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Galleria fotogra ca di Roberto
Gnudi
PORTOFERRAIO (LI) – Ci sono
due appuntamenti nel corso
dell’annata rallistica che segnano
il cambio delle stagioni per molti dei frequentatori del mondo del controsterzo. Sono i due rally
dell’Isola d’Elba.
Entrambi validi per il Campionato Italiano Rally, sia la gara storica sia la gara odierna sono un
appuntamento imprescindibile per c hi segue le vicissitudini del tricolore rallistico. Con le sue
strade ricche di storia e di fascino, le sue spiagge ed il suo mare spettacolare l’Isola d’Elba è il
paradiso. Non solo dei rallisti, ma di chi pratica la vela, il surf, o semplicemente vuole godersi il
profumo del sole e del mare.
L’inizio u ciale della primavera rallistica (anche se in ritardo di un mese sul calendario astronomico)
arriva con il Rallye Elba, disputato a ne aprile valido quest’anno per il Campionato Italiano Rally-

www.kaleidosweb.com/il-mare-dellisola-delba-segna-la-primavera/
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WRC, mentre nella tradizionale data di ne settembre avremo lo storico.
In attesa di salutare l’inizio dell’autunno ci godiamo l’arrivo della primavera dalle prove del Volterraio
e dintorni con questa selezione di foto realizzata da Roberto Gnudi.
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L'organizzazione del Rallye Elba 2019
interviene per precisare la situazione
dopo la presa di posizione di
Legambiente Arcipelago toscano

PORTOFERRAIO — Dopo l'intervento di
Legambiente Arcipelago toscano sulla necessità di
eventi sportivi sostenibili all'Elba, nel quale
l'associazione dimostrava la sua contrarietà al Rallye
Rallye Elba (foto di repertorio)
Elba (qui l'articolo) , oggi a replicare a Legambiente
interviene con una nota Aci Livorno Sport, l'organizzazione del Rallye.
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"In riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa  si legge nella nota di Aci Livorno Sport
 circa la denuncia di Legambiente per la 'mancata sensibilità ambientale' da parte del Rallye Elba (e la
sua organizzazione) (qui l'articolo), svoltosi dal 25 al 27 aprile, Aci Livorno Sport ritiene doveroso fare
alcune precisazioni. Si segnala che le fotografie diffuse siano state scattate prima che le squadre
preposte alla rimozione degli allestimenti fossero passate ed avessero completato il proprio lavoro, ad
oggi ancora in corso".
"Infatti,  spiega Aci  le attività di smantellamento/rimozione degli allestimenti richiedono almeno una
settimana, ovvero lo stesso tempo necessario ad allestire, o quasi. Infine, le attività di pulizia vanno
solitamente oltre il ripristino dello stato dei luoghi in quanto gli addetti si trovano a dover rimuovere
rifiuti preesistenti al nostro evento. Difatti, l’evento rallye si è svolto in un ventaglio temporale che con
gli incastri delle festività pasquali ha favorito il turismo non solo emozionale legato all’evento stesso, ma
anche quello che normalmente si porta sull’isola".
"Peraltro, in fase di 'allestimento' del percorso,  aggiunge Aci Livorno Sport  gli addetti hanno
rilevato una notevole quantità di immondizia sui luoghi, per cui additare tutto quanto al rallye, ai suoi
partecipanti ed ai suoi sostenitori, pare estremamente eccessivo. Aci Livorno sport ha investito nel
settore ripristino e pulizia delle strade ingenti budget e mai in tutti questi anni c’è stata una lamentela in
tal senso".
"Non è intenzione da parte dell’organizzazione di polemizzare con chi e ha fatto queste segnalazioni, 
aggiunge Aci Livorno Sport  ma si invitano i cittadini di indicare se ci sono situazioni particolari in
essere, per le quali provvederemo a lavoro concluso. Anche il Rallye Elba è 'plastic free', ma
purtroppo non è preposto alla vendita di bottiglie o altro materiale del genere al proprio seguito di
persone, essi le acquistano altrove, il problema è dunque partire 'plastic free' dal punto vendita. Nulla
altro per adesso si può fare se non raccogliere il materiale gettato a terra. Come appunto è stato fatto".
"Poi,  prosegue Aci Livorno Sport  circa la segnalata 'incongruenza di una manifestazione motoristica
ad alto consumo di carburante mentre i giovani del mondo manifestano contro il riscaldamento globale
e chiedono misure immediate per ridurre le emissioni di gas serra' è doveroso evidenziare che le vetture
da corsa occupano uno spazio temporale di due giorni sull’isola e che essendo vetture sofisticate sotto
tutti gli aspetti, oltre ad avere sistemi di sicurezza altamente all’avanguardia, anche le tarature per le
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emissioni dei gas di scarico sono decisamente entro i limiti di legge. In buona sostanza, una vettura da
competizione non tarata alla perfezione non ha poi neppure un rendimento ottimale per andare a cercare
il risultato in gara. Sul tema poi delle vetture che percorrono in lungo ed in largo tutto l’anno le strade
dell’isola, si potrebbe aprire allora uno o più capitoli, ma non è questa la sede".

La nomina di De Santi
innesca una polemica

"E’ stato poi segnalato il fatto dell’impossibilità da parte di escursionisti di accedere per 'lunghi periodi'
ai percorsi trekking a causa della chiusura di strade che attraversano il Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano,  aggiunge Aci Livorno Sport  di clienti di alberghi e B&B e cittadini di località come
Lavacchio costretti a restare nelle strutture ricettive in attesa del passaggio delle auto in competizione.
Tutto vero, ma è altrettanto inoppugnabile che le chiusure strade sono state accordate dagli organi
competenti e segnalate con largo anticipo con adeguata informazione e comunque tali 'disagi' sono
stati per due giorni e non in modo permanente e non in tutta l’isola".
"I luoghi attraversati dal rally, intesi come 'Prove Speciali'  precisa inoltre Aci Livorno Sport  sono
certamente chiusi al traffico, ma pronti a riaprirsi anche durante lo svolgimento in casi di massima
urgenza sanitaria o altro, rendendo dunque i luoghi più sicuri che in altri giorni, dato il notevole
impiego di personale sanitario ad alta specializzazione in servizio per l’evento. In ultimo, circa poi la
collocazione temporale della gara si deve tener presente di alcuni fattori: facendo essa parte di un
campionato italiano, deve sottostare alle decisioni federali di calendario e comunque, prima di arrivare a
definire la data l’organizzazione ha coinvolto tutto il territorio elbano, dalle Amministrazioni locali ai
cittadini, mettendoli a conoscenza di quello che si poteva e doveva fare".
"Il Rallye Elba, certamente patrimonio dell’isola,  conclude Aci Livorno Sport  della quale negli anni
ne ha diffuso il messaggio di territorio in tutto il mondo è anche patrimonio dello sport non solo italiano,
la convivenza è e sarà possibile in avvenire guardando le cose con il buonsenso e non a un senso
unico. Con tutto ciò, Aci Livorno Sport è disponibile ad un dialogo aperto con tutti, per il bene
dell’evento, per il bene del territorio (e la ricaduta economica per esso) e per il bene dello sport".
 "Le gare sportive devono essere sostenibili"
 Miele e Mometti vincono il 52esimo Rallye Elba
 Rallye Elba, annullata la prova spettacolo
Mi piace 126
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MM Motorsport e Paolo Andreucci a
caccia del Campionato Italiano Rally
Terra
Di Comunicati Stampa - 1 Maggio 2019

Nella foto: Paolo Andreucci in gara con la Peugeot 208 T16 R5 “griffata” MM Motorsport.
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La struttura lucchese avrà l’undici volte campione italiano come sua punta di
diamante, scendendo in campo con la Peugeot 208 T16 R5 ﬁn dal 26° Rally
Adriatico, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra.
Porcari (LU), 1 maggio 2019 – Si preannuncia una vetrina importante ed
estremamente competitiva, quella che vedrà coinvolto il team MM Motorsport ﬁn dal
prossimo ﬁne settimana e per tutta la stagione 2019. C’è grande fermento, infatti,
nella factory di Porcari: al volante della Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport ci sarà
l’undici volte “tricolore” (e campione in carica) Paolo Andreucci, il quale ha siglato un
accordo di collaborazione con la struttura lucchese per tutto il 2019. Il debutto del
nuovo binomio avverrà al 26° Rally Adriatico, in programma a Cingoli (MC) il 3-4
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Garfagnana avvierà la sua programmazione sportiva stagionale proprio in questa
occasione, e sarà presente in tutti gli appuntamenti del CIRT, dando così l’assalto al
titolo riservato ai rally su fondi bianchi, un alloro che manca nel suo ampio palmares. Il
campione garfagnino avrà al suo ﬁanco Rudy Briani, correndo per i colori della
Maranello Corse SSD e con il supporto del Peletto Racing Team.
Dichiarazione di Manuela Martinelli: “Siamo entusiasti di essere al ﬁanco di Paolo
Andreucci in questa sua nuova avventura, all’interno del CIRT. I rally su sterrato hanno
un fascino particolare, ed avere nel proprio team un professionista come Paolo è sia
un motivo di orgoglio, che una motivazione supplementare per tutta la squadra a dare
il massimo. Con Andreucci abbiamo già collaborato, conosciamo i suoi metodi di
lavoro e Paolo ha apprezzato la professionalità che contraddistingue MM Motorsport.
Sappiamo di non poter lasciare niente al caso, siamo molto carichi per questa sﬁda e
non ci possiamo nascondere: l’obiettivo è vincere il titolo!”
Il primo impegno per i protagonisti del CIRT sarà, appunto, il 26° Rally Adriatico, che
scatterà venerdì 3 maggio, alle 19,00. La sﬁda si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4,
con arrivo dalle ore 19,30, al culmine di una giornata decisamente lunga e pesante,
sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.
La lunghezza totale del percorso sarà di 318,06 km, di cui 93,93 per le 11 prove
speciali in programma. Il calendario prevederà poi altri quattro appuntamenti: Il Rally
d’Italia-Sardegna (13-16 giugno, a coeﬃciente 1,5), il 47° San Marino Rally (14 luglio),
Il Nido dell’Aquila 2019 (28-29 settembre) ed il 10° Tuscan Rewind (22-24
novembre), ultima sﬁda stagionale ed anch’essa a coeﬃciente maggiorato a 1,5.

I comunicati stampa non riﬂettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne
assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi
forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo uﬃcio stampa.
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La coppia lombarda ha preso il comando sull’ultima prova speciale, con un attacco deciso ai veneti
Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), a loro volta andati al comando con
la penultima “chrono”, dopo l’errore del sino ad allora leader Fontana,
fermo per incidente. Miele è passato così al comando della classi ca di
Campionato, mentre la terza piazza è andata a Pedersoli-Tomasi,
anche loro con una Citroën DS3 WRC. Il miglior equipaggio elbano di
nuovo Bettini-Acri (Škoda Fabia R5), anche sesti assoluti e passati al
comando del Trofeo Rally Toscano.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 27 aprile 2019. I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti,
con una Citroën DS3 WRC, hanno vinto oggi il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto
del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5), al termine di un confronto tanto acceso quanto anche
spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.
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Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick Bernardi, su
una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell’errore (incidente) del comasco
Corrado Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è incappato
ha vani cato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a
Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di Miele,
che ha sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo
particolare feeling con le strade elbane, tornando a rmare un nuovo risultato da podio dopo quello
di due anni fa. Durante la gara Miele ha avuto il suo da are per tenere a bada prima lo scatenato
piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti
cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la sua Škoda Fabia R5), poi anche per contenere il
ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo nito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della
classi ca provvisoria. Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha
pagato, assieme alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroën DS3 WRC, oltre
che a non trovare mai l’assetto ottimale per a rontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura
“della doppia spiga”.
Quarto ha nito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del
piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Škoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara
nita al quinto posto nale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a
Michele Ma oni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Škoda Fabia
R5, la vittoria è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con
problemi di potenza del motore e di gomme), mentre l’altro ha so erto con le scelte ottimali di
gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la
prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) in 1h16’04”9; 2. Signor-Bernardi
(Ford Fiesta WRC) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroën DS3 WRC) a 35.6; 4. Carella-Bracchi (Škoda
Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna (Škoda Fabia R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Škoda Fabia R5) a 1’39.6; 7.
Re-Bariani (Škoda Fabia R5) a 1’53.3; 8. Miele-Beltrame (Škoda Fabia R5) a 1’56”2; 9. Volpi-Ma oni
(Škoda Fabia R5) a 2’28.8; 10. Santini-Romei (Škoda Fabia R5) a 2’55”1;
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Corsanews - 52° Rallye Elba: successo della DS3 di Miele - Mometti
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52° Rallye Elba: successo della DS3 di Miele Mometti

Portoferraio. I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto il 52°
Rallye Elba, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto acceso
quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick Bernardi, su una
Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell’errore (incidente) del comasco Corrado
Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC. Fontana era andato al
comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è incappato ha vanificato il possibile tris
di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a Fontana,
e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di Miele, che ha
sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo particolare feeling con le
strade elbane, tornando a firmare un nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato piacentino Andrea
Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di
gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo
finito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.
https://www.corsanews.it/index.php/rally/20932-52-rallye-elba-successo-della-ds3-di-miele-mometti.html?tmpl=component&print=1
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Corsanews
- 52° Rallye Elba:essendo
successo della
DS3 di Miele
- Mometti
ha detto bene a Miele anche in chiave
Campionato,
passato
al comando
della classifica
provvisoria. Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme
alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a non trovare mai
l’assetto ottimale per affrontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura “della doppia spiga”.

Quarto ha finito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del
piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara finita al
quinto posto finale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele
Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria
è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del
motore e di gomme), mentre l’altro ha sofferto con le scelte ottimali di gomme sulle strade amiche, come
al solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al
comando del Trofeo Rally Toscano.(Alessandro Bugelli)
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MieleMometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9
SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7
PedersoliTomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6
CarellaBracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6
PinzanoZegna (Skoda Fabia R5) a 1’15
BettiniAcri (Skoda Fabia R5) a 1'39.6
ReBariani (Skoda Fabia R5) a 1'53.3
MieleBeltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2
VolpiMaffoni (Skoda Fabia R5) a 2'28.8
SantiniRomei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC:
Miele 34,5; Signor 28; Pedersoli 30; Carella 12
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Rally dell’Elba, Miele-Mometti
trionfano su Citroën DS3 Wrc
Corsi per Pilota di Droni
Grandi Opportunità di Lavoro con i Droni. Diventa un
Pilota Professionista
Accademia del Volo

Visita

di Franco Carmignani

Risultato in parte a sorpresa nella seconda prova del Campionato Italiano WRC, la
serie dove corrono le omonime World Rally Car, protagoniste del campionato
mondiale ﬁno a tutto 2017. Sono vetture di grandi potenzialità, Citroën DS3,
Hyundai i20, Ford Fiesta ecc, schierate da strutture private molto professionali,
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prestigio come il Rally dell’ Elba, “inventato” a ﬁne anni sessanta da Sergio Bettoja
e Dado Andreini, che ha fatto la storia della specialità in Italia e non solo. In effetti
sulle strade dell’isola napoleonica tra la serata di ieri e la giornata odierna c’è stata
una lotta a tre emozionante. A vincere alla ﬁne sono stati Simone Miele e Roberto
Mometti su Citroën DS3 Wrc che hanno preceduto di soli 3”7 Marco Signor e
Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRc dietro di soli 3’’7. I due equipaggi sono
stati per tutta la gara protagonisti di una battaglia sul ﬁlo dei secondi per la vittoria,
insieme a Corrado Fontana e Giovanni Agnese, Hyundai I20 Wrc, che hanno
tenuto a lungo il comando ﬁno ad una prova dal termine. Nel penultimo tratto
cronometrato però, Fontana, già sfortunato al 1000 Miglia è incorso in una toccata
che lo ha costretto al ritiro. Tutto si è deciso come nei migliori copioni all’ultima
prova speciale dove Miele è riuscito ad avere la meglio in volta su Signor.
I leader della classiﬁca Luca Pedersoli e Anna Tomasi, vincitori al 1000 Miglia,
dopo un avvio sottotono hanno ritrovano il giusto ritmo, vincendo anche la prova
lunga di Volterraio, con la Citroën Ds3 Wrc e hanno concluso al terzo posto a 35’’6
da Miele.
Dietro le tre WRC troviamo le migliori R5, con la replica del duello già visto a Salò
tra il bravissimo Andrea Carella, reduce da un’esclusione in sede di veriﬁca,
Corrado Pinzano che aveva ereditato il primo posto entrambi alla guida della
immancabile Škoda Fabia.
Carella in coppia con Enrico Bracchi su Skoda Fabia R5 nonostante qualche
problema è stato autore di una grande prova terminando con 54’’6 di ritardo dal
primo, mentre Pinzano, che correva per la prima volta sulle strade dell’Elba chiude
la top ﬁve vicino al rivale.
In ottica campionato il successo a Portoferraio ha permesso a Simone Miele di
scalzare Luca Pedersoli dalla vetta della classiﬁca di Campionato con 34,5 punti
davanti al bresciano con 30 punti e a Signor con 28 punti.

ALTRO

STATIST

NOTIZIOMETRO
IL CASO
Brescia in serie A ma
polemica per il coro c
i meridionali

IL MERCATO
Insigne e Raiola a cas
Ancelotti: patto con A
resta a Napoli!

IL CASO
Casillas ricoverato
d'urgenza: «Infarto al
miocardio»

Prossimo appuntamento del CIWRC il Rally del Salento a inizio giugno
CLASSIFICA ASSOLUTA 52°RALLYE ELBA FINALE: Miele-Mometti (Citroën DS3
Wrc) in 1:16'04.9; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi
(Citroën Ds3 Wrc) a 35.6; 4.Carella-Bracchi (Škoda Fabia R5) a 54.6; 5. PinzanoZegna (Škoda Fabia R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Škoda Fabia R5) a 1’39.6; 7. ReBariani (Škoda Fabia R5) a 1’53.3; 8. M.Miele-Beltrame (Škoda Fabia R5) a
1’56.2; 9.Volpi-Maffoni (Škoda Fabia R5) a 2’28.8; 10.Santini-Romei (Škoda Fabia
R5) a 2’55.1
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RALLYE ELBA - Successo di Miele /
Mometti
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Domenica, 28 Aprile 2019
52° Rallye ElbaTrofeo Banca
CRAS: successo di Miele
Mometti (Citroen DS3 WRC)
La coppia lombarda ha preso
il comando sull'ultima prova
speciale, con un attacco
deciso ai veneti Signor
Bernardi (Ford Fiesta WRC),
a loro volta andati al
comando con la penultima
"chrono", dopo l'errore del
sino
ad
allora
leader
Fontana, fermo per incidente.
Miele è passato così al comando della classifica di Campionato, mentre
la terza piazza
è andata a PedersoliTomasi, anche loro con una Citroen DS3 WRC.
Il miglior equipaggio elbano di nuovo BettiniAcri (Skoda Fabia R5),
anche sesti assoluti e passati al comando del Trofeo Rally Toscano.
Portoferraio (Isola d'ElbaLivorno), 27 aprile 2019
I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC,
hanno vinto oggi il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, secondo atto del
Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto acceso
quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di
rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l'ultima prova speciale Marco Signor e
Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito
dell'errore (incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia con il piemontese
Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la "toccata" anteriore in
cui è incappato ha vanificato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano
appunto a Fontana, e proprio nella classica "Zona Cesarini" non ha potuto resistere
all'ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3"7 appunto sull'ultima
prova, confermando anche il suo particolare feeling con le strade elbane, tornando a
firmare un nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato
piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori
rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi
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anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest'ultimo finito poi al terzo posto,
dopo una gara tutta in progressione.
L'Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al
comando della classifica provvisoria.
Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato,
assieme alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3
WRC, oltre che a non trovare mai l'assetto ottimale per affrontare al meglio le "piesse"
elbane con la vettura "della doppia spiga".
Quarto ha finito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche
quella del piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua
prima volta all'Elba, gara finita al quinto posto finale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea
Volpi, assieme a Michele Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri,
entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a
quest'ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del
motore e di gomme), mentre l'altro ha sofferto con le scelte ottimali di gomme sulle
strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre "in casa". Bettini, con la
prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in
1h16'04"9; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen
Ds3 Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna
(Skoda Fabia R5) a 1'15; 6. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1'39.6; 7. Re-Bariani
(Skoda Fabia R5) a 1'53.3; 8. Miele-Beltrame (Skoda fabia R5) a 1'56"2; 9. VolpiMaffoni (Skoda Fabia R5) a 2'28.8; 10. Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2'55"1;
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Fontana in testa dopo la prima giornata del Rallye Isola d'Elba

Spettacolo nelle prime tre piesse, ma tanta delusione tra i fan per l'annullamento della prova spettacolo in
notturna per motivi legati alla sicurezza
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PORTOFERRAIO. Corrado Fontana ha chiuso in testa la prima giornata del 52° Rallye Elba. Una gkiornata caretterizzata
dalla
grande
attesa dell'appassionato pubblico elbano, dallo spettacolo delle prime tre prove speciali ma anche dalla
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di fan elbani che, per ore, hanno atteso il passaggio delle macchine. "Il ritardo accumulato per varie cause soprattutto di
apprestamenti di sicurezza - spiegano gli organizzatori - ha indotto la direzione di gara ad annullare il tratto cronometrato".

Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS è partito venerdì 26 alle 16,30 da Calata Italia, a Portoferraio. Si tratta del secondo
atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), con il programma della disputa delle prime quattro prove speciali. Pubblico
delle grandi occasioni alla partenza di Portoferraio come anche lungo le prove speciali, per le prime battute di gara,
sviluppate all’insegna del confronto serrato e dopo aver disputato tre prove speciali, si è presentato in testa Corrado
Fontana, afﬁancato da Giovanni Agnese sulla Hyundai i20 NG WRC. Il pilota lariano ha preso il comando delle operazioni
dopo tre “piesse”, la ripetizione della “Due Colli”, superando Marco Signor, della partita su una Ford Fiesta WRC e con
Patrick Bernardi alle note.

Tra Fontana e Signor il confronto è stato alquanto acceso e spettacolare, tanto che i due sﬁdanti hanno chiuso la giornata
separati da appena 1”8, facendo presagire una seconda tappa da cardiopalma ed incerta ﬁno al traguardo. Signor ha
lamentato una crisi di freni in avvio delle sﬁde, mentre la terza piazza assoluta è stata occupata da Simone Miele, navigato
da Roberto Mometti su Citroen DS3 WRC. Il pilota lombardo, vincitore anche della PS 2 “Marina di Campo – Barontini
Petroli”, ha avuto il suo daffare per tenere a bada lo scatenato Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra, autore dei
migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, al volante della Skoda Fabia R5, ed ottimo quarto assoluto.
Più in difﬁcoltà, invece, il vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia), Luca Pedersoli, che ha pagato,
assieme a Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC e quindi nell’ingrato compito di dover
gommare la strada agli avversari, chiudendo la prima tappa al quinto posto.
Tra gli equipaggi elbani, è lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca
Acri. Entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, i due piloti locali occupano rispettivamente la 7^ e 8^ piazza assoluta, e
sono separati da meno di 10” .
Oggi, sabato 17, la seconda, intensa, giornata di gara, che si è aperta subito con le due prove speciali più lunghe della gara, la
“Due Mari” di 22,57 km e la “Volterraio-Cavo” di 27,07 km, impegni che potranno dire molto in ottica classiﬁca ﬁnale. Prima
della bandiera a scacchi, che sventolerà a Calata Italia (Portoferraio) dalle ore 16.30, vi saranno gli ultimi due impegni
cronometrati, la “Buonconsiglio-Accolta” (15,00 km) e la “Bagnaia-Cavo” (18,53 km).
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La coppia lombarda ha preso il comando sull’ultima prova speciale, con un attacco deciso ai
veneti SignorBernardi (Ford Fiesta WRC), a loro volta andati al comando con la penultima
“chrono”, dopo l’errore del sino ad allora leader Fontana, fermo per incidente.
Miele è passato così al comando della classifica di Campionato, mentre la terza piazza è andata
a PedersoliTomasi, anche loro con una Citroen DS3 WRC.
Il miglior equipaggio elbano di nuovo BettiniAcri (Skoda Fabia R5), anche sesti assoluti e
passati al comando del Trofeo Rally Toscano.
I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto oggi il 52°
Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al
termine di un confronto tanto acceso quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di
grandi momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick Bernardi, su una
Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell’errore (incidente) del comasco Corrado
Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è incappato ha
vanificato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a Fontana,
e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di Miele, che ha
sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo particolare feeling con le
strade elbane, tornando a firmare un nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.
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Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato piacentino Andrea
Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di
gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo
finito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della classifica
provvisoria.
Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme alla copilota
Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a non trovare mai l’assetto
ottimale per affrontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura “della doppia spiga”.
Quarto ha finito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del piemontese
Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara finita al quinto posto
finale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele
Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria
è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del
motore e di gomme), mentre l’altro ha sofferto con le scelte ottimali di gomme sulle strade amiche, come al
solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al comando
del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. MieleMometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9; 2. SignorBernardi
(Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. PedersoliTomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4. CarellaBracchi (Skoda Fabia R5) a
54.6; 5 . PinzanoZegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6. BettiniAcri (Skoda Fabia R5) a 1’39.6; 7. ReBariani
(Skoda Fabia R5) a 1’53.3; 8. MieleBeltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2; 9. VolpiMaffoni (Skoda Fabia R5)
a 2’28.8; 10. SantiniRomei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1;
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Il Rally dell'Elba a MieleMometti

Stampa Articolo
Invia ad un Amico

PORTOFERRAIO. I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3
WRC, hanno vinto oggi il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del
Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto acceso quanto anche
spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.

Aumenta dimensioni del testo
Diminuisci dimensioni del testo

Miele e Mometti hanno sopravanzato con l'ultima prova speciale Marco Signor e Patrick
Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell'errore
(incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su
una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la "toccata" anteriore in cui è
incappato ha vaniﬁcato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano
appunto a Fontana, e proprio nella classica "Zona Cesarini" non ha potuto resistere all'ultimo
attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3"7 appunto sull'ultima prova,
confermando anche il suo particolare feeling con le strade elbane, tornando a ﬁrmare un
nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.

BMW Km0 Promo anche del 40%
Vantaggio Cliente no al 40%
sull'Acquisto di BMW KM0, no ad
Esaurimento Scorte

Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato piacentino
Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti
cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere
il ritorno di Luca Pedersoli, quest'ultimo ﬁnito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in
progressione.
L'Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della
classiﬁca provvisoria.
Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme
alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a
non trovare mai l'assetto ottimale per affrontare al meglio le "piesse" elbane con la vettura
"della doppia spiga".
Quarto ha ﬁnito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella
del piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta
all'Elba, gara ﬁnita al quinto posto ﬁnale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi,
assieme a Michele Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante
di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a quest'ultimo, autore di una prestazione
pregevole (pur con problemi di potenza del motore e di gomme), mentre l'altro ha sofferto
con le scelte ottimali di gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi
corre "in casa". Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo
Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16'04"9; 2.
Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4.
Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1'15; 6.
Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1'39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1'53.3; 8. Miele-
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PORTOFERRAIO — Ieri si sono disputate le
prime 4 prove speciali del Rallye Elba, giunto alla
sua 52esima edizione. Questa la classifica assoluta
rimasta dopo le tre prove speciali disputate: 1.
FontanaAgnese (Hyundai I20 Wrc) in 21'27.4; 2.
SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) a 1.8; 3. Miele
La prova in corso nel versante riese
Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 7.7; 4. CarellaBracchi
(Skoda Fabia R5) a 9.6; 5. PedersoliTomasi
(Citroen Ds3 Wrc) a 23.6; 6. PinzanoZegna (Skoda Fabia R5) a 27.9; 7. VolpiMaffoni (Skoda Fabia
R5) a 28.4; 8. BettiniAcri (Skoda Fabia R5) a 36.7; 9. MaestriniFarnocchia (Peugeot 208 T16) a 37.3;
10. ReBariani (Skoda Fabia R5) a 46.5.
Ecco le prove speciali previste per la giornata di oggi 27 Aprile:
 Prova Speciale 5 "Due mari" (Km. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 9,22
 Prova Speciale 7 "BuoncosiglioAccolta" (Km. 15)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 14,20.

Ultimi articoli

 Vedi tutti

Elezioni

"Cosmopoli rinasce", il
programma

Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri), in località Buonconsiglio e la
Strada del Monte Perone, 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una
vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti
in discesa molto impegnativi, c'è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il
livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un
paio di curve veramente impegnative.
Le prove al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto
impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “BuonconsiglioSan Piero”, invece
attraversa l'abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del
paese. Le due prove a questo punto si riuniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“,
salendo fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso
sporco di fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione.
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Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il
posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocata la fine prova della “Buonconsiglio”,
mentre La Due Mari prosegue affrontando il bivio dell'Accolta, altra posizione spettacolare, per poi
attraversare l'abitato di Sant'Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone
concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km di strada.

Vulcanologia, l'incontro
con l'esperto

 Prova Speciale 6  "VolterraioCavo" (Km. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 11,24
 Prova Speciale 8  "BagnaiaCavo" (KMm 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 15,25.
La prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull'isola parte da Rio Elba e arriva a Cavo passando
da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti, come già disegnata da ACI Livorno
Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall'unione delle tre prove
storiche VolterraioFalconaiaParata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l'impatto importante, si propone
come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture.
Salita discesa cambio repentino del fondo tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla
fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla Chiesa di San Pietro a Rio
Elba. In questa prova il pilota fa veramente la differenza.
Rallye Elba nel versante orientale
 52esimo Rallye Elba, ecco le prove speciali
 Rallye Elba, annullata la prova spettacolo
 Il 52esimo Rallye Elba si annuncia ricco di sfide
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52° RALLYE ELBA-TROFEO BANCA CRAS: SUCCESSO DI
MIELE-MOMETTI (CITROEN DS3 WRC)
27 APRILE 2019 | PIERANGELO
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I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto oggi il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto acceso quanto anche spettacolare sulle strade
isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al
comando della gara a seguito dell’errore (incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su
una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è incappato ha vani cato il possibile tris di
allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a Fontana, e proprio nella classica
“Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima prova,
confermando anche il suo particolare feeling con le strade elbane, tornando a rmare un nuovo risultato da podio dopo quello di due
anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla
sua destra (autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo nito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della classi ca provvisoria.
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Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a non trovare mai l’assetto ottimale per affrontare al meglio le “piesse” elbane con
la vettura “della doppia spiga”.
Quarto ha nito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del piemontese Corrado Pinzano, pure lui
con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara nita al quinto posto nale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del motore e di gomme), mentre l’altro ha sofferto con le scelte ottimali di gomme
sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3.
Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6.
Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1’39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1’53.3; 8. Miele-Beltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2; 9. VolpiMaffoni (Skoda Fabia R5) a 2’28.8; 10. Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1;
CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2vp5IBz
NELLE FOTO, MIELE E BETTINI
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I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto
oggi il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato Italiano
WRC (coeﬀ. 1,5), al termine di un confronto tanto acceso quanto anche spettacolare
sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e
Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito
dell’errore (incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia con il piemontese
Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in
cui è incappato ha vaniﬁcato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
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Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano
appunto a Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere
all’ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima
prova, confermando anche il suo particolare feeling con le strade elbane, tornando a
ﬁrmare un nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo daﬀare per tenere a bada prima lo scatenato
piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori
rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi
anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo ﬁnito poi al terzo posto,
dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al
comando della classiﬁca provvisoria.
Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato,
assieme alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3
WRC, oltre che a non trovare mai l’assetto ottimale per aﬀrontare al meglio le “piesse”
elbane con la vettura “della doppia spiga”.
Quarto ha ﬁnito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche
quella del piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua
prima volta all’Elba, gara ﬁnita al quinto posto ﬁnale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi,
assieme a Michele Maﬀoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al
volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di
una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del motore e di gomme),
mentre l’altro ha soﬀerto con le scelte ottimali di gomme sulle strade amiche, come al
solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è
passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.

243
6
CLASSIFICA FINALE
SHARES

a

https://www.rally.it/2019/04/ci-wrc-miele-mometti-vincono-allelba

d

1
2/3

28/4/2019

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: successo di Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) - sabato 27 aprile 2019 - Tirreno Elba News

I cookie ci permettono di migliorare la tua esperienza
utente.
Continuando
a navigare
su questo
sito,
il loro impiego. Maggiori informazioni
Testata
registrata
al tribunale
di Livorno
n.18/04
del accetti
19/10/04

Chiudi

RALLYE ELBA

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: successo di Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC)
Il miglior equipaggio elbano di nuovo BettiniAcri (Skoda Fabia R5), anche sesti assoluti e passati al
comando del Trofeo Rally Toscano.

I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto oggi il 52° Rallye
Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto
acceso quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.

Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta
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piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.

Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è incappato ha vanificato il
possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.

Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a Fontana, e proprio
nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3”7
appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo particolare feeling con le strade elbane, tornando a firmare un
nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.

Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato piacentino Andrea Carella, con
Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la sua
Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo finito poi al terzo posto, dopo una
gara tutta in progressione.

L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della classifica provvisoria.

Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme alla copilota Anna
Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a non trovare mai l’assetto ottimale per
affrontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura “della doppia spiga”.

Quarto ha finito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del piemontese Corrado
Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara finita al quinto posto finale.

Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele Maffoni, e
Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a
quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del motore e di gomme), mentre
l’altro ha sofferto con le scelte ottimali di gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre “in
casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9; 2. Signor-Bernardi (Ford
Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 .
Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1'39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a
1'53.3; 8. Miele-Beltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2; 9. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 2'28.8; 10. Santini-Romei
(Skoda Fabia R5) a 2’55”1;

www.tenews.it/giornale/2019/04/27/52-rallye-elba-trofeo-banca-cras-successo-di-miele-mometti-citroen-ds3-wrc-78853/

2/4

27/4/2019

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS:successo di Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC)


news

Home > news > rally

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS:
successo di Miele-Mometti (Citroen
DS3 WRC)
27-04-2019 18:22 - rally

La coppia lombarda ha preso il comando sull’ultima prova speciale, con un
attacco deciso ai veneti Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), a loro volta andati
al comando con la penultima “chrono”, dopo l’errore del sino ad allora leader
Fontana, fermo per incidente.
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Miele è passato così al comando della classi ca di Campionato, mentre la
terza piazza
è andata a Pedersoli-Tomasi, anche loro con una Citroen DS3 WRC.
Il miglior equipaggio elbano di nuovo Bettini-Acri (Skoda Fabia R5), anche
sesti assoluti e passati al comando del Trofeo Rally Toscano.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 27 aprile 2019
I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC,
hanno vinto oggi il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del
Campionato Italiano WRC (coe . 1,5), al termine di un confronto tanto acceso
quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi
momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco
Signor e Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della
gara a seguito dell’errore (incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia
con il piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata”
anteriore in cui è incappato ha vani cato il possibile tris di allori dopo quelli
del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove
in mano appunto a Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha
potuto resistere all’ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con
3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo particolare feeling
con le strade elbane, tornando a rmare un nuovo risultato da podio dopo
quello di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo da are per tenere a bada prima lo
scatenato piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra
(autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la
sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli,
quest’ultimo nito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al
comando della classi ca provvisoria.
Privacy - Termini
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Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha
pagato, assieme alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la
Citroen DS3 WRC, oltre che a non trovare mai l’assetto ottimale per
a rontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura “della doppia spiga”.
Quarto ha nito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è
stata anche quella del piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda
Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara nita al quinto posto nale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra
Andrea Volpi, assieme a Michele Ma oni, e Francesco Bettini, in coppia con
Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di
nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi
di potenza del motore e di gomme), mentre l’altro ha so erto con le scelte
ottimali di gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi
corre “in casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al
comando del Trofeo Rally Toscano.

Anche per il 2019, in occasione del rally e Elba, si conferma la positiva
collaborazione tra ACI, ACI Sport e l'Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Portoferraio.
Per il secondo anno consecutivo i ragazzi dell'ITCG Cerboni hanno
partecipato attivamente, dando il loro contributo per la parte di segreteria.
Sono state 5 le ragazze dell'indirizzo Gra ca e Comunicazione dell'istituto
tecnico portoferraiese coinvolte nel progetto, un'iniziativa in cui sia ACI che l'
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Portoferraio credono
molto: il rallye Elba infatti è una tradizione, un evento ormai irrinunciabile
per il territorio ed è fondamentale che 8 giovani del territorio comincino a
conoscerlo da vicino e a comprenderne non solo il lato sportivo ma anche i
molteplici e complessi aspetti tecnico-organizzativi.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in
1h16’04”9; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi
(Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 .
Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a
1'39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1'53.3; 8. Miele-Beltrame (Skoda Fabia
R5) a 1’56”2; 9. Volpi-Ma oni (Skoda Fabia R5) a 2'28.8; 10. Santini-Romei
(Skoda Fabia R5) a 2’55”1;
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CIWRT  Rally Elba a Simone Miele
nuovo leader di campionato

27 Apr [17:54]

I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno
vinto oggi il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato
Italiano WRC (coeff. 1,5), al termine di un confronto tanto acceso quanto anche
spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di
rallismo. L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo
passato al comando della classifica provvisoria.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor
e Patrick Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a
seguito dell’errore (incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia con il
piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata”
anteriore in cui è incappato ha vanificato il possibile tris di allori dopo quelli del
2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove
in mano appunto a Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha
potuto resistere all’ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con
3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo particolare feeling con
le strade elbane, tornando a firmare un nuovo risultato da podio dopo quello di
due anni fa.
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Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo
scatenato piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra
(autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, con la
sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca Pedersoli,
quest’ultimo finito poi al terzo posto.
Quarto il piacentino Carella, con una prestazione sopra le righe, come lo è
stata anche quella del piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda
Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara finita al quinto posto finale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea
Volpi, assieme a Michele Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri,
entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a
quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con problemi di potenza
del motore e di gomme), mentre l’altro ha sofferto con le scelte ottimali di
gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre “in
casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche al comando del
Trofeo Rally Toscano.
La classifica finale
1. MieleMometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9
2. SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3”7
3. PedersoliTomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35”6
4. CarellaBracchi (Skoda Fabia R5) a 54”6
5. PinzanoZegna (Skoda Fabia R5) a 1’15”0
6. BettiniAcri (Skoda Fabia R5) a 1'39”6
7. ReBariani (Skoda Fabia R5) a 1'53”3
8. MieleBeltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2
9. VolpiMaffoni (Skoda Fabia R5) a 2'28”8
10. SantiniRomei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1
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WRC (coe . 1,5), al termine di un confronto tanto acceso quanto anche spettacolare sulle
strade isolane, da sempre teatro di grandi momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick
Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell’errore
(incidente) del comasco Corrado Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese,
su una Hyundai i20 NG WRC.
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Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano
appunto a Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere
all’ultimo attacco di Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3″7 appunto sull’ultima prova,
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Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è
incappato ha vani cato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
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per contenere il ritorno di Luca Pedersoli, quest’ultimo nito poi al terzo posto, dopo una
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confermando anche il suo particolare feeling con le strade elbane, tornando a rmare un
nuovo risultato da podio dopo quello di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo da are per tenere a bada prima lo scatenato
piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori

L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando
della classi ca provvisoria.
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Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato,
assieme alla copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC,
oltre che a non trovare mai l’assetto ottimale per a rontare al meglio le “piesse” elbane
con la vettura “della doppia spiga”.
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Quarto ha nito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche
quella del piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima
volta all’Elba, gara nita al quinto posto nale.
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In Evidenza
Politica

Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi,
assieme a Michele Ma oni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al
volante di una Skoda Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una
prestazione pregevole (pur con problemi di potenza del motore e di gomme), mentre
l’altro ha so erto con le scelte ottimali di gomme sulle strade amiche, come al solito
ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la prestazione odierna, è passato anche
al comando del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04″9; 2.

Donate

Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4.
Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6.
Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1’39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1’53.3; 8. MieleBeltrame (Skoda fabia R5) a 1’56″2; 9. Volpi-Ma oni (Skoda Fabia R5) a 2’28.8; 10. SantiniRomei (Skoda Fabia R5) a 2’55″1;
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52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: successo di Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC)
Scritto da Administrator
Sabato 27 Aprile 2019 16:21
Tags: 52° Rallye Elba | Simone Miele e Roberto Mometti

I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto oggi il 52°
Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), al
termine di un confronto tanto acceso quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da sempre teatro
di grandi momenti di rallismo.
Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick Bernardi,
su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell’errore (incidente) del comasco
Corrado Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20 NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è incappato
ha vaniﬁcato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
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Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto a
Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di Miele,
che ha sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo
particolare feeling con le strade elbane, tornando a ﬁrmare un nuovo risultato da podio dopo quello
di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo daffare per tenere a bada prima lo scatenato piacentino Andrea
Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le
vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca
Pedersoli, quest’ultimo ﬁnito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.
L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della
classiﬁca provvisoria.
Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme alla
copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a non trovare
mai l’assetto ottimale per affrontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura “della doppia spiga”.
Quarto ha ﬁnito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del
piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara
ﬁnita al quinto posto ﬁnale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a
Michele Maffoni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda
Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur con
problemi di potenza del motore e di gomme), mentre l’altro ha sofferto con le scelte ottimali di
gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la
prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9; 2. SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi
(Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Skoda Fabia
R5) a 1'39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1'53.3; 8. Miele-Beltrame (Skoda fabia R5) a
1’56”2; 9. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 2'28.8; 10. Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1;
CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2vp5IBz
http://www.rallyelba.com
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52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: successo di Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC)
La coppia lombarda ha preso il comando sull’ultima prova speciale, con un attacco deciso ai
veneti Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC), a loro volta andati al comando con la penultima
“chrono”, dopo l’errore del sino ad allora leader Fontana, fermo per incidente.

SCARFIOTTI
Trofeo A112 Abarth Yokohama: 25 g
Valsugana Historic Rally
Rally Valli Cuneesi, oltre 110 iscritti a
52° Rallye Elba -Trofeo Banca CRAS:
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auto rally

corse rally

enduro rally

historic rally

per due giorni di grande rally
Al 52° Rallye Elba -Trofeo Banca CRA
annunciate s de “calde”

Miele è passato così al comando della classi ca di Campionato, mentre la terza piazzaè
andata a Pedersoli-Tomasi, anche loro con una Citroen DS3 WRC.

Rally Valli Cuneesi: salta la parte inte
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Il miglior equipaggio elbano di nuovo Bettini-Acri (Skoda Fabia R5), anche sesti assoluti e
passati al comando del Trofeo Rally Toscano.

Search ...

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 27 aprile 2019
I lombardi Simone Miele e Roberto Mometti, con una Citroen DS3 WRC, hanno vinto oggi il

Social Pro les

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5),
al termine di un confronto tanto acceso quanto anche spettacolare sulle strade isolane, da









sempre teatro di grandi momenti di rallismo.

Miele e Mometti hanno sopravanzato con l’ultima prova speciale Marco Signor e Patrick
Bernardi, su una Ford Fiesta WRC, andati al comando della gara a seguito dell’errore (incidente)
del comasco Corrado Fontana, in coppia con il piemontese Giovanni Agnese, su una Hyundai i20
NG WRC.
Fontana era andato al comando dalla terza prova speciale e la “toccata” anteriore in cui è
incappato ha vani cato il possibile tris di allori dopo quelli del 2014 e 2015.
Signor aveva avviato la gara al comando, ieri, per poi lasciarlo dopo tre prove in mano appunto
a Fontana, e proprio nella classica “Zona Cesarini” non ha potuto resistere all’ultimo attacco di
Miele, che ha sopravanzato il rivale con 3”7 appunto sull’ultima prova, confermando anche il suo
particolare feeling con le strade elbane, tornando a rmare un nuovo risultato da podio dopo
quello di due anni fa.
Durante la gara Miele ha avuto il suo da are per tenere a bada prima lo scatenato piacentino
Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra (autore dei migliori rilevamenti cronometrici
tra le vetture di gruppo R, con la sua Skoda Fabia R5), poi anche per contenere il ritorno di Luca
Pedersoli, quest’ultimo nito poi al terzo posto, dopo una gara tutta in progressione.

L’Elba ha detto bene a Miele anche in chiave Campionato, essendo passato al comando della
classi ca provvisoria.
Pedersoli, vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia) ha pagato, assieme alla
copilota Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC, oltre che a non

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/52-rallye-elba-trofeo-banca-cras-successo-di-miele-mometti-citroen-ds3-wrc/

2/5

28/4/2019

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: successo di Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) - Automotornews.it

trovare mai l’assetto ottimale per a rontare al meglio le “piesse” elbane con la vettura “della
doppia spiga”.
Quarto ha nito poi Carella, prestazione sopra le righe, la sua, come lo è stata anche quella del
piemontese Corrado Pinzano, pure lui con una Skoda Fabia R5, alla sua prima volta all’Elba, gara
nita al quinto posto nale.
Tra gli equipaggi elbani, dopo una prima parte di gara di lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a
Michele Ma oni, e Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, entrambi al volante di una Skoda
Fabia R5, la vittoria è andata di nuovo a quest’ultimo, autore di una prestazione pregevole (pur
con problemi di potenza del motore e di gomme), mentre l’altro ha so erto con le scelte ottimali
di gomme sulle strade amiche, come al solito ostiche anche per chi corre “in casa”. Bettini, con la
prestazione odierna, è passato anche al comando del Trofeo Rally Toscano.
CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in 1h16’04”9; 2. SignorBernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4. Carella-Bracchi
(Skoda Fabia R5) a 54.6; 5 . Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6. Bettini-Acri (Skoda Fabia
R5) a 1’39.6; 7. Re-Bariani (Skoda Fabia R5) a 1’53.3; 8. Miele-Beltrame (Skoda fabia R5) a 1’56”2;
9. Volpi-Ma oni (Skoda Fabia R5) a 2’28.8; 10. Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’55”1;
CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2vp5IBz
NELLE FOTO, MIELE E BETTINI
#CIWRC #Rally #Elba #RallyeElba #WorldRallyCar
http://www.rallyelba.com
www.facebook.com/RallyeElba
Aci Livorno Sport ASD
Via Verdi 32

57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435
fax 0039 (0)586 205937
acilivornosport@acilivorno.it

Partito il 52° Rallye Elba‑Trofeo Banca CRAS:
Fontana‑Agnese (Hyundai i20 WRC) i leader dopo
tre prove

Partito il 52° Rallye Elba‑Trofeo Banca CRAS: Fontana‑Agnese (Hyundai i20 WRC)
i leader dopo tre prove La coppia lariano‑piemontese ha preso il comando con
attacco deciso durante la terza prova speciale. Grande battaglia anche per il terzo
posto tra Simone Miele, con Roberto Mometti (Citroen DS3 WRC), e Andrea
Carella, in coppia con Enrico Bracchi … Leggi tutto
Automotornews.it
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PARTITO IL 52° RALLYE ELBA: FONTANA-AGNESE
(HYUNDAI I20 WRC) I LEADER DOPO TRE PROVE
Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Sabato, 27 Aprile 2019 11:33

Partito ieri il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, secondo
atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), con il
programma della disputa delle prime quattro prove speciali.
Pubblico delle grandi occasioni alla partenza di Portoferraio
come anche lungo le prove speciali, per le prime battute di
gara, sviluppate all’insegna del confronto serrato e dopo
aver disputato tre prove speciali, si è presentato in testa
Corrado Fontana, affiancato da Giovanni Agnese sulla Hyundai i20 NG WRC. Il pilota lariano ha preso il
comando delle operazioni dopo tre “piesse”, la ripetizione della “Due Colli”, superando Marco Signor, della
partita su una Ford Fiesta WRC e con Patrick Bernardi alle note.

RICERCA NEL SITO
COSA VUOI CERCARE?

Tra Fontana e Signor il confronto è stato alquanto acceso e spettacolare, tanto che i due sfidanti hanno chiuso
la giornata separati da appena 1”8, facendo presagire una seconda tappa da cardiopalma ed incerta fino al
traguardo. Signor ha lamentato una crisi di freni in avvio delle sfide, mentre la terza piazza assoluta è stata
occupata da Simone Miele, navigato da Roberto Mometti su Citroen DS3 WRC. Il pilota lombardo, vincitore
anche della PS 2 “Marina di Campo – Barontini Petroli”, ha avuto il suo daffare per tenere a bada lo scatenato
Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua destra, autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di
gruppo R, al volante della Skoda Fabia R5, ed ottimo quarto assoluto.
Più in difficoltà, invece, il vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia), Luca Pedersoli, che ha
pagato, assieme a Anna Tomasi, il fatto di partire per primo con la Citroen DS3 WRC e quindi nell’ingrato
compito di dover gommare la strada agli avversari, chiudendo la prima tappa al quinto posto.
Tra gli equipaggi elbani, è lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele Maffoni, e Francesco Bettini,
in coppia con Luca Acri. Entrambi al volante di una Skoda Fabia R5, i due piloti locali occupano
rispettivamente la 7^ e 8^ piazza assoluta, e sono separati da meno di 10” .
Oggi la seconda, intensa, giornata di gara, che si aprirà subito con le due prove speciali più lunghe della gara,
la “Due Mari” di 22,57 km e la “VolterraioCavo” di 27,07 km, impegni che potranno dire molto in ottica
classifica finale. Prima della bandiera a scacchi, che sventolerà a Calata Italia (Portoferraio) dalle ore 16.30, vi
saranno gli ultimi due impegni cronometrati, la “BuonconsiglioAccolta” (15,00 km) e la “BagnaiaCavo” (18,53
km).
Annullata la prova spettacolo nella zona del porto a Portoferraio per motivi di sicurezza.
Sul percorso  ci dicono dall'Ufficio Stampa del Rallye Elba  si erano create delle situazioni di
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possibile rischio per lo svolgimento del percorso.
#CIWRC #Rally #Elba #RallyeElba #WorldRallyCar
http://www.rallyelba.com
www.facebook.com/RallyeElba
Aci Livorno Sport ASD
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CI-WRC - Primo sigillo in carriera nel
Tricolore WRC per Simone Miele, è suo
l'Isola d'Elba
Nell'isola napoleonica, prima vittoria in campionato per il
varesotto
Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 27 Aprile 2019
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Grazie ad una gara attenta ed accorta il varesotto Simone Miele, in coppia con Roberto
Mometti, si aggiudica il 52° Rallye Isola Elba.
La gara toscana, valida come secondo round del Campionato Italiano WRC, ha vissuto su vari
duelli che hanno reso bollenti le strade dell’Isola napoleonica.
Alla ne la vittoria è andata all’equipaggio in gara con la Citroen DS3 WRC, bravi a sopravanzare
proprio sull’ultimo crono i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi in gara con una Ford Fiesta
RS WRC, sopravanzandoli per soli 3”7. Terzo gradino del podio per l’ex leader del
campionato Luca Pedersoli e Anna Tomasi, in grossa di coltà nella giornata di ieri per via del
ruolo di “apripista”.
Quarta piazza per uno splendido Andrea Carella in gara con la Skoda Fabia R5 che domina la
sua classe, precedendo l’ottimo Corrado Pinzano (anche lui su Skoda), vera sorpresa di questo
inizio stagione. Ottima anche la prestazione di Francesco Bettini, vincitore tra i piloti di casa è
nuovo leader del Trofeo Rally Toscana.
Altra gara da dimenticare per Corrado Fontana, costretto al secondo ritiro stagionale, causa una
Privacy - Termini

toccata anteriore alla sua Hyundai I20 WRC, quando era saldamente al comando della gara.
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Questo ne settimana le celebri strade dell’isola più grande dell’arcipelago toscano saranno lo scenario
della seconda prova del tricolore WRC, oltre ad avere la validità per la Coppa Rally di Zona, che ha il
coe ciente 2, unica gara in Toscana. Le altre assegnazioni u ciali sono per il Trofeo Rally Toscano, per
la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup. Grande attesa per le s de che
vedranno al via tutti i protagonisti del Campionato contro i quali si misureranno gli agguerriti e validi
esponenti locali, pronti a piazzarsi nelle posizioni alte della classi ca.
Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 24 aprile 2019 – Ri ettori puntati sul 52° Rallye Elba-Trofeo
Banca CRAS, questo ne settimana, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5).
L’attesa sta terminando, mancano poche ora, ancora, dal poter di nuovo ammirare le s de sulle
strade isolane, quelle strade che hanno memorie indelebili di momenti di grande rally. L’edizione
duemiladiciannove si appresa a raccogliere il testimonio proponendo un plateau di 73 iscritti,
coloro che andranno a caratterizzare i duelli tricolori in due giorni di gara ed a loro si aggiungeranno
i protagonisti toscani della Coppa Rally di Zona, della quale questo appuntamento sarà l’unico
in regione con coe

ciente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara). Inoltre vi saranno le
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titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per
il monomarca Suzuki Rally Cup.
I motivi sportivi: il bresciano Perdersoli, il primo leader della stagione sarà nel mirino di molti.
Dopo la prima prova di Campionato, sulle strade bresciano del celebre “1000 Miglia” in terra
bresciana, la sesta edizione del tricolore WRC, è pronto ad a rontare le di cili e selettive “piesse”
elbane, come dire che si passa da un classico all’altro, dal rally “della freccia rossa”, ad un “must”,
come il Rallye Elba, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. CI sono tutti, coloro che mirano
ad un titolo, una corsa verso l’alloro che certamente l’isola “napoleonica” riuscirà ad avvalorare come
sempre ha fatto.
La vittoria del primo round in terra bresciana è andata a Luca Pedersoli, per lui gara di casa, insieme
ad Anna Tomasi su una Citroën DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nelle strade
amiche dopo quelli delle edizioni del 2014 e 2016. Ovvio che “Pede” sia l’osservato speciale, il quale
dovrà guardarsi soprattutto dal giovane Simone Miele, con un’altra DS3 WRC, navigato da Roberto
Mometti. Miele, torna quest’anno e torna all’Elba dopo il secondo posto del 2017 e dopo anche la
bella partenza bresciana, cercando il primo successo nell’Italiano. Alle spalle delle due vetture
francesi sono terzi assoluti i veneti Marco Signor e il dato Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRC,
anche loro in cerca di punti pesanti, quelli che andrà cercando di certo Corrado Fontana sulla
Hyundai i20 WRC. Il lariano, infatti, dopo l’avvio sfortunato del 1000 Miglia dove si è subito giocato lo
scarto, stavolta sarà a ancato da Giovanni Agnese, nella ricerca senza mezzi termini del successo
per rimanere bene in corsa per il titolo. Tra le WRC in gara anche Luigi, Fontana, il papà, con l’altra
Hyundai i20, con alle note per la prima volta l’esperto Emanuele Baldaccini, uno che all’Elba ha vinto
tanto, sul sedile di destra, tra le vetture “storiche”.
Scorrendo la classi ca di Campionato, quarto è Corrado Pinzano, primo tra le R5, a bordo di una
Škoda Fabia. Il biellese, navigato da Marco Zegna, avrà sicuramente lo da torcere da Andrea
Carella, che dopo l’esclusione post gara del 1000 Miglia conta di rifarsi in pieno sulle strade elbane
ed oltre a lui attenzione a Mauro Miele, il papà di Simone. Entrambi avranno anche loro una Škoda
Fabia R5, ed oltre a loro occhi puntati pure sul trentino Matteo Daprà, su una Hyundai i20 R5. Atteso
ad una prova poderosa anche il garfagnino Federico Santini, che primeggia nella Michelin Rally
Cup, con un’altra Fabia R5.
Questi sopra i principali “indiziati”, ma al via ci saranno anche altri validi iscritti al CIWRC, tutti in
cerca di riscatto sulle prove elbane: il pilota di Zanè Paolo Menegatti (Fabia R5) il maremmano
Leopoldo Maestrini (Peugeot 208 T16 R5), il lombardo Jordan Brocchi (Fabia R5), i veneti Giampaolo
Bizzotto e Mauro Trentin, il primo su Fabia, il secondo Fiesta R5. Presenti anche gli s danti di classe
Super 2000 con in testa al momento Rudy Andriolo con la Peugeot 207, mentre il ceccanese Stefano
Liburdi rientra dal ritiro di Salò.
Tra le presenze “di nome”, capaci di risultati importanti ci sono quelle di Felice Re (Škoda Fabia R5),
che con il Rallye Elba ha il classico “conto in sospeso” essendosi ritirato nelle ultime due volte che vi
ha corso, nel 2016, Luca Ambrosoli (Citroën C3 R5), grande estimatore delle “piesse” elbane (che ha
corso spesso anche con le vetture storiche) e 2017 Giovanni Galleni, con una Škoda Fabia R5. Da
seguire anche, per coloro che pensano in grande tra le vetture a due ruote motrici, il parmense
Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi, rimasti a bocca asciutta nella prima stagionale per
un guasto, in cerca dunque di riscatto.
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Poi, attenzione a loro, ai piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente
prenotano posti importanti in classi ca. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono
avute due settimane fa in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato
proprio un elbano, Francesco Bettini, con la Škoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro
volontario era Andrea Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a s dare “gli
stranieri” ed oltre a loro ci proverà a farsi notare Alberto Anselmi (Škoda Fabia R5), come pure
Walter Gamba, Stefano Coppola e diversi altri in grado di far bene.
Nella Suzuki Rally Cup l’uomo da battere tra le ben undici Swift Sport R1B iscritte sarà il giovane
aostano Simone Goldoni, già al top sulle strade bresciane, insieme a Flavio Garetta.
Classi ca Campionato Italiano WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8; Pinzano 6;
Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
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CIWRC: AL VIA IL RALLY ELBA
Ci siamo! Ecco il 52°Rallye Elba Trofeo Banca CRAS secondo atto
stagionale del CIWRC. Alle ore 16.30 in Calata Italia a Portoferraio è
iniziata la cerimonia uﬃciale di partenza alla quale faranno seguito le
quattro prove speciali delle otto in programma. Subito la prova
speciale "Due Colli"di 11.43 km, prima e terza speciale, della giornata
intervallata dalla "Marina di Campo ‑ Barontini Petroli" di 11, 72 km.
Assistenza e Riordino prima di aﬀrontare la prova corta di " Nocentini
Group per Claudio Caselli" di 2,30 km da disputare in notturna.

Formula 1
FIA F2 ‑ GP2 Series
Formula 2
Formula 3
GP3 Series

Dopo il riordino notturno a Portoferraio sabato 27 aprile andranno in
scena le altre quattro prove del day 2, prima della cerimonia di
premiazioni che comincerà in Calata Italia a Portoferraio nuovamente a
partire dalle ore 16.30. Il 52° Rallye Elba misura 330,96 km di
percorso, di cui 125,05 cronometrati suddivisi in otto prove speciali.

Auto GP
Formula Renault 3.5
F2 Italian Trophy ‑ F. Abarth

La vittoria del primo round in terra bresciana è andata a Luca Pedersoli, per lui gara di casa, insieme ad Anna Tomasi su u
Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nelle strade amiche dopo quelli delle edizioni del 2014
2016.

Formula Renault
Formule Cadette
Endurance

Ovvio che “Pede” sia l’osservato speciale, il quale dovrà dovrà guardarsi soprattutto dal giovane Simone Miele, con un’alt
DS3 WRC, navigato da Roberto Mometti. Miele. Alle spalle delle due vetture francesi sono terzi assoluti Marco Signor e
ﬁdato Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRC. Corrado Fontana sulla Hyundai i20 WRC dopo l’avvio sfortunato del 10
Miglia dove si è subito giocato lo scarto, stavolta sarà aﬃancato da Giovanni Agnese, nella ricerca senza mezzi termini d
successo per rimanere bene in corsa per il titolo.

Italiano Prototipi
Italiano GT
Campionati GT

Tra le WRC in gara anche Luigi, Fontana, il papà, con l’altra Hyundai i20, con alle note per la prima volta l’esperto Emanue
Baldaccini. Corrado Pinzano, primo tra le R5, a bordo di una Skoda Fabia dovrà guardarsi da Andrea Carella, che do
l’esclusione post gara del 1000 Miglia conta di rifarsi in pieno sulle strade elbane ed oltre a lui attenzione a Mauro Miele
papà di Simone. Entrambi avranno anche loro una Skoda Fabia R5, Matteo Daprà, su una Hyundai i20 R5, Federico Santi
che primeggia nella Michelin Rally Cup, con un’altra Fabia R5, Paolo Menegatti (Fabia R5), Leopoldo Maestrini (Peugeot 20
T16 R5), Jordan Brocchi (Fabia R5), Giampaolo Bizzotto e Mauro Trentin, Felice Re (Skoda Fabia R5), che con il Rallye Elba
il classico “conto in sospeso” essendosi ritirato nelle ultime due volte che vi ha corso, nel 2016, Luca Ambrosoli (Citroen C
R5), grande estimatore delle “piesse” elbane (che ha corso spesso anche con le vetture storiche) e 2017 Giovanni Galleni, c
una Skoda Fabia R5.

WTCC e TCR
Turismo
EuroV8 Series ‑ Superstars
Velocità Salita
Rally
WRC

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8; Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele
Santini 3; Niboli 2.

IRC
CIR
ERC
Cross Country ‑ Raid
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CI WRC: Corrado Fontana comanda la
prima tappa al Rally Elba
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Partito oggi il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, secondo atto del Campionato
Italiano WRC (coeﬀ. 1,5), con il programma della disputa delle prime quattro prove
speciali. Pubblico delle grandi occasioni alla partenza di Portoferraio come anche
lungo le prove speciali, per le prime battute di gara, sviluppate all’insegna del
confronto serrato e dopo aver disputato tre prove speciali, si è presentato in testa
Corrado Fontana, aﬃancato da Giovanni Agnese sulla Hyundai i20 NG WRC. Il pilota
lariano ha preso il comando delle operazioni dopo tre “piesse”, la ripetizione della
“Due Colli”, superando Marco Signor, della partita su una Ford Fiesta WRC e con
Patrick Bernardi alle note.
Tra Fontana e Signor il confronto è stato alquanto acceso e spettacolare, tanto che i
due sﬁdanti hanno chiuso la giornata separati da appena 1”8, facendo presagire una
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tappa da cardiopalma ed incerta ﬁno al traguardo. Signor ha lamentato una
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crisi di freni in avvio delle sﬁde, mentre la terza piazza assoluta è stata occupata da
Simone Miele, navigato da Roberto Mometti su Citroen DS3 WRC. Il pilota lombardo,
vincitore anche della PS 2 “Marina di Campo – Barontini Petroli”, ha avuto il suo
daﬀare per tenere a bada lo scatenato Andrea Carella, con Enrico Bracchi alla sua
destra, autore dei migliori rilevamenti cronometrici tra le vetture di gruppo R, al volante
della Skoda Fabia R5, ed ottimo quarto assoluto.
Più in diﬃcoltà, invece, il vincitore del primo round di campionato (il Rally 1000 Miglia),
Luca Pedersoli, che ha pagato, assieme a Anna Tomasi, il fatto di partire per primo
con la Citroen DS3 WRC e quindi nell’ingrato compito di dover gommare la strada agli
avversari, chiudendo la prima tappa al quinto posto.
Tra gli equipaggi elbani, è lotta aperta tra Andrea Volpi, assieme a Michele Maﬀoni, e
Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri. Entrambi al volante di una Skoda Fabia
R5, i due piloti locali occupano rispettivamente la 7^ e 8^ piazza assoluta, e sono
separati da meno di 10” .
L’ultima prova speciale del Rallye Elba va in trasferimento. Il ritardo accumulato per
varie cause soprattutto di apprestamenti di sicurezza ha indotto la direzione di gara ad
annullare il tratto cronometrato.
Questa la classiﬁca assoluta rimasta dopo le tre prove speciali disputate: 1. FontanaAgnese (Hyundai I20 Wrc) in 21’27.4; 2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 1.8; 3.
Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 7.7; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 9.6; 5.
Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 23.6; 6. Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a
27.9; 7. Volpi-Maﬀoni (Skoda Fabia R5) a 28.4; 8. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a
36.7; 9. Maestrini-Farnocchia (Peugeot 208 T16) a 37.3; 10. Re-Bariani (Skoda Fabia
R5) a 46.5.
Domani la seconda, intensa, giornata di gara, che si aprirà subito con le due prove
speciali più lunghe della gara, la “Due Mari” di 22,57 km e la “Volterraio-Cavo” di
27,07 km, impegni che potranno dire molto in ottica classiﬁca ﬁnale. Prima della
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bandiera a scacchi, che sventolerà
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saranno gli ultimi due impegni cronometrati, la “Buonconsiglio-Accolta” (15,00 km) e
la “Bagnaia-Cavo” (18,53 km).
Foto copertina: Aci Sport
I comunicati stampa non riﬂettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne
assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi
forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo uﬃcio stampa.
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La partenza sarà venerdì 26 Aprile alle
ore 16,30 da Portoferraio. In totale 8
prove speciali per i 73 equipaggi che si
sfideranno sulle strade elbane

Il Rallye Elba nel centro storico di Portoferraio

€124,61

PORTOFERRAIO — Riflettori puntati sul
52esimo Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, questo
fine settimana, secondo atto del Campionato
Italiano WRC. L’attesa sta terminando, mancano
ormai poche ore alle sfide sulle strade isolane, quelle
strade che hanno memorie indelebili di momenti di

grande rally.

Lowepro Gilet
Tecnico S&F,
L/XL, Nero

L’edizione 2019 conta 73 equipaggi iscritti, fra coloro che andranno a caratterizzare i duelli tricolori in
due giorni di gara a cui si aggiungeranno i protagonisti toscani della Coppa Rally di Zona, della quale
questo appuntamento sarà l’unico in regione con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la
gara). Inoltre vi saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.

€124,61

Dopo la prima prova di Campionato del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, la sesta edizione del
tricolore WRC è pronta ad affrontare le difficili e selettive “piesse” elbane.
La vittoria del primo round in terra bresciana è andata a Luca Pedersoli, per lui gara di casa, insieme ad
Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nelle strade amiche
dopo quelli delle edizioni del 2014 e 2016.
Pedersoli è quindi "l’osservato speciale", che dovrà dovrà guardarsi soprattutto dal giovane Simone
Miele, con un’altra DS3 WRC, navigato da Roberto Mometti. Miele quest’anno torna all’Elba dopo il
secondo posto del 2017 e dopo anche la bella partenza bresciana, cercando il primo successo
nell’Italiano.
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Alle spalle delle due vetture francesi sono terzi assoluti i veneti Marco Signor e il fidato Patrick Bernardi
con la Ford Fiesta WRC, anche loro in cerca di punti pesanti, quelli che andrà cercando anche Corrado
Fontana sulla Hyundai i20 WRC.
Tra le presenze “di nome”, capaci di risultati importanti ci sono quelle di Felice Re (Skoda Fabia R5),
che con il Rallye Elba ha il classico “conto in sospeso” essendosi ritirato nelle ultime due volte che vi ha
corso, nel 2016, Luca Ambrosoli (Citroen C3 R5), grande estimatore delle “piesse” elbane (che ha corso
spesso anche con le vetture storiche) e 2017 Giovanni Galleni, con una Skoda Fabia R5.
Poi una grande attenzione va ai piloti locali, che, come al solito promettono battaglia e sicuramente
prenotano posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute
due settimane fa in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio
un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5.
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Gli elbani sono quindi pronti a sfidare “gli stranieri”.
Nella Suzuki Rally Cup l’uomo da battere tra le ben undici Swift Sport R1B iscritte sarà il giovane
aostano Simone Goldoni, già al top sulle strade bresciane, insieme a Flavio Garetta.

Marciana Marina celebra
la Liberazione

L'edizione 2019 del Rally Elba si annuncia con due giorni di gara e otto Prove Speciali proposte da
Aci Livorno Sport, in uno scenario esclusivo e con un percorso ispirato alla tradizione ma con alcune
varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Portoferraio sarà sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale ubicato all’Hotel Airone,
come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative antegara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, in Calata Italia (dove è
previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto
fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown”, previsto per venerdì 26 aprile 2019, ore 08,3013, sarà a
Campo nell'Elba, nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29).
La partenza della gara è prevista alle ore 16,30 di venerdì 26 Aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso
notturno, a partire dalle ore 22,10 (qui tutte le prove speciali).
L'organizzazione del Rallye fa sapere che durante il periodo della gara sarà a disposizione dei cittadini
per qualsiasi informazione o problema e/o difficoltà che possano nascere, legati ovviamente all'evento
stesso.
I numeri telefonici di riferimento sono: direzione gara e segreteria 0565929454, sala stampa, 0565
929465.
 Rallye, modifiche alla viabilità a Marciana Marina
 Rallye Elba, le modifiche alla viabilità
 52esimo Rallye Elba, ecco le prove speciali
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WEEK END ALL’ELBA
Posted by FrancoCar on Apr - 25 - 2019
25 aprile 2019-Riﬂettori puntati sul 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, questo ﬁne
settimana, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5). L’edizione
duemiladiciannove propone un plateau di 73 iscritti, ai quali si aggiungeranno i protagonisti
toscani della Coppa Rally di Zona, della quale questo appuntamento sarà l’unico in regione
con coefﬁciente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara). Inoltre vi saranno le titolarità per
il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il
monomarca Suzuki Rally Cup.
La vittoria del primo round, il Rally 1000 Miglia, è andata a Luca Pedersoli, per lui gara di
casa, insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC (nella foto)
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. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo
nelle strade amiche dopo quelli delle edizioni del 2014 e 2016.
Ovvio che “Pede” sia l’osservato speciale, dovrà guardarsi soprattutto dal giovane Simone
Miele, con un’altra DS3 WRC, navigato da Roberto Mometti. Miele, dopo la bella partenza
bresciana, cerca il primo successo nell’Italiano. Alle spalle delle due vetture francesi sono terzi
assoluti Marco Signor e il ﬁdato Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRC, anche loro in cerca
di punti pesanti. Quanto a Corrado Fontana sulla Hyundai WRC, dopo l’avvio sfortunato del
1000 Miglia dove si è subito giocato lo scarto, stavolta sarà afﬁancato da Giovanni Agnese,
nella ricerca senza mezzi termini del successo per rimanere bene in corsa per il titolo.
Tra le WRC in gara anche Luigi, Fontana, il papà, con l’altra Hyundai i20, con alle note per la
prima volta l’esperto Emanuele Baldaccini, uno che all’Elba ha vinto tanto, sul sedile di destra,
tra le vetture “storiche”.
Corrado Pinzano, primo tra le R5, a bordo di una Skoda Fabia avrà sicuramente ﬁlo da torcere
da Andrea Carella, che dopo l’esclusione post gara del 1000 Miglia conta di rifarsi in pieno
sulle strade elbane ed oltre a lui attenzione a Mauro Miele, il papà di Simone. Entrambi
avranno anche loro una Skoda Fabia R5, ed oltre a loro occhi puntati pure su Matteo Daprà, su
una Hyundai i20 R5. Attesa anche per Federico Santini, che primeggia nella Michelin Rally
Cup, con un’altra Fabia R5, Paolo Menegatti (Fabia R5), Leopoldo Maestrini (Peugeot 208 T16
R5), Jordan Brocchi (Fabia R5), Giampaolo Bizzotto e Mauro Trentin, il primo su Fabia, il
secondo Fiesta R5. Presenti anche gli sﬁdanti di classe Super 2000 con in testa al momento
Rudy Andriolo con la Peugeot 207, mentre Stefano Liburdi rientra dal ritiro di Salò.
Tra le presenze “di nome”, capaci di risultati importanti ci sono quelle di Felice Re (Skoda
Fabia R5), che con il Rallye Elba ha il classico “conto in sospeso” essendosi ritirato nelle
ultime due volte che vi ha corso, Luca Ambrosoli (Citroen C3 R5), grande estimatore delle
“piesse” elbane (che ha corso spesso anche con le vetture storiche), Giovanni Galleni, con una
Skoda Fabia R5, Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi.
Nella Suzuki Rally Cup l’uomo da battere tra le ben undici Swift Sport R1B iscritte sarà il
giovane aostano Simone Goldoni, già al top sulle strade bresciane, insieme a Flavio Garetta.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario
esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per
renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
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Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in
buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima
giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la
“SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la
seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno
certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860
chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire
dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per
affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sﬁde, due riordinamenti,
uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
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RALLYE ELBA - Tutto pronto per due
giorni di grande rally
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 25 Aprile 2019
52° Rallye ElbaTrofeo Banca
CRAS: tutto pronto per due
giorni di grande rally con la
seconda prova del tricolore
WRC
Questo fine settimana le
celebri strade dell'isola più
grande
dell'arcipelago
toscano saranno lo scenario
della seconda prova del
tricolore WRC, oltre ad avere
la validità per la Coppa Rally
di Zona, che ha il coefficiente
2, unica gara in Toscana.
Le altre assegnazioni ufficiali sono per il Trofeo Rally Toscano, per la
Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Grande attesa per le sfide che vedranno al via tutti i protagonisti del
Campionato contro i quali si misureranno gli agguerriti e validi
esponenti locali, pronti a piazzarsi nelle posizioni alte della classifica.
Portoferraio (Isola d'ElbaLivorno), 24 aprile 2019
Riflettori puntati sul 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, questo fine settimana,
secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5).
L'attesa sta terminando, mancano poche ora, ancora, dal poter di nuovo ammirare le
sfide sulle strade isolane, quelle strade che hanno memorie indelebili di momenti di
grande rally. L'edizione duemiladiciannove si appresa a raccogliere il testimonio
proponendo un plateau di 73 iscritti, coloro che andranno a caratterizzare i duelli
tricolori in due giorni di gara ed a loro si aggiungeranno i protagonisti toscani della
Coppa RallydiZona, della quale questo appuntamento sarà l'unico in
regione con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara).
Inoltre vi saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano,per la Coppa
Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
I MOTIVI SPORTIVI:
IL BRESCIANO PERDERSOLI, IL PRIMO LEADER DELLA STAGIONE
SARA' NEL MIRINO DI MOLTI
Dopo la prima prova di Campionato, sulle strade bresciano del celebre "1000 Miglia"
in terra bresciana, la sesta edizione del tricolore WRC, è pronto ad affrontare le
difficili e selettive "piesse" elbane, come dire che si passa da un classico all'altro, dal
rally "della freccia rossa", ad un "must", come il Rallye Elba, uno dei rallies italiani più
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conosciuti al mondo. CI sono tutti, coloro che mirano ad un titolo, una corsa verso
l'alloro che certamente l'isola "napoleonica" riuscirà ad avvalorare come sempre ha
fatto.
La vittoria del primo round in terra bresciana è andata a Luca Pedersoli, per lui gara
di casa, insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è
stato il terzo sigillo nelle strade amiche dopo quelli delle edizioni del 2014 e 2016.
Ovvio che "Pede" sia l'osservato speciale, il quale dovrà dovrà guardarsi soprattutto
dal giovane Simone Miele, con un'altra DS3 WRC, navigato da Roberto Mometti.
Miele, torna quest'anno e torna all'Elba dopo il secondo posto del 2017 e dopo anche
la bella partenza bresciana, cercando il primo successo nell'Italiano. Alle spalle delle
due vetture francesi sono terzi assoluti i veneti Marco Signor e il fidato Patrick
Bernardi con la Ford Fiesta WRC, anche loro in cerca di punti pesanti, quelli che
andrà cercando di certo Corrado Fontana sulla Hyundai i20 WRC. Il lariano, infatti,
dopo l'avvio sfortunato del 1000 Miglia dove si è subito giocato lo scarto, stavolta sarà
affiancato da Giovanni Agnese, nella ricerca senza mezzi termini del successo per
rimanere bene in corsa per il titolo.
Tra le WRC in gara anche Luigi, Fontana, il papà, con l'altra Hyundai i20, con alle
note per la prima volta l'esperto Emanuele Baldaccini, uno che all'Elba ha vinto tanto,
sul sedile di destra, tra le vetture "storiche".
Scorrendo la classifica di Campionato, quarto è Corrado Pinzano, primo tra le R5, a
bordo di una Skoda Fabia. Il biellese, navigato da Marco Zegna, avrà sicuramente filo
da torcere da Andrea Carella, che dopo l'esclusione post gara del 1000 Miglia conta di
rifarsi in pieno sulle strade elbane ed oltre a lui attenzione a Mauro Miele, il papà di
Simone. Entrambi avranno anche loro una Skoda Fabia R5, ed oltre a loro occhi
puntati pure sul trentino Matteo Daprà, su una Hyundai i20 R5. Atteso ad una prova
poderosa anche il garfagnino Federico Santini, che primeggia nella Michelin Rally
Cup, con un'altra Fabia R5.
Questi sopra i principali "indiziati", ma al via ci saranno anche altri validi iscritti al
CIWRC, tutti in cerca di riscatto sulle prove elbane: il pilota di Zanè Paolo Menegatti
(Fabia R5) il maremmano Leopoldo Maestrini (Peugeot 208 T16 R5), il lombardo
Jordan Brocchi (Fabia R5), i veneti Giampaolo Bizzotto e Mauro Trentin, il primo su
Fabia, il secondo Fiesta R5. Presenti anche gli sfidanti di classe Super 2000 con in
testa al momento Rudy Andriolo con la Peugeot 207, mentre il ceccanese Stefano
Liburdi rientra dal ritiro di Salò.
Tra le presenze "di nome", capaci di risultati importanti ci sono quelle di Felice Re
(Skoda Fabia R5), che con il Rallye Elba ha il classico "conto in sospeso" essendosi
ritirato nelle ultime due volte che vi ha corso, nel 2016, Luca Ambrosoli (Citroen C3
R5), grande estimatore delle "piesse" elbane (che ha corso spesso anche con le vetture
storiche) e 2017 Giovanni Galleni, con una Skoda Fabia R5. Da seguire anche, per
coloro che pensano in grande tra le vetture a due ruote motrici, il parmense Roberto
Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi, rimasti a bocca asciutta nella prima stagionale
per un guasto, in cerca dunque di riscatto.
Poi, attenzione a loro, ai piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e
sicuramente prenotano posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande
movimento e fermento si sono avute due settimane fa in "terraferma" al Rally Colline
Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano, Francesco Bettini,
con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi,
anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare "gli stranieri" ed oltre a
loro ci proverà a farsi notare Alberto Anselmi (Skoda Fabia R5), come pure Walter
Gamba, Stefano Coppola e diversi altri in grado di far bene.
Nella Suzuki Rally Cup l'uomo da battere tra le ben undici Swift Sport R1B iscritte
sarà il giovane aostano Simone Goldoni, già al top sulle strade bresciane, insieme a
Flavio Garetta.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor
10; Carella 8; Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
UN PERCORSO DI GRANDE EFFETTO
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport,
uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno
alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove,
che in buona sostanza ha preso "il meglio" dell'edizione dell'anno passato: più
"leggera" la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale
quattro, tra cui la "SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio
Caselli", decisamente più "ruvida" la seconda, con le restanti quattro "piesse" più
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che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà
la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali
120,370 cronometrati.
ALCUNE VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell'evento, con il quartier generale (direzione
di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all'Hotel Airone, come negli anni
precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara. Cambia invece la
location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove
è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l'area destinata al Parco
Assistenza, al molo "alto fondale" sino a "punta del gallo".
Il test con le vetture da gara, lo "shakedown" sarà nella parte finale della
Prova "Due Mari" (SP 29) e con soddisfazione l'organizzazione annuncia
quest'anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell'Amministrazione
Comunale di Campo nell'Elba. Ne è l'esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale "Due Colli", sul lungomare di Marina di
Campo, la "chrono" successiva (la PS 2 - "Marina di CampoBarontini Petroli")
partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno
sviluppo inedito circa dell'80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell'ingresso nel
parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L'indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della competizione, come già
detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e
l'altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune diCampo nell'Elba)venerdì26 aprile2019, ore 08.30-13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo finale
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
Durante il periodo della gara, l'organizzazione è a disposizione dei
cittadini per qualsiasi informazione o problema e/o difficoltà che possano
nascere, legati ovviamente all'evento stesso.
I numeri telefonici di riferimento sono:
DIREZIONE GARA E SEGRETERIA:
telefono 0565 929454
SALA STAMPA:
telefono 0565 929465
L'ubicazione del quartier generale dell'evento è all'Hotel Airone di Portoferraio,
Località S. Giovanni,
telefono: 0565 929111.
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Impegno ‘Tricolore’ atteso per questo week-end al Rally Elba

8
Tweet

Il pilota di Scarlino parte integrante del secondo appuntamento di Campionato
Italiano WRC, in scena venerdì e sabato sulle strade dell’Isola d’Elba.
Scarlino: Una cornice di spessore e la certezza di poter disporre di elementi di
prim’ordine. E’ con queste prerogative che Leopoldo Maestrini prenderà il “via” al
Rallye Elba, secondo appuntamento di Campionato Italiano WRC in programma –
nelle giornate di venerdì e sabato – sulle strade dell’Isola d’Elba.
L’occasione per dare concretezza a quelle sensazioni positive espresse al volante
della Peugeot 208 R5 messa a disposizione dal team MM Motorsport. Un connubio
di intenti – quello tra il pilota di Scarlino e la scuderia Maranello Corse – deciso nell’assecondare le esigenze legate alla
serie tricolore, cercando di cogliere punti fondamentali in proiezione “campionato”.
Per il pilota di Scarlino ed il copilota Sauro Farnocchia, chiamato ad aﬃancarlo durante la stagione sportiva, l’occasione
di invertire un trend che – nella manche inaugurale del Rally 1000 Miglia – non ha assecondato i presupposti della vigilia
in termini di risultato garantendo comunque risposte aﬀermative in merito al feeling con la vettura.
https://www.maremmanews.it/index.php/sport/64132-impegno-tricolore-atteso-per-questo-week-end-al-rally-elba?jjj=1556372042044
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Impegno ‘Tricolore’
atteso per
questo week-end
al Rally Elba
Maremma News
palcoscenico legato a grandi motivazioni
e sensazioni
positive
– il commento
di- Leopoldo
Maestrini a pochi giorni
dalla partenza – aﬀrontato in modo continuativo poiché parte integrante delle mie ultime programmazioni stagionali. La
preparazione alla gara ci ha fornito elementi importanti, di conseguenza guardiamo al confronto con positività, pur
essendo comunque consapevoli che saremo chiamati ad una gara densa di qualità ed agonismo. La degna cornice per
un campionato di assoluto livello come il Tricolore WRC”.

Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un percorso
ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il
meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale
quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con
le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la
gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
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19 EQUIPAGGI DELL’ELBA RACING TEAM PRONTI PER IL
52° RALLY ELBA
Scritto da Elba Racing Team
Mercoledì, 24 Aprile 2019 12:13

Pronta a partire la 52^ edizione del Rally dell’Isola
d’Elba, che vedrà sventolare per la prima volta la
bandiera tricolore per lo start alle 16,30 di venerdì 26
aprile da Portoferraio per otto prove speciali, con arrivo
e bandiera a scacchi alle 16,30 di venerdì 27 aprile.
Una edizione che promette soddisfazioni per sportivi e appassionati elbani: al via 71 equipaggi, con 5 auto
Wrc e 17 auto R5, ma soprattutto ben 19 equipaggi dell’Elba Racing Team, per la soddisfazione
dell’appassionato gruppo organizzatore capitanato da Simone Scalabrini.

RICERCA NEL SITO
COSA VUOI CERCARE?

Nel qualificatissimo elenco dei partenti, il primo equipaggio elbano è il n.23, BettiniAcri su Skoda Fabia,
recenti vincitori del Rally delle Colline Metallifere. A seguire con il 26 AnselmiGentini e con il 27 VolpiMaffoni,
sempre su Skoda Fabia. Con il n.32 al via GambaMaggio su Peugeot 207, con il 38 CattaMischi su Renault
Clio e con il 41 BigazziLambardi, su Renault Clio, con il 43 al via AlloriCaldarera sempre su Renault Clio.
L’elenco degli equipaggi ERT prosegue poi con il n.56, RigaliMarchetti su Citroen C2, con il n.57 Valenti
Chionsini su Peugeot 208, con il n.58 PosiniFornino sempre su Peugeot 208, con il 59 RomanoDe Pinto su
Renault Clio Williams, con il n.71 MontautiAdriani su Renault Clio, con il n.72 D’OspinaRatti su Renault Clio
Williams, con il 73 AnselmiMazzei su Renault Clio, con il n.74 GambaOlla su Renault Clio.
A seguire, troviamo con il n. 77 CoppolaAlfieri su Peugeot 106, con il 78 CaselliFaucci su Citroen Saxo, con il
79 Lo Ciao – Mosti su Peugeot 106, con il 94 ReginiLupi su Fiat 600 Sporting e con il 95 MartorellaOrzati su
Rover Mg 105.
“Un grosso in bocca al lupo a tutti – ha commentato il presidente ERT Simone Scalabrini – con l’auspicio che
ognuno possa raggiungere gli obiettivi che si è prefissato in questa edizione del nostro rally”.
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Suzuki Rally Cup al Rallye Elba round 2 del "Girone WRC"

Suzuki Rally Cup al Rallye Elba round 2 del "Girone WRC"
Scritto da Administrator
Mercoledì 24 Aprile 2019 16:32
Tags: Fabio Poggio | Suzuki Rally Cup

È giunto il momento di Fabio Poggio. L'esperto savonese dell'Alma Racing ha conseguito la
seconda affermazione consecutiva nella Suzuki Rally Cup, nel secondo round della serie
monomarca delle SWIFT nelle versioni sportive della categoria R1, centrando la vittoria al recente
Rally Sanremo e doppiando quella ottenuta nel precedente Rally del Ciocco e Valle Serchio.
Se nel primo appuntamento toscano Poggio si è rivelato semplicemente perfetto alla guida della 1.0
Boosterjet, sulla quale è stato coadiuvato alle note da Martina Balducchi, in quello disputato sulle
strade dei colli sanremesi è andato addirittura oltre: superando ogni avversario e, soprattutto,
uscendo indenne dalle difﬁcili condizioni meteo che hanno pesantemente caratterizzato il rally
ligure.
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Il Sanremo 2019 sarà ricordato come una delle edizioni più incredibili: pioggia, grandine, nebbia si
sono alternati a sprazzi di sole e rafﬁche di vento scirocco che spirava nel ﬁne settimana e cambiava
la situazione nel breve volgere di attimi ed anche più volte nella stessa prova speciale. Il pilota
savonese non si è fatto intimorire dal particolare contesto ambientale. Ha seguito Danilo Costantino,
lasciandogli esprimere la sua competitività nelle prime tre frazioni cronometrate, dopo le quali ha
cambiato passo e l’ha oltrepassato senza remore, mettendolo alle corde e costringendolo alla resa.
Poggio si è rivelato il più veloce in quattro impegni, tra cui la temutissima mini ronde notturna da
ventinove chilometri tra Vignai, Ghimbegna, Monte Bignone e San Romolo, che rappresenta la
Power Stage scelta per dar iniezione di punti supplementari al vincitore ed altri due piloti.
Il toscano Stefano Martinelli si è messo in evidenza nella prova spettacolo, ma poi ha rallentato a
causa di un motore ed un assetto non sempre adatti alla situazione.
L'aostano Corrado Peloso avrebbe potuto rivelarsi il più temibile degli avversari di Poggio,
aggiudicandosi tre piesse, ma ha concluso al terzo posto dietro al siciliano Sergio Denaro. Il
messinese ha raggiunto un risultato che gli rende merito delle avversità patite negli anni di corse: il
secondo posto alle spalle di Poggio è arrivato, infatti, nel momento più propizio per la sua stagione.
Profondo conoscitore della Suzuki Rally Cup, Denaro ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche
della sua SWIFT 1.6 Sport, che negli anni ha subito anche profonde trasformazioni per essere
conformata al suo stile di guida. Denaro non sarà stato il più veloce in prova, ma è da subito entrato
nella lotta per le zone nobili di una classiﬁca che, nel ﬁnale, ha visto entrare in gioco anche il
ventenne Andrea Scalzotto.
Promettente quinto posto per l'astigiano Emanuele Rosso: il ventenne esordiente nella serie si è
solamente rammaricato di qualche scelta d'assetto non proprio adatta ai mutevoli asfalti dei colli
sanremesi, specie se sferzati da piogge e grandine. Una volta in gara, non potendo variare le
regolazioni "omologate" in anticipo sullo start del rally, il giovane Rosso della Meteco Corse è stato
bravo a uscirne indenne dalla sﬁda e portare a casa i primi preziosissimi punti. Sono state gare
decisamente sofferte quelle di Strabello e Rivia. Stranamente opache, poco o nulla incisive e, con
tutta probabilità, determinate da errate scelte d'assetto.
Suzuki Rally Cup, Classiﬁche dopo Rallye Sanremo:
F. Poggio e M. Balducchi (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R 1B - Alma Racing) in 2:05'25.6;
S. Denaro e F. Zambelli (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R/R1 - Alma Racing) a 1'27.2;
C. Peloso e M. Iguera (Suzuki SWIFT1.6 Sport R1 - La superba) a 1'40.3;
A. Scalzotto e D. Cazzador (Suzuki SWIFT 1.6 Sport - R1- Funny Team) a 1'48.9;
E. Rosso - A. Ferrari (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 - Meteco Corse) a 2'23.6;
S. Martinelli e F. Grilli (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 - G.R. Motorsport) a 3'50.7;
S. Strabello e S. D'Ambrosio (Suzuki SWIFT .0 Boosterjet R1 - Destra 4) a 4'53.6;
S. Rivia e F. Treccani (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 - NC) a 5'09.5;
S. Borgato e N. Biagi (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1B - Versilia Rally Team) a 6'27.6;
"Pinopic" e G. Barbaro (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1B - Project Team) a 7'00.1;
M. Caldani e E. Brovelli (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1B - Freddy'S Team) a 23'43.7
Suzuki Rally Cup
Pilota Girone CIR: 1. Poggio Fabio punti 40; 2. Peloso Corrado 24; 3. Scalzotto Andrea 23; 4. Rivia
Simone 20; 5. Denaro Sergio 20; 6. Iacconi Andrea, Rosso Emanuele e Borgato Simone 8; 9.
Soliani Marco 7; 10. Martinelli Stefano e Costantino Danilo 7; 12. Strabello Stefano 6; 13. Fichera
Giorgio e "Pinopic" 5; 15. Lunelli Rino 2.
Under 25: 1. Scalzotto Andrea 23; 2. Rosso Emanuele e Borgato Simone 8; Strabello Stefano 6.
Navigatore Girone CIR: 1. Iguera Massimo punti 24; 2. Cazzador Daniele, Briano Valentina e
Treccani Fabio 20; 5. Argentin Marco, Biagi Nicola e Ferrari Andrea 8; 8. Grilli Federico, Guzzi
Giancarla e Parodi Alessandro 7; 11. D'Ambrosio Soﬁa e De Paoli Marta 6; 13. Duro Simona e
Barbaro Giovanni 5; 15. Morelli Valentino 2
Il calendario della serie monomarca prevede sei gare nell'ambito del Campionato Italiano Rally:
22 - 23 marzo: 42° Rally il Ciocco e Valle del Serchio;
12 - 13 aprile: 66° Rally di Sanremo;
10 - 12 maggio: 103° Targa Florio;
19 – 21 luglio: Rally Roma Capitale;
30 – 31 agosto: 55° Rally del Friuli;
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Suzuki Rally Cup | Seconda tappa del girone CIWRC al
Rallye Elba
Il punto sul Suzuki Rally Cup

24 Aprile, 2019

di Luca Santoro

Il Suzuki Rally Cup fa tappa al Rallye Elba, secondo appuntamento del

Campionato Italiano WRC: facciamo il punto sul monomarca che attualmente
vede in testa Fabio Poggio

Secondo appuntamento per il Suzuki

Rally Cup abbinato al girone del

Campionato Italiano WRC: dopo il
Rally 1000 Miglia, ora tocca al Rallye
Elba, che scatterà tra due giorni sugli
asfalti

dell’isola

toscana.

La

monomarca

con

situazione attuale del Suzuki Rally
Cup

2019

Il

protagoniste le Suzuki Swift R1 è
attualmente

dominato

da

Fabio

Poggio, trionfatore in entrambi i round del girone CIR e attualmente primo nella

classifica del campionato con 40 punti. Il portacolori del team Alma Racing è

partito con il piede giusto al Rally Il Ciocco, primeggiando con la Boosterjet 1.0
con alla destra Valentina Briano, ma nel successivo appuntamento a Sanremo si è

superato. Rispetto alla prova nella Garfagnana, dove abbiamo assistito ad una

lotta testa a testa incerta sino all’ultima speciali con avversari del calibro di
Simone Rivia e Fabio Treccani, in Liguria Poggio e la sua copilota per quella

occasione Martina Balducchi dalla PS3 in poi prendono il volo, scalzano Danilo
Costantino con Alessandro Parodi e dominando in lungo e in largo, vincendo la

lunga Mini Ronde notturna ed altre speciali (tra cui la Power Stage, con tanto di

punti extra in ottica classifica) ed avendo la meglio sia sugli avversari che sulle
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avverse condizioni meteo, che hanno reso più imprevedibile e di difficile lettura la

gara. Attualmente troviamo in seconda posizione del Suzuki Rally Cup Corrado
Peloso, vincitore uscente del monomarca, reduce dal quarto posto al Ciocco e il

terzo a Sanremo e a sedici lunghezze di distanza da Poggio. All’Elba gli toccherà
segnare una prestazione di spessore per evitare che il rivale savonese allarghi il
solco in classifica. Nella top five troviamo poi Andrea Scalzotto, terzo con lo

stesso piazzamento sia al Ciocco che al 1000 Miglia, e capace quindi di dare prova

di una certa continuità; poi al quarto posto dell’attuale classifica si posiziona
Simone Rivia, che ha sofferto qualche problema di set-up al Sanremo, mentre al

quinto troviamo il veterano Sergio Denaro, sempre più a suo agio con la Suzuki

Swift 1.6 Sport, adattata al suo tipo di guida nel corso degli anni ed autore di un
ottimo secondo posto a Sanremo, dietro Poggio. Nel resto della top ten della

Suzuki Rally Cup citiamo in ordine sparso il giovane Emanuele Rosso, quinto in
Liguria e sesto in classifica assieme ad Andrea Iacconi e Simone Borgato: il pilota

di Meteco Corse è un debuttante del monomarca e ha pagato un po’ di
inesperienza al Sanremo, soprattutto per quanto riguarda le scelte di set-up da
adattare alle mutevoli condizioni meteo. Tuttavia Rosso è riuscito comunque a
terminare in maniera onorevole la gara, mostrando sprazzi di buon talento. La top

ten si chiude con Stefano Martinelli, anch’egli reduce da una prova nel Ponente

ligure un po’ azzoppata da scelte di assetto. Al Rally 1000 Miglia segnaliamo

invece la bella affermazione di Simone Goldoni, capace di migliorare le proprie
prestazioni speciale dopo speciale sino al dominio nella seconda giornata, che lo
ha portato alla vittoria. Suzuki Rally Cup 2019: la classifiche prima del Rallye Elba
-Piloti, Girone CIR: 1. Poggio Fabio punti 40; 2. Peloso Corrado 24; 3. Scalzotto

Andrea 23; 4. Rivia Simone 20; 5. Denaro Sergio 20; 6. Iacconi Andrea, Rosso

Emanuele e Borgato Simone 8; 9. Soliani Marco 7; 10. Martinelli Stefano e
Costantino Danilo 7; 12. Strabello Stefano 6; 13. Fichera Giorgio e “Pinopic” 5; 15.
Lunelli Rino 2. -Under 25: 1. Scalzotto Andrea 23; 2. Rosso Emanuele e Borgato

Simone 8; Strabello Stefano 6. -Navigatori, Girone CIR: 1. Iguera Massimo punti
24; 2. Cazzador Daniele, Briano Valentina e Treccani Fabio 20; 5. Argentin Marco,
Biagi Nicola e Ferrari Andrea 8; 8. Grilli Federico, Guzzi Giancarla e Parodi

Alessandro 7; 11. D’Ambrosio Sofia e De Paoli Marta 6; 13. Duro Simona e
Barbaro Giovanni 5; 15. Morelli Valentino 2
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52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS:
tutto pronto per due giorni di grande
rally con la seconda prova del
tricolore WRC
24-04-2019 14:54 - rally

foto Bettiol

Questo ne settimana le celebri strade dell’isola più grande dell’arcipelago
toscano saranno lo scenario della seconda prova del tricolore WRC, oltrePrivacy
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avere la validità per la Coppa Rally di Zona, che ha il coe ciente 2, unica gara
in Toscana.
Le altre assegnazioni u ciali sono per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa
Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Grande attesa per le s de che vedranno al via tutti i protagonisti del
Campionato contro i quali si misureranno gli agguerriti e validi esponenti
locali, pronti a piazzarsi nelle posizioni alte della classi ca.
Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 24 aprile 2019
Ri ettori puntati sul 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, questo ne
settimana, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5).
L’attesa sta terminando, mancano poche ora, ancora, dal poter di nuovo
ammirare le s de sulle strade isolane, quelle strade che hanno memorie
indelebili di momenti di grande rally. L’edizione duemiladiciannove si
appresa a raccogliere il testimonio proponendo un plateau di 73 iscritti,
coloro che andranno a caratterizzare i duelli tricolori in due giorni di gara ed
a loro si aggiungeranno i protagonisti toscani della Coppa Rally di Zona, della
quale questo appuntamento sarà l’unico in regione con coe ciente 2 (i
concorrenti percorreranno tutta la gara). Inoltre vi saranno le titolarità per il
Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il
monomarca Suzuki Rally Cup.
I MOTIVI SPORTIVI:
IL BRESCIANO PERDERSOLI, IL PRIMO LEADER DELLA STAGIONE SARA’ NEL
MIRINO DI MOLTI
Dopo la prima prova di Campionato, sulle strade bresciano del celebre “1000
Miglia” in terra bresciana, la sesta edizione del tricolore WRC, è pronto ad
a rontare le di cili e selettive “piesse” elbane, come dire che si passa da un
classico all’altro, dal rally “della freccia rossa”, ad un “must”, come il Rallye
Elba, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. CI sono tutti, coloro che
mirano ad un titolo, una corsa verso l’alloro che certamente l’isola
“napoleonica” riuscirà ad avvalorare come sempre ha fatto.
La vittoria del primo round in terra bresciana è andata a Luca Pedersoli, per
lui gara di casa, insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per il
pilota bresciano è stato il terzo sigillo nelle strade amiche dopo quelli delle
Privacy - Termini
edizioni del 2014 e 2016.
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Ovvio che “Pede” sia l’osservato speciale, il quale dovrà dovrà guardarsi
soprattutto dal giovane Simone Miele, con un’altra DS3 WRC, navigato da
Roberto Mometti. Miele, torna quest’anno e torna all’Elba dopo il secondo
posto del 2017 e dopo anche la bella partenza bresciana, cercando il primo
successo nell’Italiano. Alle spalle delle due vetture francesi sono terzi assoluti
i veneti Marco Signor e il dato Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRC,
anche loro in cerca di punti pesanti, quelli che andrà cercando di certo
Corrado Fontana sulla Hyundai i20 WRC. Il lariano, infatti, dopo l’avvio
sfortunato del 1000 Miglia dove si è subito giocato lo scarto, stavolta sarà
a ancato da Giovanni Agnese, nella ricerca senza mezzi termini del successo
per rimanere bene in corsa per il titolo.
Tra le WRC in gara anche Luigi, Fontana, il papà, con l’altra Hyundai i20, con
alle note per la prima volta l’esperto Emanuele Baldaccini, uno che all’Elba ha
vinto tanto, sul sedile di destra, tra le vetture “storiche”.
Scorrendo la classi ca di Campionato, quarto è Corrado Pinzano, primo tra le
R5, a bordo di una Skoda Fabia. Il biellese, navigato da Marco Zegna, avrà
sicuramente lo da torcere da Andrea Carella, che dopo l’esclusione post
gara del 1000 Miglia conta di rifarsi in pieno sulle strade elbane ed oltre a lui
attenzione a Mauro Miele, il papà di Simone. Entrambi avranno anche loro
una Skoda Fabia R5, ed oltre a loro occhi puntati pure sul trentino Matteo
Daprà, su una Hyundai i20 R5. Atteso ad una prova poderosa anche il
garfagnino Federico Santini, che primeggia nella Michelin Rally Cup, con
un’altra Fabia R5.
Questi sopra i principali “indiziati”, ma al via ci saranno anche altri validi
iscritti al CIWRC, tutti in cerca di riscatto sulle prove elbane: il pilota di Zanè
Paolo Menegatti (Fabia R5) il maremmano Leopoldo Maestrini (Peugeot 208
T16 R5), il lombardo Jordan Brocchi (Fabia R5), i veneti Giampaolo Bizzotto e
Mauro Trentin, il primo su Fabia, il secondo Fiesta R5. Presenti anche gli
s danti di classe Super 2000 con in testa al momento Rudy Andriolo con la
Peugeot 207, mentre il ceccanese Stefano Liburdi rientra dal ritiro di Salò.
Tra le presenze “di nome”, capaci di risultati importanti ci sono quelle di
Felice Re (Skoda Fabia R5), che con il Rallye Elba ha il classico “conto in
sospeso” essendosi ritirato nelle ultime due volte che vi ha corso, nel 2016,
Luca Ambrosoli (Citroen C3 R5), grande estimatore delle “piesse” elbane (che
ha corso spesso anche con le vetture storiche) e 2017 Giovanni Galleni, con
una Skoda Fabia R5. Da seguire anche, per coloro che pensano in grande tra
le vetture a due ruote motrici, il parmense Roberto Vescovi, in coppia con
Giancarla Guzzi, rimasti a bocca asciutta nella prima stagionale per un
guasto, in cerca dunque di riscatto.
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Poi, attenzione a loro, ai piloti locali. Che come al solito promettono battaglia
e sicuramente prenotano posti importanti in classi ca. Le avvisaglie di un
grande movimento e fermento si sono avute due settimane fa in
“terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato
proprio un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo
assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche lui con una vettura
boema. Sono quindi pronti a s dare “gli stranieri” ed oltre a loro ci proverà a
farsi notare Alberto Anselmi (Skoda Fabia R5), come pure Walter Gamba,
Stefano Coppola e diversi altri in grado di far bene.
Nella Suzuki Rally Cup l’uomo da battere tra le ben undici Swift Sport R1B
iscritte sarà il giovane aostano Simone Goldoni, già al top sulle strade
bresciane, insieme a Flavio Garetta.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10;
Carella 8; Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
UN PERCORSO DI GRANDE EFFETTO
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport,
uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi
saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed
avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato
duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione
dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni
cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le
restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del
rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
ALCUNE VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale
(direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come
negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla
Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua
l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del
gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della
Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia
quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione
Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che ilPrivacy - Termini

https://www.toscanasport.net/52A-Rallye-Elba-Trofeo-Banca-CRAS-tutto-pronto-per-due-giorni-di-grande-rally-con-la-seconda-prova.htm

4/6

24/4/2019

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: tutto pronto per due giorni di grande rally con la seconda prova

riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di
Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso
Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima
dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per a rontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de,
due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi
di assistenza.
Veri che sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Veri che tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Brie ng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo nale
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione Classi che
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
Durante il periodo della gara, l'organizzazione è a disposizione dei cittadini
per qualsiasi informazione o problema e/o di coltà che possano nascere,
legati ovviamente all'evento stesso.
I numeri telefonici di riferimento sono:
DIREZIONE GARA E SEGRETERIA:
Privacy - Termini
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Paolo Menegatti vuole un Elba in progressione
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La s da tra i protagonisti del CIWRC promette spettacolo per la 52a edizione della gara isolana, in
programma dal 25 al 27 aprile 73 equipaggi al via del secondo impegno stagionale tricolore
Porto Ferraio, martedì 23 aprile 2019 – Da Brescia all’Isola d’Elba, il Campionato Italiano WRC si
sposta a sud per disputare il secondo round stagionale: la 52esima edizione del Rallye Elba, che
avrà coe

ciente 1.5. Grande attesa intorno alla gara organizzata dall’AC Livorno Sport che torna ad

ospitare le regine dei rally le World Rally Car, proponendo i selettivi tratti cronometrati dell’isola
toscana in due giorni di gara.
Saranno 73 i partenti al via, con tutti i principali attori del CIWRC ma anche le altre validità di
spessore: la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coe . 2, oltre al Trofeo Rally Toscano, la
Coppa Rally R1, e i trofei rmati come la Michelin Rally Cup e la Suzuki Rally Cup.
Guardando al tricolore, dopo il primo appuntamento, la classi ca vede al comando Luca Pedersoli,
insieme ad Anna Tomasi con la Citroën DS3 WRC. Ri ettori certamente puntati sul bresciano, che
dovrà stare attento soprattutto a Simone Miele. L’altro lombardo con un’altra DS3 WRC, navigato da
Roberto Mometti, è partito bene quest’anno e torna all’Elba dopo il secondo posto del 2017
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cercando il primo successo nell’Italiano. Alle spalle delle due vetture francesi sono terzi assoluti i
veneti Marco Signor e il dato Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRC.
Ma l’attesa è rivolta anche al riscatto di Corrado Fontana sulla Hyundai i20 WRC. Dopo l’avvio
sfortunato al 1000 Miglia, giocandosi subito lo scarto, il pilota lariano darà il massimo, stavolta
insieme a Giovanni Agnese. Tra le WRC in gara anche Fontana Luigi, con l’altra Hyundai i20, alle note
Emanuele Baldaccini.
Scorrendo la classi ca di Campionato, quarto è Corrado Pinzano, primo tra le R5, a bordo di una
Škoda Fabia. Il biellese, navigato da Marco Zegna, avrà sicuramente lo da torcere da Andrea Carella
e dal lombardo Mauro Miele, entrambi su vettura ceca, oltre al trentino Matteo Daprà, su i20 R5.
Quindi ancora per la classe cadetta Federico Santini, il toscano che primeggia nel Michelin Rally Cup,
con un’altra Fabia R5.
Questi i principali indiziati, ma al via ci saranno anche gli altri iscritti al CIWRC, tutti in cerca di
riscatto sulle prove elbane: il pilota di Zanè Paolo Menegatti (Fabia R5) il toscano Leopoldo Maestrini
(Peugeot 208 T16 R5), il lombardo Jordan Brocchi (Fabia R5), i veneti Giampaolo Bizzotto e Mauro
Trentin, il primo su Fabia, il secondo Fiesta R5. Presenti anche gli s danti di classe Super 2000 con in
testa al momento Rudy Andriolo con la Peugeot 207, mentre il ceccanese Stefano Liburdi rientra dal
ritiro di Salò.
Nella corsa tra le Super 1600 è una new entry il padovano Gianmarco Lovisetto, che si scontrerà con
Roberto Vescovi, entrambi su Renault Clio. Battaglie annunciate anche tra le Peugeot 208 R2 del
bresciano Gianluca Saresera, del trentino Fabio Farina, di Rizziero Zigliani, oltre all’altra novità
dell’esordiente Liberato Sulpizio, pilota di Sora, in corsa con la Ford Fiesta R2. Ad aggiungersi alla
numerosa schiera dei partecipanti del CIWRC anche il trevigiano Ivan Stival con la Peugeot 106 Rallye
di Prod E6.
Nel Suzuki Rally Cup l’uomo da battere tra le undici Swift Sport R1B sarà il giovane aostano Simone
Goldoni, già al top sulle strade bresciane, insieme a Flavio Garetta.
Tanti nomi dunque per questo secondo rally del CIWRC, con lo start atteso per venerdì 26 aprile da
Portoferraio alle 16:30 dalla zona portuale Calata Italia, novità per questa edizione.
Otto le “piesse” in totale. Quattro prove corte il venerdì, intervallate da due riordini entrambi a
Portoferraio. Sabato 27 si riparte dalle 8.05, quando gli equipaggi ripartiranno verso altre quattro
speciali. In totale saranno 120,37 km cronometrati immersi in un percorso complessivo di 330,86
km.

CONDIVIDI





 ARTICOLO PRECEDENTE

ACI Rally Italia Talent 2019: Suzuki presenta
i vincitori

www.kaleidosweb.com/tutti-pronti-per-il-rallye-elba-trofeo-banca-cras/











PROSSIMO ARTICOLO 

Campionato Italiano RX: il Round 1 a
Maggiora festeggia la giornata di Pasquetta

2/3

TESTATA: QUI LIVORNO.IT

DATA: 24 APRILE 2019
PAGINA:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile

Al 52° Rallye Elba sono annunciate molte sfide
ma tutti contro Pedersoli

Livorno. Il 52° Rally Elba, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad onorare al meglio le sfide proposte
dai grandi protagonisti di quello che sarà il secondo atto del Campionato Italiano WRC. Da una parte loro,
gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta qualità, come nella migliore
tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre quindi
un mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona, della
quale sarà l’unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci
saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il
monomarca Suzuki Rally Cup.
Dopo la prima prova del “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta edizione, fa
tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno
dei rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi
sull’isola, per raccogliere il guanto di sfida e duellare sulle strade del mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC.
Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le edizioni del
2014 e 2016.

Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in grande
spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da Roberto Mometti con un'altra DS3
Wrc, con un distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il trevigiano Marco
Signor, affiancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore per l’equipaggio
veneto che ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase finale della gara, peraltro anche
aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, affiancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la Skoda
Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi
sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando con il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano,
con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto. Ottimo inizio di stagione anche per gli
altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà, alla prima esperienza su una
Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le prestazioni e le sensazioni di Mauro
Miele, il padre di Simone, e bene anche il lucchese Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia
R5.
Con questo primo successo la sfida tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car, all’Elba, si annuncia
frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il comasco Corrado Fontana in cerca del
riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente
prenotano posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute lo
scorso fine settimana in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio
un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea
Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi in
evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni affiancato da Flavio Garella con un ottima prestazione
aggiudicandosi anche la “power stage” del Trofeo Suzuki.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un
percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più
appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza
ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni
cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “Super Prova Speciale Nocentini Group per Claudio Caselli”,
decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai
più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di
330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale ubicato all’Hotel Airone, come
negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara. Cambia invece la location di
partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento
notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con
soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato
dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono”
successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i
concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti,
entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10.
L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della competizione,
come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle
16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di
assistenza. (Alessandro Bugelli)
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di Luca Santoro

Torna il Campionato Italiano WRC con il secondo round di stagione, lo storico
Rallye Elba: ecco il programma, il percorso, gli orari ed i protagonisti attesi

Siamo giunti alla seconda tappa del
Campionato Italiano WRC, il Rallye

Elba che questa settimana porterà gli
equipaggi

sulle

strade

dell’isola

toscana che hanno contribuito a
segnare

la

storia

delle

nostre

competizioni rally. Dal 25 al 27 aprile

scatterà la gara di coefficiente 1,5,

valida anche per la Coppa Rally di

Zona, di cui rappresenta l’unico

appuntamento in Toscana e che avrà un coefficiente maggiore, pari a 2. Ma non

solo: l’Elba sarà valevole anche per il Trofeo Rally Toscano, la Coppa Rally R1, la
Michelin Rally Cup e come secondo round del girone CIWRC del Suzuki Rally Cup.
Il programma del Rallye Elba 2019 Giunto al traguardo della 52esima edizione, il

Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS (questo il nome completo) riparte dalla
competizione nazionale legata alle vetture WRC, dopo essere approdato l’anno

scorso nel Campionato Italiano Rally a seguito di una assenza durata ben

venticinque anni. La mancata riconferma nel Tricolore maggiore e l’approdo nella
serie nazionale WRC comporterà un accorciamento del programma, dalle dieci

speciali della stagione precedente alle otto attuali, ma questo non dovrebbe
comportare un ridimensionamento qualitativo della gara, stando al lavoro svolto

dagli organizzatori ACI Livorno Sport. Tra tradizione e novità, il primo giorno del
Rallye Elba 2019 prevede le prime quattro PS, più brevi rispetto alle restanti

quattro della giornata successiva. In tutto gli equipaggi percorreranno 330,86 km,
mentre la distanza competitiva sarà di 120,37 km. Confermate le prime notizie
ufficiali che vi avevamo dato qualche mese fa sul percorso e la logistica: ci sarà la
Super Prova Speciale Nocentini Group per Claudio Caselli, quest’anno non più a

coppie di auto ma con un’unica vettura a gareggiare contro il tempo, mentre è

confermato il quartier generale di Portoferraio, per la precisione nell’Hotel Airone.
Cambia invece la sede di partenza e di arrivo, come vi avevamo anticipato, che
verrà posizionata nella Calata Italia dell’area portuale, presso la quale sorgerà il

Parco Assistenza (dal molo Alto Fondale alla Punta del Gallo). Qui per tutti i

dettagli con gli orari di gara. I protagonisti attesi al Rallye Elba 2019 Eravamo
rimasti alla vittoria di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi al Rally 1000 Miglia, primo
appuntamento di stagione, dominando letteralmente il programma di gara a
bordo della Citroen DS3 WRC. Sul secondo gradino del podio della gara bresciana
è salito Simone Miele con Roberto Mometti, anch’essi a bordo della DS3 WRC e

pronti al riscatto nell’Elba, dove il pilota aveva già ottenuto la medesima piazza
d’onore nel 2017 (ci sarà anche il padre di Simone, Mauro, ma nelle R5). Sull’isola
ritroveremo anche il terzo classificato del 1000 Miglia, ovvero Marco Signor con

Patrick Bernardi (su Ford Fiesta WRC), già quinto sull’isola toscana due anni fa.

Attenzione inoltre alla voglia di rivalsa di Corrado Fontana e Nicola Arena,

l’equipaggio su Hyundai i20 NG WRC costretto ad un prematuro ritiro al Rally
1000 Miglia. Al via anche Andrea Carella con Enrico Bracchi, che sulla loro Skoda

Fabia hanno conquistato nel primo appuntamento del CIWRC la leadership tra le
R5 (per poi essere estromessi dalla classifica assoluta a seguito delle verifiche

post gara, dove è stato riscontrato un deficit di peso della loro vettura di 5 kg).
Sempre su Fabia R5 troveremo Corrado Pinzano e Federico Santini, mentre su

Hyundai i20 R5 correrà Matteo Daprà, alla seconda prova assoluta con la vettura.

Le quote dei piloti di casa prevedono l’elbano Francesco Bettini su Fabia R5, già
trionfatore al Rally Colline Metallifere corso a Piombino una settimana fa ed

Andrea Volpi, che se non fosse stato per il ritiro avrebbe conquistato un secondo

posto nella gara sulla terraferma. Torna anche il Suzuki Rally Cup legato al girone

CIWRC: ricordiamo che al Rally 1000 Miglia la vittoria è andata a Simone Goldoni
con Flavio Garella, come vi avevamo raccontato.
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

RALLYE ELBA

Inizia la settimana del 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: ecco le prove speciali
La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27 aprile, anche quest’anno
proporrà un percorso di alto livello, fedele alla tradizione.

Il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, in programma per il 2527 aprile, è pronto ad accogliere gli sfidanti del
secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), con un percorso di alta qualità, come nella migliore
tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
Oltre alla validità “tricolore” proporrà altri argomenti a tema sportivo certamente di spessore. Balza all’occhio la
validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i
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concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per
la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un
percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed
avvincente.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso
“il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati
corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente
più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno
certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei
quali 120,370 cronometrati.

Ecco le “piesse”, destinate anche quest’anno ad avvalorare la corsa tricolore:

Prova Speciale 1/3  "DUE COLLI" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 17.11 (PS 1) e ore 19.30 (PS 3)
Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle
Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. Parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale del
Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle, dove le potenze in questo tratto avranno
un ruolo importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona. Qui la Prova lascia
la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi
di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova nella parte finale entra sulla via del Colle Reciso,
con una ripida e veloce salita fino alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con buon grip. Nei pressi delle cave è
posizionato un rallentamento prima della discesa che porta allo stop.

Prova Speciale 2 "MARINA DI CAMPOBARONTINI PETROLI" (KM. 11,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 19.04
Prova Speciale in parte inedita, fortemente voluta dall’amministrazione di Campo nell’Elba. Nei primi chilometri la
prova interessa proprio la cittadina di Marina di Campo per poi percorrere un tratto della Strada Provinciale 25 fino a
Colle Palombaia dove la prova svolta decisamente con un tornante verso la frazione di San Piero, in un tratto già
utilizzato per vari test negli ultimi anni. Gli ultimi due chilometri sono in comune con la “Due Mari”, attraversando
quindi l’abitato di Sant’Ilario e terminando con sei spettacolari tornanti.

Prova Speciale 4 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI" (KM. 2,300)
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Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 22.00
Prova ricavata all’interno delle “Antiche Saline”, zona industriale di Portoferraio, grazie alla collaborazione data
all’Organizzatore dagli enti locali che si sono prodigati per poter farla replicare come nel 2018, quando un folto
pubblico si è goduto un avvincente test . La prova si svolge “ad anello” (i concorrenti percorreranno due giri) e sarà
resa ancor più affascinante dal fatto che si svolgerà in notturna.
La Prova seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti e se la
gara verrà decisa sul filo dei secondi potrà essere determinante ai fini della classifica.

Prova Speciale 5 "DUE MARI" (KM. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 09.22
Prova Speciale 7 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (KM. 15,00)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 14.20
Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri), in località Buonconsiglio e la Strada del
Monte Perone, 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa
molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una
strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente
impegnative. Le prove al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto
impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di
Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a questo
punto si riuniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo fino ai 630 metri circa di
altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver
con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocata la fine
prova della “Buonconsiglio”, mentre La Due Mari prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione
spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima
Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km di strada.

Prova Speciale 6  "VOLTERRAIOCAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 11.24
Prova Speciale 8 - "BAGNAIA-CAVO" (KM. 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 15.25
La prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola parte da Rio Elba e arriva a Cavo passando da Nisporto e
Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti, come già disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in
assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una
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Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita discesa cambio repentino del
fondo tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia
fino al passaggio attorno alla Chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota fa veramente la differenza.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa)
ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara. Cambia
invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il
riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a
“punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29) e
con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato
dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva
(la PS 2  “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso
Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.

IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti,
entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre
quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due
riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

PROGRAMMA:
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
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Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
Indietro

lunedì 22 aprile 2019 @ 21:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOTORI

Maestrini va a caccia di conferme nel
Rallye Elba
di Redazione - 23 aprile 2019 - 15:00

SCARLINO – Una cornice di spessore e la certezza di poter disporre di elementi
di prim’ordine. E’ con queste prerogative che Leopoldo Maestrini prenderà il
“via” al Rally e Elba, secondo appuntamento di campionato italiano Wrc in
programma – nelle giornate di venerdì e sabato – sulle strade dell’Isola d’Elba.
L’occasione per dare concretezza a quelle sensazioni positive espresse al volante
della Peugeot 208 R5 messa a disposizione dal team Mm Motorsport. Un
connubio di intenti – quello tra il pilota di Scarlino e la scuderia Maranello Corse
– deciso nell’assecondare le esigenze legate alla serie tricolore, cercando di
cogliere punti fondamentali in proiezione “campionato”.
Per il pilota di Scarlino ed il copilota Sauro Farnocchia, chiamato ad af ancarlo
durante la stagione sportiva, l’occasione di invertire un trend che – nella
manche inaugurale del Rally 1000 Miglia – non ha assecondato i presupposti
della vigilia in termini di risultato garantendo comunque risposte affermative in
merito al feeling con la vettura.
Impostazioni sulla privacy
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“Un palcoscenico legato a grandi
motivazioni e sensazioni positive – il
commento di Leopoldo Maestrini a
pochi giorni dalla partenza –
affrontato in modo continuativo
poiché parte integrante delle mie
ultime programmazioni stagionali. La
preparazione alla gara ci ha fornito
elementi importanti, di conseguenza
guardiamo al confronto con
positività, pur essendo comunque
consapevoli che saremo chiamati ad
una gara densa di qualità ed
agonismo. La degna cornice per un campionato di assoluto livello come il
Tricolore Wrc”.
Due giorni di gara e otto prove speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno
scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno
alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rally e Elba targato
duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione
dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni
cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti
quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno
certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di
330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Ads by sfm-offshore.com
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Rallye Elba, le modiﬁche alla viabilità
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Condividi

Tweet

Condividi
Un avviso del Comune di Campo
nell'Elba informa sulle modiﬁche alla
viabilità in occasione del Rallye Elba il
26 e 27 Aprile prossimi

Rallye Elba (foto di repertorio)

CAMPO NELL'ELBA — Il Comune di Campo
nell'Elba, con una nota fa sapere che, in occasione
della manifestazione automobilistica
del 52esimo Rallye Elba, dei giorni 25, 26 e 27
Aprile prossimi, nel territorio comunale ci saranno
alcune modifiche alla circolazione stradale.

Amzdeal Softbox Kit Ombrello Studio …
(2)
Acquista ora

€49,45

Qui di seguito riportiamo le modifiche alla viabilità, in base all’Ordinanza n.33/2019 del Responsabile
dell’Area di Vigilanza ed al Decreto della Prefettura di Livorno n. 108/19USAE:

Lowepro
LP37185 GearUp
100 Porta Filtri
Professionale,
Grigio Scuro

venerdì 26 Aprile 2019
 Prove Speciali 1 e 3 “Due Colli” – Chiusura Via Filetto (tratto compreso tra l’incrocio con Via del
Baccile e la SP30) e SP30 (dall’incrocio con Via Filetto fino a Lacona) dalle ore 15,41 alle ore 22 circa;
 Prova Speciale 2 “Marina di CampoBarontini Petroli” – Chiusura Viale Giuseppe Pietri
(dall’intersezione con Via Fucini), Via Fattori, Piazza Sandro Pertini, Via degli Albarelli, Via delle
Ginestre, Via della Piastraia (nel tratto compreso tra Via delle Ginestre e Via Pietri), Via della Costa (dal
distributore Beyfin all’intersezione con SP29 – Colle Palombaia), SP29, Via Madonnina, Via Pian di
Mezzo dalle ore 18 alle ore 21,30 circa;
 Il tratto di Viale Pietri compreso tra le intersezioni con Via Prato Arighetto e Via della Piastraia sarà
accessibile ai soli domiciliati in zona ed ai veicoli di soccorso e Polizia.

€43,38

Ultimi articoli
Attualità

Rallye Elba, le modiﬁche
alla viabilità

 Le aree parcheggio di Piazza Pertini, Via degli Albarelli, Via Fattori e Via delle Ginestre resteranno
interdette dalle ore 15 alle ore 21,30.I proprietari dei posti auto privati situati nelle suddette Vie e Piazze
sono invitati a lasciarli liberi nell’intervallo orario sopra indicato.
Resteranno interdetti:

Attualità

 dalle ore 7 alle ore 14 l’area parcheggio di Piazza dei Granatieri;

Un provvedimento per
tutelare la quiete pubblica

 dalle ore 16 alle ore 21,30 Via Giannutri ed il Lungomare Nomellini.
 Sarà inoltre chiusa la SP29 anche in orario 7,3014 nel tratto compreso tra località La Pila e il paese di
Sant’Ilario, al quale sarà comunque garantito l’accesso transitando dalla frazione comunale di San Piero.

Sport

Sabato 27 Aprile 2019

Conto alla rovescia per il
"Libeccio Trail"

 Prova Speciale 5 “Due Mari” – Chiusura SP37 (Perone), Via dell’Accolta, SP29, Via Madonnina, Via
Pian di Mezzo dalle ore 8 alle ore 11,30 circa;
 Prova Speciale 7 “BuonconsiglioAccolta” – Chiusura SP37 (Perone) fino all’Accolta dalle ore 13 alle
ore 16,20 circa.

https://www.quinewselba.it/campo-nell-elba-rallye-elba-le-modiﬁche-alla-viabilita.htm
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La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27 aprile, promette duelli dai
contenuti forti, complici l’agonismo degli attori del campionato ed un percorso di alto pro lo tecnico.
Molto interesse per la validità per la Coppa Rally di Zona, che ha il coe ciente 2, unica gara in Toscana,
mentre le altre assegnazioni u ciali saranno quelle per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1,
per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup. Iscrizioni aperte sino a oggi 19 aprile.
Livorno, 18 aprile 2019 – Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile,
è pronto ad onorare al meglio le s de proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il secondo
atto del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5).
Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta
qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre
quindi un mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di
Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con coe ciente 2 (i concorrenti percorreranno tutta

la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
La chiusura delle iscrizioni è ssata per venerdì 19 aprile.
I protagonisti del “tricolore” scalpitano per duellare sulle strade isolane: tutti contro
Pedersoli, primo leader stagionale dopo la vittoria del “1000 Miglia”. Dopo la prima prova del
celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta edizione, fa tappa dunque
all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno dei
rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi
sull’isola, per raccogliere il guanto di s da e duellare sulle strade del mito.

La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3
WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le
edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in grande
spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da Roberto Mometti con un’altra
DS3 WRC, con un distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il trevigiano
Marco Signor, a ancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta WRC. Un risultato di spessore per
l’equipaggio veneto che ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase nale della gara,
peraltro anche aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, a ancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la
Škoda Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una
delle grandi sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando con il concreto piemontese do
Biella Corrado Pinzano, con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto. Ottimo
inizio di stagione anche per gli altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà,
alla prima esperienza su una Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le
prestazioni e le sensazioni di Mauro Miele, il padre di Simone, e bene anche il lucchese Federico
Santini, entrambi attesi su una Škoda Fabia R5.
Con questo primo successo la s da tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car, all’Elba, si
annuncia frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il comasco Corrado
Fontana in cerca del riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e
sicuramente prenotano posti importanti in classi ca. Le avvisaglie di un grande movimento e
fermento si sono avute lo scorso ne settimana in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di
Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano, Francesco Bettini, con la Škoda Fabia R5 e
secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono
quindi pronti a s dare “gli stranieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi in
evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni a ancato da Flavio Garella con un ottima prestazione
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RALLYE ELBA - Sono annunciate sfide
calde
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 19 Aprile 2019
La
seconda
prova
del
Campionato Italiano WRC, in
programma dal 25 al 27
aprile, promette duelli dai
contenuti
forti,
complici
l'agonismo degli attori del
campionato ed un percorso di
alto profilo tecnico.
Molto interesse per la validità
per la Coppa Rally di Zona,
che ha il coefficiente 2, unica
gara in Toscana, mentre le
altre assegnazioni ufficiali
saranno quelle per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Iscrizioni aperte sino a domani 19 aprile.
Livorno, 18 aprile 2019
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è
pronto ad onorare al meglio le sfide proposte dai grandi protagonisti di quello che
sarà il secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5).
Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall'altra un
percorso di alta qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare di rally
italiane più conosciute al mondo.
L'evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando
a proporre quindi un mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la
validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l'unica gara in Toscana
con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci
saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano,per la Coppa Rally R1, per
la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per domani, venerdì 19 aprile.
I PROTAGONISTI DEL "TRCOLORE" SCALPITANO PER DUELLARE
SULLE STRADE ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA
VITTORIA DEL "1000 MIGLIA"

Dopo la prima prova del celebre "1000 Miglia" in terra bresciana, il tricolore WRC,
giunto alla sesta edizione, fa tappa dunque all'Isola d'Elba. Da un classico, il rally
"della freccia rossa", ad un "must", la gara isolana, uno dei rallies italiani più
conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della "prima" stagionale sono attesi
sull'isola, per raccogliere il guanto di sfida e duellare sulle strade del mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una
Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è
tornato a vincere dopo le edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele,
visto in grande spolvero due anni fa all'Elba, con piazzamento da podio. Navigato da
Roberto Mometti con un'altra DS3 Wrc, con un distacco di 11''4, mentre il terzo
gradino del podio assoluto è stato per il trevigiano Marco Signor, affiancato da Patrick
Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore per l'equipaggio veneto che
ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase finale della gara, peraltro anche
aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, affiancato da Enrico Bracchi, primi
tra le R5, con la Skoda Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al
Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi sorprese della gara in provincia di
Brescia, duellando con il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano, con un'altra
vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto. Ottimo inizio di stagione
anche per gli altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà,
alla prima esperienza su una Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5.
Ottime anche le prestazioni e le sensazioni di Mauro Miele, il padre di Simone, e bene
anche il lucchese Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia R5.
Con questo primo successo la sfida tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car,
all'Elba, si annuncia frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il
comasco Corrado Fontana in cerca del riscatto dal ritiro della prima gara, per una
"toccata".
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono
battaglia e sicuramente prenotano posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un
grande movimento e fermento si sono avute lo scorso fine settimana in "terraferma" al
Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano,
Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario
era Andrea Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare "gli
stanieri".
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup,
dove a mettersi in evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni affiancato da Flavio
Garella con un ottima prestazione aggiudicandosi anche la "power stage" del Trofeo
Suzuki.
CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen
DS3 WRC) in 1:03'55.8; 2. S.Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. SignorBernardi (Ford Fiesta WRC) a 15.9; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 38.8; 5.
Pinzano-Zenga (Skoda Fabia R5) a 1'05.2; 6. Daprà-Andrian (Hyundai i20 R5) a
2'16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2'33.9; 8. Santini-Romei (Skoda Fabia
R5) a 2'37.4 ; 9 G.Niboli-Fappani (Ford Fiesta WRC) a 2'46.7 ;10.Mabellini-Lenzi
(Hyundai i20 R5) a 30'0.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor
10; Carella 8; Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport,
uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno
alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove,
che in buona sostanza ha preso "il meglio" dell'edizione dell'anno passato: più
"leggera" la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale
quattro, tra cui la "SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio
Caselli", decisamente più "ruvida" la seconda, con le restanti quattro "piesse" più
che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà
la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali
120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA

Portoferraio sempre cuore pulsante dell'evento, con il quartier generale (direzione
di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all'Hotel Airone, come negli anni
precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara. Cambia invece la
location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove
è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l'area destinata al Parco
Assistenza, al molo "alto fondale" sino a "punta del gallo".
Il test con le vetture da gara, lo "shakedown" sarà nella parte finale della
Prova "Due Mari" (SP 29) e con soddisfazione l'organizzazione annuncia
quest'anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell'Amministrazione
Comunale di Campo nell'Elba. Ne è l'esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale "Due Colli", sul lungomare di Marina di
Campo, la "chrono" successiva (la PS 2 - "Marina di Campo-Barontini Petroli")
partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno
sviluppo inedito circa dell'80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell'ingresso nel
parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L'indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della competizione, come già
detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e
l'altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie
§Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§PS 1/3-2-4: 24aprile2019, ore 20.00 - 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune diCampo nell'Elba)venerdì26 aprile2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo finale
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
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52° Rallye Elba: tutto pronto per due giorni di
rally con la seconda prova del tricolore WRC

Portoferraio . Riflettori puntati sul 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, questo fine settimana, secondo atto
del Campionato Italiano WRC. L’attesa sta terminando, mancano poche ora, ancora, dal poter di nuovo
ammirare le sfide sulle strade isolane, quelle strade che hanno memorie indelebili di momenti di grande
rally. L’edizione duemiladiciannove si appresa a raccogliere il testimone proponendo un plateau di 73 iscritti,
coloro che andranno a caratterizzare i duelli tricolori in due giorni di gara ed a loro si aggiungeranno i
protagonisti toscani della Coppa Rally di Zona, della quale questo appuntamento sarà l’unico in regione
con coefficiente 2 . Inoltre vi saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per
la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Dopo la prima prova di Campionato, sulle strade bresciano del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, la
sesta edizione del tricolore WRC, è pronto ad affrontare le difficili e selettive “piesse” elbane, come dire che
si passa da un classico all’altro, dal rally “della freccia rossa”, ad un “must”, come il Rallye Elba, uno dei
rallies italiani più conosciuti al mondo. CI sono tutti, coloro che mirano ad un titolo, una corsa verso l’alloro
che certamente l’isola “napoleonica” riuscirà ad avvalorare come sempre ha fatto.
La vittoria del primo round in terra bresciana è andata a Luca Pedersoli, per lui gara di casa, insieme ad
Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nelle strade amiche
dopo quelli delle edizioni del 2014 e 2016.
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Miele, con un’altra DS3 WRC, navigato da Roberto Mometti. Miele, torna quest’anno e torna all’Elba dopo il
secondo posto del 2017 e dopo anche la bella partenza bresciana, cercando il primo successo nell’Italiano.
Alle spalle delle due vetture francesi sono terzi assoluti i veneti Marco Signor e il fidato Patrick Bernardi con
la Ford Fiesta WRC, anche loro in cerca di punti pesanti, quelli che andrà cercando di certo Corrado
Fontana sulla Hyundai i20 WRC. Il lariano, infatti, dopo l’avvio sfortunato del 1000 Miglia dove si è subito
giocato lo scarto, stavolta sarà affiancato da Giovanni Agnese, nella ricerca senza mezzi termini del
successo per rimanere bene in corsa per il titolo.

Tra le WRC in gara anche Luigi, Fontana, il papà, con l’altra Hyundai i20, con alle note per la prima volta
l’esperto Emanuele Baldaccini, uno che all’Elba ha vinto tanto, sul sedile di destra, tra le vetture “storiche”.
Scorrendo la classifica di Campionato, quarto è Corrado Pinzano, primo tra le R5, a bordo di una Skoda
Fabia. Il biellese, navigato da Marco Zegna, avrà sicuramente filo da torcere da Andrea Carella, che dopo
l’esclusione post gara del 1000 Miglia conta di rifarsi in pieno sulle strade elbane ed oltre a lui attenzione a
Mauro Miele, il papà di Simone. Entrambi avranno anche loro una Skoda Fabia R5, ed oltre a loro occhi
puntati pure sul trentino Matteo Daprà, su una Hyundai i20 R5. Atteso ad una prova poderosa anche il
garfagnino Federico Santini, che primeggia nella Michelin Rally Cup, con un’altra Fabia R5.
Questi sopra i principali “indiziati”, ma al via ci saranno anche altri validi iscritti al CIWRC, tutti in cerca di
riscatto sulle prove elbane: il pilota di Zanè Paolo Menegatti (Fabia R5) il maremmano Leopoldo Maestrini
(Peugeot 208 T16 R5), il lombardo Jordan Brocchi (Fabia R5), i veneti Giampaolo Bizzotto e Mauro Trentin,
il primo su Fabia, il secondo Fiesta R5. Presenti anche gli sfidanti di classe Super 2000 con in testa al
momento Rudy Andriolo con la Peugeot 207, mentre il ceccanese Stefano Liburdi rientra dal ritiro di Salò.
Tra le presenze “di nome”, capaci di risultati importanti ci sono quelle di Felice Re (Skoda Fabia R5), che
con il Rallye Elba ha il classico “conto in sospeso” essendosi ritirato nelle ultime due volte che vi ha corso,
nel 2016, Luca Ambrosoli (Citroen C3 R5), grande estimatore delle “piesse” elbane (che ha corso spesso
anche con le vetture storiche) e 2017 Giovanni Galleni, con una Skoda Fabia R5. Da seguire anche, per
coloro che pensano in grande tra le vetture a due ruote motrici, il parmense Roberto Vescovi, in coppia con
Giancarla Guzzi, rimasti a bocca asciutta nella prima stagionale per un guasto, in cerca dunque di riscatto.
Poi, attenzione a loro, ai piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente prenotano
posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute due settimane
fa in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano,
Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi,
anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare “gli stranieri” ed oltre a loro ci proverà a farsi
notare Alberto Anselmi (Skoda Fabia R5), come pure Walter Gamba, Stefano Coppola e diversi altri in grado
di far bene.
Nella Suzuki Rally Cup l’uomo da battere tra le ben undici Swift Sport R1B iscritte sarà il giovane aostano
Simone Goldoni, già al top sulle strade bresciane, insieme a Flavio Garetta.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un
percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più
appassionante ed avvincente. Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato
duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più
“leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la
“SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le
restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si
deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370
cronometrati.
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale ubicato all’Hotel Airone, come
negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative antegara. Cambia invece la location di
partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Itali e con attigua l’area destinata al Parco
Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
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soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato
dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono”
successiva (la PS 2  “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i
concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.

Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti,
entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della competizione, come già
detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel
mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
(Alessandro Bugelli)
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Si corre sull’Isola d’Elba:
Simone e Mauro Miele pronti a
dare battaglia
Secondo appuntamento con il Campionato Italiano WRC: otto le prove
speciali sulle strade toscane con i due piloti di Olgiate Olona intenzionati
a consolidare la loro classi ca
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Si corre sull'Isola d'Elba: Simone e Mauro Miele pronti a dare battaglia

Seconda tappa per il Campionato Italiano Wrc di rally (CIWRC): dopo il “1000
Miglia” disputato nel Bresciano a ne marzo, la serie curata da AciSport dà
appuntamento a equipaggi, team e tifosi sulle strade toscane del Rallye Elba che
si disputa tra giovedì 25 e sabato 27 aprile. Gara importante, visto che avrà
coef ciente di 1,5, quindi assegnerà il 50% in più dei punti rispetto allo standard
del campionato.
E come un mese fa, il motorismo varesotto sarà rappresentato sull’isola
dall’accoppiata “familiare” composta da Mauro e Simone Miele, padre e glio,
entrambi impegnati alla guida rispettivamente di una Skoda Fabia R5 (numero 4,
con Luca Beltrame) e di una Citroen Ds3 WRC (numero 2, con Roberto Mometti) e
ambedue intenzionati a fare bene nella graduatoria assoluta.
PUBBLICITÀ
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«Siamo carichi, e sappiamo che gli avversari
sono gli stessi che abbiamo s dato un mese
fa» spiega alla vigilia Simone Miele, secondo
per 11″ al “1000 Miglia” e pronto di nuovo a
dare battaglia agli altri big del CIWRC a
partire dal vincitore della prima tappa, Luca
Pedersoli. «All’Elba ho già gareggiato nel
2017, la mia seconda volta con la Ds3, e allora
arrivammo secondi alle spalle di Albertini.
Un precedente che mi fa ben sperare anche se da allora sono state cambiate quasi
tutte le prove speciali».
Anche il principale favorito, l’esperto Pedersoli, sarà al via dell’Elba con un’altra
Citroen Ds3 WRC insieme ad Anna Tomasi, con l’intento di concedere il bis e
prendere il largo nella classi ca assoluta. A lottare per il podio ci sarà un’altra
“s da famigliare”, quella dei comaschi Fontana, con Corrado (il glio) entrambi su
Hyundai i20 WRC, stessa categoria di vettura a disposizione anche del trevigiano
Marco Signor che però dispone di una Ford Fiesta.
In questo panorama Mauro Miele può fare i conti su af dabilità ed esperienza e
oltre a un piazzamento assoluto può pensare a centrare un risultato di prestigio in
classe R5 nella quale fu terzo al “1000 Miglia” dietro a Corrado Pinzano e Matteo
Daprà che anche all’Elba saranno tra i concorrenti più interessanti. La R5 si
preannuncia come categoria molto affollata (tra gli altri c’è Felice Re, ben noto
anche tra gli appassionati del Varesotto) con ben 17 vetture iscritte. L’esperto
Miele però, ha di nuovo le carte in regola per fare corsa d’alta quota.
Il Rallye Elba – la base è a Portoferraio – si articola su un totale di otto prove
speciali per complessivi 120 chilometri di tratti cronometrati; la giornata del 25
aprile è quella delle veri che tecniche e sportive mentre la gara vera e propria
scatterà venerdì 26 con lo shakedown al mattino e la PS1 prevista al via alle 17,11.
Si correrà anche col buio, PS4 alle 22 circa, poi vetture di nuovo in strada sabato
27 con PS5 che scatterà alle 9,22 e ultima speciale alle 15,25.
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AL 52° RALLYE ELBA SONO ANNUNCIATE SFIDE “CALDE”
Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Giovedì, 18 Aprile 2019 09:33

Il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, in programma per
il 2527 aprile, è pronto ad onorare al meglio le sfide
proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il
secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5).

Nella foto Pedersoli (di M. BETTIOL)

Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con
duelli accesi e dall’altra un percorso di alta qualità, come
nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più
conosciute al mondo.

RICERCA NEL SITO
COSA VUOI CERCARE?

L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre quindi un
mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà
l’unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità
per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally
Cup.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per domani, venerdì 19 aprile.
I PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE” SCALPITANO PER DUELLARE SULLE STRADE ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA VITTORIA DEL “1000 MIGLIA”
Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta edizione, fa
tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno
dei rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi sull’isola,
per raccogliere il guanto di sfida e duellare sulle strade del mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per
il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le edizioni del 2014 e
2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in grande spolvero
due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da Roberto Mometti con un'altra DS3 Wrc, con un
distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il trevigiano Marco Signor, affiancato da
Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore per l’equipaggio veneto che ha concretizzato
il terzo posto soprattutto nella fase finale della gara, peraltro anche aggiudicandosi le ultime due prove speciali
in programma.
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Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, affiancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la Skoda
Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi
sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando con il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano,
con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto. Ottimo inizio di stagione anche per gli
altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà, alla prima esperienza su una Hyundai
i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le prestazioni e le sensazioni di Mauro Miele, il padre
di Simone, e bene anche il lucchese Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia R5.
Con questo primo successo la sfida tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car, all’Elba, si annuncia
frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il comasco Corrado Fontana in cerca del
riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente prenotano
posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute lo scorso fine
settimana in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano,
Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche
lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi in evidenza
a Brescia è stato Simone Goldoni affiancato da Flavio Garella con un ottima prestazione aggiudicandosi anche
la “power stage” del Trofeo Suzuki.
CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.PedersoliTomasi (Citroen DS3 WRC) in 1:03'55.8; 2.
S.MieleMometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. SignorBernardi (Ford Fiesta WRC) a 15.9; 4. CarellaBracchi
(Skoda Fabia R5) a 38.8; 5. PinzanoZenga (Skoda Fabia R5) a 1’05.2; 6. DapràAndrian (Hyundai i20 R5) a
2’16.3; 7. M.MieleBeltrame (Skoda Fabia R5) a 2’33.9; 8. SantiniRomei (Skoda Fabia R5) a 2’37.4 ; 9
G.NiboliFappani (Ford Fiesta WRC) a 2’46.7 ;10.MabelliniLenzi (Hyundai i20 R5) a 30’0.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8; Pinzano 6;
Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un
percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più
appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha
preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni
cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”,
decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più
lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860
chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala
stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante
gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è
previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto
fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con
soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato
dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento
dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 
“Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle
Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti,
entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della competizione, come già detto
altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle
sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno  19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/324: 24 aprile 2019, ore 20.00  23.00
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Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone  25 aprile 2019, ore 19.00  23.30
Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia  25 aprile 2019, ore 19.3024.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.3013.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone  26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia  26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia  26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale  26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo finale
Portoferraio, molo Alto Fondale  27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone  27 aprile 2019, ore 16.45
Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car  27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone  27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo  27 aprile 2019, ore 16.30
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Al 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS sono annunciate sfide “calde”
Scritto da Administrator
Giovedì 18 Aprile 2019 16:06
Tags: Luca Pedersoli

FOTO M. BETTIOL
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad onorare al
meglio le sfide proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il secondo atto del Campionato
Italiano WRC (coeff. 1,5).
Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta
qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
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L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre
quindi un mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di
Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta
la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per domani, venerdì 19 aprile.
I PROTAGONISTI DEL “TRCOLORE” SCALPITANO PER DUELLARE SULLE STRADE
ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA VITTORIA DEL
“1000 MIGLIA”
Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla
sesta edizione, fa tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un
“must”, la gara isolana, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della
“prima” stagionale sono attesi sull’isola, per raccogliere il guanto di sfida e duellare sulle strade del
mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3
WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le
edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in
grande spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da Roberto Mometti con
un'altra DS3 Wrc, con un distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il
trevigiano Marco Signor, affiancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di
spessore per l’equipaggio veneto che ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase finale
della gara, peraltro anche aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, affiancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la
Skoda Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato
una delle grandi sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando con il concreto piemontese do
Biella Corrado Pinzano, con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto.
Ottimo inizio di stagione anche per gli altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino
Matteo Daprà, alla prima esperienza su una Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5.
Ottime anche le prestazioni e le sensazioni di Mauro Miele, il padre di Simone, e bene anche il
lucchese Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia R5.
Con questo primo successo la sfida tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car, all’Elba, si
annuncia frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il comasco Corrado
Fontana in cerca del riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e
sicuramente prenotano posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e
fermento si sono avute lo scorso fine settimana in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di
Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e
secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono
quindi pronti a sfidare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi
in evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni affiancato da Flavio Garella con un ottima prestazione
aggiudicandosi anche la “power stage” del Trofeo Suzuki.
CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in
1:03'55.8; 2. S.Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC) a
15.9; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 38.8; 5. Pinzano-Zenga (Skoda Fabia R5) a 1’05.2; 6.
Daprà-Andrian (Hyundai i20 R5) a 2’16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2’33.9; 8.
Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’37.4 ; 9 G.Niboli-Fappani (Ford Fiesta WRC) a 2’46.7
;10.Mabellini-Lenzi (Hyundai i20 R5) a 30’0.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8;
Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario
esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per
renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona

sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di
gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse”
più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In
totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria
e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche
amministrative ante-gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale,
alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al
Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29)
e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel
passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto
che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo,
la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per
portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle
ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera
a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a
Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo finale
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30

Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
NELLA FOTO PEDERSOLI, IL LEADER DELLA CLASSIFICA
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PORTOFERRAIO — Il 52esimo Rallye Elba
Trofeo Banca CRAS, in programma per il 2527
Aprile, è pronto ad onorare al meglio le sfide
proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il
secondo atto del Campionato Italiano WRC.

Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta
qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà fino al 19 Aprile, andando a proporre
quindi un mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona,
della quale sarà l’unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara),
poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally
Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta
edizione, fa tappa dunque all’isola d’Elba.
Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno dei rallies italiani più
conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi sull’isola, per raccogliere
il guanto di sfida e duellare sulle strade del mito.
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Il 52esimo Rallye Elba si
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La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3
WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le
edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in grande
spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio.
Quindi la sfida ora si sposta all'Elba dove gli equipaggi si daranno battaglia. Una gara che si annuncia
avvincente dato che lo scorso fine settimana in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, ha
vinto proprio l'equipaggio elbano, guidato da Francesco Bettini.
Ricordiamo che quest'anno saranno 8 le Prove speciali del Rally Elba con percorsi rivisitati e resi più
avvincenti (qui l'articolo).
 52esimo Rallye Elba, ecco le prove speciali
 Bettini e Acri vincono il Rally in Val di Cornia
 Torna il Rallye Elba all'insegna del tricolore
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La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27 aprile, promette
duelli dai contenuti forti, complici l’agonismo degli attori del campionato ed un percorso di alto
profilo tecnico.
Molto interesse per la validità per la Coppa Rally di Zona, che ha il coefficiente 2, unica gara
in Toscana, mentre le altre assegnazioni ufficiali saranno quelle per il Trofeo Rally Toscano,
per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup. Iscrizioni aperte
sino a domani 19 aprile.
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad onorare al
meglio le sfide proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il secondo atto del Campionato
Italiano WRC (coeff. 1,5).
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Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta qualità,
come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre quindi un
mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona, della
quale sarà l’unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la
gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
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La chiusura delle iscrizioni è fissata per domani, venerdì 19 aprile.
I PROTAGONISTI DEL “TRCOLORE” SCALPITANO PER DUELLARE SULLE STRADE ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA VITTORIA DEL “1000
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MIGLIA”
Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta edizione,
fa tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana,
uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi
sull’isola, per raccogliere il guanto di sfida e duellare sulle strade del mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC.
Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le edizioni del
2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in grande
spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da Roberto Mometti con un’altra DS3
Wrc, con un distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il trevigiano Marco
Signor, affiancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore per l’equipaggio
veneto che ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase finale della gara, peraltro anche
aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, affiancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la Skoda
Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi
sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando con il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano,
con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto. Ottimo inizio di stagione anche per gli
altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà, alla prima esperienza su una
Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le prestazioni e le sensazioni di Mauro
Miele, il padre di Simone, e bene anche il lucchese Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia R5.
Con questo primo successo la sfida tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car, all’Elba, si annuncia
frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il comasco Corrado Fontana in cerca del
riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente
prenotano posti importanti in classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute lo
scorso fine settimana in “terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio
un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea
Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi in
evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni affiancato da Flavio Garella con un ottima prestazione
aggiudicandosi anche la “power stage” del Trofeo Suzuki.
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CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8; Pinzano 6;
Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.

UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo
ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più
appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza
ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con
impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per
Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno
uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza
del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA

SEGUICI

LUCA CARUSO:
BUON
DEBUTTO A
LUZZI
 16 Aprile 2019

UNA BUONA
LUZZI PER LA
NEW
GENERATION
RACING
 16 Aprile 2019

PERONI RACE:
Guastamacchia
e Piccin
conquistano il
podio assoluto della Coppa
Italia Turismo al Mugello
 16 Aprile 2019

Rachele
Somaschini sul
palco del Rallye
Sanremo
 16 Aprile 2019

CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in 1:03’55.8; 2.
S.Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC) a 15.9; 4. Carella-Bracchi
(Skoda Fabia R5) a 38.8; 5. Pinzano-Zenga (Skoda Fabia R5) a 1’05.2; 6. Daprà-Andrian (Hyundai i20 R5) a
2’16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2’33.9; 8. Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’37.4 ; 9
G.Niboli-Fappani (Ford Fiesta WRC) a 2’46.7 ;10.Mabellini-Lenzi (Hyundai i20 R5) a 30’0.
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Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e
sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche
amministrative ante-gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale,
alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco
Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari”
(SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel
passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che
il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono”
successiva (la PS 2 – “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i
concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore
22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della
competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a
due parchi di assistenza.

PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie
Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 – 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 25 aprile 2019, ore 19.00 – 23.30

Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia – 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale – 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo finale
Portoferraio, molo Alto Fondale – 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 16.45
Verifiche tecniche post gara
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Al 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS
sono annunciate s de “calde”
18-04-2019 09:24 - rally

foto Bettiol

La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27
aprile, promette duelli dai contenuti forti, complici l’agonismo degli attori del
campionato ed un percorso di alto pro lo tecnico.
Molto interesse per la validità per la Coppa Rally di Zona, che ha il
Privacy - Termini
coe ciente 2, unica gara in Toscana, mentre le altre assegnazioni u ciali

saranno quelle per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Iscrizioni aperte sino a domani 19 aprile.

Livorno, 18 aprile 2019
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è
pronto ad onorare al meglio le s de proposte dai grandi protagonisti di
quello che sarà il secondo atto del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5).
Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e
dall’altra un percorso di alta qualità, come nella migliore tradizione di una
delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile,
andando a proporre quindi un mix avvincente, avvalorato anche altri
argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica
gara in Toscana con coe ciente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara),
poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1,
per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
La chiusura delle iscrizioni è ssata per domani, venerdì 19 aprile.
I PROTAGONISTI DEL “TRCOLORE” SCALPITANO PER DUELLARE SULLE
STRADE ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA VITTORIA
DEL “1000 MIGLIA”
Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore
WRC, giunto alla sesta edizione, fa tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un
classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno dei
rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti dei protagonisti della “prima”
stagionale sono attesi sull’isola, per raccogliere il guanto di s da e duellare
sulle strade del mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna
Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo
nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane
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Simone Miele, visto in grande spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento

da podio. Navigato da Roberto Mometti con un'altra DS3 Wrc, con un
distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il
trevigiano Marco Signor, a ancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta
Wrc. Un risultato di spessore per l’equipaggio veneto che ha concretizzato il
terzo posto soprattutto nella fase nale della gara, peraltro anche
aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, a ancato da Enrico Bracchi,
primi tra le R5, con la Skoda Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra
gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi sorprese della gara in
provincia di Brescia, duellando con il concreto piemontese do Biella Corrado
Pinzano, con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto assoluto.
Ottimo inizio di stagione anche per gli altri iscritti al CIWRC tra le R5 a
cominciare dal trentino Matteo Daprà, alla prima esperienza su una Hyundai
i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le prestazioni e le
sensazioni di Mauro Miele, il padre di Simone, e bene anche il lucchese
Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia R5.
Con questo primo successo la s da tra i protagonisti a bordo delle World
Rally Car, all’Elba, si annuncia frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e
Signor ma anche con il comasco Corrado Fontana in cerca del riscatto dal
ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono
battaglia e sicuramente prenotano posti importanti in classi ca. Le avvisaglie
di un grande movimento e fermento si sono avute lo scorso ne settimana in
“terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato
proprio un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo
assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche lui con una vettura
boema. Sono quindi pronti a s dare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally
Cup, dove a mettersi in evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni a ancato
da Flavio Garella con un ottima prestazione aggiudicandosi anche la “power
stage” del Trofeo Suzuki.
CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3
WRC) in 1:03'55.8; 2. S.Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. SignorBernardi (Ford Fiesta WRC) a 15.9; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 38.8;
5. Pinzano-Zenga (Skoda Fabia R5) a 1’05.2; 6. Daprà-Andrian (Hyundai i20
Privacy - Termini
R5) a 2’16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2’33.9; 8. Santini-Romei
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La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27 aprile, promette duelli
dai contenuti forti, complici l’agonismo degli attori del campionato ed un percorso di alto profilo
tecnico.

l

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad onorare al meglio le sfide
proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5). Da
una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta qualità, come
nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo. L’evento è nel pieno del
periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre quindi un mix avvincente, avvalorato
anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con
coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano,
per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup. La chiusura delle
iscrizioni è fissata per domani, venerdì 19 aprile. I PROTAGONISTI DEL “TRCOLORE” SCALPITANO PER
DUELLARE SULLE STRADE ISOLANE: TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER
STAGIONALE DOPO LA VITTORIA DEL “1000 MIGLIA” Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia”
in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta edizione, fa tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un classico,
il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti
dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi sull’isola, per raccogliere il guanto di sfida e duellare sulle
strade del mito. La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen
DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le
edizioni del 2014 e 2016. Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele,
visto in grande spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da Roberto
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Mometti con un'altra DS3 Wrc, con un distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato per il
trevigiano Marco Signor, affiancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore per
l’equipaggio veneto che ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase finale della gara, peraltro anche
aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma. Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella,
affiancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la Skoda Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli
iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando con
il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano, con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto
assoluto. Ottimo inizio di stagione anche per gli altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino
Matteo Daprà, alla prima esperienza su una Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le
prestazioni e le sensazioni di Mauro Miele, il padre di Simone, e bene anche il lucchese Federico Santini,
entrambi attesi su una Skoda Fabia R5. Con questo primo successo la sfida tra i protagonisti a bordo delle
World Rally Car, all’Elba, si annuncia frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il
comasco Corrado Fontana in cerca del riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”. Poi, attenzione, ci
saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente prenotano posti importanti in
classifica. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute lo scorso fine settimana in
“terraferma” al Rally Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano, Francesco
Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche lui con una
vettura boema. Sono quindi pronti a sfidare “gli stanieri”. Attese anche le interessanti Suzuki

Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi in evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni
affiancato da Flavio Garella con un ottima prestazione aggiudicandosi anche la “power stage” del Trofeo
Suzuki. CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in
1:03'55.8; 2. S.Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC) a 15.9; 4.
Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 38.8; 5. Pinzano-Zenga (Skoda Fabia R5) a 1’05.2; 6. Daprà-Andrian
(Hyundai i20 R5) a 2’16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2’33.9; 8. Santini-Romei (Skoda Fabia
R5) a 2’37.4 ; 9 G.Niboli-Fappani (Ford Fiesta WRC) a 2’46.7 ;10.Mabellini-Lenzi (Hyundai i20 R5) a 30’0.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8; Pinzano 6;
Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2. UN PERCORSO DA PILOTI VERI Due giorni di gara e otto Prove
Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione,
pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente. Sarà un
percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il
meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati
corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più
“ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno
certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali
120,370 cronometrati. VARIAZIONI SULLA LOGISTICA Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con
il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni
precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara.

Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto
anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a
“punta del gallo”. Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari”
(SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato
dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono”
successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti
verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%. IL TIMING DI GARA Partenza alle ore 16,30
di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio,
prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,05, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove
speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due
riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza. PROGRAMMA:
Iscrizioni Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00 Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie § Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00 § PS 1/3-2-4:

24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00 Verifiche sportive ante gara Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019,
ore 19.00 - 23.30 Verifiche tecniche ante gara Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore
Pubblicità 4w
Scopri il nuovo ZenBook

Citroën C3 Rac3 Edition

SUV Peugeot 2008

Leggero e potente con il nuovo
processore Intel® Core™ i7.

Scopri l’edizione speciale dallo
spirito sportivo

Con Ecobonus: anticipo 0,
229€/mese, tan 4,75% taeg
6,65%.

https://eshop.asus.com/it-IT

www.citroen.it

www.peugeot.it

08.30-13.00 Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019,
ore 13.00 Briefing Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45 Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15 Partenza Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019,
ore 16.30 Arrivo finale Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30 Pubblicazione elenco
vetture in verifica Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45 Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00 Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00 Premiazione Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore
16.30
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Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad
onorare al meglio le s de proposte dai grandi protagonisti di quello che sarà il secondo
atto del Campionato Italiano WRC (coe . 1,5).
Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un
percorso di alta qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane
più conosciute al mondo.

A IL
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CONCOR
SO PER
CANTAUT
ORI
PREMIO
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SCADENZA
IL BANDO
DI
CONCORSO
PER
CANTAUTO
RI IL
FESTIVAL A
SANTA

L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a
proporre quindi un mix avvincente, avvalorato anche altri argomenti, come la validità
per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con coe

MARGHERIT
A LIGURE:...
Lavoro

ciente 2 (i

concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally
Toscano,

per la Coppa Rally

R1, per la Michelin

Rally

Cup

e per il

monomarca Suzuki Rally Cup.

Donate

La chiusura delle iscrizioni è ssata per domani, venerdì 19 aprile.

I PROTAGONISTI DEL “TRCOLORE” SCALPITANO PER DUELLARE SULLE STRADE
ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA VITTORIA DEL “1000
MIGLIA”
Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto

Visitel

alla sesta edizione, fa tappa dunque all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia
rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. Molti
dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi sull’isola, per raccogliere il guanto di
s da e duellare sulle strade del mito.

La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una
Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è
tornato a vincere dopo le edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele,
visto in grande spolvero due anni fa all’Elba, con piazzamento da podio. Navigato da
Roberto Mometti con un’altra DS3 Wrc, con un distacco di 11”4, mentre il terzo gradino
del podio assoluto è stato per il trevigiano Marco Signor, a ancato da Patrick Bernardi
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con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore per l’equipaggio veneto che ha
concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase

nale della gara, peraltro anche

aggiudicandosi le ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, a ancato da Enrico Bracchi, primi tra le
R5, con la Skoda Fabia di Munaretto. Il driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin
Rally Cup, è stato una delle grandi sorprese della gara in provincia di Brescia, duellando
con il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano, con un’altra vettura della casa ceca
della PA Racing, quinto assoluto. Ottimo inizio di stagione anche per gli altri iscritti al
CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà, alla prima esperienza su una
Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le prestazioni e le
sensazioni di Mauro Miele, il padre di Simone, e bene anche il lucchese Federico Santini,
entrambi attesi su una Skoda Fabia R5.

Con questo primo successo la s da tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car,
all’Elba, si annuncia frizzante, animata, con Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il
comasco Corrado Fontana in cerca del riscatto dal ritiro della prima gara, per una
“toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e
sicuramente prenotano posti importanti in classi ca. Le avvisaglie di un grande
movimento e fermento si sono avute lo scorso

ne settimana in “terraferma” al Rally

Colline Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano, Francesco
Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino al ritiro volontario era Andrea
Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a s dare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a
mettersi in evidenza a Brescia è stato Simone Goldoni a ancato da Flavio Garella con un
ottima prestazione aggiudicandosi anche la “power stage” del Trofeo Suzuki.

CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in
1:03’55.8; 2. S.Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 11.4; 3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta
WRC) a 15.9; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 38.8; 5. Pinzano-Zenga (Skoda Fabia R5)
a 1’05.2; 6. Daprà-Andrian (Hyundai i20 R5) a 2’16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5)
a 2’33.9; 8. Santini-Romei (Skoda Fabia R5) a 2’37.4 ; 9 G.Niboli-Fappani (Ford Fiesta WRC)
a 2’46.7 ;10.Mabellini-Lenzi (Hyundai i20 R5) a 30’0.
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CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8;
Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele 4; Santini 3; Niboli 2.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno
scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune
varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in
buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la
prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui
la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida”
la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà
di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di
gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede
anche

delle

veri che

amministrative

ante-gara.

Cambia

invece

la

location

di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, allaCalata Italia (dove è previsto anche il
riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto
fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due
Mari”

(SP

29)

e

con

soddisfazione

l’organizzazione

annuncia

quest’anno

un

maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo
nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova
speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 –
“Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i
concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da
due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso
notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno
dalle ore 8,05, per a rontare il resto della competizione, come già detto altre quattro
prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel
mezzo alle s de, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due
parchi di assistenza.
PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie
Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 – 23.00
Veri che sportive ante gara
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Portoferraio, c/o Hotel Airone – 25 aprile 2019, ore 19.00 – 23.30
Veri che tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia – 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 26 aprile 2019, ore 13.00
Brie ng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale – 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo nale
Portoferraio, molo Alto Fondale – 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in veri ca
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 16.45
Veri che tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car – 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classi che
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo – 27 aprile 2019, ore 16.30
FOTO: PEDERSOLI, IL LEADER DELLA CLASSIFICA (FOTO M. BETTIOL)
#CIWRC #Rally #Elba #RallyeElba #WorldRallyCar
http://www.rallyelba.com
www.facebook.com/RallyeElba

1

 Sport

 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, Anna Tomasi, Campionato Italiano WRC, Coppa Rally R1,

Coppa Rally di Zona, Livorno, Luca Pedersoli, Michelin Rally Cup, Suzuki Rally Cup, Trofeo Rally Toscano
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AL 52° RALLYE ELBA-TROFEO BANCA CRAS SONO
ANNUNCIATE SFIDE “CALDE”
18 APRILE 2019 | PIERANGELO

Mi piace 1

Tweet

Salva

La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27 aprile, promette duelli dai contenuti forti, complici
l’agonismo degli attori del campionato ed un percorso di alto pro lo tecnico.
Molto interesse per la validità per la Coppa Rally di Zona, che ha il coef ciente 2, unica gara in Toscana, mentre le altre assegnazioni
uf ciali saranno quelle per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Iscrizioni aperte sino a domani 19 aprile.
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad onorare al meglio le s de proposte dai grandi
protagonisti di quello che sarà il secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5).
Da una parte loro, gli equipaggi, pronti ad esaltarsi con duelli accesi e dall’altra un percorso di alta qualità, come nella migliore
tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, andando a proporre quindi un mix avvincente,
avvalorato anche altri argomenti, come la validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con coef ciente 2
(i concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
La chiusura delle iscrizioni è ssata per domani, venerdì 19 aprile.
I PROTAGONISTI DEL “TRCOLORE” SCALPITANO PER DUELLARE SULLE STRADE ISOLANE:
TUTTI CONTRO PEDERSOLI, PRIMO LEADER STAGIONALE DOPO LA VITTORIA DEL “1000 MIGLIA”

Dopo la prima prova del celebre “1000 Miglia” in terra bresciana, il tricolore WRC, giunto alla sesta edizione, fa tappa dunque
all’Isola d’Elba. Da un classico, il rally “della freccia rossa”, ad un “must”, la gara isolana, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo.
Molti dei protagonisti della “prima” stagionale sono attesi sull’isola, per raccogliere il guanto di s da e duellare sulle strade del mito.
La vittoria del primo round è andata a Luca Pedersoli insieme ad Anna Tomasi su una Citroen DS3 WRC. Per il pilota bresciano è
stato il terzo sigillo nella gara di casa, che è tornato a vincere dopo le edizioni del 2014 e 2016.
Alle spalle del driver bresciano ha chiuso un altro lombardo, il giovane Simone Miele, visto in grande spolvero due anni fa all’Elba, con
piazzamento da podio. Navigato da Roberto Mometti con un’altra DS3 Wrc, con un distacco di 11’’4, mentre il terzo gradino del
podio assoluto è stato per il trevigiano Marco Signor, af ancato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Un risultato di spessore
per l’equipaggio veneto che ha concretizzato il terzo posto soprattutto nella fase nale della gara, peraltro anche aggiudicandosi le
ultime due prove speciali in programma.
Quarto assoluto un velocissimo Andrea Carella, af ancato da Enrico Bracchi, primi tra le R5, con la Skoda Fabia di Munaretto. Il
driver piacentino primo tra gli iscritti al Michelin Rally Cup, è stato una delle grandi sorprese della gara in provincia di Brescia,
duellando con il concreto piemontese do Biella Corrado Pinzano, con un’altra vettura della casa ceca della PA Racing, quinto
assoluto. Ottimo inizio di stagione anche per gli altri iscritti al CIWRC tra le R5 a cominciare dal trentino Matteo Daprà, alla prima
esperienza su una Hyundai i20, ma soprattutto prima volta su una R5. Ottime anche le prestazioni e le sensazioni di Mauro Miele, il
padre di Simone, e bene anche il lucchese Federico Santini, entrambi attesi su una Skoda Fabia R5
Con questo primo successo la s da tra i protagonisti a bordo delle World Rally Car, all’Elba, si annuncia frizzante, animata, con
Pedersoli, Miele e Signor ma anche con il comasco Corrado Fontana in cerca del riscatto dal ritiro della prima gara, per una “toccata”.
Poi, attenzione, ci saranno loro: i piloti locali. Che come al solito promettono battaglia e sicuramente prenotano posti importanti in
classi ca. Le avvisaglie di un grande movimento e fermento si sono avute lo scorso ne settimana in “terraferma” al Rally Colline
Metallifere di Piombino, dove a vincere è stato proprio un elbano, Francesco Bettini, con la Skoda Fabia R5 e secondo assoluto, sino
al ritiro volontario era Andrea Volpi, anche lui con una vettura boema. Sono quindi pronti a s dare “gli stanieri”.
Attese anche le interessanti Suzuki Swift R1B per il monomarca Suzuki Rally Cup, dove a mettersi in evidenza a Brescia è stato
Simone Goldoni af ancato da Flavio Garella con un ottima prestazione aggiudicandosi anche la “power stage” del Trofeo Suzuki.
CLASSIFICA FINALE 43°RALLY 1000 MIGLIA: 1.Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in 1:03’55.8; 2. S.Miele-Mometti (Citroen
DS3 WRC) a 11.4; 3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta WRC) a 15.9; 4. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 38.8; 5. Pinzano-Zenga (Skoda
Fabia R5) a 1’05.2; 6. Daprà-Andrian (Hyundai i20 R5) a 2’16.3; 7. M.Miele-Beltrame (Skoda Fabia R5) a 2’33.9; 8. Santini-Romei
(Skoda Fabia R5) a 2’37.4 ; 9 G.Niboli-Fappani (Ford Fiesta WRC) a 2’46.7 ;10.Mabellini-Lenzi (Hyundai i20 R5) a 30’0.
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: Pedersoli 15; S.Miele 12; Signor 10; Carella 8; Pinzano 6; Daprà 5; M.Miele 4; Santini
3; Niboli 2.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla
tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio”
dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la
“SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più
che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di
330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel
Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo

che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco
Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte

nale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione

l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo
nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina
di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 – “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti
verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio,
prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore
8,05, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a
scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di
assistenza.
PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 – 23.00
Veri che sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 25 aprile 2019, ore 19.00 – 23.30
Veri che tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia – 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 26 aprile 2019, ore 13.00
Brie ng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale – 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo nale
Portoferraio, molo Alto Fondale – 27 aprile 2019, ore 16.30

Pubblicazione elenco vetture in veri ca
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 16.45
Veri che tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car – 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classi che
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo – 27 aprile 2019, ore 16.30
FOTO ALLEGATA : PEDERSOLI, IL LEADER DELLA CLASSIFICA (FOTO M. BETTIOL)
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RALLYE ELBA - Ecco le prove speciali
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 10 Aprile 2019
La
seconda
prova
del
Campionato Italiano WRC, in
programma dal 25 al 27
aprile,
anche
quest'anno
proporrà un percorso di alto
livello, fedele alla tradizione.
La validità per la Coppa Rally
di Zona ha il coefficiente 2,
unica
gara
in
Toscana,
mentre le altre validità
saranno quelle per il Trofeo
Rally Toscano, per la Coppa
Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Iscrizioni aperte sino al 19 aprile.
Livorno, 09 aprile 2019
Il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, in programma per il 2527 aprile, è
pronto ad accogliere gli sfidanti del secondo atto del Campionato Italiano WRC
(coeff. 1,5), con un percorso di alta qualità, come nella migliore tradizione di una delle
gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L'evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, ed oltre
alla validità "tricolore" proporrà altri argomenti a tema sportivo certamente di
spessore. Balza all'occhio la validità per Coppa RallydiZona, della quale sarà
l'unica gara in Toscana con coefficiente 2 (i concorrenti percorreranno
tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano,per la
Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally
Cup.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport,
uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno
alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove,
che in buona sostanza ha preso "il meglio" dell'edizione dell'anno passato: più
"leggera" la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale
quattro, tra cui la "SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio
Caselli", decisamente più "ruvida" la seconda, con le restanti quattro "piesse" più
che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà
la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali
120,370 cronometrati.
Ecco le "piesse", destinate anche quest'anno ad avvalorare la corsa tricolore:
Prova Speciale 1/3  "DUE COLLI" (KM. 11,430)
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Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 17.11 (PS 1) e ore 19.30 (PS 3)
Nata dall'unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano
il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. Parte
in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in
salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle, dove le potenze in questo tratto
avranno un ruolo importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto fino
alla frazione di Lacona. Qui la Prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto
di percorso all'interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di
direzione repentini, con l'asfalto che tende a sporcarsi. La prova nella parte finale
entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita fino alle cave del Reciso,
in un misto dal fondo con buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un
rallentamento prima della discesa che porta allo stop.
Prova Speciale 2 "MARINA DI CAMPOBARONTINI PETROLI" (KM.
11,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 19.04
Prova Speciale in parte inedita, fortemente voluta dall'amministrazione di Campo
nell'Elba. Nei primi chilometri la prova interessa proprio la cittadina di Marina di
Campo per poi percorrere un tratto della Strada Provinciale 25 fino a Colle Palombaia
dove la prova svolta decisamente con un tornante verso la frazione di San Piero, in un
tratto già utilizzato per vari test negli ultimi anni. Gli ultimi due chilometri sono in
comune con la "Due Mari", attraversando quindi l'abitato di Sant'Ilario e terminando
con sei spettacolari tornanti.
Prova Speciale 4 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI" (KM.
2,300)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 22.00
Prova ricavata all'interno delle "Antiche Saline", zona industriale di Portoferraio,
grazie alla collaborazione data all'Organizzatore dagli enti locali che si sono prodigati
per poter farla replicare come nel 2018, quando un folto pubblico si è goduto un
avvincente test . La prova si svolge "ad anello" (i concorrenti percorreranno due giri) e
sarà resa ancor più affascinante dal fatto che si svolgerà in notturna.
La Prova seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto
impegnativa per i concorrenti e se la gara verrà decisa sul filo dei secondi potrà essere
determinante ai fini della classifica.
Prova Speciale 5 "DUE MARI" (KM. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 09.22
Prova Speciale 7 "BUONCONSIGLIO ACCOLTA" (KM. 15,00)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 14.20
Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri), in località
Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10 chilometri circa di intense emozioni
per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di
continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c'è veramente di tutto. Si
parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa
per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve
veramente impegnative. Le prove al bivio Lavacchio si dividono: la "Due Mari"
percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi
rallentamenti, mentre la "Buonconsiglio-San Piero", invece attraversa l'abitato di
Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di "Publius", nel centro del
paese. Le due prove a questo punto si riuniscono entrando sulla strada Provinciale del
"Monte Perone", salendo fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento
e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende
repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una
serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocata la fine prova della
"Buonconsiglio", mentre La Due Mari prosegue affrontando il bivio dell'Accolta, altra
posizione spettacolare, per poi attraversare l'abitato di Sant'Ilario e terminare con gli
ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello
in pochi km di strada.
Prova Speciale 6  "VOLTERRAIOCAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 11.24
Prova Speciale 8  "BAGNAIACAVO" (KM. 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 15.25
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La prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull'isola parte da Rio Elba e arriva a
Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti,
come già disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR
2018. Il percorso è ricavato dall'unione delle tre prove storiche Volterraio-FalconaiaParata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l'impatto
importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la
resistenza dei piloti e delle vetture. Salita discesa cambio repentino del fondo tornanti
e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici, dalla fine del Volterraio, ai tornanti
della Falconaia fino al passaggio attorno alla Chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa prova il pilota fa veramente la differenza.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell'evento, con il quartier generale (direzione
di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all'Hotel Airone, come negli anni
precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara. Cambia invece la
location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove
è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l'area destinata al Parco
Assistenza, al molo "alto fondale" sino a "punta del gallo".
Il test con le vetture da gara, lo "shakedown" sarà nella parte finale della
Prova "Due Mari" (SP 29) e con soddisfazione l'organizzazione annuncia
quest'anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell'Amministrazione
Comunale di Campo nell'Elba. Ne è l'esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale "Due Colli", sul lungomare di Marina di
Campo, la "chrono" successiva (la PS 2 - "Marina di CampoBarontini Petroli")
partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno
sviluppo inedito circa dell'80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell'ingresso nel
parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L'indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto della competizione, come già
detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e
l'altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune diCampo nell'Elba)venerdì26 aprile2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
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52° RALLYE ELBA-TROFEO BANCA CRAS: ECCO LE PROVE
SPECIALI
9 APRILE 2019 | PIERANGELO
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La seconda prova del Campionato Italiano WRC, in programma dal 25 al 27 aprile, anche quest’anno proporrà un percorso di alto livello, fedele alla tradizione.
La validità per la Coppa Rally di Zona ha il coef ciente 2, unica gara in Toscana, mentre le altre validità saranno quelle per il Trofeo
Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per la Suzuki Rally Cup.
Iscrizioni aperte sino al 19 aprile.
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad accogliere gli s danti del secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), con un percorso di alta qualità, come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più
conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, ed oltre alla validità “tricolore” proporrà altri argomenti
a tema sportivo certamente di spessore. Balza all’occhio la validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana
con coef ciente 2 (i concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
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Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che
avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di
330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Ecco le “piesse”, destinate anche quest’anno ad avvalorare la corsa tricolore:
Prova Speciale 1/3 – “DUE COLLI” (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 17.11 (PS 1) e ore 19.30 (PS 3)
Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. Parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in salita
abbastanza veloce no alla vetta del colle, dove le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto no alla frazione di Lacona. Qui la Prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova nella
parte nale entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita no alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con buon grip.
Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta allo stop.
Prova Speciale 2 “MARINA DI CAMPO-BARONTINI PETROLI” (KM. 11,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 19.04
Prova Speciale in parte inedita, fortemente voluta dall’amministrazione di Campo nell’Elba. Nei primi chilometri la prova interessa
proprio la cittadina di Marina di Campo per poi percorrere un tratto della Strada Provinciale 25 no a Colle Palombaia dove la prova
svolta decisamente con un tornante verso la frazione di San Piero, in un tratto già utilizzato per vari test negli ultimi anni. Gli ultimi
due chilometri sono in comune con la “Due Mari”, attraversando quindi l’abitato di Sant’Ilario e terminando con sei spettacolari
tornanti.
Prova Speciale 4 “NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI” (KM. 2,300)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 22.00
Prova ricavata all’interno delle “Antiche Saline”, zona industriale di Portoferraio, grazie alla collaborazione data all’Organizzatore dagli enti locali che si sono prodigati per poter farla replicare come nel 2018, quando un folto pubblico si è goduto un avvincente test .
La prova si svolge “ad anello” (i concorrenti percorreranno due giri) e sarà resa ancor più affascinante dal fatto che si svolgerà in
notturna.
La Prova seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i concorrenti e se la gara verrà decisa
sul lo dei secondi potrà essere determinante ai ni della classi ca.
Prova Speciale 5 “DUE MARI” (KM. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 09.22
Prova Speciale 7 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (KM. 15,00)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 14.20
Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri), in località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10
chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata
ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove al bivio Lavacchio si dividono: la “Due
Mari” percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”,
invece attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a
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questo punto si riuniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo no ai 630 metri circa di altitudine, in un
tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una
tta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una
serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocata la ne prova della “Buonconsiglio”, mentre La Due Mari prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti.
La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km di strada.
Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 11.24
Prova Speciale 8 – “BAGNAIA-CAVO” (KM. 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 15.25
La prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola parte da Rio Elba e arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre
27 chilometri di curve e tornanti, come già disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che
metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita discesa cambio repentino del fondo tornanti e spettacolo. I punti di
interesse sono molteplici, dalla ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia no al passaggio attorno alla Chiesa di San Pietro a Rio
Elba. In questa prova il pilota fa veramente la differenza.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel
Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo
che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco
Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 – “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio,
prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore
8,10, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a
scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di
assistenza.
PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 – 13.0 e ore 15.00-

www.speed-live.it/73374/52-rallye-elba-trofeo-banca-cras-ecco-le-prove-speciali/

3/4

10/4/2019

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: ecco le prove speciali | www.speed-live.it

20.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 – 23.00
Veri che sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 25 aprile 2019, ore 19.00 – 23.30
Veri che tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia – 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 26 aprile 2019, ore 13.00
Brie ng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.45
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale – 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale – 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in veri ca
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 16.45
Veri che tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car – 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classi che
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo – 27 aprile 2019, ore 16.30
FOTO ALLEGATA: il giovane Simone Miele, qui nel 2017, atteso tra i protagonisti di quest’anno. (FotoSport)
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Foto FotoSport
Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è pronto ad accogliere gli
sﬁdanti del secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), con un percorso di alta qualità,
come nella migliore tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile, ed oltre alla validità
“tricolore” proporrà altri argomenti a tema sportivo certamente di spessore. Balza all’occhio la
validità per Coppa Rally di Zona, della quale sarà l’unica gara in Toscana con coefﬁciente 2 (i
concorrenti percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally Toscano, per
la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
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Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport, uno scenario
esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per
renderlo ancora più appassionante ed avvincente.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona
sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di
gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse”
più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In
totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Ecco le “piesse”, destinate anche quest’anno ad avvalorare la corsa tricolore:
Prova Speciale 1/3 - "DUE COLLI" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 17.11 (PS 1) e ore 19.30 (PS 3)
Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. Parte in località Filetto per
poi immettersi sulla provinciale del Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce ﬁno alla
vetta del colle, dove le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La strada comincia a
scendere su un buon asfalto ﬁno alla frazione di Lacona. Qui la Prova lascia la provinciale e va ad
interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di
direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova nella parte ﬁnale entra sulla via del
Colle Reciso, con una ripida e veloce salita ﬁno alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con
buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta allo
stop.
Prova Speciale 2 "MARINA DI CAMPO-BARONTINI PETROLI" (KM. 11,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 19.04
Prova Speciale in parte inedita, fortemente voluta dall’amministrazione di Campo nell’Elba. Nei
primi chilometri la prova interessa proprio la cittadina di Marina di Campo per poi percorrere un
tratto della Strada Provinciale 25 ﬁno a Colle Palombaia dove la prova svolta decisamente con un
tornante verso la frazione di San Piero, in un tratto già utilizzato per vari test negli ultimi anni. Gli
ultimi due chilometri sono in comune con la “Due Mari”, attraversando quindi l’abitato di
Sant’Ilario e terminando con sei spettacolari tornanti.
Prova Speciale 4 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI" (KM. 2,300)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 22.00
Prova ricavata all’interno delle “Antiche Saline”, zona industriale di Portoferraio, grazie alla
collaborazione data all’Organizzatore dagli enti locali che si sono prodigati per poter farla replicare
come nel 2018, quando un folto pubblico si è goduto un avvincente test . La prova si svolge “ad
anello” (i concorrenti percorreranno due giri) e sarà resa ancor più affascinante dal fatto che si
svolgerà in notturna.
La Prova seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà molto impegnativa per i
concorrenti e se la gara verrà decisa sul ﬁlo dei secondi potrà essere determinante ai ﬁni della
classiﬁca.
Prova Speciale 5 "DUE MARI" (KM. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 09.22
Prova Speciale 7 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (KM. 15,00)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 14.20
Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri), in località Buonconsiglio e
la Strada del Monte Perone, 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di
una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di
tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco
sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si
eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove al bivio Lavacchio si dividono: la
“Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi
rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di Poggio. Il
pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a
questo punto si riuniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo ﬁno ai 630
metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame
tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una ﬁtta vegetazione. Dopo lo scollo la
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Prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una
serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocata la ﬁne prova della “Buonconsiglio”, mentre
La Due Mari prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi
attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima
Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km di strada.
Prova Speciale 6 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 11.24
Prova Speciale 8 - "BAGNAIA-CAVO" (KM. 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 15.25
La prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola parte da Rio Elba e arriva a Cavo passando
da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti, come già disegnata da ACI
Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione
delle tre prove storiche Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si
propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture.
Salita discesa cambio repentino del fondo tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono molteplici,
dalla ﬁne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia ﬁno al passaggio attorno alla Chiesa di San
Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota fa veramente la differenza.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria
e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veriﬁche
amministrative ante-gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale,
alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al
Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte ﬁnale della Prova “Due Mari” (SP 29)
e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel
passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto
che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo,
la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per
portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle
ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera
a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sﬁde, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a
Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
PROGRAMMA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Veriﬁche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Veriﬁche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
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Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Brieﬁng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in veriﬁca
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
Veriﬁche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classiﬁche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
FOTO ALLEGATA: il giovane Simone Miele, qui nel 2017, atteso tra i protagonisti di quest'anno.
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Il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, è
pronto ad accogliere gli s danti del secondo atto del Campionato Italiano
WRC (coe . 1,5), con un percorso di alta qualità, come nella migliore
tradizione di una delle gare di rally italiane più conosciute al mondo.
L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni, che arriverà sino al 19 aprile,
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certamente di spessore. Balza all’occhio la validità per Coppa Rally di Zona,
della quale sarà l’unica gara in Toscana con coe ciente 2 (i concorrenti
percorreranno tutta la gara), poi ci saranno le titolarità per il Trofeo Rally
Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca
Suzuki Rally Cup.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono la proposta di Aci Livorno Sport,
uno scenario esclusivo ed un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi
saranno alcune varianti e novità, per renderlo ancora più appassionante ed
avvincente.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato
duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione
dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni
cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le
restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del
rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Ecco le “piesse”, destinate anche quest’anno ad avvalorare la corsa tricolore:
Prova Speciale 1/3 - "DUE COLLI" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 17.11 (PS 1) e ore 19.30 (PS
3)
Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che
cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi
asfaltati variabili. Parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale
del Monumento, è una strada in salita abbastanza veloce no alla vetta del
colle, dove le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La
strada comincia a scendere su un buon asfalto no alla frazione di Lacona.
Qui la Prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso
all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione
repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova nella parte nale entra
sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita no alle cave del
Reciso, in un misto dal fondo con buon grip. Nei pressi delle cave è
posizionato un rallentamento prima della discesa che porta allo stop.
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Prova Speciale 2 "MARINA DI CAMPO-BARONTINI PETROLI" (KM. 11,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 19.04
Prova Speciale in parte inedita, fortemente voluta dall’amministrazione di
Campo nell’Elba. Nei primi chilometri la prova interessa proprio la cittadina di
Marina di Campo per poi percorrere un tratto della Strada Provinciale 25 no
a Colle Palombaia dove la prova svolta decisamente con un tornante verso la
frazione di San Piero, in un tratto già utilizzato per vari test negli ultimi anni.
Gli ultimi due chilometri sono in comune con la “Due Mari”, attraversando
quindi l’abitato di Sant’Ilario e terminando con sei spettacolari tornanti.
Prova Speciale 4 "NOCENTINI GROUP PER CLAUDIO CASELLI" (KM. 2,300)
Passaggio teorico 1° concorrente: 26/4/2019 ore 22.00
Prova ricavata all’interno delle “Antiche Saline”, zona industriale di
Portoferraio, grazie alla collaborazione data all’Organizzatore dagli enti locali
che si sono prodigati per poter farla replicare come nel 2018, quando un
folto pubblico si è goduto un avvincente test . La prova si svolge “ad anello” (i
concorrenti percorreranno due giri) e sarà resa ancor più a ascinante dal
fatto che si svolgerà in notturna.
La Prova seppur decisamente più breve rispetto alle altre del Rally, sarà
molto impegnativa per i concorrenti e se la gara verrà decisa sul lo dei
secondi potrà essere determinante ai ni della classi ca.
Prova Speciale 5 "DUE MARI" (KM. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 09.22
Prova Speciale 7 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (KM. 15,00)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 14.20
Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri), in
località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10 chilometri circa di
intense emozioni per chi li a ronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia
di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di
tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una
strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si
eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le prove al bivio
Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto
impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “BuonconsiglioSan Piero”, invece attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso
numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a
questo punto si riuniscono entrando sulla strada Provinciale del “Monte
Privacy - Termini
Perone“, salendo no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento
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e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una tta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova
scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia
il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocata la ne
prova della “Buonconsiglio”, mentre La Due Mari prosegue a rontando il
bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di
Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone
concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km di strada.
Prova Speciale 6 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 11.24
Prova Speciale 8 - "BAGNAIA-CAVO" (KM. 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente: 27/4/2019 ore 15.25
La prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola parte da Rio Elba e
arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di
curve e tornanti, come già disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta
in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre
prove storiche Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto
l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a
dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita discesa cambio
repentino del fondo tornanti e spettacolo. I punti di interesse sono
molteplici, dalla ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia no al
passaggio attorno alla Chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova il pilota
fa veramente la di erenza.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale
(direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come
negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla
Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua
l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del
gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della
Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia
quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione
Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
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52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: ecco le prove speciali

Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso
Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima
dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per a rontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de,
due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi
di assistenza.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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52° Rallye Elba pronto ad ospitare
un’altra edizione “tricolore”
Dal 25 al 27 aprile, sarà la seconda prova
del Campionato Italiano WRC

D

ue giorni di gara e otto Prove
Speciali in un percorso che rispecchia i caratteri della tradizione,
pur se vi saranno alcune varianti e
novità, che interesseranno anche
la logistica generale. Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del Campionato Italiano
WRC, la serie pensata per le “supercar” da rally. Come consuetudine
l’attesa per il rallye isolano è tanta,
vista la storia che ha alle spalle e
visti i sempre forti stimoli che esercita sul tessuto sportivo nazionale
oltre che tra gli appassionati ed
addetti ai lavori. Sarà un’edizione,
quella del duemiladiciannove del
Rallye Elba, alla quale Aci Livorno
Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, ha messo mano per
apportare significative modifiche
alla logistica generale oltre che al
tracciato che i concorrenti si troveranno ad aﬀrontare nei due giorni
di gara previsti.

posta come quella dello scorso
anno ma con un solo concorrente impegnato in prova anzichè la
sfida a due vista lo scorso anno),
decisamente più “tosta” la giornata
conclusiva, con le restanti quattro
“piesse” più lunghe. In sostanza
sono stati ripresi i caratteri salienti

del tracciato visto lo scorso anno. In
totale, la distanza del rallye sarà di
330,96 chilometri, dei quali 120,05
cronometrati.
Variazioni sulla logistica
Portoferraio sempre cuore pulsante
dell’evento, con il quartier generale

Cambia la location di partenza:arrivo che sarà nella zona portuale

Un percorso da “Grandi Firme”
Più “leggera” la prima giornata di
gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui
la “Superprovaspeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli” (riproLa “Superprovaspeciale Nocentini Group per Claudio Caselli” verrà riproposta ma con un solo concorrente impegnato

Alla Calata Italia è previsto anche il riordinamento notturno

26
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nistrazione Comunale di Campo
nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento
dopo la prima prova speciale “Due
Colli”, sul lungomare di Marina di
Campo, la “chrono” successiva (la
PS 2 - “Marina di Campo-Barontini
Petroli”) partirà dentro al paese per
portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.

Il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono”
successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese

(direzione di gara, segreteria e sala
stampa) ubicato all’Hotel Airone,
come negli anni precedenti, sede
anche delle verifiche amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto
anche il riordinamento notturno) e

con attigua l’area destinata al Parco
Assistenza, al molo “alto fondale”
sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della
Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia
quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Ammi-

Il timing di gara. Partenza alle
ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi
quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi
a Portoferraio, prima dell’ingresso
nel parco chiuso notturno, a partire
dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno
dalle ore 8,05, per aﬀrontare il resto
della competizione, come già detto
altre quattro prove speciali, prima
dello sventolare della bandiera a
scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno
a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
Alessandro Bugelli

Due giorni di gara e otto Prove Speciali in agenda a fine aprile

LIVORNO
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Le Piesse dell’edizione
2019: lo show è garantito
Scopriamo nel dettaglio i tracciati, tra ‘spot’
storici e itinerari novità, lungo i quali
si deciderà la competizione
Prova Speciale 1/3 - “DUE COLLI”
(KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente:
26/4/2019 ore 17.11 (PS 1) e ore
19.30 (PS 3)
Nata dall’unione di due prove che
hanno fatto la storia del rally, quelle
che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e
fondi asfaltati variabili. Parte in località Filetto per poi immettersi sulla
provinciale del Monumento, è una
strada in salita abbastanza veloce
fino alla vetta del colle, dove le potenze in questo tratto avranno un
ruolo importante. La strada comincia
a scendere su un buon asfalto fino
alla frazione di Lacona. Qui la Prova
lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di percorso all’interno
della stessa frazione con carreggiata

stretta ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi.
La prova nella parte finale entra sulla
via del Colle Reciso, con una ripida e
veloce salita fino alle cave del Reciso,
in un misto dal fondo con buon grip.
Nei pressi delle cave è posizionato
un rallentamento prima della discesa che porta allo stop.
Prova Speciale 2 “MARINA DI
CAMPO-BARONTINI PETROLI”
(KM. 11,720)
Passaggio teorico 1° concorrente:
26/4/2019 ore 19.04
Prova Speciale in parte inedita, fortemente voluta dall’amministrazione di Campo nell’Elba, nei primi km
la P.S. interessa proprio la cittadina di
Marina di Campo per poi percorrere
un tratto della Strada Provinciale 25

fino a Colle Palombaia dove la prova
svolta decisamente con un tornante verso la frazione di San Piero, in
un tratto già utilizzato per vari test
negli ultimi anni. Gli ultimi due chilometri sono in comune con la “Due
Mari”, attraversando quindi l’abitato
di Sant’Ilario e terminando con sei
spettacolari tornanti.
Prova Speciale 4 “NOCENTINI
GROUP PER CLAUDIO CASELLI”
(KM. 2,300)
Passaggio teorico 1° concorrente:
26/4/2019 ore 22.00
Prova ricavata all’interno delle “Antiche Saline”, zona industriale di Portoferraio, grazie alla collaborazione
data all’Organizzatore dagli enti locali che si sono prodigati per poter
farla replicare come nel 2018, quando un folto pubblico si è goduto un
avvincente test. La prova si svolge
“ad anello” (i concorrenti percorre-

52°Elba
Rally-Elba
- Trofeo
Cras
52° Rally
Trofeo
FordBanca
Blubay-Bardahl
Isolad'Elba,
d’Elba, 26
26 aprile
aprile 2019
Isola
2019

4

PAA-B
R2-3

1/3

2
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Partenza

Direzione di marcia
Prova Speciale
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ranno due giri) e sarà resa ancor più
aﬀascinante dal fatto che si svolgerà
in notturna.
La Prova seppur decisamente più
breve rispetto alle altre del Rally, sarà
molto impegnativa per i concorrenti
e se la gara verrà decisa sul filo dei
secondi potrà essere determinante
ai fini della classifica.
Prova Speciale 3/5 “DUE MARI”
(KM. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente:
27/4/2019 ore 09.22
Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (KM. 15,00)
Passaggio teorico 1° concorrente:
27/4/2019 ore 14.20
Le due prove hanno in comune il primo tratto (circa quattro chilometri),
in località Buonconsiglio e la Strada
del Monte Perone, 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da
gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che
cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è
veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa

Tanto il pubblico di curiosi e appassionati atteso lungo i tornanti dell’isola

per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio
di curve veramente impegnative. Le
prove al bivio Lavacchio si dividono:
la “Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con
allunghi e bruschi rallentamenti,
mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di
Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”,
nel centro del paese. Le due prove
a questo punto si riuniscono en-

trando sulla strada Provinciale del
“Monte Perone“, salendo fino ai 630
metri circa di altitudine, in un tratto
molto lento e insidioso per il fondo
spesso sporco di fogliame tra curve
e tornanti in una carreggiata ridotta
in mezzo ad una fitta vegetazione.
Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con
un misto veloce iniziale che lascia
il posto ad una serie di tornantini
stretti al termine dei quali è collocata la fine prova della “Buonconsi-

52° Rally
Trofeo
FordBanca
Blubay-Bardahl
52°Elba
Rally-Elba
- Trofeo
Cras

FINE PS 6-8

Isola
Isola d'Elba,
d’Elba, 27
27 aprile
aprile 2019
2019

6/8
PAC

START PS 5-7

5/7
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glio”, mentre La Due Mari prosegue
aﬀrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi
attraversare l’abitato di Sant’Ilario e
terminare con gli ultimi sei tornanti.
La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km di strada.
Prova Speciale 6 - “VOLTERRAIOCAVO” (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente:
27/4/2019 ore 11.24
Prova Speciale 8 - “BAGNAIACAVO” (KM. 11,340)
Passaggio teorico 1° concorrente:
27/4/2019 ore 15.25
La prova più lunga corsa negli ultimi
20 anni sull’isola parte da Rio Elba e
arriva a Cavo passando da Nisporto
e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri
di curve e tornanti, come già disegnata da ACI Livorno Sport per la
prima volta in assoluto nella gara CIR
2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione
con le amministrazioni locali visto
l’impatto importante, si propone
come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei
piloti e delle vetture. Salita discesa
cambio repentino del fondo tornanti e spettacolo. I punti di inte30
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resse sono molteplici, dalla fine del
Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla

Chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa prova il pilota fa veramente
la diﬀerenza.

Validità e Trofei – Il 52esimo Rallye Elba è valido per:

I partners principali – Un grazie per chi supporta questa
edizione va a:
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VARIE LIVORNO
LA PALLACANESTRO IN ROSA TORNA A VIVERE
UN WEEK END POSITIVO DOPO QUALCHE
PASSAGGIO A VUOTO NEGLI ULTIMI TEMPI

L’ALTRO SPORT

MORALE ALTO

TOP
PLAYER
Camilla
Amendolea
non conosce
ostacoli:
altri 29 punti
a referto

Jolly Acli vince, ma non basta
Sarà spareggio con Pontedera
Bascket B Le ragazze di Pistolesi battono Rifredi, il secondo posto va però al Siena
Simone Fulciniti
Livorno

LA GIORNATA nei campionati di basket femminili registra
un bel due vittorie su due, e regala un sorriso completo che
mancava ormai da qualche settimana. Successi che, pur di
matrice e significati completamente differenti, sono utili
per guardare al futuro con un
certo ottimismo.
SERIE B. Il Jolly Acli vince
una partita importantissima,
per nulla scontata, contro l’Avvenire Rifredi (55-43). Purtroppo la concomitante vittoria di Siena a Lavagna, toglie
in extremis l’ambito secondo

posto in graduatoria alle ragazze di Pistolesi, ma il coach si
dice comunque contento. «Abbiamo disputato una fase centrale di partita molto buona
(41-19 di parziale), che ci ha
permesso di mettere al sicuro
il risultato. In generale ho visto parecchi segnali positivi,
comprese le belle prestazioni
di Bindelli, Maffei e l’ormai
certezza assoluta Tripalo. Non
è bastato, e per questo faccio i
compimenti a Siena, che ha fatto un girone di sole vittorie;
niente da dire se non brave».
All’orizzonte si profila lo spareggio con il Castellani Pontedera: in palio l’approdo al play
off nazionale. «Sarà un confronto interessante – prosegue
il coach – perché giochiamo

un basket abbastanza simile.
Nelle ultime due stagioni abbiamo avuto sei confronti diretti (tra campionato e Coppa
Toscana) ed il bilancio è in perfetta parità 3-3. Un’avversaria

Serie C
La Pielle riparte alla grande
asfantando il Figline
Amendolea top scorer: 29
tosta, molto ben allenata e preparata tecnicamente e tatticamente». Prima sfida domenica
7, al palaCosmelli (alle 19.15),
ritorno il 10 alle 21, in quel di
Pontedera. E per l’eventuale
‘bella’ si tornerà sul terreno labronico (domenica 14, alle

19.15). Questo il tabellino del
match contro Avvenire: Bindelli 11, Collodi 6, Maffei 10,
Ceccarini 12, Tripalo 10, Puccini 4, Simonetti 2, Castiglione, Dodoli.
SERIE C. La Pielle ha ripreso
da dove aveva lasciato, tre settimane fa. Dopo il percorso perfetto di regular season (18-18),
le ragazze di Betti, guidate dalla solita immarcabile Amendolea (29 a referto), hanno ‘asfaltato’ il malcapitato Figline, superandolo sul proprio terreno
col punteggio di 44-81. Non
c’era maniera migliore per cominciare la fase ad orologio. Il
tabellino: Amendolea 29, Barsotti 14, Toti 7, Scuderi 8, Burgalassi 11, Antonelli 5, Del
Rio 5, Geromin 2.

Canottaggio
A Ravenna brillano
i ragazzi del Tomei
Benini in crescita
DOMENICA scorsa è andata in scena la
gara regionale aperta nelle acque del
Bacino della Standiana di Ravenna, con
interessanti regate che hanno visto la
partecipazione di molte società del
centro-nord Italia. Presenti anche gli
atleti del Gs Vvf Tomei di Livorno, che
hanno fornito buone prestazioni
affinando la preparazione sulla distanza
olimpica dei 2000 metri, anche
attraverso la partecipazione a prove con
equipaggi misti per individuare la
rappresentativa regionale che la
prossima settimana parteciperà al
Meeting Nazionale di Piediluco. Tra i
giovanissimi i migliori risultati sono
venuti dall’argento del 4 di coppia
Allievi C composto da Alberto
Magagnini, Tito Neri, Gabriele Giarola
e Augusto Del corona e da Alberto
Magagnini terzo nel singolo 7,20. Nella
categoria ragazzi il doppio di Matteo
Petrillo e Giulio Simonini ha
conquistato un incoraggiante bronzo,
piazzamento onorevole invece per il
singolo di Leandro Bettinetti.
PER GLI JUNIOR, Nico Guidi è giunto
primo con l’otto misto di Limite
sull’Arno e quinto nel 4 di coppia misto
con Vvf Billi di Pisa, mentre Leandro
Bettinetti, che ha gareggiato nel singolo
nella categoria superiore, è giunto
settimo. Per finire, splendidi risultati
sono arrivati da Edoardo Benini nella
categoria senior, che ha concluso le gare
con un primo posto nel 4 di coppia
misto con Firenze e secondo nel
singolo dietro solo a Luca Chiumento,
valido vogatore di coppia della
Nazionale. Il livornese continua la sua
marcia di avvicinamento ai meeting
nazionali con continui progressi.

Motori C’è ancora tempo fino al 19 aprile

Atletica A Marina di Carrara è andata in scena la prima prova della Coppa Toscana Cadetti

Aperte le iscrizioni
al rally dell’Elba

Irene Montagnani vola sui 300 metri a ostacoli
Il Costa Etrusca ottiene tanti buoni piazzamenti

APERTE le iscrizioni (fino al 19 aprile) per il 52° Rallye
Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27
aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC, la
serie pensata per le ‘supercar’ da rally. Sarà poi valido per
la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con
coefficiente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa
Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca
Suzuki Rally Cup. Si tratta di un’opportunità rilevante
per chi accoglierà la sfida elbana di aggiungere tasselli
importanti in termini di punteggio per la corsa al
campionato. Due giorni di gara e otto prove speciali sono
le ‘portate’, certamente esclusive e prelibate dell’evento
che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione,
pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo
come al solito ‘a misura di pilota’. Un lavoro dietro le
quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con
l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore
all’intero Campionato tricolore.

È STATA una partenza tranquilla
per gli atleti dal Circolo Giovanile
Atletica Costa Etrusca (società
del comprensorio di Cecina, Rosignano, San Vincenzo e Venturina), che domenica scorsa si sono
presentati ai blocchi di partenza a
Marina di Carrara per la prima
prova della Coppa Toscana Cadetti, dedicata ai ragazzi di 14 e 15 anni e riservata alle società delle province costiere toscane. Per le femmine buono il 14° posto della cecinese Irene Boni nei 150 metri con
un tempo di 21”4 (poi 9.19 di triplo), seguita dalla sanvincenzina
Alessia Galoppini 32ª con 22”2 e
dalla rosignanese Emma Cantini,
46ª con 23”1 (anche 9.11 di triplo).
Bene anche negli 80m, con il 25°

posto di Ambra Pescucci venturinese che si allena a San Vincenzo
con il tempo di 11”3 prima di saltare 1.43 d’alto, il 38° di Alessia Galoppini (11”5), il 45° di Irene Montagnani (11”7) ed il 65° di Emma
Conforti (12”8) poi 1.20 d’alto. Ottimo anche il 9° posto della venturinese Irene Montagnani all’esordio sulla distanza nei 300m a ostacoli con il tempo di 56”9.
SI DIMOSTRA valida nel disco e
giavellotto la vadese Alessia Lessi: per lei 20.62 di disco e 19.90 nel
giavellotto. Meno numerosi gli
atleti maschi che però hanno difeso bene i colori della società di Sonia Falchetti; con il 15° posto del
sanvincenzino Albert Hofheinz

(7’14”) nei 2000m, seguito da Mihai Anuta Poenaru (8’57”) al 28°.
E dal cecinese Andrea Benedetti
che ha guadagnato la 30ª posizione nei 150m (21”3 il suo tempo) e
la 39ª negli 80m con 10”8. Una partenza un po’ sotto tono, ma che ha
consentito di mettere da parte
7075 punti utili alla società per rimanere in corsa per la finale che
si disputerà dopo 5 fasi di qualificazione. Ottimo anche l’exploit
della rosignanese Alyssa Bruni al
suo esordio nei 5 km del Vivicittà
che si è tenuta a Livorno. Accompagnata dalle allenatrici Sara Fantei e Giorgia Mannucci e da Clara
Moroni, la sua compagna di allenamento, Alyssa ha raggiunto il
traguardo in 40’.
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RALLYE ELBA - Partite le iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Martedì, 02 Aprile 2019
In programma dal 25 al 27
aprile, seconda prova del
Campionato Italiano WRC, la
gara isolana è entrata nella
fase
decisiva
con
l'accoglienza delle adesioni,
che si allungherà sino al 19
aprile.
Previste modifiche sia alla
logistica che al percorso,
soluzioni pensate per rendere
sempre più la gara fedele alla
sua etichetta, un lavoro
portato avanti con passione da Aci Livorno Sport con la comunità
elbana, per proseguire una tradizione sportiva unica al mondo.
Di forte interesse anche le altre diverse validità, a partire dalla Coppa
RallydiZona, unica gara in Toscana con coefficiente 2, per il Trofeo
Rally Toscano,per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il
monomarca Suzuki Rally Cup.
Livorno, 01 aprile 2019
E' stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye
ElbaTrofeo Banca CRAS, in programma per il 2527 aprile, secondo atto del
Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la serie pensata per le "supercar" da rally.
Sarà poi valido per la Coppa RallydiZona, unica gara in Toscana con
coefficiente 2, per il Trofeo Rally Toscano,per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella
tricolore – in ambito toscano, ha suscitato la validità a coefficiente 2 per la
Coppa Rally di Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la gara.
Si tratta di un'opportunità rilevante per chi accoglierà la sfida elbana di aggiungere
tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive
e prelibate dell'evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur
se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito "a misura di pilota".
Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l'intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all'intero Campionato tricolore.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove,
che in buona sostanza ha preso "il meglio" dell'edizione dell'anno passato: più
"leggera" la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale
quattro, tra cui la "SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio
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Caselli", decisamente più "ruvida" la seconda, con le restanti quattro "piesse" più
che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà
la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali
120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell'evento, con il quartier generale (direzione
di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all'Hotel Airone, come negli anni
precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla
Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l'area
destinata al Parco Assistenza, al molo "alto fondale" sino a "punta del
gallo".
Il test con le vetture da gara, lo "shakedown" sarà nella parte finale della
Prova "Due Mari" (SP 29) e con soddisfazione l'organizzazione annuncia
quest'anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell'Amministrazione
Comunale di Campo nell'Elba. Ne è l'esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale "Due Colli", sul lungomare di Marina di
Campo, la "chrono" successiva (la PS 2 - "Marina di CampoBarontini Petroli")
partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno
sviluppo inedito circa dell'80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell'ingresso nel
parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L'indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto della competizione, come già
detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e
l'altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune diCampo nell'Elba)venerdì26 aprile2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
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Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classifiche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
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In programma dal 25 al 27 aprile, seconda prova del Campionato Italiano WRC, la gara isolana è entrata
nella fase decisiva con l’accoglienza delle adesioni, che si allungherà sino al 19 aprile. Previste modi che
sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più la gara fedele alla sua
etichetta, un lavoro portato avanti con passione da Aci Livorno Sport con la comunità elbana, per
proseguire una tradizione sportiva unica al mondo. Di forte interesse anche le altre diverse validità, a
partire dalla Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coe ciente 2, per il Trofeo Rally Toscano,
per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Livorno, 1 aprile 2019 E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52°
Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del Campionato
Italiano WRC (coe . 1,5), la serie pensata per le “supercar” da rally. Sarà poi valido per la Coppa
Rally di Zona, unica gara in Toscana con coe

ciente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la

Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in
ambito toscano, ha suscitato la validità a coe

ciente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i
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concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la
s da elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate
dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune
varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte
di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore
all’intero Campionato tricolore.
Un percorso da piloti veri. Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato
duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più
“leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la
“SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la
seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno
certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860
chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Variazioni sulla logistica. Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale
(direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti,
sede anche delle veri che amministrative ante-gara. Cambia invece la location di partenza/arrivo
che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e
con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due Mari”
(SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che
nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il
fatto che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di
Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 – “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al
paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa
dell’80%.
Il timing di gara. Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso
notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore
8,10, per a rontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima
dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de, due riordinamenti,
uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
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PORTOFERRAIO — Aperte fino al 19 Aprile le
iscrizioni al 52esimo Rallye ElbaTrofeo Banca
Cras, in programma per il 2527 Aprile, secondo
atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la
serie pensata per le “supercar” da rally.

Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coefficiente 2, per il Trofeo Rally
Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in
ambito toscano, ha suscitato la validità a coefficiente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i
concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la sfida
elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento
che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per
renderlo come al solito “a misura di pilota”.
Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che
sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato 2019, che ha preso “il meglio”
dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti,
in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente
più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
saranno certamente quelle dove si deciderà la gara.

Ultimi articoli
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In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
Portoferraio sarà sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara,
segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle
verifiche amministrative antegara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è
previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto
fondale” sino a punta del Molo Gallo.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29)
e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato
dell’amministrazione comunale di Campo nell’Elba.
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In programma dal 25 al 27 aprile, seconda prova del Campionato Italiano WRC, la gara isolana
è entrata nella fase decisiva con l’accoglienza delle adesioni, che si allungherà sino al 19
aprile.
Previste modifiche sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più
la gara fedele alla sua etichetta, un lavoro portato avanti con passione da Aci Livorno Sport
con la comunità elbana, per proseguire una tradizione sportiva unica al mondo.
Di forte interesse anche le altre diverse validità, a partire dalla Coppa Rally di Zona, unica
gara in Toscana con coefficiente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca
CRAS, in programma per il 2527 aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la
serie pensata per le “supercar” da rally. Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona, unica gara in
Toscana con coefficiente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin
Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in ambito
toscano, ha suscitato la validità a coefficiente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i
concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la sfida
elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento
che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per
renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in
concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.
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UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza
ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con
impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per
Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno
uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del
rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e
sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche
amministrative antegara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è
previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo
“alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari”
(SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel
passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che
il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono”
successiva (la PS 2 – “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i
concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
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Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore
22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto della
competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a
due parchi di assistenza.
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Rally dell'Elba: aperte le iscrizioni

Stampa Articolo
Invia ad un Amico

LIVORNO. E' stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del Campionato Italiano
WRC (coeff. 1,5), la serie pensata per le "supercar" da rally. Sarà poi valido per la Coppa
Rally di Zona, unica gara in Toscana con coefﬁciente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la
Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.

Aumenta dimensioni del testo
Diminuisci dimensioni del testo

Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella
tricolore – in ambito toscano, ha suscitato la validità a coefﬁciente 2 per la Coppa Rally di
Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un'opportunità rilevante
per chi accoglierà la sﬁda elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per
la corsa al campionato.

Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e prelibate
dell'evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune
varianti e novità, per renderlo come al solito "a misura di pilota". Un lavoro dietro le quinte
da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l'intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all'intero Campionato tricolore.
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Abrisud

Preventivo

UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in
buona sostanza ha preso "il meglio" dell'edizione dell'anno passato: più "leggera" la prima
giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la
"SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli", decisamente più "ruvida" la
seconda, con le restanti quattro "piesse" più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di
330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell'evento, con il quartier generale (direzione di gara,
segreteria e sala stampa) ubicato all'Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche
delle veriﬁche amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia
(dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l'area destinata al Parco
Assistenza, al molo "alto fondale" sino a "punta del gallo".
Il test con le vetture da gara, lo "shakedown" sarà nella parte ﬁnale della Prova "Due Mari"
(SP 29) e con soddisfazione l'organizzazione annuncia quest'anno un maggior
coinvolgimento che nel passato dell'Amministrazione Comunale di Campo nell'Elba. Ne è
l'esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova speciale "Due
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Colli", sul lungomare di Marina di Campo, la "chrono" successiva (la PS 2 - "Marina di
Campo-Barontini Petroli") partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle
Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell'80%.

IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell'ingresso nel parco chiuso notturno, a
partire dalle ore 22,10. L'indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per
affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sﬁde, due
riordinamenti, uno a Portoferraio e l'altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Veriﬁche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30
Veriﬁche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell'Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Brieﬁng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in veriﬁca
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
Veriﬁche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classiﬁche
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
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Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella
tricolore – in ambito toscano, ha suscitato la validità a coe

ciente 2 per la Coppa Rally

di Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità
rilevante per chi accoglierà la s da elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di
punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e
prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi
saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un
lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità
elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in
buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la
prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui
la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida”
la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà
di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di
gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede
anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata
Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata
al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due
Mari”

(SP

29)

e

con

soddisfazione

l’organizzazione

annuncia

quest’anno

un

maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo
nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova
speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 –
“Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi

i

concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da
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due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso
notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno
dalle ore 8,10, per a rontare il resto della competizione, come già detto altre quattro
prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel
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mezzo alle s de, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due
parchi di assistenza.
PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00

Nuova Classe A 180d
L'offerta è valida solamente p
selezione di Classe A 180d in

Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 – 13.0 e ore 15.00-

GMG SPA | Mercedes-Benz

Scopr

20.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
– 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00

Nuova Classe A 180d
L'offerta è valida solamente p
selezione di Classe A 180d in

PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 – 23.00
Veri che sportive ante gara
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Scopr

Portoferraio, c/o Hotel Airone – 25 aprile 2019, ore 19.00 – 23.30
Veri che tecniche ante gara

Donate

Portoferraio, Calata Italia – 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 26 aprile 2019, ore 13.00
Brie ng

Visitel

Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale – 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale – 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in veri ca
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 16.45
Veri che tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car – 27 aprile 2019, ore 17.00
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52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: partite le iscrizioni
Scritto da Administrator
Lunedì 01 Aprile 2019 13:07

Foto Barsali
E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca
CRAS, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la
serie pensata per le “supercar” da rally.
Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coefﬁciente 2, per il Trofeo
Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki
Rally Cup.

Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in
ambito toscano, ha suscitato la validità a coefﬁciente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i
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concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la
sﬁda elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.

Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate
dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune
varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte
di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore
all’intero Campionato tricolore.

UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona
sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di
gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse”
più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In
totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria
e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veriﬁche
amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è
previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo
“alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte ﬁnale della Prova “Due Mari” (SP 29)
e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel
passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto
che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo,
la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per
portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.

IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle
ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera
a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sﬁde, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a
Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
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52° RALLYE ELBA-TROFEO BANCA CRAS: PARTITE LE
ISCRIZIONI
1 APRILE 2019 | PIERANGELO
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In programma dal 25 al 27 aprile, seconda prova del Campionato Italiano WRC, la gara isolana è entrata nella fase decisiva con l’accoglienza delle adesioni, che si allungherà sino al 19 aprile.
Previste modi che sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più la gara fedele alla sua etichetta, un lavoro portato avanti con passione da Aci Livorno Sport con la comunità elbana, per proseguire una tradizione sportiva unica al
mondo.
Di forte interesse anche le altre diverse validità, a partire dalla Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coef ciente 2, per il
Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile,
secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la serie pensata per le “supercar” da rally. Sarà poi valido per la Coppa Rally di
Zona, unica gara in Toscana con coef ciente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il
monomarca Suzuki Rally Cup.
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in ambito toscano, ha suscitato la
validità a coef ciente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la s da elbana di aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro die-
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tro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che
avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di
330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel
Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento
notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 – “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio,
prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore
8,10, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a
scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di
assistenza.
PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 – 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30 – 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 – 23.00
Veri che sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 25 aprile 2019, ore 19.00 – 23.30
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Veri che tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia – 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 26 aprile 2019, ore 13.00
Brie ng
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia – 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale – 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale – 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in veri ca
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 16.45
Veri che tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car – 27 aprile 2019, ore 17.00
Pubblicazione Classi che
Portoferraio, c/o Hotel Airone – 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo – 27 aprile 2019, ore 16.30
FOTO ALLEGATA: Bettini-Acri, i migliori elbani classi cati nell’edizione del 2018 (foto Barsali)
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Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, aperte le iscrizio
l’edizione numero 52

BarsaliPhotoGraphy

Sono partite le iscrizioni per l’edizione numero 52 dell’atteso Rallye Elba-Trofeo Banca
E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27
Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la serie pensata per le “supercar” da rally. Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona,
coef ciente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki R
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in ambito toscano, ha susci
per la Coppa Rally di Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per ch
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aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento che andrà a proporre
tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quin
Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio
passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSp
Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più
quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato
anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordina
l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’org
quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio
riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 –
Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portof
parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per affront
come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle
Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno – 19 aprile 2019, ore 18.00

Distribuzione Road Book
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Bettini-Acri, i migliori elbani del 2018 (foto L. Barsali)

In programma dal 25 al 27 aprile, seconda prova del Campionato Italiano
WRC, la gara isolana è entrata nella fase decisiva con l’accoglienza delle
adesioni, che si allungherà sino al 19 aprile.
Previste modi che sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per
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rendere sempre più la gara fedele alla sua etichetta, un lavoro portato avanti
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con passione da Aci Livorno Sport con la comunità elbana, per proseguire
una tradizione sportiva unica al mondo.
Di forte interesse anche le altre diverse validità, a partire dalla Coppa Rally di
Zona, unica gara in Toscana con coe ciente 2, per il Trofeo Rally Toscano,
per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki
Rally Cup.

Livorno, 01 aprile 2019
E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del
Campionato Italiano WRC (coe . 1,5), la serie pensata per le “supercar” da
rally. Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con
coe ciente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la
Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki Rally Cup.
Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre
a quella tricolore – in ambito toscano, ha suscitato la validità a coe ciente 2
per la Coppa Rally di Zona, in quanto i concorrenti percorreranno tutta la
gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la s da elbana di
aggiungere tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al
campionato.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente
esclusive e prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato
alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come
al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno
Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore
all’intero Campionato tricolore.
UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato
duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il meglio” dell’edizione
dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni
cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la seconda, con le
restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo,
Privacy - Termini
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saranno certamente quelle dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del
rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale
(direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come
negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla
Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua
l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del
gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della
Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia
quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione
Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di
Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso
Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima
dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per a rontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de,
due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi
di assistenza.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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RALLYE

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS: partite le iscrizioni
In programma dal 25 al 27 aprile, seconda prova del Campionato Italiano WRC, la gara isolana è
entrata nella fase decisiva con l’accoglienza delle adesioni, che si allungherà sino al 19 aprile.

Previste modifiche sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più la gara fedele alla sua
etichetta, un lavoro portato avanti con passione da Aci Livorno Sport con la comunità elbana, per proseguire una
tradizione sportiva unica al mondo.

Di forte interesse anche le altre diverse validità, a partire dalla Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con
coefficiente 2, per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca Suzuki
Rally Cup.

E’ stato dato il via alle iscrizioni, aperte sino al 19 aprile, per il 52° Rallye ElbaTrofeo Banca CRAS, in
programma per il 2527 aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC (coeff. 1,5), la serie pensata per le
“supercar” da rally. Sarà poi valido per la Coppa Rally di Zona, unica gara in Toscana con coefficiente 2,
per il Trofeo Rally Toscano, per la Coppa Rally R1, per la Michelin Rally Cup e per il monomarca
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Sono diverse, le validità che la gara accetterà, un particolare interesse – oltre a quella tricolore – in ambito toscano,
ha suscitato la validità a coefficiente 2 per la Coppa Rally di Zona, in quanto i concorrenti
percorreranno tutta la gara. Si tratta di un’opportunità rilevante per chi accoglierà la sfida elbana di aggiungere
tasselli importanti in termini di punteggio per la corsa al campionato.

Due giorni di gara e otto Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento che andrà
a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito
“a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità
elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore.

UN PERCORSO DA PILOTI VERI
Sarà un percorso dalle due facce, quello del Rallye Elba targato duemiladiciannove, che in buona sostanza ha preso “il
meglio” dell’edizione dell’anno passato: più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti,
in totale quattro, tra cui la “SuperProvaSpeciale Nocentini Group per Claudio Caselli”, decisamente più “ruvida” la
seconda, con le restanti quattro “piesse” più che avranno uno sviluppo assai più lungo, saranno certamente quelle
dove si deciderà la gara. In totale, la distanza del rallye sarà di 330,860 chilometri, dei quali 120,370
cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa)
ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto
anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino
a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29) e
con

soddisfazione

l’organizzazione

annuncia

quest’anno

un

maggior

coinvolgimento

che

nel

passato

dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo
la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di
Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno
sviluppo inedito circa dell’80%.

IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti,
entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato
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prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due
riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

PROGRAMMA DI GARA:
Iscrizioni
Apertura: Livorno – 26 marzo 2019, ore 08.00
Chiusura: Livorno - 19 aprile 2019, ore 18.00
Distribuzione Road Book
Portoferraio, c/o Hotel Airone Martedì 23 aprile 2019, ore 08.30 - 13.0 e ore 15.0020.00, Mercoledì 24 aprile 2019, ore 15.00-20.00 e Giovedì 25 aprile 2019, ore 08.30
- 13.00
Ricognizioni con vetture di serie
§ Tutte le PS (eccetto la PS 4): 24 aprile 2019, ore 07.00 – 19.00
§ PS 1/3-2-4: 24 aprile 2019, ore 20.00 - 23.00
Verifiche sportive ante gara
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 25 aprile 2019, ore 19.00 - 23.30

Verifiche tecniche ante gara
Portoferraio, Calata Italia - 25 aprile 2019, ore 19.30-24.00
Shakedown
SP 29 (Comune di Campo nell’Elba) venerdì 26 aprile 2019, ore 08.30-13.00
Pubblicazione Elenco vetture e conc/cond ammessi
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 26 aprile 2019, ore 13.00
Briefing
Portoferraio, c/o Partenza Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.45
Parco Partenza
Portoferraio, Calata Italia - 26 aprile 2019, ore 15.15
Partenza
Portoferraio, molo Alto Fondale - 26 aprile 2019, ore 16.30
Arrivo
Portoferraio, molo Alto Fondale - 27 aprile 2019, ore 16.30
Pubblicazione elenco vetture in verifica
Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 16.45
Verifiche tecniche post gara
Portoferraio, Via della Ferriera, 1 c/o Elba Car - 27 aprile 2019, ore 17.00
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Portoferraio, c/o Hotel Airone - 27 aprile 2019, ore 18.00
Premiazione
Sul palco di arrivo - 27 aprile 2019, ore 16.30
Indietro

lunedì 1 aprile 2019 @ 12:12
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CIWRC | Rallye Elba 2019: primi dettagli sul percorso
Anteprima del Rallye Elba 2019

20 Marzo, 2019

di Luca Santoro

Si delinea il programma del Rallye Elba 2019, la prova che quest'anno passa nel
Campionato Italiano WRC. Novità in arrivo nel programma e nella logistica

Il Rallye Elba 2019 riparte dal

Campionato Italiano WRC, dopo aver

provato l’anno scorso la fugace
ebbrezza di tornare nel CIR dopo una

attesa lunga 25 anni. In questa

stagione, invece, si passa nell’altra
serie tricolore, dedicata alle vetture
massima espressione del rallismo.

Ed inizia a delinearsi il programma
della gara del prossimo 25-27 aprile.

ACI Livorno Sport infatti è al lavoro per definire gli ultimi dettagli

dell’appuntamento che taglia il traguardo delle 52 edizioni e che sarà il secondo
del calendario CIWRC 2019: quest’anno assisteremo ad una serie di novità che
riguarderanno il percorso e la logistica. Rallye Elba 2019: le novità del percorso
Partiamo dal primo aspetto, che riguarderà le otto prove speciali (erano dieci

l’anno scorso) che verranno affrontate dagli equipaggi il prossimo fine aprile: nella

prima giornata le iniziali quattro PS più corte inframezzate da due riordini a
Portoferraio, con un chilometraggio ridotto rispetto alle altre quattro del giorno

successivo. Torna la Super Speciale Nocentini Group per Claudio Castelli, la sfida

che nella stagione precedente era a due e che quest’anno vedrà su strada una
sola vettura per volta lungo il toboga nella zona industriale, mentre il totale della

distanza del Rallye Elba 2019 sarà di 331,440 km, di cui 120,37 di prove speciali

(una trentina in meno rispetto al 2018). La partenza è fissata per le 16:30 di
venerdì 26 aprile con la giornata inaugurale, che terminerà alle 22:10 con il parco

chiuso notturno. Il giorno dopo si ricomincia dalle 8:10 per poi concludere il Rallye
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alle 16:30. I riordini saranno a Portoferraio e a Procchio. Rallye Elba 2019:
modifiche alla logistica Per quanto riguarda invece la logistica, il più popoloso ed
importante comune dell’isola – ovvero Portoferraio – sarà ancora una volta il

fulcro dell’appuntamento ospitando il quartier generale della gara (nell’Hotel
Airone) e le verifiche amministrative prima dell’evento. Invece la novità riguarderà

la zona di partenza e di arrivo, fissata quest’anno nella Calata Italia, ovvero nel
porto della cittadina, con accanto anche il Parco Assistenza che si estenderà dal
molo Alto Fondale sino alla Punta del Gallo. Lo shakedown si svolgerà nella

sezione finale della PS di Due Mari, nella località di Campo nell’Elba che

quest’anno sarà maggiormente coinvolta, tramite l’impegno dell’amministrazione
comunale, nel programma del Rallye Elba: infatti la PS2 di Marina di CampoBarontini Petroli partirà dall’interno del piccolo comune composto da più frazioni,

in direzione Colle Palombaia, rendendo così la prova inedita per circa l’ottanta per
cento.
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Perché questo annuncio?
52° Rallye Elba pronto per un’altra e

Il 52° Rallye Elba pronto ad ospitare un’altra edizione “tricolore”
Dal 25 al 27 aprile, sarà la seconda prova del Campionato Italiano WRC, proponendo alcune
modi che sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più la gara
fedele alla sua etichetta.
RICERCHE SPONSORIZZATE

“tricolore” 19 Marzo 2019
PRONTO AD ANDARE IN SCENA IL 46
TEAM ‘971 18 Marzo 2019
TUTTO IL 28° RALLY INTERNAZIONA

historic rally

corsa gara

rally auto

elba hotel

MINUTO PER MINUTO 16 Marzo 201
Partito ad Arezzo il Memory Fornaca
Marzo 2019

Prosegue il lavoro di Aci Livorno Sport con il territorio elbano per proseguire una tradizione
sportiva unica al mondo.
Livorno, 19 marzo 2019

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/52-rallye-elba-pronto-per-unaltra-edizione-tricolore/
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Due giorni di gara e otto Prove Speciali in un percorso che rispecchia i caratteri della

DUE CAMPIONI DEL MONDO ED UN

tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, che interesseranno anche la logistica

ITALIANO AL 28° RALLY INTERNAZIO

generale.

LAGHI 13 Marzo 2019

Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del
Campionato Italiano WRC, la serie pensata per le “supercar” da rally.
Come consuetudine l’attesa per il rallye isolano è tanta, vista la storia che ha alle spalle e visti i
sempre forti stimoli che esercita sul tessuto sportivo nazionale oltre che tra gli appassionati ed
addetti ai lavori.

III Historic Rally Valli Vesimesi – Mem
Lavazza 12 Marzo 2019
2° Rally Vigneti Monferrini la cronac
11 Marzo 2019

Sarà un’edizione, quella del duemiladiciannove del Rallye Elba, alla quale Aci Livorno Sport, in
concerto con l’intera comunità elbana, ha messo mano per apportare signi cative modi che

PRESENTATO ALLE TERME BERZIERI

alla logistica generale oltre che al tracciato che i concorrenti si troveranno ad a rontare nei due

DI SALSOMAGGIORE 1 Marzo 2019

giorni di gara previsti.
2° RALLY VIGNETI MONFERRINI, UNA

UN PERCORSO DA “GRANDI FIRME”

AL VIA FESTA PER IL DECENNALE DI

Più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra

VM MOTOR TEAM 28 Febbraio 2019

cui la“Superprovaspeciale Nocentini Group per Claudio Caselli” (riproposta come quella
dello scorso anno ma con un solo concorrente impegnato in prova anzichè la s da a due vista lo

Rally Valli Cuneesi 2019 la gara cune

scorso anno), decisamente più “tosta” la giornata conclusiva, con le restanti quattro “piesse”

più internazionale 28 Febbraio 2019

più lunghe. In sostanza sono stati ripresi i caratteri salienti del tracciato visto lo scorso anno. In
totale, la distanza del rallye sarà di 331,440 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA

Automotoretrò 2019 il video 26 Feb
FERVE L’ATTESA PER IL RALLY INTER

Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara,

DEI LAGHI 26 Febbraio 2019

segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle
veri che amministrative ante-gara.

Search ...

Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata
Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco
Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due

Social Pro les

Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un
maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo









nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova
speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 –
“Marina di Campo-Barontini Petroli”)partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti
verso Colle Palombaia, per unosviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire
dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per
a rontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de, due riordinamenti,
uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
FOTO ALLEGATA: PAOLO ANDREUCCI, il vincitore dell’edizione 2018 (foto M. Passaniti).
www.facebook.com/RallyeElba
Aci Livorno Sport ASD
Via Verdi 32

57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435
fax 0039 (0)586 205937
acilivornosport@acilivorno.it

0
 SHARE

 Share

 Tweet





https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/52-rallye-elba-pronto-per-unaltra-edizione-tricolore/



2/3

20/3/2019

RALLYE ELBA - Pronto ad ospitare un'altra edizione "tricolore" - RALLYLINK - Il motore di ricerca del rally





 Stampa (/cms16/index.php/blog/rallye‑elba‑pronto‑ad‑ospitare‑un‑altra‑edizione‑tricolore?tmpl=component&print=1&fo

RALLYE ELBA - Pronto ad ospitare
un'altra edizione "tricolore"
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 20 Marzo 2019
Il 52° Rallye Elba pronto ad
ospitare
un'altra
edizione
"tricolore"
Dal 25 al 27 aprile, sarà la
seconda
prova
del
Campionato Italiano WRC,
proponendo alcune modifiche
sia alla logistica che al
percorso, soluzioni pensate
per rendere sempre più la
gara fedele alla sua etichetta.
Prosegue il lavoro di Aci
Livorno Sport con il territorio
elbano per proseguire una tradizione sportiva unica al mondo.
Livorno, 19 marzo 2019
Due giorni di gara e otto Prove Speciali in un percorso che rispecchia i caratteri
della tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, che interesseranno anche
la logistica generale. Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il
2527 aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC, la serie pensata per
le "supercar" da rally.
Come consuetudine l'attesa per il rallye isolano è tanta, vista la storia che ha alle
spalle e visti i sempre forti stimoli che esercita sul tessuto sportivo nazionale oltre che
tra gli appassionati ed addetti ai lavori. Sarà un'edizione, quella del
duemiladiciannove del Rallye Elba, alla quale Aci Livorno Sport, in concerto con
l'intera comunità elbana, ha messo mano per apportare significative modifiche alla
logistica generale oltre che al tracciato che i concorrenti si troveranno ad affrontare
nei due giorni di gara previsti.
UN PERCORSO DA "GRANDI FIRME"
Più "leggera" la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale
quattro, tra cui la "Superprovaspeciale Nocentini Group per Claudio Caselli"
(riproposta come quella dello scorso anno ma con un solo concorrente impegnato in
prova anzichè la sfida a due vista lo scorso anno), decisamente più "tosta" la
giornata conclusiva, con le restanti quattro "piesse" più lunghe. In sostanza sono
stati ripresi i caratteri salienti del tracciato visto lo scorso anno. In totale, la distanza
del rallye sarà di 331,440 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell'evento, con il quartier generale (direzione
di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all'Hotel Airone, come negli anni
precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara.
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Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla
Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l'area
destinata al Parco Assistenza, al molo "alto fondale" sino a "punta del
gallo".
Il test con le vetture da gara, lo "shakedown" sarà nella parte finale della
Prova "Due Mari" (SP 29) e con soddisfazione l'organizzazione annuncia
quest'anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell'Amministrazione
Comunale di Campo nell'Elba. Ne è l'esempio più immediato il fatto che il
riordinamento dopo la prima prova speciale "Due Colli", sul lungomare di Marina di
Campo, la "chrono" successiva (la PS 2 - "Marina di CampoBarontini Petroli")
partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno
sviluppo inedito circa dell'80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell'ingresso nel
parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L'indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto della competizione, come già
detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi
previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a Portoferraio e
l'altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
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Il 52° Rallye Elba pronto ad ospitare un’altra edizione “tricolore”
Scritto da Administrator
Martedì 19 Marzo 2019 13:17
Tags: Paolo Andreucci

Foto M. Passaniti
Due giorni di gara e otto Prove Speciali in un percorso che rispecchia i caratteri della tradizione, pur
se vi saranno alcune varianti e novità, che interesseranno anche la logistica generale.
Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del
Campionato Italiano WRC, la serie pensata per le “supercar” da rally.
Come consuetudine l’attesa per il rallye isolano è tanta, vista la storia che ha alle spalle e visti i
sempre forti stimoli che esercita sul tessuto sportivo nazionale oltre che tra gli appassionati ed
addetti ai lavori. Sarà un’edizione, quella del duemiladiciannove del Rallye Elba, alla quale Aci
Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, ha messo mano per apportare signiﬁcative
modiﬁche alla logistica generale oltre che al tracciato che i concorrenti si troveranno ad affrontare
nei due giorni di gara previsti.
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UN PERCORSO DA “GRANDI FIRME”
Più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la
“Superprovaspeciale Nocentini Group per Claudio Caselli” (riproposta come quella dello scorso
anno ma con un solo concorrente impegnato in prova anzichè la sﬁda a due vista lo scorso anno),
decisamente più “tosta” la giornata conclusiva, con le restanti quattro “piesse” più lunghe. In
sostanza sono stati ripresi i caratteri salienti del tracciato visto lo scorso anno. In totale, la distanza
del rallye sarà di 331,440 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria
e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veriﬁche
amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è
previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo
“alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte ﬁnale della Prova “Due Mari” (SP 29)
e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel
passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto
che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo,
la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per
portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due
riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle
ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera
a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sﬁde, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a
Procchio, oltre a due parchi di assistenza.

NELLA FOTO: PAOLO ANDREUCCI, il vincitore dell’edizione 2018
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STAMPA 2019 - RALLY

IL 52° RALLYE ELBA PRONTO AD OSPITARE UN’ALTRA
EDIZIONE “TRICOLORE”
19 MARZO 2019 | PIERANGELO
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Tweet
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Dal 25 al 27 aprile, sarà la seconda prova del Campionato Italiano WRC, proponendo alcune modi che sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più la gara fedele alla sua etichetta.
Prosegue il lavoro di Aci Livorno Sport con il territorio elbano per proseguire una tradizione sportiva unica al mondo.
Due giorni di gara e otto Prove Speciali in un percorso che rispecchia i caratteri della tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e
novità, che interesseranno anche la logistica generale. Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del Campionato Italiano WRC, la serie pensata per le “supercar” da rally.
Come consuetudine l’attesa per il rallye isolano è tanta, vista la storia che ha alle spalle e visti i sempre forti stimoli che esercita sul
tessuto sportivo nazionale oltre che tra gli appassionati ed addetti ai lavori. Sarà un’edizione, quella del duemiladiciannove del Rallye
Elba, alla quale Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, ha messo mano per apportare signi cative modi che alla
logistica generale oltre che al tracciato che i concorrenti si troveranno ad affrontare nei due giorni di gara previsti.
UN PERCORSO DA “GRANDI FIRME”
Più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, tra cui la “Superprovaspeciale Nocentini
Group per Claudio Caselli” (riproposta come quella dello scorso anno ma con un solo concorrente impegnato in prova anzichè la s da
a due vista lo scorso anno), decisamente più “tosta” la giornata conclusiva, con le restanti quattro “piesse” più lunghe. In sostanza
sono stati ripresi i caratteri salienti del tracciato visto lo scorso anno. In totale, la distanza del rallye sarà di 331,440 chilometri, dei
quali 120,370 cronometrati.

www.speed-live.it/72732/il-52-rallye-elba-pronto-ad-ospitare-unaltra-edizione-tricolore/

1/2

20/3/2019

Il 52° Rallye Elba pronto ad ospitare un’altra edizione “tricolore” | www.speed-live.it

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel
Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento
notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 – “Marina di Campo-Barontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio,
prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore
8,10, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a
scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de, due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di
assistenza.
FOTO ALLEGATA: PAOLO ANDREUCCI, il vincitore dell’edizione 2018 (foto M. Passaniti).
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Il 52° Rallye Elba pronto ad ospitare
un’altra edizione “tricolore”
19-03-2019 08:56 - rally

Dal 25 al 27 aprile, sarà la seconda prova del Campionato Italiano WRC,
proponendo alcune modi che sia alla logistica che al percorso, soluzioni
pensate per rendere sempre più la gara fedele alla sua etichetta.
Prosegue il lavoro di Aci Livorno Sport con il territorio elbano per proseguire
una tradizione sportiva unica al mondo.
Privacy - Termini

https://www.toscanasport.net/Il-52A-Rallye-Elba-pronto-ad-ospitare-unaaltra-edizione-atricolorea.htm

1/3

19/3/2019
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Livorno, 19 marzo 2019
Due giorni di gara e otto Prove Speciali in un percorso che rispecchia i
caratteri della tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, che
interesseranno anche la logistica generale.
Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il 25-27 aprile,
secondo atto del Campionato Italiano WRC, la serie pensata per le “supercar”
da rally.
Come consuetudine l’attesa per il rallye isolano è tanta, vista la storia che ha
alle spalle e visti i sempre forti stimoli che esercita sul tessuto sportivo
nazionale oltre che tra gli appassionati ed addetti ai lavori. Sarà un’edizione,
quella del duemiladiciannove del Rallye Elba, alla quale Aci Livorno Sport, in
concerto con l’intera comunità elbana, ha messo mano per apportare
signi cative modi che alla logistica generale oltre che al tracciato che i
concorrenti si troveranno ad a rontare nei due giorni di gara previsti.
UN PERCORSO DA “GRANDI FIRME”
Più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in
totale quattro, tra cui la “Superprovaspeciale Nocentini Group per Claudio
Caselli” (riproposta come quella dello scorso anno ma con un solo
concorrente impegnato in prova anzichè la s da a due vista lo scorso anno),
decisamente più “tosta” la giornata conclusiva, con le restanti quattro
“piesse” più lunghe. In sostanza sono stati ripresi i caratteri salienti del
tracciato visto lo scorso anno. In totale, la distanza del rallye sarà di 331,440
chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.
VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale
(direzione di gara, segreteria e sala stampa) ubicato all’Hotel Airone, come
negli anni precedenti, sede anche delle veri che amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla
Calata Italia (dove è previsto anche il riordinamento notturno) e con attigua
l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del
gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte nale della
Prova “Due Mari” (SP 29) e con soddisfazione l’organizzazione annuncia
quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione
Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il
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Marina di Campo, la “chrono” successiva (la PS 2 - “Marina di CampoBarontini Petroli”) partirà dentro al paese per portare poi i concorrenti verso
Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.
IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali
inframezzate da due riordinamenti, entrambi a Portoferraio, prima
dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani,
sabato 27, uscita dal riordino notturno dalle ore 8,10, per a rontare il resto
della competizione, come già detto altre quattro prove speciali, prima dello
sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle s de,
due riordinamenti, uno a Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi
di assistenza.
FOTO ALLEGATA: PAOLO ANDREUCCI, il vincitore dell’edizione 2018 (foto M.
Passaniti).

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il 52° Rallye Elba pronto ad ospitare un’altra edizione “tricolore”
Dal 25 al 27 aprile, sarà la seconda prova del Campionato Italiano WRC, proponendo alcune modifiche
sia alla logistica che al percorso, soluzioni pensate per rendere sempre più la gara fedele alla sua
etichetta.

PAOLO ANDREUCCI, il vincitore dell’edizione
2018 (

Due giorni di gara e otto Prove Speciali in un percorso che rispecchia i caratteri della tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità,
che interesseranno anche la logistica generale. Ecco in poche parole il 52° Rallye Elba, in programma per il 25-27 aprile, secondo atto del
Campionato Italiano WRC, la serie pensata per le “supercar” da rally.

Come consuetudine l’attesa per il rallye isolano è tanta, vista la storia che ha alle spalle e visti i sempre forti stimoli
che esercita sul tessuto sportivo nazionale oltre che tra gli appassionati ed addetti ai lavori. Sarà un’edizione, quella
del duemiladiciannove del Rallye Elba, alla quale Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, ha
messo mano per apportare significative modifiche alla logistica generale oltre che al tracciato che i concorrenti si
troveranno ad affrontare nei due giorni di gara previsti.
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Più “leggera” la prima giornata di gara, con impegni cronometrati corti, in totale quattro, decisamente più “tosta” la giornata conclusiva, con
le restanti quattro “piesse” più lunghe. In sostanza sono stati ripresi i caratteri salienti del tracciato visto lo scorso anno. In totale, la distanza
del rallye sarà di 331,440 chilometri, dei quali 120,370 cronometrati.

VARIAZIONI SULLA LOGISTICA
Portoferraio sempre cuore pulsante dell’evento, con il quartier generale (direzione di gara, segreteria e sala stampa)
ubicato all’Hotel Airone, come negli anni precedenti, sede anche delle verifiche amministrative ante-gara.
Cambia invece la location di partenza/arrivo che sarà nella zona portuale, alla Calata Italia (dove è previsto anche il
riordinamento notturno) e con attigua l’area destinata al Parco Assistenza, al molo “alto fondale” sino a “punta del
gallo”.
Il test con le vetture da gara, lo “shakedown” sarà nella parte finale della Prova “Due Mari” (SP 29) e con
soddisfazione l’organizzazione annuncia quest’anno un maggior coinvolgimento che nel passato dell’Amministrazione
Comunale di Campo nell’Elba. Ne è l’esempio più immediato il fatto che il riordinamento dopo la prima prova
speciale “Due Colli”, sul lungomare di Marina di Campo, la “chrono” successiva partirà dentro al paese per portare poi
i concorrenti verso Colle Palombaia, per uno sviluppo inedito circa dell’80%.

IL TIMING DI GARA
Partenza alle ore 16,30 di venerdì 26 aprile, poi quattro prove speciali inframezzate da due riordinamenti, entrambi a
Portoferraio, prima dell’ingresso nel parco chiuso notturno, a partire dalle ore 22,10. L’indomani, sabato 27, uscita dal
riordino notturno dalle ore 8,10, per affrontare il resto della competizione, come già detto altre quattro prove speciali,
prima dello sventolare della bandiera a scacchi previsto alle 16,30. Nel mezzo alle sfide, due riordinamenti, uno a
Portoferraio e l’altro a Procchio, oltre a due parchi di assistenza.
Indietro
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