Pa2000-Honda) 2’18”58;
5° Caruso (Osella Pa21 Evo-Honda) 2’19”17; 6° Nappi (Osella Pa30-Judd) 2’21”33; 7° Janik (Norma M20FC)
2’20”92; 8° Liber (Gloria C8P Evo-Suzuki) 2’21”46; 9° Farris (Osella Pa2000-Honda) 2’22”36; 10° Zardo (Norma
M20FC-Zytek) 2’22”56.

ufficio stampa GS AC Ascoli Piceno – Giuseppe Saluzzi – tel. 3356175593 – 29 giugno 2019         

http://www.gsacascoli.org                                                      http://www.coppateodori.org

 Potrebbe anche interessarti

Spettacoli

Spettacoli  

” Dall’ 1 al 3 agosto,tre
serate di grande musica
con Corinaldo Jazz “
  30 Giugno 2019   admin   Commenti

disabilitati

Puntuale e sempre carico di stile arriva
anche quest’anno il calendario dei
concerti di Corinaldo Jazz, l’atteso festival
organizzato dall’Associazione Culturale
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Tricolore Velocità Montagna/ Christian Merli, vittoriaTricolore Velocità Montagna/ Christian Merli, vittoria
al fotofinish alla 58a Coppa Paolino Teodorial fotofinish alla 58a Coppa Paolino Teodori

30.6.19 30.6.19     Aci Sport Aci Sport , , campionato italiano velocità montagna campionato italiano velocità montagna     

- 30 giugno 2019 - Una sfida da brivido tra grandi piloti è stata vissuta alla 58a Coppa Paolino Teodori.- 30 giugno 2019 - Una sfida da brivido tra grandi piloti è stata vissuta alla 58a Coppa Paolino Teodori.

Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM ufficiale ha vinto la gara organizzata con professionalità dalChristian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM ufficiale ha vinto la gara organizzata con professionalità dal

Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno. Solo 28 centesimi di secondo e 1”84 in totale il distacco diGruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno. Solo 28 centesimi di secondo e 1”84 in totale il distacco di

Simone Faggioli, che ha preceduto Denny Zardo, entrambi sulle Norma M20 FC Zytek con pneumatici PirelliSimone Faggioli, che ha preceduto Denny Zardo, entrambi sulle Norma M20 FC Zytek con pneumatici Pirelli

con cui hanno completato il podio del 6° round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per lacon cui hanno completato il podio del 6° round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per la

serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna e per quella internazionale FIA International Hill Climb Cup. Ilserie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna e per quella internazionale FIA International Hill Climb Cup. Il

trentino vincitore e portacolori Vimotorsport ha ottimizzato le regolazioni della prototipo monoposto trentino vincitore e portacolori Vimotorsport ha ottimizzato le regolazioni della prototipo monoposto di gruppodi gruppo

E2SS equipaggiata con pneumatici Avon ed ha vinto entrambe le gare realizzando il miglior tempo in 2’07”15E2SS equipaggiata con pneumatici Avon ed ha vinto entrambe le gare realizzando il miglior tempo in 2’07”15

nella 2^ salita sui 5.031 metri tra Colle San Marco e San Giacomo, dopo aver realizzato già un quasi ugualenella 2^ salita sui 5.031 metri tra Colle San Marco e San Giacomo, dopo aver realizzato già un quasi uguale

2’07”88 nella prima. Ha attaccato a fondo nella seconda salita Simone Faggioli che ha rimontato decisamente2’07”88 nella prima. Ha attaccato a fondo nella seconda salita Simone Faggioli che ha rimontato decisamente

nella seconda salita con la Norma M20 FC ufficiale fino a portarsi a 28 centesimi dal vincitore, grazie ad unnella seconda salita con la Norma M20 FC ufficiale fino a portarsi a 28 centesimi dal vincitore, grazie ad un

ritrovato efficace set up che ha permesso un efficace e redditizio lavoro degli pneumatici Pirelli. Merli, attualeritrovato efficace set up che ha permesso un efficace e redditizio lavoro degli pneumatici Pirelli. Merli, attuale

leader europeo e Campione Italiano in carica, ha portato a tre consecutive le sue vittorie ad Ascoli e la secondaleader europeo e Campione Italiano in carica, ha portato a tre consecutive le sue vittorie ad Ascoli e la seconda

di fila in Campionato Italiano Velocità Montagna dopo quella di Morano. Week end in crescendo per Faggioli, ildi fila in Campionato Italiano Velocità Montagna dopo quella di Morano. Week end in crescendo per Faggioli, il

fiorentino della Best Lap ha usato i suoi dati di tre edizioni fa, la sua ultima partecipazione ad Ascoli, perfiorentino della Best Lap ha usato i suoi dati di tre edizioni fa, la sua ultima partecipazione ad Ascoli, per

adattare il setup della sua biposto di gruppo E2SC all’intenso tracciato. Prova di forza e carattere quella diadattare il setup della sua biposto di gruppo E2SC all’intenso tracciato. Prova di forza e carattere quella di

Denny Zardo, il trevigiano ha lavorato fino a notte fonda poi nuovamente dalle prime ore del mattino perDenny Zardo, il trevigiano ha lavorato fino a notte fonda poi nuovamente dalle prime ore del mattino per

ripristinare la sua Norma e poter prendere il via e salire sul podio.ripristinare la sua Norma e poter prendere il via e salire sul podio.

-“Una vittoria difficile e per questo-“Una vittoria difficile e per questo

con un  gus to  par t i co la re  -  hacon un  gus to  par t i co la re  -  ha

affermato Christian Merli - ho avutoaffermato Christian Merli - ho avuto

una macchina perfetta per tutto iluna macchina perfetta per tutto il

week end, poi ho capito che in garaweek end, poi ho capito che in gara

dovevo difendermi al meglio e l’hodovevo difendermi al meglio e l’ho

fa t to ,  in  gara 2  ho provato  adfa t to ,  in  gara 2  ho provato  ad

abbassare ulteriormente il tempo eabbassare ulteriormente il tempo e

meno perchè Simone era prontomeno perchè Simone era pronto

all’attacco. Una vittoria importanteall’attacco. Una vittoria importante

ai fini del campionato, speriamoai fini del campionato, speriamo

che sia proficua”-.che sia proficua”-.

-“Una progressione che gratifica il-“Una progressione che gratifica il

lavoro del l ’ in tero team che halavoro del l ’ in tero team che ha

l a v o r a t o  i n t e n s a m e n t e  -  h al a v o r a t o  i n t e n s a m e n t e  -  h a

spiegato Faggioli - siamo tornati al punto zero dell’ultima partecipazione qui ad Ascoli e siamo ripartiti da lì perspiegato Faggioli - siamo tornati al punto zero dell’ultima partecipazione qui ad Ascoli e siamo ripartiti da lì per

studiare il migliore set up. Le scelte hanno pagato, come il lavoro delle gomme Pirelli. In gara 2 la macchinastudiare il migliore set up. Le scelte hanno pagato, come il lavoro delle gomme Pirelli. In gara 2 la macchina

mi ha dato fiducia piena ed ho attaccato. Il gap sottile da a tutti noi una grande carica di energia”-.mi ha dato fiducia piena ed ho attaccato. Il gap sottile da a tutti noi una grande carica di energia”-.

-“Sono grato a tutta la squadra che ha reso possibile la partecipazione alla gara e questo risultato - ha-“Sono grato a tutta la squadra che ha reso possibile la partecipazione alla gara e questo risultato - ha

dichiarato Zardo - non è stato facile ripristinare la biposto dopo la toccata in prova, ma ce l’abbiamo fatta.dichiarato Zardo - non è stato facile ripristinare la biposto dopo la toccata in prova, ma ce l’abbiamo fatta.

Naturalmente senza l’inconveniente si poteva attaccare più a fondo, ma va bene così il risultato è molto utile eNaturalmente senza l’inconveniente si poteva attaccare più a fondo, ma va bene così il risultato è molto utile e
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

poi stare dietro a due grandi come Merli e Faggioli è già una bella soddisfazione”-poi stare dietro a due grandi come Merli e Faggioli è già una bella soddisfazione”-

A r idosso de i  p r im i  t re  buonaA r idosso de i  p r im i  t re  buona

prestazione in rimonta, anche unprestazione in rimonta, anche un

pò stretta, al sardo di CST Sportpò stretta, al sardo di CST Sport

Omar Magliona, che dopo l’intensoOmar Magliona, che dopo l’intenso

lavoro svolto insieme alla Samolavoro svolto insieme alla Samo

Competition dopo le prove sullaCompetition dopo le prove sulla

Osel la PA 2000 Honda volevaOsel la PA 2000 Honda voleva

qualcosa in più in gara. Quinto ilqualcosa in più in gara. Quinto il

sempre convincente Luca Caruso,sempre convincente Luca Caruso,

il giovane catanese della Scuderiail giovane catanese della Scuderia

Ateneo al la sua prima volta adAteneo al la sua prima volta ad

Ascoli ha trovato una immediataAscoli ha trovato una immediata

intesa con l’Osella PA 2000 Hondaintesa con l’Osella PA 2000 Honda

e con il tracciato. Sesto tempo pere con il tracciato. Sesto tempo per

il salernitano Angelo Marino che il salernitano Angelo Marino che haha

osato grazie al feeling instauratoosato grazie al feeling instaurato

con la Lola F.3000 curata dal Team Dalmazia, anche se l’alfiere Speed Motor ha perso qualcosa in gara 2 incon la Lola F.3000 curata dal Team Dalmazia, anche se l’alfiere Speed Motor ha perso qualcosa in gara 2 in

crisi di gomme. Settima posizione assoluta per il vincitore delle Sportscar Motori Moto Federico Liber che alcrisi di gomme. Settima posizione assoluta per il vincitore delle Sportscar Motori Moto Federico Liber che al

volante della Gloria C8P Suzuki ha allungato in testa alla categoria, l’alfiere Alby Racing Team ha ottimizzatovolante della Gloria C8P Suzuki ha allungato in testa alla categoria, l’alfiere Alby Racing Team ha ottimizzato

efficacemente alcuni particolari d’assetto dopo le prove per vanificare i decisi e minacciosi attacchi del lucanoefficacemente alcuni particolari d’assetto dopo le prove per vanificare i decisi e minacciosi attacchi del lucano

Achille Lombardi che sulla Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, ha chiuso al 2° posto con il 10° tempo assoluto,Achille Lombardi che sulla Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, ha chiuso al 2° posto con il 10° tempo assoluto,

dietro alla Norma del ceko Vaclav Janik. Sul podio dei motori moto anche il giovane calabrese Luca Ligato, ildietro alla Norma del ceko Vaclav Janik. Sul podio dei motori moto anche il giovane calabrese Luca Ligato, il

reggino in piena fase evolutiva ed in decisa rimonta sulla Radical SR4 con l’elettronica un pò capricciosa.reggino in piena fase evolutiva ed in decisa rimonta sulla Radical SR4 con l’elettronica un pò capricciosa.

Ottava piazza per il sardo Sergio Farris su Osella PA 2000 Honda, che ha recriminato delle scelte d’assettoOttava piazza per il sardo Sergio Farris su Osella PA 2000 Honda, che ha recriminato delle scelte d’assetto

poco precise per la parte iniziale del tracciato, a ridosso della top ten di gara il partenopeo Piero Nappi, ilpoco precise per la parte iniziale del tracciato, a ridosso della top ten di gara il partenopeo Piero Nappi, il

portacolori Scuderia Vesuvio ha pagato delle scelte troppo estreme per l’assetto della Osella PA 30 Judd.portacolori Scuderia Vesuvio ha pagato delle scelte troppo estreme per l’assetto della Osella PA 30 Judd.

E’ tornato al successo in gruppo CN il giovane eugubino Giovani Rampini dopo un 1 a 1 con il calabreseE’ tornato al successo in gruppo CN il giovane eugubino Giovani Rampini dopo un 1 a 1 con il calabrese

leader Rosario Iaquinta, il portacolori Project Team che ha rimontato in gara 2, entrambi sulle Osella PA 21leader Rosario Iaquinta, il portacolori Project Team che ha rimontato in gara 2, entrambi sulle Osella PA 21

EVO Honda.EVO Honda.

Nuovo squillante successo di Lucio Peruggini in gruppo GT, il foggiano di AB Motorsport sulla LamborghiniNuovo squillante successo di Lucio Peruggini in gruppo GT, il foggiano di AB Motorsport sulla Lamborghini

Huracan GT3 è stato perfettamente assecondato dal lavoro delle gomme Avon ed ha conquistato il 5°Huracan GT3 è stato perfettamente assecondato dal lavoro delle gomme Avon ed ha conquistato il 5°

successo tricolore. Non ha mai mollato il padovano Luca Gaetani che ha fatto il possibile sulla Ferrari 458successo tricolore. Non ha mai mollato il padovano Luca Gaetani che ha fatto il possibile sulla Ferrari 458

GT3, lamentando una scelta di gomme non ottimale e poi un cedimento della frizione in gara 2. Sul podio delleGT3, lamentando una scelta di gomme non ottimale e poi un cedimento della frizione in gara 2. Sul podio delle

super car anche Roberto Ragazzi che sulla Ferrari 488 ha fatto pieno di punti in GT super Cup, come ha fatto insuper car anche Roberto Ragazzi che sulla Ferrari 488 ha fatto pieno di punti in GT super Cup, come ha fatto in

GT Cup l’altro alfiere Superchallenge Stefano Artuso sulla 458 Challenge del Cavallino. Alessandro GabrielliGT Cup l’altro alfiere Superchallenge Stefano Artuso sulla 458 Challenge del Cavallino. Alessandro Gabrielli

ha vinto il Gruppo E2SH sull’Alfa 4C Picchio turbo nella gara di casa. Il portacolori G.S. AC Ascoli è statoha vinto il Gruppo E2SH sull’Alfa 4C Picchio turbo nella gara di casa. Il portacolori G.S. AC Ascoli è stato

gratificato soprattutto dal successo di gara 2 quando ha ottenuto un temo consono all’estrema vettura con cuigratificato soprattutto dal successo di gara 2 quando ha ottenuto un temo consono all’estrema vettura con cui

ha allungato in vetta alla classifica tricolore. Sfortuna per il diretto rivale Gramenzi su Alfa 4C MG 001 Furoreha allungato in vetta alla classifica tricolore. Sfortuna per il diretto rivale Gramenzi su Alfa 4C MG 001 Furore

Zytelk, tradito da un guasto alla trasmissione sulla linea di partenza in gara 1 ha poi ottenuto un buon 2° tempoZytelk, tradito da un guasto alla trasmissione sulla linea di partenza in gara 1 ha poi ottenuto un buon 2° tempo

nella seconda salita. Ha parlato in ceko il gruppo E1 con l’affermazione di Karel Trneny su Skoda Fabia, nelnella seconda salita. Ha parlato in ceko il gruppo E1 con l’affermazione di Karel Trneny su Skoda Fabia, nel

tricolore doppio acuto del campano Giuseppe D’Angelo in perfetta intesa con la Renault New Clio con cui hatricolore doppio acuto del campano Giuseppe D’Angelo in perfetta intesa con la Renault New Clio con cui ha

preceduto il sempre leader umbro Daniele Pelorosso sulla Renault Clio RS con qualche noia alla scatolapreceduto il sempre leader umbro Daniele Pelorosso sulla Renault Clio RS con qualche noia alla scatola

guida. Sul podio di gruppo è tornato il teramano Roberto Di Giuseppe con la sempre ammirata Alfa 155 GTA. guida. Sul podio di gruppo è tornato il teramano Roberto Di Giuseppe con la sempre ammirata Alfa 155 GTA. 

In classe 3000 affermazione per il giovane pugliese Andrea Palazzo che al volante della Peugeot 308 RacingIn classe 3000 affermazione per il giovane pugliese Andrea Palazzo che al volante della Peugeot 308 Racing

Cu continua la sua scalata alla classifica under, mentre con un tempo da top five di categoria ha dominato laCu continua la sua scalata alla classifica under, mentre con un tempo da top five di categoria ha dominato la

difficile classe 1600 il piemontese Giovanni Regis, ora perfettamente a punto. Per la 1.6 turbo successo per ildifficile classe 1600 il piemontese Giovanni Regis, ora perfettamente a punto. Per la 1.6 turbo successo per il

pugliese Vitantonio Micoli su Renault 5GT, mentre Vito Rosato si è imposto in classe 1.4 con la Peugeot 106.pugliese Vitantonio Micoli su Renault 5GT, mentre Vito Rosato si è imposto in classe 1.4 con la Peugeot 106.

Nuovo acuto di Rudi Bicciato in gruppo A, l’altoatesino non si è smentito al volante della Mitsubishi Lancer ed aNuovo acuto di Rudi Bicciato in gruppo A, l’altoatesino non si è smentito al volante della Mitsubishi Lancer ed a

nulla sono serviti gli attacchi del rallista pescarese Lucio Petrocco sulla Subaru Impreza. Sul podio di gruppo ilnulla sono serviti gli attacchi del rallista pescarese Lucio Petrocco sulla Subaru Impreza. Sul podio di gruppo il

vincitore sardo di classe 2000 Tonino Cossu, davanti al migliore di classe 1.6 e sempre in lotta per il Tricolore,vincitore sardo di classe 2000 Tonino Cossu, davanti al migliore di classe 1.6 e sempre in lotta per il Tricolore,

il messinese della Phoenix Marco Calderone su Peugeot 106. Lorenzo Mercati ha fatto il pieno di punti inil messinese della Phoenix Marco Calderone su Peugeot 106. Lorenzo Mercati ha fatto il pieno di punti in

gruppo N, il toscano della Scuderia Etruria ha dominato sulla Mitsubishi Lancer, davanti al vincitore di classegruppo N, il toscano della Scuderia Etruria ha dominato sulla Mitsubishi Lancer, davanti al vincitore di classe

2000 Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R ed al migliore di classe 1.6, Rocco Errichetti, il lucano che ha vinto il2000 Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R ed al migliore di classe 1.6, Rocco Errichetti, il lucano che ha vinto il

duello tra Citroen Saxo con l’abruzzese Vincenzo Ottaviani.duello tra Citroen Saxo con l’abruzzese Vincenzo Ottaviani.

Molto acceso il gruppo Racing Start Plus dove ha vinto la seconda gara alla seconda presenza il calabreseMolto acceso il gruppo Racing Start Plus dove ha vinto la seconda gara alla seconda presenza il calabrese

della Cubeda Corse Giuseppe Aragona, che ha trovato un felling immediato con la nuova MINI John Cooperdella Cubeda Corse Giuseppe Aragona, che ha trovato un felling immediato con la nuova MINI John Cooper

Works, che il pilota della Cubeda Corse vuole ancora maggiormente personalizzare nelle regolazioni. SulWorks, che il pilota della Cubeda Corse vuole ancora maggiormente personalizzare nelle regolazioni. Sul

podio ancora il pugliese Vito tagliente su MINI JCW, che ha preceduto la gemella del catanese Salvatorepodio ancora il pugliese Vito tagliente su MINI JCW, che ha preceduto la gemella del catanese Salvatore

D’Amico che a sua volta ha concluso sul podio un week end in crescendo. Tra le aspirate di classe 2000D’Amico che a sua volta ha concluso sul podio un week end in crescendo. Tra le aspirate di classe 2000

nuovo affondo di Antonio Cardone, in grande forma sulla Honda Civic Type-R.nuovo affondo di Antonio Cardone, in grande forma sulla Honda Civic Type-R.

Al cardiopalma la sfida per la Racing Start, quella tra le MINI John Cooper Works turbo RSTB, è stato un duelloAl cardiopalma la sfida per la Racing Start, quella tra le MINI John Cooper Works turbo RSTB, è stato un duello

pugliese vinto per 91 centesimi di secondo in totale da Giovanni Angelini sul concittadino fasanese Oronzopugliese vinto per 91 centesimi di secondo in totale da Giovanni Angelini sul concittadino fasanese Oronzo

Montanaro che difende il comando tricolore. Sul podio anche il rientrante pescarese Roberto Chiavaroli subitoMontanaro che difende il comando tricolore. Sul podio anche il rientrante pescarese Roberto Chiavaroli subito

convincente con la MINI.convincente con la MINI.

In RS per le sovralimentate diesel ha spadroneggiato ancora il perfetto poliziotto salernitano Giovanni LoffredoIn RS per le sovralimentate diesel ha spadroneggiato ancora il perfetto poliziotto salernitano Giovanni Loffredo

che ha collezionato 6 successi su altrettante presenze, sulla MINI turbodiesel. Antonio Vassallo ha vinto la RSche ha collezionato 6 successi su altrettante presenze, sulla MINI turbodiesel. Antonio Vassallo ha vinto la RS

per motori aspirati in una appassionante sfida tra Renault Clio dove ha preceduto per pochi centesimi diper motori aspirati in una appassionante sfida tra Renault Clio dove ha preceduto per pochi centesimi di

secondo Giovanni Grasso e il leader Arduino Eusebio.secondo Giovanni Grasso e il leader Arduino Eusebio.

Credits: Ufficio stampa C.I.V.M.Credits: Ufficio stampa C.I.V.M.
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domenica, 30 giugno, 2019 Ultime notizie

 30 Giugno 2019   Antonio Lufrano

Ascoli Piceno – In un’intensa giornata di prove si sono messi allo scoperto i primattori della
58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, valida per l’International Hill Climb Cup, il
Campionato Italiano Velocità Montagna e il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Il
previsto confronto al vertice tra Christian Merli e Simone Faggioli ha indicato il pilota
trentino in vantaggio sul rivale fiorentino, con la possibilità che si possa battere in gara il
record del tracciato fissato da Merli lo scorso anno. Assente l’orvietano Fattorini per
problemi di messa a punto della sua Osella, c’è battaglia tra gli altri  pretendenti al titolo
tricolore assoluto, con i sardi Giuseppe Vacca (che ha subito un principio d’incendio dopo il
traguardo sulla vettura senza grandi danni) e Omar Magliona a lottare per il terzo gradino
del podio assieme al catanese Luca Caruso. Più staccati gli altri, almeno sei piloti tutti
racchiusi in pochi decimi. Il trevigiano Denny Zardo ha toccato nella seconda salita, ma li
vedremo tutti a sfidarsi domani sulle due manches di gara che scatteranno alle 9,30 con la
prima partenza. Nel gruppo CN se la vedranno il calabrese Iaquinta e l’eugubino Rampini
con le Osella, mentre è acceso come prevedibile il duello Alfa 4C tra il teramano Gramenzi
e l’ascolano Alessandro Gabrielli, saliti con 35 centesimi di differenza. Il foggiano Peruggini
su Lamborghini Huracan sembra dominare tra le GT, mentre è il ceko Trneny (Skoda Fabia)
a svettare tra le E1. Tra le vetture prototipo a motore motociclistico migliore prestazione
per l’ascolano adriano Vellei, mentre il fratello Andrea ha portato al debutto la monoposto
costruita nella loro officina, la Formula Vellei RV15-Honda. Altri primatisti di gruppo sono il
bolzanino Bicciato su Mitsubishi Lancer (A), e l’aretino Mercati sempre su Mitsubishi (N), il
catanese Aragona su Mini Cooper (Racing Start Plus) e il fasanese Angelini su Mini Cooper
(Racing Start), l’ascolano Leoni su Subaru Impreza autore di una bella prestazione tra le
Produzione E e l’orvietano Chioccia su Citroen Saxo (Produzione S). Tra le bicilindriche ha
svettato Paletta su Fiat 500, mentre nella gara di contorno per le auto storiche è stato il
fermano Straffi su Fiat 128 a prevalere. Il migliore degli ospiti stranieri è risultato il ceko
Janik (Norma) che compare in classifica con il settimo crono assoluto.

La giornata di prove è stata aperta prima delle due salite da una “parata” di 15 vetture
storiche del “Memorial Pietro Laureati”, importante personalità del piceno e pilota
gentlemen che ha corso dagli anni ’50 (anche la Mille Miglia) fino ai primi anni ottanta, con
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tra sabato 6 e domenica
7 luglio, quando andrà in
scena l’11° Slalom Città
di Castelbuono,
competizione
automobilistica valevole
per la Coppa AciSport 5a
zona Slalom

Castelbuono, 29 giugno – Si
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mobilitazione di popolo e di
appassionati di motori,...

In Evidenza  Sport  

vetture di primo piano conquistando diverse vittorie in montagna. La bella iniziativa è
opera del figlio Mario che ha aperto la suggestiva sfilata con l’Alfa Romeo GT2000 Veloce
del 1972 utilizzata proprio dal genitore nelle corse.

La giornata di gara di domani verrà trasmessa in diretta su Radio Ascoli, ma anche in
streaming video sul sito del Gruppo Sportivo ascolano e nelle fasi salienti anche sul canale
digitale terrestre 89 di EmmeTV, irradiate anche dal maxischermo presente sulla zona
partenza nel pianoro di Colle San Marco. C’è davvero grande spettacolo in vista per questa
58^ edizione, per proseguire la lunga ed appassionante storia della salita ascolana, frutto
degli sforzi organizzativi del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dell’Automobile Club
Ascoli Piceno-Fermo.

Queste le migliori prestazioni assolute: 1° Merli C. (Osella Fa30 Evo-Zytek LRM) in 2’08″74;
2° Faggioli (Norma M20FC-Zytek) 2’12″78; 3° Vacca (Osella Pa2000-Honda) 2’17″39; 4°
Magliona (Osella Pa2000-Honda) 2’18″58; 5° Caruso (Osella Pa21 Evo-Honda) 2’19″17; 6°
Nappi (Osella Pa30-Judd) 2’21″33; 7° Janik (Norma M20FC) 2’20″92; 8° Liber (Gloria C8P
Evo-Suzuki) 2’21″46; 9° Farris (Osella Pa2000-Honda) 2’22″36; 10° Zardo (Norma M20FC-
Zytek) 2’22″56.

 In Evidenza, Sport
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1/7/2019 Corsanews - Terza vittoria consecutiva di Merli alla Coppa Teodori
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Ascoli Piceno.Sono stati 230 i piloti che hanno preso il via nell’edizione 2019 della salita
internazionale ascolana, un’edizione premiata da pubblico, spettacolo e qualità dei
concorrenti. La manifestazione, valida per l’International Hill Climb Cup e per i due
campionati tricolori CIVM e TIVM, è stata vinta per la terza volta consecutiva dal trentino
Christian Merli su Osella Fa30-Zytek, dopo gara1 a suo favore per circa 1”5 e gara2
giocata sui decimi con crono vicinissimo al record, con il rivale fiorentino Simone Faggioli
su Norma M20FC-Zytek.

 Faggioli, dopo le delusioni d’inizio stagione a livello europeo, è tornato competitivo con la
Norma versione 2017 aggiornata, che gli ha permesso di riavvicinare l’amico-rivale, a tutto
vantaggio della spettacolare gara2 e del prosieguo della stagione europea.

 Al terzo posto assoluto il trevigiano Denny Zardo su Norma-Zytek, in lizza per la classifica
tricolore dietro Fattorini (assente ad Ascoli), Magliona (quarto assoluto) e Merli. Le vittorie
di gruppo sono state appannaggio dell’eugubino Giovanni Rampini su Osella Pa21 Evo
nella CN per 1”5 sul calabrese Rosario Iaquinta, e conferma nel GT per il foggiano Lucio
Peruggini (Lamborghini Huracan) sulle Ferrari di Gaetani e Ragazzi. Nell’E2SH vittoria per
l’ascolano Alessandro Gabrielli (Alfa Romeo Picchio 4C) ed è stato un peccato vedere in
gara1 il rivale Marco Gramenzi fermarsi per noie alla trasmissione: il duello annunciato
sarebbe stato da brividi.

Nell’E1 netto successo per il ceko Karel Trneny (Skoda Fabia), mentre il numerosissimo
Gruppo Racing Start è stato vinto dal pugliese Giovanni Angelini (Mini Cooper), il Racing
Start Plus dal catanese Giuseppe Aragona (Mini Cooper). Interessante la partecipazione
della Smart elettrica del bresciano Marco Maffessoli.
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Gruppo A con vittoria del bolzanino Rudi Bicciato e Gruppo N per l’aretino Lorenzo
Mercati, entrambi su Mitsubishi Lancer. Gli altri successi sono stati per l’ascolano Federico
Leoni su Subaru Impreza (produzione E), per l’orvietano Mattia Chioccia su Citroen Saxo
(produzione S), mentre il reggino Domenico Morabito (Fiat 500) si è imposto tra le
bicilindriche.

 Nella gara auto storiche di contorno vittoria netta per l’osimano Giacinto Giacché (Fiat
131 Abarth). Interessante la partecipazione straniera con piloti dalla Repubblica Ceca,
Francia e Romania, La perugina Deborah Broccolini (Mini Cooper) si è imposta nella
classifica femminile con ben 8 ragazze al via.

Il Trofeo Innocenzo Cenciarini per le presenze alla gara è andato al reatino Bruno Grifoni,
mentre il Trofeo Cappelli al più giovane debuttante al pescarese Simone Petrocco.
(Giuseppe Saluzzi)

Classifica assoluta

 1° Merli C. (Osella Fa30 Evo-Zytek LRM) in 4’15”03

 2° Faggioli (Norma M20FC-Zytek) 4’16”87

 3° Zardo (Norma M20FC-Zytek) 4’27”38

 4° Magliona (Osella Pa2000-Honda) 4’31”21

 5° Caruso (Osella Pa21 Evo-Honda) 4’32”56

 6° Marino (Lola B99/50) 4’33”47

 7° Liber (Gloria C8P Evo-Suzuki) 4’37”26

 8° Farris (Osella Pa2000-Honda) 4’37”35

 9° Janik (Norma M20FC) 4’39”73;

10° Lombardi (Osella Pa21 Jrb) 4’40”22.

AVANTI
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Automobilismo A Christian Melri la 58^ Coppa Paolino
Teodori al fotofinish
Posted on 30 Giugno 2019 by Ennapress in Automobilismo

A Christian Melri la 58^ Coppa Paolino Teodori al fotofinish
Il trentino sulla Osella FA 30 Zytek ufficiale ha preceduto d’un soffio Simone Faggioli su Norma ed
ha vinto per la terza volta la gara organizzata dal Gruppo Sportivo dell’Automobile Club Ascolano
6°round del Campionato Italiano Velocità Montagna, di TIVM nord e sud e FIA International Hill
Climb Cup. Sul podio anche Zardo con la seconda M20 FC

Ascoli Piceno, 30 giugno 2019. Una sfida da brivido tra grandi piloti è stata vissuta alla 58^ Coppa
Paolino Teodori. Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM ufficiale ha vinto la gara
organizzata con professionalità dal Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno. Solo 28
centesimi di secondo e 1”84 in totale il distacco di Simone Faggioli, che ha preceduto Denny
Zardo, entrambi sulle Norma M20 FC Zytek con pneumatici Pirelli con cui hanno completato il
podio del 6° round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per la serie cadetta
Trofeo Italiano Velocità Montagna e per quella internazionale FIA International Hill Climb Cup. Il
trentino vincitore e portacolori Vimotorsport ha ottimizzato le regolazioni della prototipo
monoposto di gruppo E2SS equipaggiata con pneumatici Avon ed ha vinto entrambe le gare
realizzando il miglior tempo in 2’07”15 nella 2^ salita sui 5.031 metri tra Colle San Marco e San
Giacomo, dopo aver realizzato già un quasi uguale 2’07”88 nella prima. Ha attaccato a fondo nella
seconda salita Simone Faggioli che ha rimontato decisamente nella seconda salita con la Norma
M20 FC ufficiale fino a portarsi a 28 centesimi dal vincitore, grazie ad un ritrovato efficace set up
che ha permesso un efficace e redditizio lavoro degli pneumatici Pirelli. Merli, attuale leader
europeo e Campione Italiano in carica, ha portato a tre consecutive le sue vittorie ad Ascoli e la
seconda di fila in Campionato Italiano Velocità Montagna dopo quella di Morano. Week end in
crescendo per Faggioli, il fiorentino della Best Lap ha usato i suoi dati di tre edizioni fa, la sua
ultima partecipazione ad Ascoli, per adattare il setup della sua biposto di gruppo E2SC all’intenso
tracciato. Prova di forza e carattere quella di Denny Zardo, il trevigiano ha lavorato fino a notte
fonda poi nuovamente dalle prime ore del mattino per ripristinare la sua Norma e poter
prendere il via e salire sul podio.
-“Una vittoria difficile e per questo con un gusto particolare – ha affermato Christian Merli – ho
avuto una macchina perfetta per tutto il week end, poi ho capito che in gara dovevo difendermi al
meglio e l’ho fatto, in gara 2 ho provato ad abbassare ulteriormente il tempo e meno perchè
Simone era pronto all’attacco. Una vittoria importante ai fini del campionato, speriamo che sia
proficua”-.
-“Una progressione che gratifica il lavoro dell’intero team che ha lavorato intensamente – ha
spiegato Faggioli – siamo tornati al punto zero dell’ultima partecipazione qui ad Ascoli e siamo
ripartiti da lì per studiare il migliore set up. Le scelte hanno pagato, come il lavoro delle gomme
Pirelli. In gara 2 la macchina mi ha dato fiducia piena ed ho attaccato. Il gap sottile da a tutti noi
una grande carica di energia”-.
-“Sono grato a tutta la squadra che ha reso possibile la partecipazione alla gara e questo risultato
– ha dichiarato Zardo – non è stato facile ripristinare la biposto dopo la toccata in prova, ma ce
l’abbiamo fatta. Naturalmente senza l’inconveniente si poteva attaccare più a fondo, ma va bene
così il risultato è molto utile e poi stare dietro a due grandi come Merli e Faggioli è già una bella
soddisfazione”-
A ridosso dei primi tre buona prestazione in rimonta, anche un pò stretta, al sardo di CST Sport
Omar Magliona, che dopo l’intenso lavoro svolto insieme alla Samo Competition dopo le prove
sulla Osella PA 2000 Honda voleva qualcosa in più in gara. Quinto il sempre convincente Luca
Caruso, il giovane catanese della Scuderia Ateneo alla sua prima volta ad Ascoli ha trovato una
immediata intesa con l’Osella PA 2000 Honda e con il tracciato. Sesto tempo per il salernitano
Angelo Marino che ha osato grazie al feeling instaurato con la Lola F.3000 curata dal Team
Dalmazia, anche se l’alfiere Speed Motor ha perso qualcosa in gara 2 in crisi di gomme. Settima
posizione assoluta per il vincitore delle Sportscar Motori Moto Federico Liber che al volante della
Gloria C8P Suzuki ha allungato in testa alla categoria, l’alfiere Alby Racing Team ha ottimizzato
efficacemente alcuni particolari d’assetto dopo le prove per vanificare i decisi e minacciosi
attacchi del lucano Achille Lombardi che sulla Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, ha chiuso al 2°
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posto con il 10° tempo assoluto, dietro alla Norma del ceko Vaclav Janik. Sul podio dei motori moto
anche il giovane calabrese Luca Ligato, il reggino in piena fase evolutiva ed in decisa rimonta
sulla Radical SR4 con l’elettronica un pò capricciosa. Ottava piazza per il sardo Sergio Farris su
Osella PA 2000 Honda, che ha recriminato delle scelte d’assetto poco precise per la parte iniziale
del tracciato, a ridosso della top ten di gara il partenopeo Piero Nappi, il portacolori Scuderia
Vesuvio ha pagato delle scelte troppo estreme per l’assetto della Osella PA 30 Judd.
E’ tornato al successo in gruppo CN il giovane eugubino Giovani Rampini dopo un 1 a 1 con il
calabrese leader Rosario Iaquinta, il portacolori Project Team che ha rimontato in gara 2,
entrambi sulle Osella PA 21 EVO Honda.
Nuovo squillante successo di Lucio Peruggini in gruppo GT, il foggiano di AB Motorsport sulla
Lamborghini Huracan GT3 è stato perfettamente assecondato dal lavoro delle gomme Avon ed ha
conquistato il 5° successo tricolore. Non ha mai mollato il padovano Luca Gaetani che ha fatto il
possibile sulla Ferrari 458 GT3, lamentando una scelta di gomme non ottimale e poi un cedimento
della frizione in gara 2. Sul podio delle super car anche Roberto Ragazzi che sulla Ferrari 488 ha
fatto pieno di punti in GT super Cup, come ha fatto in GT Cup l’altro alfiere Superchallenge
Stefano Artuso sulla 458 Challenge del Cavallino. Alessandro Gabrielli ha vinto il Gruppo E2SH
sull’Alfa 4C Picchio turbo nella gara di casa. Il portacolori G.S. AC Ascoli è stato gratificato
soprattutto dal successo di gara 2 quando ha ottenuto un temo consono all’estrema vettura con
cui ha allungato in vetta alla classifica tricolore. Sfortuna per il diretto rivale Gramenzi su Alfa 4C
MG 001 Furore Zytelk, tradito da un guasto alla trasmissione sulla linea di partenza in gara 1 ha
poi ottenuto un buon 2° tempo nella seconda salita. Ha parlato in ceko il gruppo E1 con
l’affermazione di Karel Trneny su Skoda Fabia, nel tricolore doppio acuto del campano Giuseppe
D’Angelo in perfetta intesa con la Renault New Clio con cui ha preceduto il sempre leader umbro
Daniele Pelorosso sulla Renault Clio RS con qualche noia alla scatola guida. Sul podio di gruppo è
tornato il teramano Roberto Di Giuseppe con la sempre ammirata Alfa 155 GTA. In classe 3000
affermazione per il giovane pugliese Andrea Palazzo che al volante della Peugeot 308 Racing Cu
continua la sua scalata alla classifica under, mentre con un tempo da top five di categoria ha
dominato la difficile classe 1600 il piemontese Giovanni Regis, ora perfettamente a punto. Per la
1.6 turbo successo per il pugliese Vitantonio Micoli su Renault 5GT, mentre Vito Rosato si è
imposto in classe 1.4 con la Peugeot 106. Nuovo acuto di Rudi Bicciato in gruppo A, l’altoatesino
non si è smentito al volante della Mitsubishi Lancer ed a nulla sono serviti gli attacchi del rallista
pescarese Lucio Petrocco sulla Subaru Impreza. Sul podio di gruppo il vincitore sardo di classe
2000 Tonino Cossu, davanti al migliore di classe 1.6 e sempre in lotta per il Tricolore, il messinese
della Phoenix Marco Calderone su Peugeot 106. Lorenzo Mercati ha fatto il pieno di punti in
gruppo N, il toscano della Scuderia Etruria ha dominato sulla Mitsubishi Lancer, davanti al
vincitore di classe 2000 Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R ed al migliore di classe 1.6, Rocco
Errichetti, il lucano che ha vinto il duello tra Citroen Saxo con l’abruzzese Vincenzo Ottaviani.
Molto acceso il gruppo Racing Start Plus dove ha vinto la seconda gara alla seconda presenza il
calabrese della Cubeda Corse Giuseppe Aragona, che ha trovato un felling immediato con la
nuova MINI John Cooper Works, che il pilota della Cubeda Corse vuole ancora maggiormente
personalizzare nelle regolazioni. Sul podio ancora il pugliese Vito tagliente su MINI JCW, che ha
preceduto la gemella del catanese Salvatore D’Amico che a sua volta ha concluso sul podio un
week end in crescendo. Tra le aspirate di classe 2000 nuovo affondo di Antonio Cardone, l’atro
pugliese in grande forma sulla Honda Civic Type-R.
Al cardiopalma la sfida per la Racing Start, quella tra le MINI John Cooper Works turbo RSTB, è
stato un duello pugliese vinto per 91 centesimi di secondo in totale da Giovanni Angelini sul
concittadino fasanese Oronzo Montanaro che difende il comando tricolore. Sul podio anche il
rientrante pescarese Roberto Chiavaroli subito convincente con la MINI.
In RS per le sovralimentate diesel ha spadroneggiato ancora il perfetto poliziotto salernitano
Giovani Loffredo che ha collezionato 6 successi su altrettante presenze, sulla MINI turbodiesel.
Antonio Vassallo ha vinto la RS per motori aspirati in una appassionante sfida tra Renault Clio
dove ha preceduto per pochi centesimi di secondo il siciliano Giovanni Grasso ed il calabrese
leader Arduino Eusebio.

Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Zytek) in 4’15”03; 2. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) a 1”84;
3. Zardo (Norma M20 Fc Zytek) a 12”35; 4. Magliona (Osella Pa2000 Honda) a 16”18; 5. Caruso L.
(Osella Pa2000 Honda) a 17”53; 6. Marino (Lola B99/50 Zytek) a 18”44; 7. Liber (Gloria C8P Suzuki) a
22”23; 8. Farris (Osella Pa2000 Honda) a 22”32; 9. Janik (Norma M20 Fc) a 24”70; 10. Lombardi
(Osella Pa21 JrB Bmw) a 25”19.
Gara 1: 1. Merli in 2’07”88; 2. Faggioli a 1”56; 3. Zardo a 7”09; 4. Marino a 8”10; 5. Magliona a 8”41.
Gara 2: 1. Merli in 2’07”15; 2. Faggioli a 0”28; 3. Zardo a 5”26; 4. Magliona a 7”77; 5. Caruso L. a
8”42.
Classifica dei gruppi. RS: 1. Angelini (Mini Cooper) in 5’41”72; 2. Montanaro (Mini Cooper) a 0”91;
3. Loffredo (Mini Cooper Td) a 10”19. RS+: 1. Aragona in 5’31”64; 2. Tagliente a 6”84; 3. D’Amico a
9”25 (tutti su Mini Cooper). Gr.N: 1. Mercati (Mitsubishi Lancer) in 5’36”16; 2. Lisi (Honda Civic
Type-R) a 19”61; 3. Errichetti (Peugeot 106) a 24”19. Gr.A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer) in 5’21”23;
2. Petrocco (Subaru Impreza) a 5”58; 3. Cossu (Honda Civic) a 25”49. E1: 1. Trneny (Skoda Fabia) in
5’10”83; 2. D’Angelo (Renault New Clio) a 8”06; 3. Pelorosso (Renault Clio Proto) a 10”47. GT: 1.
Peruggini (Lamborghini Huracan Gt3) in 5’01”15; 2. Gaetani (Ferrari 458 Gt3) a 5”88; 3. Ragazzi
(Ferrari 488 Challenge) a 19”66. E2Sh: 1. Gabrielli (Alfa 4C Picchio) in 5’01”22; 2. H. Ionescu (Ferrari
458 Challenge) a 20”17; 3. Diletti (Seat Ibiza Cupra R) a 1’07”45. Cn: 1.Rampini (Osella Pa21 Evo) in
4’48”41; 2. Iaquinta (Osella Pa21 Evo) a 1”51; 3. Petit (Norma M20 Fc) a 11”91. Proto Moto: 1. Liber
in 4’37”26; 2. Lombardi a 2”96; 3. Ligato (Radical ClubSport) a 16”07. E2Sc: 1. Faggioli in 4’16”87; 2.
Zardo a 10”51; 3. Magliona a 14”34. E2Ss: 1. Merli in 4’15”03; 2. Marino a 18”44; 3. Liber (Gloria C8P
Suzuki) a 22”23.

a Enna Due giorni dedicati alla
legalità e alla lotta alla mafia – di
Andrea Mazzola
30 Giugno 2019
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Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^
Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^
Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^
Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-
22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala
Piccada (SS).

Visite: 117

Condividi questo Articolo

Articoli Collegati
Calcio Tripudio al via della 103^ Targa Florio a Palermo
TUTTI A PODIO I PILOTI NEBROSPORT ALLO SLALOM DI TORREGROTTA-ROCCAVALDINA
Automobilismo, SGb Rallye con tre portacolori allo Slalom Torregrotta – Roccavaldina
Automobilismo, lo slalom di Sant’Angelo al via con alti numeri

© 2015 EnnaPress.it. Tutti i diritti riservati. Testata Giornalistica di sport e spettacolo di Enna Life.
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27/6/2019 Coppa Paolino Teodori, presentata edizione 2019. Le voci di Galanti, Terrani e De Vincentis

www.picenotime.it/articoli/40415.html

(https://www.studioscaramucci.it/)

Coppa Paolino Teodori, presentata
edizione 2019. Le voci di Galanti,
Terrani e De Vincentis
Marco Amabili
26 Giugno 2019

È stata presentata stamane presso la Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno l’edizione numero 58

della Coppa Paolino Teodori che si svilupperà nel weekend del 29 e 30 Giugno sugli storici tornanti che da

Colle San Marco conducono �no a San Giacomo.

(http://www.picenotime.it/uploads/grandi/1561551149139034.jpg)

Presentazione Coppa Teodori 2019
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Hanno parlato al nostro microfono il presidente dell’Automobile Club Ascoli-Fermo Elio Galanti, il

direttore sportivo del Gruppo Sportivo AC Ascoli Pierluigi Terrani ed il delegato provinciale del Coni

Armando De Vincentis.
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Ascoli Piceno, regolamentazione
viabilità per weekend di gara della
Coppa Paolino Teodori
Redazione Picenotime
26 Giugno 2019

(http://www.picenotime.it/uploads/grandi/1561550505143474.jpg)

Con l'ordinanza dirigenziale n 390 del 25/06/2019, l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, preso

atto della necessità di regolamentare la viabilità, per quanto di competenza comunale nel tratto stradale

interessato, in occasione della 58° “Coppa Paolino Teodori”- gara automobilistica di velocità in salita

prevista per i giorni 28, 29 e 30 Giugno 2019 in località Colle S.Marco, ha così disposto:
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- dalle ore 00.00 del 28 giugno alle ore 21.00 del 30 giugno 2019: interdizione al transito veicolare

(escluso i veicoli a servizio delle residenze) e interdizione alla sosta con rimozione forzata in Via

Circonvallazione S.Marco in ambo i lati, in Via Medaglie d’Oro (tratto da Via Circonvallazione S.Marco a

Via XXV Aprile) e in Via XXV Aprile;

- dalle ore 7.00 alle ore 20.30 del 29 e 30 giugno: sono interdette la circolazione veicolare e la sosta con

rimozione forzata in Via Caduti della Resistenza in ambo i lati, da estendere �no al monumento ai

Caduti/incrocio Via Martiri della Resistenza;

- dalle ore 7.00 alle ore 20.30 del 29 e 30 giugno: sono interdette la circolazione veicolare e la sosta con

rimozione forzata in ambo i lati di Via Martiri della Resistenza per il tratto compreso dalla S.P. per S.Marco

�no al chiosco bar;

- dalle ore 5,00 alle ore 20,00 di domenica 30 giugno 2019: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i

lati di Via Martiri della Resistenza ( tra il chiosco bar e l’ingresso dei servizi dei campi da tennis) per

consentire la collocazione dei banchi di vendita degli ambulanti autorizzati;

 - dalle ore 14,00 di sabato 29 giugno alle ore 18,00 di domenica 30 giugno 2019: divieto di sosta con

rimozione forzata in ambo i lati di Via S.Cellini per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Napoli per

mt. 30 in direzione di Colle S.Marco.

Nei giorni 28 – 29 e 30 giugno 2019 è consentito l’utilizzo del Pianoro di Colle S.Marco, limitatamente alle

aree di proprietà comunale, per lo svolgimento della manifestazione (ivi comprese occupazioni con

strutture mobili).

L’ordinanza è disponibile all’indirizzo:

www.comune.ap.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16806

(www.comune.ap.it/�ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16806)
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Coppa Paolino Teodori 2019, ben
244 i piloti iscritti. Al via anche
Faggioli e Merli
Redazione Picenotime
26 Giugno 2019

E’ stata presentata presso la Bottega del Terzo Settore la 58esima edizione della Coppa Paolino Teodori,

un appuntamento �sso per gli appassionati e per il territorio dal 1962. A fare gli onori di casa sono stati

naturalmente Elio Galanti presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e Giovanni Cuccioloni

presidente del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, con Pierluigi Terrani ds del Gruppo Sportivo a fare da

moderatore e gli altri intervenuti Armando De Vincentiis (Coni Ascoli Piceno), don Giampiero Cinelli

(http://www.picenotime.it/uploads/grandi/156156219137939.jpg)
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(Radio Ascoli), Mario Laureati �glio del pilota Pietro), Angelo Galeati (presidente Fondazione Carisap), e gli

sponsor Pierluigi Paoletti (bevande), Luigi Pedron (gelateria) e Gianmichele Cestarelli (macchine per

uf�cio).

La cronoscalata internazionale ha ricevuto la notevole adesione di 244 piloti, con rappresentanze

straniere da Francia, Repubblica Ceca e Romania. Al via ci saranno anche il �orentino Simone Faggioli e il

trentino Christian Merli (in due 13 vittorie ad Ascoli), che rinnoveranno l’affascinante confronto che da

diverse stagioni si svolge anche in ambito europeo. Questi gli interventi più signi�cativi.

Elio Galanti: “Abbiamo saputo creare con un infaticabile e appassionato gruppo di lavoro un evento che ci viene

invidiato da molti. Con grande soddisfazione stiamo proseguendo un rapporto di amicizia ed alternanza con gli

amici della Trento-Bondone per l’Europeo e la Coppa FIA, una collaborazione che ci rende orgogliosi. Appro�tto

per ringraziare il nostro principale sponsor Vulcangas che ci è molto vicino e ci conferma la �ducia da diverse

stagioni.”

Giovanni Cuccioloni: “Abbiamo arricchito con altre iniziative il già interessante programma della gara. Dopo

qualche anno di progetti siamo riusciti �nalmente a programmare in collaborazione con Radio Ascoli una diretta

streaming e tv digitale. Il parco partenti è di assoluto prestigio, molto vicino al tetto massimo consentito. Ci sarà un

punto di ritrovo “food & beverage” dedicato a piloti, addetti ai lavori ed appassionati operativo �n dal venerdi. Per

il pubblico ricordiamo che la chiusura al traf�co del percorso di gara sarà alle ore 8, e sarà confermato il bus

navetta gratuito messo a disposizione dalla ditta Start da Bivio Colle al pianoro di Colle San Marco sia sabato �no

alle ore 13,40 che la domenica per tutta la giornata. Per il pubblico raccomandiamo il corretto comportamento

dal punto di vista della sicurezza, utilizzando le aree consentite ben segnalate e delimitate, oltre al dovuto

necessario rispetto della natura.”

Mario Laureati: “Devo ringraziare lo staff organizzatore per aver permesso l’istituzione del Memorial Pietro

Laureati, per ricordare mio padre che ha disputato ben 18 edizioni della gara dalla prima del 1962 �no al 1981.

S�leremo quindi con circa 15 auto storiche di carattere sportivo, prima di ognuna delle due salite di prova del

sabato.”

Don Giampiero Cinelli: “Con notevole sforzo siamo riusciti a programmare una cronaca in diretta video, dopo la

lunga esperienza della diretta radio. Trasmetteremo in streaming sulla pagina facebook del Gruppo Sportivo e con

diverso personale a disposizione effettueremo dirette e collegamenti dalla zona partenza al traguardo anche con le

interviste dei protagonisti. Saremo in diretta sul canale digitale 89 di Emme TV in due �nestre che coincideranno

con le fasi calde della conclusione delle due manches di gara. Sul pianoro di Colle San Marco installeremo anche un

maxischermo a disposizione del pubblico per godere al meglio le fasi salienti di questa interessante 58^ edizione”.

Angelo Galeati, presidente Fondazione Carisap: “E’ un nostro vanto poter essere al �anco dello staff

organizzatore di questa gara automobilistica internazionale, che è positiva ed utile vetrina per il territorio.”

L’appuntamento è quindi ora per la giornata di Venerdi 28 Giugno con le veri�che sportive per i piloti e le

veri�che tecniche per le vetture che si terranno nel pomeriggio, quando il pianoro di San Marco, grande

base logistica dell’evento, sarà in piena �brillazione sportiva.
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Sono 244 i piloti iscritti alla classica cronoscalata ascolana, per l’ennesima edizione
internazionale valida per IHCC, CIVM e TIVM

Ascoli Piceno – E’ stata presentata presso la Bottega del Terzo Settore la 58^ edizione della Coppa Paolino
Teodori, un appuntamento fisso per gli appassionati e per il territorio dal 1962. A fare gli onori di casa sono
stati naturalmente Elio Galanti presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e Giovanni Cuccioloni
presidente del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, con Pierluigi Terrani ds del Gruppo Sportivo a fare da
moderatore e gli altri intervenuti Armando De Vincentiis (CONi Ascoli Piceno), don Giampiero Cinelli (Radio
Ascoli), Mario Laureati figlio del pilota Pietro), Angelo Galeati (pres. Fondazione Carisap), e gli sponsor
Pierluigi Paoletti (bevande), Luigi Pedron (gelateria) e Gianmichele Cestarelli (macchine per ufficio).

La cronoscalata internazionale ha ricevuto la notevole adesione di 244 piloti, con rappresentanze straniere
da Francia, Repubblica Ceca e Romania. Al via ci saranno anche il fiorentino Simone Faggioli e il trentino
Christian Merli (in due 13 vittorie ad Ascoli), che rinnoveranno l’affascinante confronto che da diverse
stagioni si svolge anche in ambito europeo. Questi gli interventi più significativi.

Elio Galanti: “Abbiamo saputo creare con un

infaticabile e appassionato gruppo di lavoro un

evento che ci viene invidiato da molti. Con grande

soddisfazione stiamo proseguendo un rapporto di

amicizia ed alternanza con gli amici della Trento-

Bondone per l’Europeo e la Coppa FIA, una

collaborazione che ci rende orgogliosi. Approfitto

per ringraziare il nostro principale sponsor

Vulcangas che ci è molto vicino e ci conferma la

fiducia da diverse stagioni.”

Giovanni Cuccioloni: “Abbiamo arricchito con

altre iniziative il già interessante programma della gara. Dopo qualche anno di progetti siamo riusciti

finalmente a programmare in collaborazione con Radio Ascoli una diretta streaming e tv digitale. Il parco

partenti è di assoluto prestigio, molto vicino al tetto massimo consentito. Ci sarà un punto di ritrovo “food &

beverage” dedicato a piloti, addetti ai lavori ed appassionati operativo fin dal venerdi. Per il pubblico

ricordiamo che la chiusura al traffico del percorso di gara sarà alle ore 8, e sarà confermato il bus navetta

gratuito messo a disposizione dalla ditta Start da Bivio Colle al pianoro di Colle San Marco sia sabato fino

alle ore 13,40 che la domenica per tutta la giornata. Per il pubblico raccomandiamo il corretto

comportamento dal punto di vista della sicurezza, utilizzando le aree consentite ben segnalate e delimitate,

oltre al dovuto necessario rispetto della natura.”

Mario Laureati: “Devo ringraziare lo staff organizzatore per aver permesso l’istituzione del Memorial

Pietro Laureati, per ricordare mio padre che ha disputato ben 18 edizioni della gara dalla prima del 1962

fino al 1981. Sfileremo quindi con circa 15 auto storiche di carattere sportivo, prima di ognuna delle due

salite di prova del sabato.”
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Coppa Teodori alle porte per
Paolo Venturi
 24 Giugno 2019

COPPA TEODORI
INTERNAZIONALE ALLA 58^
PUNTATA
 19 Giugno 2019

GRANDE SUCCESSO DELLA
57^ COPPA TEODORI
 28 Giugno 2018

Don Giampiero Cinelli: “Con notevole sforzo

siamo riusciti a programmare una cronaca in diretta

video, dopo la lunga esperienza della diretta radio.

Trasmetteremo in streaming sulla pagina facebook

del Gruppo Sportivo e con diverso personale a

disposizione effettueremo dirette e collegamenti

dalla zona partenza al traguardo anche con le

interviste dei protagonisti. Saremo in diretta sul

canale digitale 89 di Emme TV in due finestre che

coincideranno con le fasi calde della conclusione

delle due manches di gara. Sul pianoro di Colle San

Marco installeremo anche un maxischermo a

disposizione del pubblico per godere al meglio le

fasi salienti di questa interessante 58^ edizione”.

Angelo Galeati: “E’ un nostro vanto poter essere al fianco dello staff organizzatore di questa gara

automobilistica internazionale, che è positiva ed utile vetrina per il territorio.”

L’appuntamento è quindi ora per la giornata di venerdi 28 giugno con le verifiche sportive per i piloti e le
verifiche tecniche per le vetture che si terranno nel pomeriggio, quando il pianoro di San Marco, grande
base logistica dell’evento, sarà in piena fibrillazione sportiva.

TAG: COPPA TEODORICOPPA TEODORI
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 Giovedì 27 Giugno 2019 - 09:58

Coppa Paolini Teodori, 
presentata l’edizione 58 
fra continuità e sorprese
ASCOLI - Il programma dell'evento sportivo per eccellenza dell'estate ascolana. Fra le novità, la diretta video di Radio Ascoli e la prima edizione del "Memorial
Pietro Laureati" con una sfilata di auto d’epoca. Tutte le modifiche della viabilità

mercoledì 26 Giugno 2019 - Ore 17:09

CAMBIA CASA,

CAMBIA UFFICIO,
Prenota ora
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di Giorgio Tabani

Presentata ufficialmente oggi alla Bottega del Terzo Settore di Ascoli la 58° edizione della Coppa Paolino Teodori, in programma questo fine settimana, dal 28
al 30 giugno. La cronoscalata, tra le gare più longeve d’Italia, rappresenta uno degli eventi maggiormente sentiti in città e momento irrinunciabile per tutti gli
appassionati di motori. Organizzata dal Gruppo sportivo dilettantistico A.C. Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo diretto da Stefano
Vitellozzi, la cronoscalata di quest’anno si aggiunge a una ininterrotta storia che ha portato la nostra città alla ribalta internazionale dell’automobilismo.

Una delle novità principali di questa edizione sarà la diretta video a cura di Radio Ascoli, che da anni si
occupava (e continuerà a farlo) di quella radiofonica. Grazie a uno sforzo tecnico non indifferente (droni, telecamere, GoPro dei piloti ecc.) sarà quindi possibile
seguire le fasi salienti della gara (la partenza, diversi tratti del circuito e l’arrivo), ascoltare le interviste a caldo e monitorare costantemente tempi e classifiche.
Sarà fruibile sulla pagina Facebook della Coppa Paolino Teodori e di Radio Ascoli, sul canale 89 (EmmeTv) del Digitale Terrestre o anche sul maxi schermo
presente sul pianoro di Colle San Marco.

L’altra importante novità sarà la prima assoluta del memorial “Pietro Laureati”. Laureati, ingegnere sambenedettese, fu uno dei protagonisti della prima
edizione del 1962 della Coppa e vi partecipò fino all’inizio degli anni ’80 per un totale di 18 volte. Voluto dal figlio Mario e dagli altri familiari di Laureati per
celebrare la passione sportiva del padre e di tutti i piloti, consisterà in una sfilata di vetture d’epoca, fra cui quella usata dal padre per la gara del 1977. La sfilata
precederà la cronoscalata e si tratterà soltanto di una prima edizione: l’obiettivo è allargare il numero di vetture e averne di sempre più importanti.

Tra i presenti anche Mario Laureati, oltre al direttore sportivo del Gruppo Sportivo Aci Pierluigi Terrani il quale ha invitato ad intervenire, oltre che Laureati e
don Giampiero Cinelli, direttore di Radio Ascoli, anche Armando De Vincentis delegato provinciale del Coni di Ascoli e Angelo Davide Galeati, presidente
della Fondazione Carisap.

X
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Elio Galanti, presidente dell’Automobile Club, ha preso per primo la parola, lodando il grande lavoro dello staff
che, sebbene composto da volontari, raccoglie ormai un’ammirazione a livello europeo. «La Coppa Teodori – ha aggiunto – con la Quintana e il Carnevale
costituisce la manifestazione ascolana più importante. Vogliamo essere primi in tutto, ma per anzianità siamo secondi solo alla Trento-Bondone, con cui ci
alterniamo per la validità nel Campionato europeo e a cui ci legano amicizia e stima. Siamo riusciti, con grande fatica e varie pressioni, a garantire anche
quest’anno un percorso stradale sicuro».

«Con l’importante lavoro svolto quest’anno anche a livello mediatico, speriamo e ci aspettiamo un grande successo di pubblico – ha spiegato Giovanni
Cuccioloni, presidente del Gruppo sportivo dilettantistico A.C. Ascoli Piceno – da sottolineare il numero di iscritti, appena sei unità sotto il massimo consentito
di 250 partecipanti: senza le rinunce dell’ultimo minuto ci saremmo arrivati! Fra i partecipanti ci saranno ben nove donne. Repubblica Ceca, Francia e Romania
saranno i paesi stranieri più rappresentati». Cuccioloni ha poi ricordato che la cronoscalata sarà valida per la terza prova dell’International Hill Climb Cup, il
secondo campionato del settore per ordine di importanza, oltre che per il Campionato Italiano Velocità Montagna (Civm) e il Trofeo italiano velocità
montagna, zone Nord e Sud.

Teatro di gara sarà il collaudato percorso da Colle San Marco a Colle San Giacomo, di 5.031 metri per un dislivello di circa 700, che coniuga una prima
parte guidata a una parte alta con tratti veloci ed impegnativi, con la presenza di quattro tornanti a completare il difficile confronto con il cronometro. Il
programma, ormai consolidato, prevede venerdì 28 giugno le verifiche sportive dalle ore 14,30 alle 19 e quelle tecniche dalle ore 15 alle 19,30. Le prove ufficiali
sul percorso saranno in due turni, sabato 29 giugno, ad iniziare dalle ore 9,30. L’altro turno a seguire. Domenica 30 giugno la gara, in due manches, prenderà
avvio alle ore 9,30.

CAMBIA LA VIABILITA’ – Per consentire lo svolgimento della gara, sono state decise alcune modifiche alla viabilità dell’area interessata, con l’attivazione di
un servizio gratuito di bus navetta gratuito (sabato dalle 8,30 alle 13 e domenica dalle 8 alle 17,25) in località Bivio Colle. In particolare dalla mezzanotte di
venerdì alle ore 21 di domenica ci sarà l’interdizione al transito veicolare (esclusi i veicoli a servizio delle residenze) e l’interdizione alla sosta con rimozione
forzata in via Circonvallazione San Marco su ambo i lati, in via Medaglie d’Oro (tratto da via Circonvallazione San Marco a via XXV Aprile) e in via XXV
Aprile. Dalle ore 7 alle 20,30 di sabato e domenica, saranno interdette la circolazione veicolare e la sosta – con rimozione forzata – in via Caduti della Resistenza
su ambo i lati, da estendere fino al monumento ai Caduti/incrocio via Martiri della Resistenza. Dalle ore 7 alle 20,30, sia sabato che domenica, sono interdette la
circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Martiri della Resistenza per il tratto compreso dalla Provinciale per San Marco fino al
chiosco bar. Dalle ore 5 alle 20 di domenica divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, in via Martiri della Resistenza (tra il chiosco bar e l’ingresso
dei servizi dei campi da tennis) per consentire la collocazione dei banchi di vendita degli ambulanti autorizzati. Dalle ore 14 di sabato alle 18 di domenica divieto
di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, di via Cellini per il tratto compreso dall’intersezione con via Napoli per trenta metri in direzione Colle San Marco.

X
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Coppa Paolino Teodori 2019: si alza il sipario su
un’edizione da record
Coppa Paolino Teodori 2019: presentata la manifestazione motoristica più
importante dell'anno, che in�ammerà l'ultimo weekend di giugno

Coppa Paolino Teodori 2019: è stata presentata questa mattina, all’interno della Bottega
del Terzo Settore, la 58esima edizione della gara automobilistica in programma  dal 28 al
30 giugno a Colle San Marco. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo AC
Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, sarà valida per il CIVM
(Campionato Italiano Velocità Montagna), per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna,
zone Nord e Sud) e, quest’anno, anche per la terza prova dell’International Hill Climb Cup,
il secondo campionato del settore per ordine di importanza.

Coppa Paolino Teodori 2019, parlano i protagonisti
“Ritengo che la Coppa Teodori, assieme alla Quintana e al Carnevale, sia la
manifestazione ascolana più importante – dichiara Elio Galanti, presidente Automobile
Club Ascoli Piceno-Fermo -. Per anzianità siamo secondi solo alla gara di Trento-
Bondone, alla quale siamo legati da un �lo diretto di amicizia e stima. Siamo riusciti,
facendo un blocco unico, a garantire un percorso stradale sicuro. Voglio ringraziare tutto
lo staff. Ci viene riconosciuto di essere i migliori organizzatori per gare di questo tipo.
Personalmente, mi sento orgoglioso di questa 58esima edizione, anche per i tantissimi
iscritti”.

“Ci auguriamo che questa edizione possa far registrare un grande a�usso di pubblico –
afferma Giovanni Cuccioloni, presidente del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno -. Ci
saranno tante novità e un notevole numero di iscritti, appena 6 unità sotto il massimo
consentito. Quindi, gli ingredienti ci sono tutti”.

Sarà un’edizione da record, con tante novità
244 iscritti. E’ questo il primo numero che balza all’occhio in riferimento all’edizione n°58
della Coppa Paolino Teodori. E considerando che il limite di partecipanti, come
sottolineato da Cuccioloni, è di 250, se non è record poco ci manca. Di questi ci saranno
ben 9 donne al volante. Repubblica Ceca, Francia e Romania i paesi stranieri più
rappresentati. 
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scritto da Alessandro Mannocchi - pubblicato il 26 Giugno 2019 - in PRIMO PIANO

Tantissime le novità: prima della gara si terrà il primo Memorial Pietro Laureati, intitolato
a colui che partecipò per ben 18 volte dal 1962 al 1981, alla Coppa Paolino Teodori. Si
tratterà di una s�lata di auto d’epoca. 

Poi, partirà la corsa: due manches da San Marco a San Giacomo per 5,031 km di
adrenalina pura, quando i piloti saranno impegnati tra la prima e la seconda esse, la
prima e la seconda pinetina, il Rifugio Paci, la Curva Cenni e l’Ultimo Tornante. Il percorso
verrà chiuso sabato e domenica in località Bivio Colle, e, per consentire agli appassionati
di assistere alla gara, sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta (sabato 29 8.30-
13.00/domenica 30 8.00-17.25).

Un’altra novità di quest’anno sarà la diretta streaming della competizione visibile sulle
pagine Facebook Coppa Paolino Teodori e Radio Ascoli. Inoltre, verranno messi in onda
sul canale 89 (Emme Tv) del digitale terrestre, due spezzoni (da 90 minuti l’uno) in
coincidenza con le fasi �nali di gara 1 e gara 2.

Sul pianoro di San Marco verrà installato un led wall da 4,5 metri, per dare la possibilità a
tutti di vedere i risultati in tempo reale. Sarà presente anche un’area food & beverage.

Curiosità: il vincitore non si aggiudicherà la Coppa Paolino Teodori (essa ha cadenza
biennale e lo scorso anno se l’è aggiudicata Christian Merli vincitore edizioni 2017 e
2018). Poi verranno assegnati il Trofeo Innocenzo Cenciarini (al pilota con il maggior
numero di partecipazioni), il Trofeo Cappelli (al pilota più giovane) e il Trofeo Paoletti (al
pilota che ottiene il miglior tempo nella sezione auto storiche).

Il programma completo
Venerdì 28 giugno si provvederà ad effettuare le veri�che amministrative (dalle 14.30 alle
19.00 presso ex Bar del Pianoro a Colle San Marco) e le veri�che tecniche (dalle 15.00
alle 19.30 presso Via Martiri della Repubblica a Colle San Marco).

Sabato 29 giugno si svolgeranno le prove u�ciali di ricognizione: il 1° turno alle ore 9.30,
mentre il 2° turno prenderà il via subito dopo il termine della prima sessione.

Domenica 30 giugno alle ore 9.30 partirà la gara 1. La Gara 2 inizierà presumibilmente
attorno alle 14.00. La premiazione avverrà circa 30 minuti dopo la riapertura del parco
chiuso.

 

 

 

TAG: AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO-FERMO, COPPA PAOLINO TEODORI, GRUPPO SPORTIVO AC,
SAN MARCO
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giovedì, giugno 27, 2019  Al via la seconda edizione di “Un Borgo divino” a Ronciglione   

sport   VITERBO e provincia  

L’X Car Motorsport a tre punte, alla 58esima
Coppa Paolino Teodori
  26 Giugno 2019   Kateryna Palazzetti   coppa Paolino Teodori, X Car Motorsport

La squadra civitonica sarà al via con Fabrizio
Massaini e Massimiliano Amicarella nella Racing
Start 2.0., mentre Eugenio Marino sarà
impegnato nel gruppo N-1600.

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo
e pubblichiamo. L’X Car Motorsport è pronta a
debuttare in questa stagione 2019 nel
Campionato Italiano Velocità Montagna
(CIVM): l’esordio avverrà questo weekend, dal WEB TV

Ultimo:

Inizia ora con € 75.
Crea il tuo annuncio e raggiungi le persone mentre stanno cercando i servizi che offri.
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27/6/2019 L’X Car Motorsport a tre punte, alla 58esima Coppa Paolino Teodori |
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← Campagna sicurezza per gli anziani – “Più sicuri insieme”

Approvata la legge sui biodistretti, Panunzi (Pd): “Puntiamo a promuovere la produzione
agricola biologica in forma associata “ →

La X Car Motorsport
pronta per il gran �nale di
Pedavena
  4 Ottobre 2017   0

La Castellana consegna a
Massimiliano Amicarella il
trofeo della Cronoscalata
  22 Ottobre 2018   3

Weekend a due facce per
la X Car Motorsport alla
Pedavena – Croce d’Aune
  9 Ottobre 2017   0

28 al 30 Giugno, alla 58esima edizione della Coppa Paolino Teodori ad Ascoli Piceno.

La gara ascolana, sarà valida anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna( TIVM) zona Nord e Sud e
per la Fia IHCC: il team di Civita Castellana, schiererà in gara ben 3 vetture.

Nella Racing Start 2.0 torna nelle gare in salita il presidente Fabrizio Massaini a bordo di una
Renault Clio RS 3 curata dall’Orvieto Corse: per il pilota civitonico sarà una gara utile a testare la nuova
vettura francese che guiderà in questo 2019, su un percorso non facile, ma che apprezza
particolarmente per via della conformazione. L’obiettivo è quello di ben �gurare, anche se la lotta si
preannuncia serrata visto che saranno ben 13 gli avversari in classe.

Sempre nella Racing Start 2.0 sarà al via l’aquilano Massimiliano Amicarella, anche lui a bordo di una
Renault Clio RS 3: il pilota abruzzese, complice il grande feeling con la vettura francese e con il
percorso, punta ad una prestazione di rilievo, cercando soprattutto di migliorare i risultati degli scorsi
anni.

Nel Gruppo A classe 1600 a difendere i colori della scuderia civitonica vi sarà il picernense Eugenio
Marino, a bordo di una Peugeot 106: per Eugenio, l’obiettivo è quello di mettere a punto la vettura con
un occhio al cronometro, in una classe che di consueto regala sempre tanto spettacolo ed agonismo.

Il programma di gara prevede per venerdì 28 giugno le veri�che tecniche-sportive, mentre sabato 29
Giugno andranno in scena le due sessioni di prove libere. Domenica 30 giugno è prevista la gara, che si
disputerà in due manches.
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Sport

Velocità in salita : il sassarese Omar Magliona alla
Coppa Paolino Teodori di Ascoli Piceno
redazione

Settimane di duro lavoro in casa del team SaMo Competition in ottica pieno ripristino dell'Osella Pa2000
Honda di Omar Magliona e conseguente partecipazione alla 58^ Coppa Paolino Teodori, sestoround del
Campionato Italiano Velocità Montagna dal 28 al 30 giugno ad Ascoli Piceno. Dopo la vittoria al Nevegal a
metà maggio, la stagione tricolore dell'otto volte campione italiano alfiere della scuderia siciliana CST Sport
è stata condizionata da due ritiri per problemi al propulsore negli ultimi appuntamenti disputati a Verzegnis e
a Morano Calabro. Per questo la squadra di Gigi Sambuco, Vincenzo Pagano e Moreno Lotto, il motorista di
Gas 39, sta lavorando alacremente per permettere a Magliona e alla biposto di gruppo E2Sc classe 2000
gommata Avon di poter prendere il via della cronoscalata marchigiana in condizioni ottimali almeno sotto al
profilo dell'affidabilità. 

Il pilota sassarese, impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi
Cistica, vedrà arrivare il prototipo nel paddock ascolano venerdì sera, in tempo per potersi poi schierare al
via di un evento che si annuncia caldissimo e con tutta la concorrenza più agguerrita, anche internazionale,
presente (oltre ai rivali diretti in classe 2000 iscritti ben otto tra prototipi e formula da 3000cc). Dopo le
verifiche sportive e tecniche di venerdì, sabato a partire dalle 9.00 semaforo verde per le due salite di prove
ufficiali sui 5031 metri da Colle San Marco, sopra ad Ascoli Piceno, a località San Giacomo. Domenica 30
giugno sempre alle 9.00 partenza di gara 1 e, a seguire, di gara 2. Magliona dichiara in vista del sesto round
del CIVM 2019: “E' tuttora un tour de force quello che sta affrontando la squadra. Hanno dovuto ricostruire
diversi elementi del propulsore e speriamo che sabato e domenica tutto possa funzionare. Il team sta facendo
di tutto per farmi correre, un atteggiamento e uno spirito di squadra che non posso che sottolineare. Se
ritroveremo affidabilità sulla nostra Pa2000, solo nella giornata di prove potremo avere un'idea su quali
obiettivi poter mettere nel mirino in gara. Siamo un cantiere aperto in questo momento, dobbiamo solo
concentrarci e continuare a lavorare”.

27 giu 2019 07:42
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FERVONO I PREPARATIVI PER LA CRONOSCALATA
“58MA COPPA TEODORI”

Condividi su Facebook (h�p://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=h�p%3A%2F%2Fwww.fotospot.it%2Ffervono-i-prepara�vi-per-la-
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Dal 28 al 30 giugno si corre ad Ascoli la classica cronoscalata internazionale che ha come sede logis�ca l’ampio pianoro di Colle San Marco.
Si avvicina la chiusura delle iscrizioni.

Si avvicina a grandi passi la 58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, la cronoscalata marchigiana tra le gare più longeve della penisola, e da
ben 12 edizioni consecu�ve di validità internazionale. Il gradimento da parte della FIA e Acisport viene da lontano, grazie ad un con�nuo e
costante miglioramento della qualità organizza�va.

L’evento alles�to dal Gruppo Spor�vo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo sarà la terza prova dell’Interna�onal Hill
Climb Cup, la sesta del Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud.
Lo staff ha lavorato come sempre al massimo per preparare al meglio l’appuntamento molto sen�to dagli appassiona� e dalla comunità
locale, grazie alla tradizione arricchita dalla con�nuità dal 1962 e dal notevole bacino di pilo� che è parte significa�va della passione e dello
s�molo organizza�vo.

Teatro di gara sarà il collaudato percorso da Colle San Marco a San Giacomo, di 5031 metri per un dislivello di circa 700, che coniuga una
prima parte guidata ad una parte alta con tra� veloci ed impegna�vi, con la presenza di qua�ro tornan� a completare il difficile confronto
con il cronometro. La Coppa Teodori a�ra sempre grande pubblico fin dalle prime edizioni par�colarmente sen�te dalla comunità ascolana,
per la partenza da Viale Marconi in piena ci�à. I tempi sono cambia� ma il termometro della passione è sempre ad alta temperatura,
l’evoluzione tecnica ha contribuito ad accentuare l’entusiasmo per la bellezza e la tecnologia che ha affiancato ed arricchito il fascino an�co
delle corse in montagna, con i protagonis� inten� a sfidare il cronometro. Le iscrizioni dei pilo� si chiudono oggi mercoledi 19 alle ore 24
per quanto riguarda la gara internazionale IHCC, mentre per CIVM e TIVM il limite è fissato per le ore 24 di lunedi 24 giugno.
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Il programma prevede venerdi 28 giugno le verifiche spor�ve dalle ore 14,30 alle 19 e le verifiche tecniche dalle ore 15 alle 19,30. Le prove
ufficiali sul percorso saranno in due turni sabato 29 giugno, ad iniziare dalle ore 9,30 e l’altro turno a seguire. La gara in due manche,
domenica 30 giugno, prenderà avvio alle ore 9,30. Le premiazioni si svolgeranno come di consueto sul pianoro di San Marco, una loca�on
ormai divenuta un “concentrato” di passione motoris�ca, con il paddock, la segreteria e la direzione gara, la sede delle verifiche, la linea di
partenza, il sito delle premiazioni, con una cornice di pubblico che può usufruire di una tribune�a e di un’area verde di grandi dimensioni. La
presentazione stampa della 58^ Coppa Teodori sarà il prossimo mercoledi 26 giugno alle ore 11,30 presso la Bo�ega del Terzo Se�ore in
Corso Trento e Trieste 18 ad Ascoli Piceno.
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Dal 28 al 30 giugno si corre ad Ascoli la classica cronoscalata internazionale che ha come sede logistica
l’ampio pianoro di Colle San Marco. Si avvicina la chiusura delle iscrizioni.

Ascoli Piceno – Si avvicina a grandi passi la 58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, la
cronoscalata marchigiana tra le gare più longeve della penisola, e da ben 12 edizioni consecutive di
validità internazionale. Il gradimento da parte della FIA e Acisport viene da lontano, grazie ad un
continuo e costante miglioramento della qualità organizzativa.

L’evento allestito dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo
sarà la terza prova dell’International Hill Climb Cup, la sesta del Campionato Italiano Velocità
Montagna ed avrà validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. Lo staff ha
lavorato come sempre al massimo per preparare al meglio l’appuntamento molto sentito dagli
appassionati e dalla comunità locale, grazie alla tradizione arricchita dalla continuità dal 1962 e dal
notevole bacino di piloti che è parte signi�cativa della passione e dello stimolo organizzativo.

Teatro di gara sarà il collaudato percorso da Colle San Marco a San Giacomo, di 5031 metri per un
dislivello di circa 700, che coniuga una prima parte guidata ad una parte alta con tratti veloci ed
impegnativi, con la presenza di quattro tornanti a completare il di�cile confronto con il cronometro.
La Coppa Teodori attira sempre grande pubblico �n dalle prime edizioni particolarmente sentite dalla

La Coppa Teodori Internazionale alla 58ª puntata

58ª COPPA PAOLINO TEODORI

Risparm
15% sui v
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comunità ascolana, per la partenza da Viale Marconi in piena città. I tempi sono cambiati ma il
termometro della passione è sempre ad alta temperatura, l’evoluzione tecnica ha contribuito ad
accentuare l’entusiasmo per la bellezza e la tecnologia che ha a�ancato ed arricchito il fascino
antico delle corse in montagna, con i protagonisti intenti a s�dare il cronometro. Le iscrizioni dei
piloti si chiudono oggi mercoledi 19 alle ore 24 per quanto riguarda la gara internazionale IHCC,
mentre per CIVM e TIVM il limite è �ssato per le ore 24 di lunedi 24 giugno.

Il programma prevede venerdi 28 giugno le veri�che sportive dalle ore 14,30 alle 19 e le veri�che
tecniche dalle ore 15 alle 19,30. Le prove u�ciali sul percorso saranno in due turni sabato 29 giugno,
ad iniziare dalle ore 9,30 e l’altro turno a seguire. La gara in due manche, domenica 30 giugno,
prenderà avvio alle ore 9,30. Le premiazioni si svolgeranno come di consueto sul pianoro di San
Marco, una location ormai divenuta un “concentrato” di passione motoristica, con il paddock, la
segreteria e la direzione gara, la sede delle veri�che, la linea di partenza, il sito delle premiazioni, con
una cornice di pubblico che può usufruire di una tribunetta e di un’area verde di grandi dimensioni. La
presentazione stampa della 58^ Coppa Teodori sarà il prossimo mercoledi 26 giugno alle ore 11,30
presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trento e Trieste 18 ad Ascoli Piceno.

Scheda gara -> 58ª Coppa Paolino Teodori - 30-06-2019
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Dal 28 al 30 giugno si corre ad Ascoli la classica cronoscalata internazionale che ha come sede
logistica l’ampio pianoro di Colle San Marco. Si avvicina la chiusura delle iscrizioni.

Ascoli Piceno – Si avvicina a grandi passi la 58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, la cronoscalata
marchigiana tra le gare più longeve della penisola, e da ben 12 edizioni consecutive di validità
internazionale. Il gradimento da parte della FIA e Acisport viene da lontano, grazie ad un continuo e
costante miglioramento della qualità organizzativa.

L’evento allestito dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo sarà la
terza prova dell’International Hill Climb Cup, la sesta del Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà
validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. Lo staff ha lavorato come sempre al
massimo per preparare al meglio l’appuntamento molto sentito dagli appassionati e dalla comunità locale,
grazie alla tradizione arricchita dalla continuità dal 1962 e dal notevole bacino di piloti che è parte
significativa della passione e dello stimolo organizzativo.

Teatro di gara sarà il collaudato percorso da Colle San Marco a San Giacomo, di 5031 metri per un dislivello
di circa 700, che coniuga una prima parte guidata ad una parte alta con tratti veloci ed impegnativi, con la
presenza di quattro tornanti a completare il difficile confronto con il cronometro. La Coppa Teodori attira
sempre grande pubblico fin dalle prime edizioni particolarmente sentite dalla comunità ascolana, per la
partenza da Viale Marconi in piena città. I tempi sono cambiati ma il termometro della passione è sempre
ad alta temperatura, l’evoluzione tecnica ha contribuito ad accentuare l’entusiasmo per la bellezza e la
tecnologia che ha affiancato ed arricchito il fascino antico delle corse in montagna, con i protagonisti intenti
a sfidare il cronometro. Le iscrizioni dei piloti si chiudono oggi mercoledi 19 alle ore 24 per quanto riguarda
la gara internazionale IHCC, mentre per CIVM e TIVM il limite è fissato per le ore 24 di lunedi 24 giugno.

Il programma prevede venerdi 28 giugno le verifiche sportive dalle ore 14,30 alle 19 e le verifiche tecniche
dalle ore 15 alle 19,30. Le prove ufficiali sul percorso saranno in due turni sabato 29 giugno, ad iniziare
dalle ore 9,30 e l’altro turno a seguire. La gara in due manche, domenica 30 giugno, prenderà avvio alle
ore 9,30. Le premiazioni si svolgeranno come di consueto sul pianoro di San Marco, una location ormai
divenuta un “concentrato” di passione motoristica, con il paddock, la segreteria e la direzione gara, la sede
delle verifiche, la linea di partenza, il sito delle premiazioni, con una cornice di pubblico che può usufruire di
una tribunetta e di un’area verde di grandi dimensioni. La presentazione stampa della 58^ Coppa Teodori
sarà il prossimo mercoledi 26 giugno alle ore 11,30 presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trento e
Trieste 18 ad Ascoli Piceno.
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