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Idea Sport Motori Sport top 1

Motori: Torchio-Carlavero più forti del
maltempo al Rally di Alba

Quinta vittoria stagionale di Classe A6 per Vincenzo Torchio e Mauro Carlevero, colta al Rally

Alba 2019, andato in scena sabato 27 e domenica 28 luglio nella città della Nutella (e del

tartufo) con le prove speciali che si dipanavano sulle colline delle Langhe, patrimonio

dell’Unesco.

Un successo conquistato lottando con le unghie e con i denti contro avversari

particolarmente numerosi (ben dieci al via) e particolarmente agguerriti, affrontando

condizioni meteorologiche che hanno condizionato lo svolgimento della gara, specie nelle fasi

iniziali, con pioggia battente che ha portato sulla sede stradale una tale quantità di fango da

rendere difficile persino rimanere in piedi agli spettatori a bordo prova speciale.
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Alla fine Torchio-Carlevero hanno concluso 52esimi assoluti, in una gara con 179 equipaggi

alla partenza, alcuni dei quali protagonisti del mondiale rally, come il nove volte campione del

mondo Sébastien Loeb, i francesi Stephane Sarrazin e Jean Baptiste Franceschi, oltre ai

protagonisti del Campionato Italiano Rally-WRC e i migliori specialisti locali. Un vero parterre

de roi.

La gara era iniziata con l’equipaggio portacolori della scuderia astigiana Eurospeed che ottiene

solo il sesto tempo di categoria nella corta prova spettacolo del sabato sera nella zona

industriale di Alba a 6”5 dal migliore di Classe A6.

“Se gli organizzatori scrivono che è una prova spettacolo, allestiscono tribune per il pubblico e

gonfiabili per l’immagine, credo sia obbligatorio dare spettacolo. E così ho fatto,

scatenandomi con il freno a mano della mia Citroën Saxo VTS curata da Massimo Gianuzzi e

bruciando subito un paio di gomme. Contento il pubblico e contenti i gommisti della Michelin”

racconta il pilota di Celle Enomondo, tranquillo e conscio che la gara vera e propria comincerà

veramente solo il giorno dopo. Ed in effetti sulla prima speciale di domenica mattina, Roddino,

Torchio-Carlevero impongono la loro legge segnando il miglior tempo di Classe A6 risalendo al

terzo posto in classifica di categoria con la loro Saxo calzata con le Michelin 11 intagliate.

“In dieci anni di corse non ho mai visto una prova speciale così sporca e così variabile nel

fondo. Quando si percorrevano le strette strade fra le vigne c’erano una paio di dita di fango

scivolosissimo e colloso sulla strada, poi si entrava sulla statale e l’asfalto diventava pulito,

prima di ributtarsi nello sporco delle colline e ricominciare tutto da capo. Una paio di volte la

Saxo mi è partita e credevo di finire fuori strada come è successo a molti altri concorrenti”.

Una prima prova “vera” sporca e difficile, che però ha divertito moltissimo Torchio e

Carlevero, oltre ad aver dato una carica di ottimismo, in quanto in una sola prova i due

astigiani hanno riagganciato gli equipaggi che erano stati loro davanti nella spettacolo di Alba.

Un primo colpo di scena arriva nella successiva Igliano che viene interrotta per l’uscita di un

concorrente che partiva alcune macchine prima dell’equipaggio astigiano. “Una vera disdetta,

perché applicando, come da regolamento, la regola del tempo imposto ci siamo trovati a

pagare a chi ci stava davanti altri 2”2 di ritardo. Nulla di grave, ma con il passare delle prove i

chilometri per recuperare lo svantaggio erano sempre meno”.

Ancora una delusione sulla successiva Roddino che viene totalmente annullata, quindi con un

nulla di fatto, ma Vicenzo Torchio comincia a fremere e si prepara al grande attacco sulla

successiva Igliano; e così fa, quando a poche centinaia di metri dalla fine della prova si trova

in mezzo alla strada la vettura di un altro concorrente e il commissario di percorso deve

fermare tutto e sospendere la speciale. Nonostante questo contrattempo Torchio-Carlevero
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Articolo precedente

Entro oggi iscrizioni agevolate per
l’Ecomaratona del Barbareso e del Tartufo
Bianco d’Alba!

Articolo successivo

Demonte: una serata alla scoperta dei tesori
delle sacrestie aperte

passano al comando, perché anche i loro diretti avversari hanno patito dei problemi e

finiscono addirittura più indietro.

“Il modo peggiore per passare al comando delle operazioni. Mi piace vincere, voglio vincere,

ma non mi piace vincere facile e meno che mai sulle disgrazie altrui” commenta infastidito

Vincenzo Torchio che passa al comando con 6”5 sul più vicino inseguitore, che non è più

“Lello Power”, ormai tradizionale avversario dall’inizio stagione, ma Alfredo Minesi.

Ancora una volta il pilota della Peugeot 106 è il migliore nella ripetizione della prova

spettacolo di Alba, con Torchio-Carlevero quinti, che pagano appena 1”3. “Questa volta ho

guidato perfettamente, senza commettere errori o dare spettacolo, ma non avevo i rapporti

al cambio giusti, per una speciale simile dentro un toboga e cercato di limitare i danni”.

Mancano solo più i due passaggi sulla Santo Stefano Belbo e Torchio-Carlevero devono

mantenere la concentrazione. E così fanno staccando il secondo tempo sulla Santo Stefano

Belbo-1 “dove la Saxo in versione kit di un nostro avversario ha potuto esprimere tutta la

sua cavalleria, ma era distante quasi 40” e quindi non era una minaccia immediata” per

chiudere on un’ultima prova fatta con la tranquillità e la serenità del primato; fatto che porta

l’equipaggio targato Eurospeed a siglare il miglior tempo di Classe A6 e 44° assoluto, fatto

che rappresenta la loro miglior performance nella classifica assoluta della gara.

“Il risultato di Alba ovviamente ci riempie di soddisfazione, perché rappresenta la nostra

quinta vittoria stagionale in cinque gare” sottolinea Vincenzo Torchio “oltre a metterci in

ottima posizione nei due campionati che stiamo inseguendo. Per quanto riguarda la Michelin

Rally Zone Cup i giochi non sono chiusi ma abbiamo 24 punti di vantaggio su “Lello Power”

quando ancora sono da assegnare trenta punti. Per la Coppa Rally Aci Sport attendiamo

l’ufficializzazione delle classifiche, ma il successo di Alba, unica gara piemontese a coefficiente

doppio, ci ha dato una bella spinta verso il successo finale”.

Mi piace 0
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Pinzano “re” della classe R5 nel Rally d’Alba dominato da

Loeb - La Stampa

 Missione compiuta. Corrado Pinzano vince la Coppa Aci sport della classe R5 del

Campionato italiano wrc già al termine del Rally di Alba. La scuola dei piloti biellesi si

arricchisce di un altro personaggio, un figlio d’arte, visto che anche papà Diego ha corso

negli anni storici del Lana. Nei rally poi il titolo di Campione d’Italia va unicamente al

pilota primo assoluto, ma le Coppe per le sub classifiche in base a potenza o trazione si

consegnano ai vincitori parziali e possono essere considerate anche loro una sorta di

titolo nazionale. La soddisfazione è più grande per aver potuto alzare la Coppa al

termine della gara dominata dalla coppia pluridecorata del Mondiale, Sébastien Loeb e

Daniel Elena (Hyundai i20) in tutti i tratti cronometrati. Pinzano, che ha corso con

Roberta Passone ma nelle precedenti gare ha avuto come co-pilota Marco Zegna, ha

chiuso sesto assoluto, a 3’50 dal francese. Se si considera però che il secondo

classificato, l’altro francese Sarrazin, non certo un pilota di primo pelo, ha terminato con

2’05” di scarto dal vincitore, si può apprezzare maggiormente la prestazione di Pinzano-

Passone. Ma soprattutto l’equipaggio ha chiuso davanti agli avversari di campionato e

grandi favoriti per la vittoria di classe, Andrea Carella ed Enrico Bracchi. Dice Pinzano

che ha gareggiato con la Skoda Fabia di Pa racing: «La nostra è stata una competizione

tosta, con condizioni meteo e strade davvero impegnative. Roberta ed io abbiamo fatto il

primo giro di prove speciali cercando di attaccare e distanziare Carella». Dopo la ps

Roddino, con Pinzano davanti addirittura a Scandola e Igliano, i lanieri hanno un

vantaggio ragguardevole. Chiude Pinzano: «Dopo l’annullamento del secondo

passaggio sulla Roddino abbiamo amministrato, cosa mai semplice da fare».
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}~���������}�������������~����� ¡��CmNBABC��ka�CVNXHIU

a��CfBGBUDIANCa��CfNHSFHICì�CQFUBAAFC_��C�IHKFHFC__kac
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Rally: Corrado Pinzano su Skoda Fabia vince la Classe R5 del campionato italiano Wrc

Il biellese del Team Pa Racing Bergamo ha dominato, nelle cinque gare valide, sulla sua Skoda Fabia. Quattro corse in coppia col
navigatore Marco Zegna, una con Roberta Passone. Ora la vittoria della Coppa Aci Sport.

Corrado Pinzano con Sebastien Loeb

"Come gli altri sport vince sempre chi sbaglia di meno ma un ringraziamento personale è d'obbligo al mio team che ha fatto un lavoro ottimo e professionale". Queste
le prime parole di Corrado Pinzano vincitore della classe R5 (Coppa Aci Sport) del campionato italiano Wrc. Il risultato eccezionale, ottenuto dal pilota biellese, è stato
messo a segno in questo week end al Rally di Alba dove, su Skoda Fabia in coppia con la navigatrice Roberta Passone, per l'occasione sostituta di Marco Zegna, piazzandosi
al sesto posto assoluto, gli ha consentito di vincere il campionato di Classe con una gara d'anticipo. "E' una bellissima soddisfazione ‐commenta Pinzano‐ perchè senza
l'ultimo rally a San Martino di Castrozza sono certo della vittoria. Correre un campionato è impegno sia in chiave lavorativa che famigliare. Vincerlo ripaga dei sacrifici". E
il pilota biellese ha avuto la meglio di un certo Andrea Carella, uno col piede pesante e con molta più esperienza. 

NEWSBIELLA.IT Data pubblicazione: 29/07/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.newsbiella.it/2019/07/29/mobile/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-corrado-pinzano-su-skoda-fabia-vince-la-classe-r5-del-campionato-italiano-wrc.html
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"E' il primo anno che gareggio in maniera continuativa ‐prosegue Pinzano‐ e con un programma dettagliato. Di queste cinque gare quella che mi ha emozionato di più è il
Rally del Salento. Alla fine ho vinto la classe, alcune prove speciali e ottenuto la quarta piazza assoluta". Il campionato Wrc si svolge su 6 gare storiche (Rally 1000 Miglia,
Rally Elba, Rally del Salento, Rally della Marca, Rally di Alba, Rally San Martino); nella classe R5 vengono tenute valide le cinque migliori prestazioni. "Adesso vado in vacanza
‐chiosa il pilota biellese del Team PA Racing Bergamo‐. Non ho ancora programmi per il futuro della stagione. Il mare porterà consigli". 

Fulvio Feraboli
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Û')4+*W*G/3,-)4+*I]+6.*])/351*F3*EFGM*1*[YRZUXS
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RSTSUVWXYZ[UT\S][ÛT[VW_̀WUaS[bU[cUd̀[X_UT\Ŝ[eZSXSUVSXUẀUT_̂ ŜU]WXV[Xf[gURZ[̀S̀Uh_\\_iWXU[

j[c[\̂S̀WUT[\UẀÛ[VSXcSUTŜfSkUVSXUẀUb\[̂VW_XSUT\WlSUc[èWUWf_̀W_XWmUǹU\_̀òUfS\X_ÛZ̀UpVW\VZWfS

WXcSS\qUc[̀_̀UT\S]_Upr̀b_qU[ÛZ̀ [̀Ûf\_c[Uc[̀[̀Ua_Xes[ÛTŜf_XcŜWU_Uh_XfSUhf[t_XSUu[̀bSk

\WT\STSX[XcSU_XVs[Uf\_ffWUc[̀UplWfWVSqUv_̀òUwxxmxxxUy\_bZVVsWUc[èWU_XXWUz{xm

Up|}~~������mU�SXU�UZXUl[̂ _̂eeWSUWXUVScWV[kUb[X̂�Ùz[̀SYZ[Xf[U[Uf[̀[e\_tWVSUl[̂ _̂eeWSUc[̀_̀

RW\[iWSX[U�_\_UVs[UTZXfZ_̀[U_\\W]_U_ÛTW[e_\[UT[\Vs�Ù_UT\S]_U�kUpvSccWXSqUXSXÛW_UT_\fWf_�

prXXZ̀_̀f_qmUa_UT\[̂[Xi_UcWUaS[bkUcWUh_\\_iWXU[Ù[ÛtWc[Uc[WUp\_e_iiWqUc[̀U�_lTWSX_fSUnf_̀W_XSU�v�k

c[WUf\St[WU�̀WSUv�UySTkU�S\\WUVSXU�̀WSU��U�T[XkU�WVs[̀WXUv_̀òkUc[̀UhZiZ�WUv_̀òU�ZTU[UWUf_XfŴ̂ WlW

[YZWT_eeWUTW[lSXf[̂WU_UVSXt\SXf_\̂WÛZ̀ [̀Ûf\_c[Uc[̀[̀Ua_Xes[kUs_U[̂[\VWf_fSUZX_UtS\i_U_ff\_ffW]_

[̂Xi_UT_\Wm

a_ÛZVV[̂ Ŵ]_UYZWXf_Ut\_iWSX[UV\SXSl[f\_f_kÛz�Û]S̀f_U\[eS̀_\l[Xf[U[UèWU[YZWT_eeWÛWÛSXSÛtWc_fW
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WlTS\f_XfWUT[\UẀU�_lTWSX_fSUnf_̀W_XSU�v�kU_ff_VV_UtS\f[UVSll[ff[UZXUTWVVS̀SU[\\S\[UVSXUZX

pc\WffSqUl_UWXUT\S]_Ut_Uc[̀Ut\_XV[̂[Uh_\\_iWXkUl_U_XVs[UWUVS̀[̀esWUc[̀Uf\WVS̀S\[mUǹUb\[̂VW_XSUVSX

rXX_UySl_̂WkUtW\l_Ù_Û[VSXc_UT\[̂f_iWSX[U_U��q�U[UT\[V[c[UWU�q�Uh_\\_iWXmUhWUt[\l_UẀU][X[fS

hWeXS\kUcSTSU_][\Ûb_èW_fSÙ[UeSll[ÛZ̀ _̀UT\Wl_UT\S]_UcWUW[\WÛ[\_U[cU_VVẐ_fSÙz_̀fSU\Wf_\cSUc_̀

][\fWV[kUl[Xf\[U�W[̀[U\W[̂V[U_UT\ScZ\̂WUWXUSffWl_UT\[̂f_iWSX[UXSXŜf_Xf[UẀUlS̀fSUt_XeSUTS\f_fSUWX

f̂\_c_Uc_WUpf_èWqU[Uc_̀[̀UTWSee[mUrUf\_ffWÙ[UVSXcWiWSXWUc[̀UtSXcSÛWUt_XXSUcWttWVẀWmUr̀[̂ _̂Xc\SU�WXSk

VS\\[UT[\UẀUTW_V[\[UcWUVS\\[\̀SUYZ[̂fSUv_̀òUcWUr̀b_UVs[Û_UcWUXSXU]WXV[\[UT[\Ù_Uf[\i_U]S̀f_mUǹ

VZX[[̂[UVSXŜV[Ub[X[Ù_Ue_\_U[cUẀÛZSUVSll[XfSUp�_XcW_lSU_UcW][\fWVWU�UqÙ_UcWV[ÙZXe_mU�̀WU[VS
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\WflSU�UVSlZXYZ[USffWlSkUl[Xf\[U�_\_̂ ŜUs_UcS]ZfSÛZT[\_\[ÙSÛ]Wii[\SUuZ\\WUVs[ÙSU\_̀[̀Xf_]_m
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_(++,/>+,11(/_Ò/7.5(/a/*13*32*3,/+'*-*S*,3*5,/1.+*7,+(/7*/bc-/,*23./*-/6.-39.13(9S.d/(/+,/9,66.+3,/8.-7*

,/8,5.9(/7*/R4.93e<*+*/e+<,̀/a/&26,/T.;;(9./,/6.-7299(/+,/6+,11*8*6,̀/,11*()(/,/:*,-+26,/R,;+*(33*

6.-/+,/Y*312<*1̂*/&,-6(9̀/7,5,-3*/,/R(9*-*/(7/C14.1*3./(/Y*-(9<./*-/6.44*,/6.-/R,-79*;.=

61

fghijklmgnkhgiogpqrskq

tu



��������� ����	
��
���
�
����
���
�����
��������
����
������
����
�������
�
����������
�
   !���� ����!��
�
"#��������
��
����
�����
������$

%����&��   !���� ����!������������'�����	����������������������������������������������������������������������

()**+,-.,/*0),1,2343,567,46387,947:.)*.,;370,46.<3=
07>7,?.>@)>3,7,A)>5)<799)

BCDEFGHIJDEKLDIEMNFIGEOELFEPQJHLGFQERDSLFTEUIDJIVESWQEXLYEZLEHQJLQEFGFEHLEXN[VEOE\]DNIGESWQESL
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rZfe\]_sciit_̀b_uiac_vwxyo

zFPEQHQK{FDDRMJ

|}~������}�����

��



��������� ���	
	���	��������	�����	��	�����	��	����

����� ��!!!"��������"���!����������������
��������
�����
��
�����
��
����
��#���"��$�

%

&'()*+,-./01-(/)/213,.'/4-/5)446/2,/74()/*89/*)/:68.2),/,;</=5>?/0-/@,41+-/:68.2),/*A-*+/,3@1*'/2-B).+/&+'@C).-/&)99)D,.?

&'()*+,-./01-(/)/9-3@19+'/+18+-*/4-*/E/*@'F,)4-*/2,*@8+'-*/)8/5)446/2,/74()/-./G+)4,-?/0-/.1.8@4-/FC)3@,1./=5>/.A)/@)*/-8/2-/3)4/H

I),9-/4)/2,II'9-.F-/)8/B14).+/2-/*)/:68.2),/G;</=5>/)B-F/4)J8-44-/,4/9')4,*),+/8.-/*').F-/2A-**),*/K9).2-89/.)+89-?

L

MNOPQRSTRQON
UV����W���

X���Y	���	����	Z������	[\������	���	�]�	����	�������	��	

�̂����������	

_�	���	!̀
��	���	a������	Z���������	�		�	������	������	 	

�	����b�	

cd



��������� ���	
	���	��������	�����	��	�����	��	����

����� ��!!!"��������"���!����������������
��������
�����
��
�����
��
����
��#���"��$�

%&'()*+,-%*..*/0+-*1.*-,1-(213-4,-5'.0&,-,+-(.,+*+&-2*-4,16075,-(2*8,-9-:-50+1&,3-41-;*0+<1,1.=->,-?.*+@*03-,+A*A'-*1-;B2*+&-4C1+,

0:D-EF-*-&,+1-&G&,-*16-H%-I-JEK-4,->18*-L,4,.3B20-,&-%05B+,-M0,2,-.,A.B1('3-,+-1+,-(B0A+',-4,-3,8B+4,3=

NOPQRSTUVWXOYZ[\R]R̂T

_�_  ̀��	ab	
	c��	�̀d	����

e�	����	��	���f��g	�����	����

hh



art

Tiratura: 8797 - Diffusione: 7045 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  35
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Roberta Giani

 2019

SPORT MOTORI 18



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 11398 - Lettori: 113000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  23
foglio 1

Superficie: 5 %
Dir. Resp.:  Roberto Papetti

 2019

SPORT MOTORI 19



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 30000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-LUG-2019
da pag.  41
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Maurizio Lucchi

 2019

SPORT MOTORI 20



��������� ����	
��
���
����
��
�������
��
��
�����������
�
���������������

�����������������������������������������������	�����	����������������������������������������

�� ! "#$%&'# !( )��*#!+,�&#%- ,(#.'%-+,�&#%- )�/0'00# 12 3 4

567898:;<;=98>89? @878A;A<;=98 B;C?8 DE<<?F;?GH878

IJKLMLKLN

OP+QRSQTU+OVWX

V
Y�Z[\

]̂_̀ab ]Kcbbd
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Rally di Alba 2019 nel fine settimana entra in scena nel Campionato Italiano
WRC
ALBA (CN), 24 luglio 2019 – Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere
il popolo dei rally. Quello vero, competente, consapevole d'essere una delle
componenti del successo di una manifestazione sportiva. Alba è la piccola
ed accogliente città, polo agricolo, industriale turistico d'eccellenza
mondiale, che questo fine settimana avrà un motivo in più per essere al
centro delle attenzioni. Centro nodale di un evento sportivo di riferimento
del Piemonte e dell'Automobile Club Cuneo, che ha compiuto ogni anno
piccoli ma significativi progressi, assumendo la dimensione di manifestazione
internazionale dal forte richiamo per gli appassionati, per i piloti ed i team
che corrono i rally. Le Langhe sono territorio conosciuto per la loro
bellezza, per i prodotti di una terra generosa, per la gente pronta a dare
ospitalità indossando il vestito buono, quello della festa, sono conosciute e
custodite in quanto paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell’Umanità
- Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma
anche un momento di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano Rally
Team.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità nel
preparare una gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team
Hyundai Motorsport e del territorio che ospita il Rally di Alba". Spiega il
presidente del sodalizio di appassionati rallisti Bruno Montanaro, "Quanto
sta accadendo è motivo di grande orgoglio per noi, ma tutto ciò implica una
grandissima attenzione organizzativa e logistica da parte nostra. Il Cinzano
Rally Team ha investito ancora di più su logistica e sicurezza in modo da
poter allargare il parco partenti, ottenendo da ACI Sport una modifica al
Regolamento Particolare di Gara in modo da poter ammettere al via fino a
185 equipaggi e non possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori
e i team che hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019."

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: "Avremo circa
400 commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra
cui carro attrezzi e steward per il pubblico. Siamo costantemente in contatto
con gli organi amministrativi, le forze dell’ordine e gli organi sportivi per
preparare, tutti assieme, una grande edizione del nostro rally."

AGGIORNATO IL
26/07/2019

17:11:47

L'INFORMAZIONE

RUBRICHE

Sabato, 27/07/2019
08:44

Direttore responsabile
Franco Musso

ASSOCIAZIONE RADIO
ASTI EUROPA P.IVA
01553610054

RADIOASTI.IT Data pubblicazione: 26/07/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.radioasti.it/default.asp?ArtID=62102&list=dett

ACI 13



"L'Alba" è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva
moderna, un attraente multievento dai tanti "amici" rallisti: Alberto Cirio,
Presidente della Regione Piemonte è sportivamente legato al rally sin
dall'edizione del 2001, epoca in cui era vicesindaco di Alba e apripista del
rally come, quest'anno, lo è lo stesso VicePresidente della Regione
Piemonte Fabio Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata
funzione di "Apripista"su vettura "0" anticipando i concorrenti sul percorso
di gara.

Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta all'anno
non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà
sportiva e spettacolare senza pari. E' un evento motoristico nelle piazze di
Alba e, da quest'anno, anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e degli
innumerevoli paesini e centri rurali che caratterizzano le Langhe. La due
giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più iniziative
coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le Verifiche Sportive dei
concorrenti e Tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i tanti piloti
e team che faranno lo Shakedown, test delle vetture in assetto da gara nelle
vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment; le Verifiche dei
concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si terranno
invece presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" - sede della
Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa -; continua con #RA Show, la
spettacolare esibizione di Drifting che diversi piloti e tra questi l'undici volte
campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito allestito nella zona
industriale di Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue addentrandosi
nella parte sportiva con la Conferenza Stampa di apertura, prevista alle ore
17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19 la Cerimonia di Partenza
in Piazza Michele Ferrero, quindi la serata prosegue con la disputa della
prima Prova Speciale PS1 “#RA Show” nella zona industriale di Corso
Asti, dalle 19.36.; il giorno successivo sarà interamente dedicato alla
disputa dei confronti sportivi sulle sette prove speciali in programma dalle
7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito di
Alba, e sui tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa
cebana tra Igliano e Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo
Stefano Belbo e Cossano Belbo per una prova speciale dedicata al
Moscato d’Asti. Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco
Assistenza di Piazza Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e
per tutta la durata della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il
fine settimana dalla concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, ad iniziare
da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione autografi dei nove volte campioni
del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del campione italiano Umberto
Scandola e del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà anche Andrea Adamo,
Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo
annunciato, conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del
rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte operate dagli
organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,
attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi
gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di essere
al via della corsa Albese. Inoltre, il Rally di Alba fa parte dei trofei Rally
Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del
Montepremi organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che
mettono in palio premi per i partecipanti.

Il Rally di Alba 2019 si appresta a essere un evento capace di dare ampia
visibilità al territorio che lo ospita e ancor di più di attirare persone in una
zona che negli ultimi anni sta facendo del turismo un settore produttivo
fondamentale. La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con
l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo”, la raccolta fondi promossa da
Roberto Aresca, da Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida tra
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equipaggi della Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per
sostenere i corsi di avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline sportive
promosse dall’attiva associazione albese.

Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza dei nove
volte campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di Hyundai
Motorsport è forte attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti
edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero di adesioni,
sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo
corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la promozione al
Campionato Italiano WRC ACI Sport ha contribuito ad innalzare
l'eccezionalità del confronto sportivo.

Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed Elena,
al via per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè della Hyundai
Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo, con l’obiettivo
di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle ulteriori prove su
asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019. Ad avvalorare
ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le presenze di
altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su Hyundai i 20 Wrc , i
monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5 Eurospeed, i
norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra gli oltre
confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo R5, mentre
la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi francesi,
svizzeri ed uno turco.

L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai fini della
classifica relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi stranieri
e di Umberto Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a Guido
D'Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del
Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei lombardi Gilardoni e
Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una valenza particolare
quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà
protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza di "studio"
quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni presenti
ad Alba, si segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing,
l'atteso astigiano Luca Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto
Team. Torna in gara con una Skoda Meteco Corse il torinese Stefano
Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici negli anni Novanta, mentre
saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca Tosi con la Fabia
Gima AutoSport.

D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto
appuntamento del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la
Coppa Rally di Zona. Il trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro
ottimo rallista ma già campione di motocross e enduro, deve difendere la
leadership nella serie Tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il
pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3
WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo posto e difendersi dal
veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step
Five per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato
anche Luca Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un
ruolino di marcia da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally
disputati, l’ultima al recente Rally della Marca. E' pilota di valore altissimo,
Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per corsa
al titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC.
Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della
categoria cadetta capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado
Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC con la
Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea
Carella dalle prestazioni della Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni
per il padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con
sulle rispettive vetture della Casa ceca. La classe Super 2000 vede
schierate le Peugeot 207 del trevigiano capoclassifica Rudy Andriolo e del
ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà all'ennesimo scudetto
tricolore l'emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba
i punti per far sua la Coppa ACI Sport Super 1600. Si rinnova la sfida
anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a bordo di Ford Fiesta
alla caccia del terzo successo stagionale, contrastato dal bresciano Gianluca
Saresera e il giovane trentino Fabio Farina entrambi su Peugeot 208 R2B.
Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla presenza delle migliori
interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua
Citroen DS3 R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208 , ma anche la
giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo Turismotors

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali
due sono le spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del
sabato e PS 6 "Alba" della domenica pomeriggio. I chilometri cronometrati
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sono in totale 105,23, tutti su asfalto a punteggiare i 370 chilometri di
percorso complessivo. Start sabato ore 19, da Piazza Medford, Cerimonia
di Partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla centrale Piazza Michele
Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in Piazza Medford; tre i "Riordino" in
Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la
presentazione degli equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019
alle ore 18 Piazza Michele Ferrero.

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo
shakedown dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di
Cherasco e Verifiche in Via Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON
effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba
presso il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona
riordino; Shakedown dalle 8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo;
#RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso Asti, ad Alba; 19
Partenza della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford);
19:06 Transito sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36
PS.1 "#RA Show" da 2,60 km; dalle 19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24
Ingresso Riordino 1(notturno); Domenica 28 luglio: 6:33 - 6:48 Parco
Assistenza "B"; 7:24 PS. 2 "Roddino" da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da
21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza
"C"; 10:55 PS. 4 "Roddino" da 14,39 km; 11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50
km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 13:20 Parco Assistenza "D";
14:20 PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7 "S.Stefano - Cossano" da
14,75 km; 15:47 Riordino a S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano -
Cossano" da 14,75 km; 17:59 Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza
Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso d'Arrivo Piazza Cagnasso..

++++++++
Comunicato della Prefettura di Asti
In occasione della gara automobilistica sportiva denominata "13° Rally di
Alba" organizzata dalla CINZANO RALLY TEAM A.S.D. di Alba (CN) e
autorizzata, per la parte di competenza, dall'Amministrazione Provinciale di
Asti, la Prefettura/UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico per
domenica 28 luglio 2019 delle strade interessate dalla Prova Speciale n.
7/8, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti:
·Prova Speciale 7/8: denominata "Santo Stefano Belbo" (lunghezza km.
14,83) del giorno domenica 28 luglio 2019: si svolgerà sul territorio dei
Comuni di Santo Stefano Belbo (CN), Cossano Belbo (CN), Cessole
(AT), Vesime (AT) e Castino (CN), con partenza dal Comune di Santo
Stefano Belbo fino al bivio con la S.P. 204, per poi proseguire per un breve
tratto in Provincia di Asti su Strada comunale Cadacanelli fino ad incrociare
la S.P. 55, proseguirà in Provincia di Cuneo su Strada comunale
Cadacanelli, S.P. 31, S.P. 429 S.P. 592, sino al Comune di Cossano Belbo,
dove avrà termine la prova speciale.

Orari di chiusura al traffico:
- dalle ore 13.45 alle ore 21 di domenica 28 luglio 2019; Asti, lì 25 luglio
2019 Il Viceprefetto Aggiunto (Remotti)

Chiudi

RADIOASTI.IT Data pubblicazione: 26/07/2019
Link al Sito Web
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IN BREVE

mercoledì 24 luglio

Motori ‐ Discreti risultati per i
cuneesi nel Trofeo SIT corso a
Cogliate
(h. 13:20)

martedì 23 luglio

Motori: Sergio Patetta pronto
per il “13° Rally di Alba”
(h. 14:20)

Aperte le iscrizioni a “Ruote
nella Storia”, evento dedicato
agli appassionati di
automobilismo d’epoca
(h. 12:57)

Motori: Arianna Barale terza a
Franciacorta
(h. 09:37)

lunedì 22 luglio

Motori ‐ Podio e doppia
vittoria tra gli under 25 per
Matteo Greco al Mugello
(h. 10:38)

Motori ‐ Francesca Cagna sale
sul podio in Franciacorta
(h. 10:32)

venerdì 19 luglio

Tanti partecipanti alla
13^edizione di "Moto Storiche
in Salita Valgrana ‐
Montemale"
(h. 16:35)

mercoledì 17 luglio

Supermoto ‐ Bellissima vittoria
a Latina per Kevin Negri del
M.C. Drivers Cuneo
(h. 15:16)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia

Oggi Toro

Oggi  Juve

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Motori
Motociclismo: Luca
Figerod fa poker al
Campionato Regionale
Velocità

Calcio
Seconda Categoria:
tripletta di acquisti
per il Bisalta

Calcio
Serie D ‐ Bra, domani
il via alla
preparazione: ecco i
convocati per il
raduno

Leggi tutte le notizie

Rally di Alba 2019:
centottantadue iscritti al via

MOTORI | 25 luglio 2019, 10:01

Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo
dei rally

ALBA (CN), 24 luglio 2019  – Alba e le Langhe
sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello
vero, competente, consapevole d'essere una delle
componenti del successo di una manifestazione
sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città,
polo agricolo, industriale turistico d'eccellenza
mondiale, che questo fine settimana avrà un
motivo in più per essere al centro delle attenzioni.
Centro nodale di un evento sportivo di riferimento
del Piemonte e dell'Automobile Club Cuneo, che ha
compiuto ogni anno piccoli ma significativi
progressi, assumendo la dimensione di
manifestazione internazionale dal forte richiamo
per gli appassionati, per i piloti ed i team che
corrono i rally. Le Langhe sono territorio
conosciuto per la loro bellezza, per i prodotti di
una terra generosa, per la gente pronta a dare
ospitalità indossando il vestito buono, quello della
festa, sono conosciute e custodite in quanto
paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale
dell’Umanità ‐ Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di
dimensioni internazionali, ma anche un momento
di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano
Rally Team.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche
grandissima responsabilità nel preparare una
gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc,
del team Hyundai Motorsport e del territorio che ospita il Rally di
Alba". Spiega il presidente del sodalizio di appassionati rallisti Bruno
Montanaro, "Quanto sta accadendo è motivo di grande orgoglio per noi,
ma tutto ciò implica una grandissima attenzione organizzativa e logistica
da parte nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora di più su
logistica e sicurezza in modo da poter allargare il parco partenti,
ottenendo da ACI Sport una modifica al Regolamento Particolare di Gara
in modo da poter ammettere al via fino a 185 equipaggi e non possiamo
che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori e i team che hanno scelto
di correre il Rally di Alba 2019."

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: "Avremo circa

CAMPIONI.CN Data pubblicazione: 25/07/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.campioni.cn/2019/07/25/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/rally-di-alba-2019-centottantadue-iscritti-al-via.html
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Motori ‐ Matteo Greco al
Mugello per proseguire la sfida
nel TCR Italy 2019
(h. 13:50)

Motocross ‐ Fabrizio Fissolo è
terzo a Paroldo
(h. 10:01)

Leggi le ultime di: Motori

400 commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra
cui carro attrezzi e steward per il pubblico. Siamo costantemente in
contatto con gli organi amministrativi, le forze dell’ordine e gli organi
sportivi per preparare, tutti assieme, una grande edizione del nostro
rally."

"L'Alba" è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva
moderna, un attraente multievento dai tanti "amici" rallisti: Alberto Cirio,
Presidente della Regione Piemonte è sportivamente legato al rally sin
dall'edizione del 2001, epoca in cui era vicesindaco di Alba e apripista del
rally come, quest'anno, lo è lo stesso VicePresidente della Regione
Piemonte Fabio Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata
funzione di "Apripista"su vettura "0" anticipando i concorrenti sul percorso
di gara.Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta
all'anno non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una
realtà sportiva e spettacolare senza pari. E' un evento motoristico nelle
piazze di Alba e, da quest'anno, anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e
degli innumerevoli paesini e centri rurali che caratterizzano le Langhe.

La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più
iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le Verifiche Sportive
dei concorrenti e Tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i tanti
piloti e team che faranno lo Shakedown, test delle vetture in assetto da
gara nelle vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment; le Verifiche
dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si
terranno invece presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" ‐
sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa ‐; continua con  #RA
Show, la spettacolare esibizione di Drifting che diversi piloti e tra questi
l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito allestito
nella zona industriale di Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue
addentrandosi nella parte sportiva con la Conferenza Stampa di apertura,
prevista alle ore 17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19
la Cerimonia di Partenza in Piazza Michele Ferrero, quindi la serata
prosegue con la disputa della prima Prova Speciale PS1 “#RA Show” nella
zona industriale di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno successivo sarà
interamente dedicato alla disputa dei confronti sportivi sulle sette prove
speciali in programma dalle 7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio
sulla frazione del circuito di Alba, e sui tratti cronometrati nella zona di
Sino e Roddino; nella Langa cebana tra Igliano e Paroldo e, grande novità,
in quella attorno a Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo per una prova
speciale dedicata al Moscato d’Asti.

Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di Piazza
Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata
della manifestazione.Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative
programmate per tutto il fine settimana dalla concessionaria Unicar
Hyundai di Guarene, ad iniziare da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione
autografi dei nove volte campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena,
del campione italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide
Riccio. Sarà anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo
annunciato, conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del
rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte operate dagli
organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,
attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi
gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di
essere al via della corsa Albese. Inoltre, il  Rally di Alba fa parte dei trofei
Rally Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del
Montepremi organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che
mettono in palio premi per i partecipanti.Il Rally di Alba 2019 si appresta a
essere un evento capace di dare ampia visibilità al territorio che lo ospita e
ancor di più di attirare persone in una zona che negli ultimi anni sta
facendo del turismo un settore produttivo fondamentale.

La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto
in controsterzo”, la raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da Peletto
ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida tra equipaggi della Classe N4,
che saranno devoluti a Sportabili Alba per sostenere i corsi di avvicinamento
di ragazzi disabili alle discipline sportive  promosse dall’attiva associazione
albese.Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza
dei nove volte campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di Hyundai
Motorsport è forte attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti
edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero di adesioni,
sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo
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corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la promozione al Campionato
Italiano WRC ACI Sport ha contribuito ad innalzare l'eccezionalità del
confronto sportivo.Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente
sono Loeb ed Elena, al via per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè
della Hyundai Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo,
con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle
ulteriori prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019.

Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le
presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su
Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5
Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra
gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo R5,
mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi
francesi, svizzeri ed uno turco.L'equipaggio francese della Casa coreana
sarà "trasparente" ai fini della classifica relativa alla serie tricolore italiana,
al pari dei suoi colleghi stranieri e di Umberto Scandola, campione italiano
rally 2013 assieme a Guido D'Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai
i20 Coupè R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei
lombardi Gilardoni e Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una
valenza particolare quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta
Rs WRC sarà protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza
di "studio" quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc.

Tra i tanti campioni presenti ad Alba, si segnalano l'aostano Elwis
Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing, l'atteso astigiano Luca Cantamessa con
un'altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna in gara con una Skoda
Meteco Corse il torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici
negli anni Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso
emiliano Gianluca Tosi con la Fabia Gima AutoSport.D'altissimo valore
l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto appuntamento
del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona.
Il trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro ottimo rallista ma già
campione di motocross e enduro, deve difendere la leadership nella serie
Tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il pilota lombardo, già
vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3 WRC di Dream One
Racing per confermarsi al primo posto e difendersi dal veneto Marco
Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step Five per
recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche Luca
Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di marcia
da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally disputati,
l’ultima al recente Rally della Marca. E' pilota di valore altissimo, Corrado
Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per corsa al titolo
e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC. Davvero
numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della categoria
cadetta capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado Pinzano ed in
evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC con la Skoda Fabia R5
della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea Carella dalle
prestazioni della  Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni per il
padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con sulle
rispettive vetture della Casa ceca. La classe Super 2000 vede schierate le
Peugeot 207 del trevigiano capoclassifica Rudy Andriolo e del
ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà all'ennesimo scudetto
tricolore l'emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i
punti per far sua la Coppa ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a
bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo successo stagionale, contrastato
dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio Farinaentrambi
su Peugeot 208 R2B. Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla
presenza delle migliori interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele
Somaschini con la sua Citroen DS3 R3T, oltre aPatrizia Perosino su Peugeot
208 , ma anche la giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo
TurismotorsIl Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali,
delle quali due sono le spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show"
del sabato e PS 6 "Alba" della domenica pomeriggio.

I chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su asfalto a
punteggiare i 370 chilometri di percorso complessivo. Start sabato ore 19,
da Piazza Medford, Cerimonia di Partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla
centrale Piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in Piazza
Medford; tre i "Riordino" in Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a
Santo Stefano Belbo con la presentazione degli equipaggi. Premiazione dei
vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 Piazza Michele Ferrero.

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo
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shakedown dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di
Cherasco e Verifiche in Via Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON
effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba
presso il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona
riordino; Shakedown dalle 8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo;
#RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso Asti, ad Alba; 19 Partenza
della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06
Transito sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA
Show" da 2,60 km; dalle 19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24 Ingresso
Riordino 1(notturno); Domenica 28 luglio: 6:33 ‐ 6:48 Parco Assistenza "B";
7:24 PS. 2 "Roddino" da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26
Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4
"Roddino" da 14,39 km; 11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino
ad Alba P.za Cagnasso; 13:20 Parco Assistenza "D"; 14:20 PS.6 "Alba" da
1,35 km; 15:07 PS.7 "S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 15:47 Riordino a
S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 17:59
Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco
Chiuso d'Arrivo Piazza Cagnasso..
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Alba e le Langhe sono pronte ad
accogliere il popolo dei rally
Nel fine settimana il Campionato Italiano WRC. Bruno Montanaro: 'Grandi

numeri e grandissima responsabilità'

Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello vero,

competente, consapevole d'essere una delle componenti del successo di una

manifestazione sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città, polo agricolo,

industriale turistico d'eccellenza mondiale, che questo fine settimana avrà un motivo in

più per essere al centro delle attenzioni. Centro nodale di un evento sportivo di

riferimento del Piemonte e dell'Automobile Club Cuneo, che ha compiuto ogni anno

piccoli ma significativi progressi, assumendo la dimensione di manifestazione

internazionale dal forte richiamo per gli appassionati, per i piloti ed i team che corrono

i rally. Le Langhe sono territorio conosciuto per la loro bellezza, per i prodotti di una

terra generosa, per la gente pronta a dare ospitalità indossando il vestito buono, quello

della festa, sono conosciute e custodite in quanto paesaggio vitivinicolo Patrimonio

Mondiale dell’Umanità - Unesco.

 

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma anche un

momento di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano Rally Team.

 

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità nel preparare una

gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team Hyundai Motorsport e del

territorio che ospita il Rally di Alba". Spiega il presidente del sodalizio di appassionati

rallisti Bruno Montanaro, "Quanto sta accadendo è motivo di grande orgoglio per noi,
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ma tutto ciò implica una grandissima attenzione organizzativa e logistica da parte

nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora di più su logistica e sicurezza in

modo da poter allargare il parco partenti, ottenendo da ACI Sport una modifica al

Regolamento Particolare di Gara in modo da poter ammettere al via fino a 185

equipaggi e non possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori e i team che

hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019."

 

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: "Avremo circa 400

commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra cui carro

attrezzi e steward per il pubblico. Siamo costantemente in contatto con gli organi

amministrativi, le forze dell’ordine e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme,

una grande edizione del nostro rally."

 

"L'Alba" è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva moderna,

un attraente multievento dai tanti "amici" rallisti: Alberto Cirio, Presidente della

Regione Piemonte è sportivamente legato al rally sin dall'edizione del 2001, epoca in

cui era vicesindaco di Alba e apripista del rally come, quest'anno, lo è lo stesso

VicePresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, che in questi due giorni

svolgerà la delicata funzione di "Apripista"su vettura "0" anticipando i concorrenti sul

percorso di gara.

 

Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta all'anno non

indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà sportiva e

spettacolare senza pari. E' un evento motoristico nelle piazze di Alba e, da quest'anno,

anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e degli innumerevoli paesini e centri rurali

che caratterizzano le Langhe. La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica

28, s'articola in più iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le Verifiche

Sportive dei concorrenti e Tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i tanti

piloti e team che faranno lo Shakedown, test delle vetture in assetto da gara nelle

vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment; le Verifiche dei concorrenti

che non effettueranno il test di collaudo pre gara si terranno invece presso il Palazzo

Mostre e Congressi "Giacomo Morra" - sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala

Stampa -; continua con  #RA Show, la spettacolare esibizione di Drifting che diversi

piloti e tra questi l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito

allestito nella zona industriale di Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue

addentrandosi nella parte sportiva con la Conferenza Stampa di apertura, prevista alle

ore 17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19 la Cerimonia di Partenza in

Piazza Michele Ferrero, quindi la serata prosegue con la disputa della prima Prova

Speciale PS1 “#RA Show” nella zona industriale di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno

successivo sarà interamente dedicato alla disputa dei confronti sportivi sulle sette

prove speciali in programma dalle 7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio sulla

frazione del circuito di Alba, e sui tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino;

nella Langa cebana tra Igliano e Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo

Stefano Belbo e Cossano Belbo per una prova speciale dedicata al Moscato d’Asti. Lo

spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di Piazza Medford, allestito

ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata della manifestazione.

 

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il fine

settimana dalla concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, ad iniziare da giovedì 25

ore 18:30 con la sessione autografi dei nove volte campioni del mondo Sébastien Loeb

e Daniel Elena, del campione italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide

Riccio. Sarà anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

 

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo annunciato,

conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del rallismo degli ultimi venti

anni che conferma le scelte operate dagli organizzatori rivolte, in primis, alla
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promozione nei confronti dei piloti, attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione,

molto cospicua per chi gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a

tutti di essere al via della corsa Albese. Inoltre, il  Rally di Alba fa parte dei trofei

Rally Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del Montepremi

organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio premi per i

partecipanti.

 

Il Rally di Alba 2019 si appresta a essere un evento capace di dare ampia visibilità al

territorio che lo ospita e ancor di più di attirare persone in una zona che negli ultimi

anni sta facendo del turismo un settore produttivo fondamentale. La corsa avrà anche

un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo”, la raccolta

fondi promossa da Roberto Aresca, da Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una

sfida tra equipaggi della Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per

sostenere i corsi di avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline sportive  promosse

dall’attiva associazione albese.

 

Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza dei nove volte

campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport è forte

attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti edizioni del Rally Alba si sono

segnalate per l'alto numero di adesioni, sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che

piace, apprezzato da chi lo corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la

promozione al Campionato Italiano WRC ACI Sport ha contribuito ad innalzare

l'eccezionalità del confronto sportivo.

 

Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed Elena, al via per

preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè della Hyundai Motorsport, diretta

dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo, con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling

con l’auto in vista delle ulteriori prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale

Rally 2019. Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono

le presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su Hyundai i 20

Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5 Eurospeed, i

norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra gli oltre confine più

noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo R5, mentre la lista degli

annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi francesi, svizzeri ed uno turco.

 

L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai fini della classifica

relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi stranieri e di Umberto

Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a Guido D'Amore, presente al rally di

Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza

dei lombardi Gilardoni e Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una valenza

particolare quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà

protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza di "studio" quella di

Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni presenti ad Alba, si

segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing, l'atteso astigiano Luca

Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna in gara con una

Skoda Meteco Corse il torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici

negli anni Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca

Tosi con la Fabia Gima AutoSport.

 

D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto appuntamento del

Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona. Il

trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro ottimo rallista ma già campione di

motocross e enduro, deve difendere la leadership nella serie Tricolore organizzata e

promossa da ACI Sport. Il pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si affida

alla Citroen DS3 WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo posto e

difendersi dal veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step
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Five per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche Luca

Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di marcia da record

di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally disputati, l’ultima al recente Rally

della Marca. E' pilota di valore altissimo, Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni

ma non è della partita per corsa al titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la

Hyundai i20 WRC. Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture

della categoria cadetta capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado Pinzano ed

in evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC con la Skoda Fabia R5 della

PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea Carella dalle prestazioni della  Fabia

del team Munaretto, stesse ambizioni per il padovano Giampaolo Bizzotto, come il

milanese Jordan Brocchi con sulle rispettive vetture della Casa ceca. La classe Super

2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano capoclassifica Rudy Andriolo e del

ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà all'ennesimo scudetto tricolore

l'emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i punti per far sua la

Coppa ACI Sport Super 1600. Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate

Liberato Sulpizio a bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo successo stagionale,

contrastato dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio Farina

entrambi su Peugeot 208 R2B. Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla

presenza delle migliori interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con

la sua Citroen DS3 R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208 , ma anche la

giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo Turismotors

 

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due sono le

spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del sabato e PS 6 "Alba" della

domenica pomeriggio. I chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su asfalto

a punteggiare i 370 chilometri di percorso complessivo. Start sabato ore 19, da Piazza

Medford, Cerimonia di Partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla centrale Piazza

Michele Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in Piazza Medford; tre i "Riordino" in

Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la

presentazione degli equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore

18 Piazza Michele Ferrero.

 

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo shakedown

dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di Cherasco e Verifiche in Via

Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON effettuano lo shakedown: dalle 8 alle

12:30 Verifiche Sportive ad Alba presso il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche

Tecniche in zona riordino; Shakedown dalle 8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San

Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso Asti, ad Alba; 19

Partenza della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06 Transito

sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA Show" da 2,60

km; dalle 19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24 Ingresso Riordino 1(notturno);

Domenica 28 luglio: 6:33 - 6:48 Parco Assistenza "B"; 7:24 PS. 2 "Roddino" da14,39

km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 9:49

Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4 "Roddino" da 14,39 km; 11:39 PS. 5 "Igliano" da

21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 13:20 Parco Assistenza "D"; 14:20

PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7 "S.Stefano - Cossano" da 14,75 km; 15:47

Riordino a S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano - Cossano" da 14,75 km; 17:59

Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso

d'Arrivo Piazza Cagnasso.

c.s.

 cuneo

Tag: 

Alba - langhe - rally - Percorso - motori - Tracciato - Prove - Show - Chilometri - Campionato

italiano WRC
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Idea Sport Motori

Il Rally di Alba nel fine settimana entra
in scena nel Campionato Italiano WRC
Giovedì 25 ore 18:30 la sessione autografi dei nove volte campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel
Elena,

Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello vero, competente,

consapevole d’essere una delle componenti del successo di una manifestazione sportiva. Alba

è la piccola ed accogliente città, polo agricolo, industriale turistico d’eccellenza mondiale, che

questo fine settimana avrà un motivo in più per essere al centro delle attenzioni. Centro

nodale di un evento sportivo di riferimento del Piemonte e dell’Automobile Club

Cuneo, che ha compiuto ogni anno piccoli ma significativi progressi, assumendo la

dimensione di manifestazione internazionale dal forte richiamo per gli appassionati, per i piloti

ed i team che corrono i rally. Le Langhe sono territorio conosciuto per la loro bellezza, per i
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prodotti di una terra generosa, per la gente pronta a dare ospitalità indossando il vestito

buono, quello della festa, sono conosciute e custodite in quanto paesaggio

vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell’Umanità – Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma anche un momento di

grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano Rally Team.

“Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità nel preparare una gara

all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team Hyundai Motorsport e del territorio che

ospita il Rally di Alba“. Spiega il presidente del sodalizio di appassionati rallisti Bruno

Montanaro, “Quanto sta accadendo è motivo di grande orgoglio per noi, ma tutto ciò implica

una grandissima attenzione organizzativa e logistica da parte nostra. Il Cinzano Rally Team

ha investito ancora di più su logistica e sicurezza in modo da poter allargare il parco partenti,

ottenendo da ACI Sport una modifica al Regolamento Particolare di Gara in modo da poter

ammettere al via fino a 185 equipaggi e non possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i

navigatori e i team che hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019.”

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: “Avremo circa 400 commissari

di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra cui carro attrezzi e steward per il

pubblico. Siamo costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze dell’ordine

e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme, una grande edizione del nostro rally.”

“L’Alba” è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva moderna, un

attraente multievento dai tanti “amici” rallisti: Alberto Cirio, Presidente della Regione

Piemonte è sportivamente legato al rally sin dall’edizione del 2001, epoca in cui era

vicesindaco di Alba e apripista del rally come, quest’anno, lo è lo stesso VicePresidente della

Regione Piemonte Fabio Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata funzione di

“Apripista”su vettura “0” anticipando i concorrenti sul percorso di gara.

Da mesi è al lavoro l’affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta all’anno non indossano

casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà sportiva e spettacolare senza pari.

E’ un evento motoristico nelle piazze di Alba e, da quest’anno, anche di Cherasco e Santo

Stefano Belbo e degli innumerevoli paesini e centri rurali che caratterizzano le Langhe. La

due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s’articola in più iniziative

coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le Verifiche Sportive dei concorrenti e Tecniche

delle vetture nel centro di Cherasco, per i tanti piloti e team che faranno lo Shakedown, test

delle vetture in assetto da gara nelle vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment;

le Verifiche dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si terranno invece

presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” – sede della Direzione Gara,
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Segreteria e Sala Stampa -; continua con  #RA Show, la spettacolare esibizione di Drifting

che diversi piloti e tra questi l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul

circuito allestito nella zona industriale di Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue

addentrandosi nella parte sportiva con la Conferenza Stampa di apertura, prevista alle ore

17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19 la Cerimonia di Partenza in Piazza Michele

Ferrero, quindi la serata prosegue con la disputa della prima Prova Speciale PS1 “#RA

Show” nella zona industriale di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno successivo sarà

interamente dedicato alla disputa dei confronti sportivi sulle sette prove speciali in programma

dalle 7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito di Alba, e sui

tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa cebana tra Igliano e Paroldo e,

grande novità, in quella attorno a Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo per una prova

speciale dedicata al Moscato d’Asti. Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco

Assistenza di Piazza Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata

della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il fine settimana dalla

concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, ad iniziare da giovedì 25 ore 18:30 con la

sessione autografi dei nove volte campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del

campione italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà anche Andrea

Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo annunciato, conseguito

da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del rallismo degli ultimi venti anni che conferma le

scelte operate dagli organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,

attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi gareggia con le

vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di essere al via della corsa Albese. Inoltre,

il  Rally di Alba fa parte dei trofei Rally Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally

Cup, del Montepremi organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in

palio premi per i partecipanti.

Il Rally di Alba 2019 si appresta a essere un evento capace di dare ampia visibilità al territorio

che lo ospita e ancor di più di attirare persone in una zona che negli ultimi anni sta facendo del

turismo un settore produttivo fondamentale. La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica

con l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo”, la raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da

Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida tra equipaggi della Classe N4, che saranno

devoluti a Sportabili Alba per sostenere i corsi di avvicinamento di ragazzi disabili alle

discipline sportive  promosse dall’attiva associazione albese.

Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza dei nove volte
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campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport è forte attrattiva per

gli appassionati, ma anche le precedenti edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l’alto

numero di adesioni, sempre in tre cifre. “L’Alba” è un evento che piace, apprezzato da chi lo

corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la promozione al Campionato Italiano WRC

ACI Sport ha contribuito ad innalzare l’eccezionalità del confronto sportivo.

Le punte di diamante dell’elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed Elena, al via per

preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè della Hyundai Motorsport, diretta

dall’ingegnere cuneeseAndrea Adamo, con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto

in vista delle ulteriori prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019. Ad

avvalorare ulteriormente l’internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le presenze di altri

equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su Hyundai i 20 Wrc , i

monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5 Eurospeed, i norvegesi Veiby ed

Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti

su Volkswagen Polo R5, mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi

francesi, svizzeri ed uno turco.

L’equipaggio francese della Casa coreana sarà “trasparente” ai fini della classifica relativa alla

serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi stranieri e di Umberto Scandola, campione

italiano rally 2013 assieme a Guido D’Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai i20 Coupè

R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei lombardi Gilardoni e Bonato è tra

quelle “fuori concorso”, ha invece una valenza particolare quella di Gino e Ravera, il cuneese

che con Ford Fiesta Rs WRC sarà protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte,

presenza di “studio” quella di Della Casa, anch’egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni

presenti ad Alba, si segnalano l’aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing, l’atteso

astigiano Luca Cantamessa con un’altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna in gara

con una Skoda Meteco Corse il torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici

negli anni Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca Tosi con

la Fabia Gima AutoSport.

D’altissimo valore l’elenco iscritti di quanti animeranno il quinto appuntamento

del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona. Il

trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro ottimo rallista ma già campione di

motocross e enduro, deve difendere la leadership nella serie Tricolore organizzata e

promossa da ACI Sport. Il pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla

Citroen DS3 WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo posto e difendersi

dal veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step Five per

recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche Luca Pedersoli, il

bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di marcia da record di vittorie in questa
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stagione, tre su quattro rally disputati, l’ultima al recente Rally della Marca. E’ pilota di valore

altissimo, Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per corsa al

titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC. Davvero numerosa la

pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della categoria cadetta capitanate dal leader di

categoria, il biellese Corrado Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione nel

CIWRC con la Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea

Carella dalle prestazioni della  Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni per il

padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con sulle rispettive vetture

della Casa ceca. La classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano

capoclassifica Rudy Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà

all’ennesimo scudetto tricolore l’emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad

Alba i punti per far sua la Coppa ACI Sport Super 1600. Si rinnova la sfida anche per tra le R2

con il frusinate Liberato Sulpizio a bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo successo

stagionale, contrastato dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio

Farina entrambi su Peugeot 208 R2B. Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla

presenza delle migliori interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua

Citroen DS3 R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208 , ma anche la giovanissima Alice

Binello con la Renault Twingo Turismotors

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due sono le spettacolo

su tracciato “indoor” di PS 1 “#RA Show” del sabato e PS 6 “Alba” della domenica

pomeriggio. I chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su asfalto a punteggiare i

370 chilometri di percorso complessivo. Start sabato ore 19, da Piazza Medford, Cerimonia

di Partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla centrale Piazza Michele Ferrero; quattro i “Parco

Assistenza” in Piazza Medford; tre i “Riordino” in Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a

Santo Stefano Belbo con la presentazione degli equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally

Alba 2019 alle ore 18 Piazza Michele Ferrero.

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo shakedown dalle 8

alle 12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di Cherasco e Verifiche in Via Vittorio

Emanuele; per i concorrenti che NON effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Verifiche

Sportive ad Alba presso il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona riordino;

Shakedown dalle 8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16

zona industriale di Corso Asti, ad Alba; 19 Partenza della prima vettura dal parco assistenza

(Alba. Pza Medford); 19:06 Transito sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero;

19:36 PS.1 “#RA Show” da 2,60 km; dalle 19:51 Parco Assistenza “A”; 20:24 Ingresso

Riordino 1(notturno); Domenica 28 luglio: 6:33 – 6:48 Parco Assistenza “B”; 7:24 PS. 2

“Roddino” da14,39 km; 8:08 PS.3 “Igliano” da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za

Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza “C”; 10:55 PS. 4 “Roddino” da 14,39 km; 11:39 PS. 5
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Rally di Alba 2019: centottantadue
iscritti al via

SPORT | 25 luglio 2019, 10:01

ALBA (CN), 24 luglio 2019  – Alba e le Langhe sono pronte ad
accogliere il popolo dei rally. Quello vero, competente, consapevole
d'essere una delle componenti del successo di una manifestazione
sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città, polo agricolo,
industriale turistico d'eccellenza mondiale, che questo fine settimana
avrà un motivo in più per essere al centro delle attenzioni. Centro
nodale di un evento sportivo di riferimento
del Piemonte e dell'Automobile Club Cuneo, che ha compiuto ogni
anno piccoli ma significativi progressi, assumendo la dimensione di
manifestazione internazionale dal forte richiamo per gli appassionati,
per i piloti ed i team che corrono i rally. Le Langhe sono territorio
conosciuto per la loro bellezza, per i prodotti di una terra generosa,
per la gente pronta a dare ospitalità indossando il vestito buono,
quello della festa, sono conosciute e custodite in quanto paesaggio
vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell’Umanità - Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma
anche un momento di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano
Rally Team.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità
nel preparare una gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del
team Hyundai Motorsport e del territorio che ospita il Rally di
Alba". Spiega il presidente del sodalizio di appassionati rallisti Bruno
Montanaro, "Quanto sta accadendo è motivo di grande orgoglio per
noi, ma tutto ciò implica una grandissima attenzione organizzativa e
logistica da parte nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora di
più su logistica e sicurezza in modo da poter allargare il parco
partenti, ottenendo da ACI Sport una modifica al Regolamento
Particolare di Gara in modo da poter ammettere al via fino a 185
equipaggi e non possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori
e i team che hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019."

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: "Avremo circa 400 commissari di
percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra cui carro attrezzi e steward per il
pubblico. Siamo costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze dell’ordine e gli
organi sportivi per preparare, tutti assieme, una grande edizione del nostro rally."

"L'Alba" è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva moderna, un attraente
multievento dai tanti "amici" rallisti: Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte è
sportivamente legato al rally sin dall'edizione del 2001, epoca in cui era vicesindaco di Alba e
apripista del rally come, quest'anno, lo è lo stesso VicePresidente della Regione Piemonte Fabio
Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata funzione di "Apripista"su vettura "0"
anticipando i concorrenti sul percorso di gara.Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti
albesi che, una volta all'anno non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una

IN BREVE

giovedì 25 luglio

Sabato prossimo il numero 'zero' della
gara per 'Iron Man' tra Sanremo, Arma ed
il monte Saccarello
(h. 14:18)

Badminton: il resoconto degli ultimi
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(h. 13:31)
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(h. 12:33)

Volley femminile A1: la palleggiatrice
Beatrice Agrifoglio alla Bosca S.Bernardo
Cuneo
(h. 12:25)

Calcio a 7: La Braidese fa sua la
36^edizione del "Memorial Domenico
Barbero"
(h. 12:20)

Bragno: doppio ingresso nello staff
tecnico: Simone Testa e Gianpiero Bigatti
(h. 12:12)

Calcio femminile: Area Calcio Alba
Roero, confermata Anna Verrua
(h. 12:09)

McDonald’s entra in casa Lpm pallavolo
Mondovì
(h. 11:55)

Calciomercato, Soccer Borghetto. Doppia
conferma nel segno dei Rizzi, restano in
biancorosso sia Andrea che Sergio
(h. 11:50)

Calciomercato Promozione. Taggia,
UFFICIALE l'arrivo del giovane Luca
Travella alla corte di mister Siciliano
(h. 11:30)
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realtà sportiva e spettacolare senza pari. E' un evento motoristico nelle piazze di Alba e, da
quest'anno, anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e degli innumerevoli paesini e centri rurali
che caratterizzano le Langhe.

La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più iniziative coinvolgenti:
comincerà sabato mattina con le Verifiche Sportive dei concorrenti e Tecniche delle vetture nel
centro di Cherasco, per i tanti piloti e team che faranno lo Shakedown, test delle vetture in
assetto da gara nelle vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment; le Verifiche dei
concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si terranno invece presso il Palazzo
Mostre e Congressi "Giacomo Morra" - sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa -;
continua con  #RA Show, la spettacolare esibizione di Drifting che diversi piloti e tra questi l'undici
volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito allestito nella zona industriale di
Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue addentrandosi nella parte sportiva con la Conferenza
Stampa di apertura, prevista alle ore 17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19
la Cerimonia di Partenza in Piazza Michele Ferrero, quindi la serata prosegue con la disputa della
prima Prova Speciale PS1 “#RA Show” nella zona industriale di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno
successivo sarà interamente dedicato alla disputa dei confronti sportivi sulle sette prove speciali
in programma dalle 7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito di
Alba, e sui tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa cebana tra Igliano e
Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo per una
prova speciale dedicata al Moscato d’Asti.

Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di Piazza Medford, allestito ed
aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata della manifestazione.Tra gli eventi collaterali, si
segnalano le iniziative programmate per tutto il fine settimana dalla concessionaria Unicar
Hyundai di Guarene, ad iniziare da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione autografi dei nove volte
campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del campione italiano Umberto Scandola e
del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai
Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo annunciato, conseguito da
Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte
operate dagli organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti, attuando
una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi gareggia con le vetture più piccole,
in modo da permettere a tutti di essere al via della corsa Albese. Inoltre, il  Rally di Alba fa parte
dei trofei Rally Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del Montepremi
organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio premi per i
partecipanti.Il Rally di Alba 2019 si appresta a essere un evento capace di dare ampia visibilità al
territorio che lo ospita e ancor di più di attirare persone in una zona che negli ultimi anni sta
facendo del turismo un settore produttivo fondamentale.

La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo”, la
raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida
tra equipaggi della Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per sostenere i corsi di
avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline sportive  promosse dall’attiva associazione
albese.Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza dei nove volte
campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport è forte attrattiva per gli
appassionati, ma anche le precedenti edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero
di adesioni, sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo corre, da chi
lo segue lungo le prove speciali e la promozione al Campionato Italiano WRC ACI Sport ha
contribuito ad innalzare l'eccezionalità del confronto sportivo.Le punte di diamante dell'elenco
iscritti indubbiamente sono Loeb ed Elena, al via per preparare gli assetti della Hyundai i20
Coupè della Hyundai Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo, con l’obiettivo di
acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle ulteriori prove su asfalto e delle prossime
tappe del Mondiale Rally 2019.

Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le presenze di altri
equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su Hyundai i 20 Wrc , i
monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5 Eurospeed, i norvegesi Veiby ed
Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su
Volkswagen Polo R5, mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi
francesi, svizzeri ed uno turco.L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai
fini della classifica relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi stranieri e
di Umberto Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a Guido D'Amore, presente al rally di
Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei
lombardi Gilardoni e Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una valenza particolare
quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà protagonista come lo è
stato nelle due edizioni vinte, presenza di "studio" quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta
Wrc.

Tra i tanti campioni presenti ad Alba, si segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA
Racing, l'atteso astigiano Luca Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna
in gara con una Skoda Meteco Corse il torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote
Motrici negli anni Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca
Tosi con la Fabia Gima AutoSport.D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto
appuntamento del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona. Il
trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro ottimo rallista ma già campione di motocross e
enduro, deve difendere la leadership nella serie Tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il
pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3 WRC di Dream One
Racing per confermarsi al primo posto e difendersi dal veneto Marco Signor che farà di tutto con
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la Ford Fiesta WRC di Step Five per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto
quotato anche Luca Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di marcia
da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally disputati, l’ultima al recente Rally della
Marca. E' pilota di valore altissimo, Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della
partita per corsa al titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC. Davvero
numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della categoria cadetta capitanate dal
leader di categoria, il biellese Corrado Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione
nel CIWRC con la Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea
Carella dalle prestazioni della  Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni per il
padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con sulle rispettive vetture della
Casa ceca. La classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano
capoclassifica Rudy Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà
all'ennesimo scudetto tricolore l'emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i
punti per far sua la Coppa ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a bordo di Ford Fiesta alla
caccia del terzo successo stagionale, contrastato dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane
trentino Fabio Farinaentrambi su Peugeot 208 R2B. Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie
alla presenza delle migliori interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua
Citroen DS3 R3T, oltre aPatrizia Perosino su Peugeot 208 , ma anche la giovanissima Alice
Binello con la Renault Twingo TurismotorsIl Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove
speciali, delle quali due sono le spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del sabato e
PS 6 "Alba" della domenica pomeriggio.

I chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su asfalto a punteggiare i 370 chilometri di
percorso complessivo. Start sabato ore 19, da Piazza Medford, Cerimonia di Partenza sei minuti
dopo, alle 19.06, dalla centrale Piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in Piazza
Medford; tre i "Riordino" in Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con
la presentazione degli equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 Piazza
Michele Ferrero.

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo shakedown dalle 8 alle
12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di Cherasco e Verifiche in Via Vittorio Emanuele; per i
concorrenti che NON effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba
presso il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona riordino; Shakedown dalle
8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso
Asti, ad Alba; 19 Partenza della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06
Transito sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA Show" da 2,60 km;
dalle 19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24 Ingresso Riordino 1(notturno); Domenica 28 luglio: 6:33 -
6:48 Parco Assistenza "B"; 7:24 PS. 2 "Roddino" da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km;
9:26 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4 "Roddino" da
14,39 km; 11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 13:20 Parco
Assistenza "D"; 14:20 PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7 "S.Stefano - Cossano" da 14,75 km;
15:47 Riordino a S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano - Cossano" da 14,75 km; 17:59
Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso d'Arrivo Piazza
Cagnasso..

Leggi l’articolo completo:

www.campioni.cn/2019/07/25/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/rally-di-alba-2019-centottantadue-
iscritti-al-via.html
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Tutto pronto per il Rally di Alba
2019, due giorni di gare con ospite il
nove volte campione del mondo
Sébastien Loeb

EVENTI E TURISMO | 25 luglio 2019, 15:57

Le Langhe e la loro capitale sono pronte ad accogliere il popolo dei
rally, atteso in forze in questo fine settimana per l’edizione 2019 del
Rally di Alba, evento sportivo che, grazie all’impegno del Cinzano
Rally Team, va assumendo una dimensione sempre più
internazionale.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità
nel preparare una gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del
team Hyundai Motorsport e del territorio che ci ospita – spiega il
presidente del sodalizio di appassionati rallisti Bruno Montanaro –.
Quanto sta accadendo è motivo di grande orgoglio per noi, ma tutto
ciò implica una grandissima attenzione organizzativa e logistica da
parte nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora di più su
logistica e sicurezza, in modo da poter allargare il parco partenti,
ottenendo da Aci Sport una modifica al Regolamento Particolare di
Gara, in modo da poter ammettere al via fino a 185 equipaggi, e non
possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori e i team che
hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019".

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento, entra nel dettaglio:
"Avremo circa 400 commissari di percorso e abbiamo aumentato la
densità dei servizi, tra cui carro attrezzi e steward per il pubblico.
Siamo costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze
dell’ordine e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme, una
grande edizione del nostro rally".

Il Rally di Alba è evento dal forte impatto sul territorio, è
manifestazione sportiva moderna, un attraente multievento dai tanti
amici rallisti: Alberto Cirio, da poche settimane presidente della
Regione Piemonte, è sportivamente legato al rally sin dall'edizione del
2001, epoca in cui era vicesindaco di Alba e apripista della

manifestazione. Come, quest'anno, lo sarà il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio
Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata funzione di 'apripista' su vettura '0'
anticipando i concorrenti sul percorso di gara.

Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta all'anno non indossano casco
e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà sportiva e spettacolare senza pari, che, oltre

IN BREVE

venerdì 20 luglio

1° Gran Premio Valle Argentina: il 27 ed il
28 luglio gara di discesa con i carretti,
l'intervista Brizio "Sarà un mix tra gara
sportiva ed evento goliardico" -
L'INTERVISTA
(h. 12:42)

giovedì 25 luglio

Riva Ligure: questa sera nel centro
storico un evento dedicato a diverse
discipline di danza
(h. 17:48)

A Manta è in programma la mostra
In(n)amor-arsi di Francesco Segreti
(h. 17:30)

È davvero tutto pronto, a Barge, per
l’edizione 2019 delle “Golosità dal
Monviso”: cinque giorni di eventi davvero
per tutti i gusti (VIDEO)
(h. 17:15)

Giovedì 1° agosto al Mar di Ventimiglia la
conferenza su: l’antico nell’arte
contemporanea
(h. 16:56)

Diano Castello: sabato 3 agosto torna
anche quest'anno il 'Premio Vermentino',
il programma
(h. 16:41)

Varigotti, il 2 agosto passerella canina in
piazza Gina Lagorio
(h. 16:36)

Fine settimana con Occit’amo nelle valli
Varaita e Po
(h. 16:15)

Costarainera: rinviato a data da
destinarsi l'evento previsto oggi e domani
'Notte di note a Sant'Antonio'
(h. 16:08)

Stella Gameragna, concerto del Trio
"Spiritus Almus"
(h. 15:58)
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alle piazze di Alba, da quest'anno coinvolgerà anche Cherasco e Santo Stefano Belbo,
insieme ad altri numerosi paesini toccati dalla corsa. 

IL PROGRAMMA

La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più iniziative coinvolgenti:
comincerà sabato mattina con le verifiche sportive dei concorrenti e tecniche delle
vetture nel centro di Cherasco, per i tanti piloti e team che faranno lo "Shakedown", test
delle vetture in assetto da gara nelle vicinanze dello stabilimento della Brc Gas Equipment. 

Le verifiche dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si terranno invece
presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" - sede della Direzione Gara,
Segreteria e Sala Stampa. 

Si proseguirà poi con il #RA Show, spettacolare esibizione di drifting che diversi piloti e tra
questi l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito allestito nella
zona industriale di corso Asti ad Alba dalle ore 16.

Alle ore 19 la cerimonia di partenza in piazza Michele Ferrero, dopodiché la serata
proseguirà con la disputa della prima Prova Speciale PS1 “#RA Show”, nella zona
industriale di corso Asti, dalle 19.36. 

Il giorno successivo, domenica 28, sarà interamente dedicato alla disputa dei confronti sportivi
sulle 7 prove speciali in programma dalle 7.24 alle 17.06, con un nuovo passaggio sulla
frazione del circuito di Alba e sui tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa
cebana tra Igliano e Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo Stefano Belbo e
Cossano Belbo, per una prova speciale dedicata al Moscato d’Asti. 

Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di piazza Medford, allestito ed
aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il fine settimana dalla
concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, a iniziare da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione
autografi dei nove volte campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del
campione italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà anche
Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo annunciato, conseguito da
Rally Alba 2019, esito positivo e unico del rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte
operate dagli organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti, attuando una
riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi gareggia con le vetture più piccole, in
modo da permettere a tutti di essere al via della corsa. Inoltre, il Rally di Alba fa parte dei trofei
Rally Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del montepremi organizzatori CI
Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio premi per i partecipanti.

UN AIUTO A SPORTABILI

La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo”, la
raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a
una sfida tra equipaggi della Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per sostenere i
corsi di avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline sportive promosse dall’attiva associazione
albese.

EFFETTO LOEB

Indubbiamente la presenza dei nove volte campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di
Hyundai Motorsport Sebastian Loeb e Daniel Elena è forte attrattiva per gli appassionati, ma
anche le precedenti edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero di adesioni,
sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo corre, da chi lo segue
lungo le prove speciali e la promozione al Campionato Italiano WRC ACI Sport ha contribuito a
innalzare l'eccezionalità del confronto sportivo.

I PROTAGONISTI

Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed Elena, al via per preparare
gli assetti della Hyundai i20 Coupè della Hyundai Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese
Andrea Adamo, con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle ulteriori
prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019.

Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le presenze di altri
equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi
Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5 Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su
Hyundai I20 R5 e sempre tra gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen
Polo R5, mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi francesi, svizzeri
ed uno turco.

L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai fini della classifica relativa alla
serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi stranieri e di Umberto Scandola, campione
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italiano rally 2013 assieme a Guido D'Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai i20 Coupè
R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei lombardi Gilardoni e Bonato è tra
quelle "fuori concorso", ha invece una valenza particolare quella di Gino e Ravera, il cuneese
che con Ford Fiesta Rs WRC sarà protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza
di "studio" quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni presenti ad Alba,
si segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing, l'atteso astigiano Luca
Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna in gara con una Skoda
Meteco Corse il torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici negli anni
Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca Tosi con la Fabia Gima
AutoSport.

D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto appuntamento del Campionato
Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona. Il trentunenne Simone Miele,
varesino figlio di Mauro ottimo rallista ma già campione di motocross e enduro, deve difendere la
leadership nella serie tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il pilota lombardo, già
vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3 WRC di Dream One Racing per confermarsi
al primo posto e difendersi dal veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di
Step Five per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche Luca
Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di marcia da record di vittorie
in questa stagione, tre su quattro rally disputati, l’ultima al recente Rally della Marca. E' pilota di
valore altissimo, Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per corsa al
titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC.

Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della categoria cadetta
capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua
prima stagione nel CIWRC con la Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino
Andrea Carella dalle prestazioni della Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni per il
padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con sulle rispettive vetture
della Casa ceca.

La classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano capoclassifica Rudy
Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà all'ennesimo scudetto
tricolore l'emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i punti per far sua la
Coppa ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a bordo di Ford Fiesta
alla caccia del terzo successo stagionale, contrastato dal bresciano Gianluca Saresera e il
giovane trentino Fabio Farina entrambi su Peugeot 208 R2B.

Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla presenza delle migliori interpreti provenienti dal
CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua Citroen DS3 R3T, oltre a Patrizia Perosino su
Peugeot 208, ma anche la giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo Turismotors

LE PROVE

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due sono le spettacolo su
tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del sabato e PS 6 "Alba" della domenica pomeriggio. I
chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su asfalto a punteggiare i 370 chilometri di
percorso complessivo.

Start sabato ore 19, da piazza Medford, cerimonia di partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla
centrale piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in piazza Medford; tre i "Riordino" in
piazza Cagnasso, uno in piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la presentazione degli
equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 in piazza Michele Ferrero.

Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo shakedown dalle 8 alle 12:30 Verifiche
Sportive presso il Municipio di Cherasco e Verifiche in Via Vittorio Emanuele; per i concorrenti
che NON effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba presso il
Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona riordino; Shakedown dalle 8:30 alle
16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso Asti, ad
Alba; 19 Partenza della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06 Transito
sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA Show" da 2,60 km; dalle
19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24 Ingresso Riordino 1(notturno);

Domenica 28 luglio: 6:33 - 6:48 Parco Assistenza "B"; 7:24 PS. 2 "Roddino" da14,39 km; 8:08
PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C";
10:55 PS. 4 "Roddino" da 14,39 km; 11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba
P.za Cagnasso; 13:20 Parco Assistenza "D"; 14:20 PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7
"S.Stefano - Cossano" da 14,75 km; 15:47 Riordino a S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano -
Cossano" da 14,75 km; 17:59 Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39
Parco Chiuso d'Arrivo Piazza Cagnasso.
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due-giorni-di-gare-con-ospite-il-nove-volte-campione-del-mon.html
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Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello vero,
competente, consapevole d’essere una delle componenti del successo di
una manifestazione sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città, polo
agricolo, industriale turistico d’eccellenza mondiale, che questo  ne
settimana avrà un motivo in più per essere al centro delle attenzioni.
Centro nodale di un evento sportivo di riferimento
del Piemonte e dell’Automobile Club Cuneo, che ha compiuto ogni anno
piccoli ma signi cativi progressi, assumendo la dimensione di
manifestazione internazionale dal forte richiamo per gli appassionati, per
i piloti ed i team che corrono i rally. Le Langhe sono territorio conosciuto
per la loro bellezza, per i prodotti di una terra generosa, per la gente pronta
a dare ospitalità indossando il vestito buono, quello della festa, sono
conosciute e custodite in quanto paesaggio vitivinicolo Patrimonio
Mondiale dell’Umanità – Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma
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anche un momento di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano
Rally Team.

“Grandi numeri, grande
orgoglio e anche grandissima responsabilità nel preparare una gara
all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team Hyundai Motorsport e del
territorio che ospita il Rally di Alba“. Spiega il presidente del sodalizio di
appassionati rallisti Bruno Montanaro, “Quanto sta accadendo è motivo di
grande orgoglio per noi, ma tutto ciò implica una grandissima attenzione
organizzativa e logistica da parte nostra. Il Cinzano Rally Team ha
investito ancora di più su logistica e sicurezza in modo da poter allargare il
parco partenti, ottenendo da ACI Sport una modi ca al Regolamento
Particolare di Gara in modo da poter ammettere al via  no a 185 equipaggi e
non possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori e i team che
hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019.”

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: “Avremo circa
quattrocento commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei
servizi tra cui carro attrezzi e steward per il pubblico. Siamo
costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze
dell’ordine e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme, una grande
edizione del nostro rally.”

“L’Alba” è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva
moderna, un attraente multievento dai tanti “amici” rallisti: Alberto Cirio,
Presidente della Regione Piemonte è sportivamente legato al rally sin
dall’edizione del 2001, epoca in cui era vicesindaco di Alba e apripista del
rally come, quest’anno, lo è lo stesso vicepresidente della Regione
Piemonte Fabio Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata
funzione di “apripista”su vettura “0” anticipando i concorrenti sul percorso
di gara.

Da mesi è al lavoro l’af atato gruppo di rallisti albesi che, una volta all’anno
non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà
sportiva e spettacolare senza pari. E’ un evento motoristico nelle piazze di
Alba e, da quest’anno, anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e degli
innumerevoli paesini e centri rurali che caratterizzano le Langhe. La due
giorni del  ne settimana sabato 27 e domenica 28, s’articola in più
iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le Veri che Sportive
dei concorrenti e Tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i tanti
piloti e team che faranno lo shakedown, test delle vetture in assetto da gara
nelle vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment; le Veri che
dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si
terranno invece presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” –
sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa -; continua con  #RA
Show, la spettacolare esibizione di Drifting che diversi piloti e tra questi
l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito
allestito nella zona industriale di Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue
addentrandosi nella parte sportiva con la conferenza stampa di apertura,
prevista alle ore 17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19 la cerimonia
di partenza in Piazza Michele Ferrero, quindi la serata prosegue con la
disputa della prima Prova Speciale PS1 “#RA Show” nella zona industriale
di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno successivo sarà interamente dedicato
alla disputa dei confronti sportivi sulle sette prove speciali in programma
dalle 7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito
di Alba, e sui tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa
cebana tra Igliano e Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo
Stefano Belbo e Cossano Belbo per una prova speciale dedicata al Moscato
d’Asti. Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di
Piazza Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la
durata della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il
 ne settimana dalla concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, ad
iniziare da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione autogra  dei nove volte
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campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del campione italiano
Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà anche Andrea
Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo
annunciato, conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del
rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte operate dagli
organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,
attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi
gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di essere
al via della corsa Albese. Inoltre, il  Rally di Alba fa parte dei trofei Rally Clio
R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del Montepremi
organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio
premi per i partecipanti.

Il Rally di Alba 2019 si appresta a essere un evento capace di dare ampia
visibilità al territorio che lo ospita e ancor di più di attirare persone in una
zona che negli ultimi anni sta facendo del turismo un settore produttivo
fondamentale. La corsa avrà anche un rilievo di natura bene ca con
l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo“, la raccolta fondi promossa da
Roberto Aresca, da Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una s da tra
equipaggi della Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per
sostenere i corsi di avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline
sportive  promosse dall’attiva associazione albese.

Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza dei nove
volte campione del mondo rally ed equipaggio uf ciale di Hyundai
Motorsport è forte attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti
edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l’alto numero di adesioni,
sempre in tre cifre. “L’Alba” è un evento che piace, apprezzato da chi lo
corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la promozione
al Campionato Italiano WRC ACI Sport ha contribuito ad innalzare
l’eccezionalità del confronto sportivo.

Le punte di diamante dell’elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed
Elena, al via per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè
della Hyundai Motorsport, diretta dall’ingegnere cuneese Andrea Adamo,
con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle
ulteriori prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019.
Ad avvalorare ulteriormente l’internazionalità del Rally di Alba 2019 sono
le presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su
Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5
Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra
gli oltre con ne più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo
R5, mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri
equipaggi francesi, svizzeri ed uno turco.

L’equipaggio francese della Casa coreana sarà “trasparente” ai  ni della
classi ca relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi
stranieri e di Umberto Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a
Guido D’Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del
Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei lombardi Gilardoni e
Bonato è tra quelle “fuori concorso”, ha invece una valenza particolare
quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà
protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza di “studio”
quella di Della Casa, anch’egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni
presenti ad Alba, si segnalano l’aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA
Racing, l’atteso astigiano Luca Cantamessa con un’altra vettura ceca ma del
Peletto Team. Torna in gara con una Skoda Meteco Corse il
torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici negli anni
Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca
Tosi con la Fabia Gima AutoSport.

D’altissimo valore l’elenco iscritti di quanti animeranno il quinto
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appuntamento del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la
Coppa Rally di Zona. Il trentunenne Simone Miele, varesino  glio di Mauro
ottimo rallista ma già campione di motocross e enduro, deve difendere la
leadership nella serie Tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il
pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si af da alla Citroen DS3
WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo posto e difendersi
dal veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step
Five per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classi ca. Molto quotato
anche Luca Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un
ruolino di marcia da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro
rally disputati, l’ultima al recente Rally della Marca. E’ pilota di valore
altissimo, Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della
partita per corsa al titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la
Hyundai i20 WRC. Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le
vetture della categoria cadetta capitanate dal leader di categoria, il
biellese Corrado Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione
nel CIWRC con la Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il
piacentino Andrea Carella dalle prestazioni della  Fabia del team
Munaretto, stesse ambizioni per il padovano Giampaolo Bizzotto, come il
milanese Jordan Brocchi con sulle rispettive vetture della Casa ceca. La
classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano
capoclassi ca Rudy Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in
classi ca. Punterà all’ennesimo scudetto tricolore l’emiliano Roberto
Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i punti per far sua la Coppa
ACI Sport Super 1600. Si rinnova la s da anche per tra le R2 con il
frusinate Liberato Sulpizio a bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo
successo stagionale, contrastato dal bresciano Gianluca Saresera e il
giovane trentino Fabio Farina entrambi su Peugeot 208 R2B. Il Rally di Alba
avrà la sua quota rosa grazie alla presenza delle migliori interpreti
provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua Citroen DS3
R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208 , ma anche la
giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo Turismotors

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due
sono le spettacolo su tracciato “indoor” di PS 1 “#RA Show” del sabato e PS
6 “Alba” della domenica pomeriggio. I chilometri cronometrati sono in
totale 105,23, tutti su asfalto a punteggiare i 370 chilometri di percorso
complessivo. Start sabato ore 19, da Piazza Medford, Cerimonia di Partenza
sei minuti dopo, alle 19.06, dalla centrale Piazza Michele Ferrero; quattro i
“Parco Assistenza” in Piazza Medford; tre i “Riordino” in Piazza Cagnasso,
uno in Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la presentazione degli
equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 Piazza
Michele Ferrero.

Programma sintetico: sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo
shakedown dalle 8 alle 12:30 Veri che Sportive presso il Municipio di
Cherasco e Veri che in Via Vittorio Emanuele; per i concorrenti che non
effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Veri che Sportive ad Alba presso
il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Veri che Tecniche in zona riordino;
Shakedown dalle 8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show
inizio dalle 16 zona industriale di Corso Asti, ad Alba; 19 Partenza della
prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06 Transito sulla
pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 “#RA Show” da 2,60
km; dalle 19:51 Parco Assistenza “A”; 20:24 Ingresso Riordino 1(notturno);
Domenica 28 luglio: 6:33 – 6:48 Parco Assistenza “B”; 7:24 PS. 2 “Roddino”
da14,39 km; 8:08 PS.3 “Igliano” da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za
Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza “C”; 10:55 PS. 4 “Roddino” da 14,39 km;
11:39 PS. 5 “Igliano” da 21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 13:20
Parco Assistenza “D”; 14:20 PS.6 “Alba” da 1,35 km; 15:07 PS.7 “S.Stefano –
Cossano” da 14,75 km; 15:47 Riordino a S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8
“S.Stefano – Cossano” da 14,75 km; 17:59 Cerimonia Premiazione ad Alba in
Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso d’Arrivo Piazza Cagnasso.
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lba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello vero,

competente, consapevole d'essere una delle componenti del successo di una

manifestazione sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città, polo agricolo,

industriale turistico d'eccellenza mondiale, che questo  ne settimana avrà un

motivo in più per essere al centro delle attenzioni. Centro nodale di un evento

sportivo di riferimento del Piemonte e dell'Automobile Club Cuneo, che ha

compiuto ogni anno piccoli ma signi cativi progressi, assumendo la dimensione di
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manifestazione internazionale dal forte richiamo per gli appassionati, per i piloti ed i

team che corrono i rally.

Le Langhe sono territorio conosciuto per la loro bellezza, per i prodotti di una terra

generosa, per la gente pronta a dare ospitalità indossando il vestito buono, quello

della festa, sono conosciute e custodite in quanto paesaggio vitivinicolo Patrimonio

Mondiale dell’Umanità - Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma anche un

momento di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano Rally Team.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità nel preparare

una gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team Hyundai Motorsport e del

territorio che ospita il Rally di Alba". Spiega il presidente del sodalizio di

appassionati rallisti Bruno Montanaro, "Quanto sta accadendo è motivo di grande

orgoglio per noi, ma tutto ciò implica una grandissima attenzione organizzativa e

logistica da parte nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora di più su logistica

e sicurezza in modo da poter allargare il parco partenti, ottenendo da ACI Sport una

modi ca al Regolamento Particolare di Gara in modo da poter ammettere al via  no

a 185 equipaggi e non possiamo che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori e i

team che hanno scelto di correre il Rally di Alba 2019."

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: "Avremo circa 400

commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra cui carro

attrezzi e steward per il pubblico. Siamo costantemente in contatto con gli organi

amministrativi, le forze dell’ordine e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme,

una grande edizione del nostro rally."

"L'Alba" è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva moderna,

un attraente multievento dai tanti "amici" rallisti: Alberto Cirio, Presidente

della Regione Piemonte è sportivamente legato al rally sin dall'edizione del 2001,

epoca in cui era vicesindaco di Alba e apripista del rally come, quest'anno, lo è lo

stesso VicePresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, che in questi due

giorni svolgerà la delicata funzione di "Apripista"su vettura "0" anticipando i

concorrenti sul percorso di gara.

Da mesi è al lavoro l'a atato gruppo di rallisti albesi che, una volta all'anno non

indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà sportiva e

spettacolare senza pari. E' un evento motoristico nelle piazze di Alba e, da

quest'anno, anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e degli innumerevoli paesini e

centri rurali che caratterizzano le Langhe. La due giorni del  ne settimana sabato 27

e domenica 28, s'articola in più iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina

con le Veri che Sportive dei concorrenti e Tecniche delle vetture nel centro di

Cherasco, per i tanti piloti e team che faranno lo Shakedown, test delle vetture in

assetto da gara nelle vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment;  le

Veri che dei concorrenti che non e ettueranno il test di collaudo pre gara si

terranno invece presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" - sede della

Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa -; continua con  #RA Show, la spettacolare

esibizione di Drifting che diversi piloti e tra questi l'undici volte campione

italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito allestito nella zona industriale di

Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue addentrandosi nella parte sportiva con

la Conferenza Stampa di apertura, prevista alle ore 17 presso Hotel I Castelli di Alba,

ed alle ore 19 la Cerimonia di Partenza in Piazza Michele Ferrero, quindi la serata

prosegue con la disputa della prima Prova Speciale PS1 “#RA Show” nella zona
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industriale di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno successivo sarà interamente dedicato

alla disputa dei confronti sportivi sulle sette prove speciali in programma dalle 7.24

sino alle 17.06 con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito di Alba, e sui tratti

cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa cebana tra Igliano e Paroldo

e, grande novità, in quella attorno a Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo per una

prova speciale dedicata al Moscato d’Asti. Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al

Parco Assistenza di Piazza Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per

tutta la durata della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il  ne

settimana dalla concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, ad iniziare da giovedì 25

ore 18:30 con la sessione autogra  dei nove volte campioni del mondo Sébastien

Loeb e Daniel Elena, del campione italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano

Davide Riccio. Sarà anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo annunciato,

conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del rallismo degli ultimi venti

anni che conferma le scelte operate dagli organizzatori rivolte, in primis, alla

promozione nei confronti dei piloti, attuando unariduzione sulle tasse di iscrizione,

molto cospicua per chi gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a

tutti di essere al via della corsa Albese. Inoltre, il  Rally di Alba fa parte dei trofei Rally

Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del Montepremi

organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio premi per

i partecipanti.

Il Rally di Alba 2019 si appresta a essere un evento capace di dare ampia visibilità al

territorio che lo ospita e ancor di più di attirare persone in una zona che negli ultimi

anni sta facendo del turismo un settore produttivo fondamentale. La corsa avrà

anche un rilievo di natura bene ca con l’iniziativa “Un aiuto in controsterzo”, la

raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da Peletto ed altri patrocinatori,

abbinata a una s da tra equipaggi della Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili

Alba per sostenere i corsi di avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline

sportive  promosse dall’attiva associazione albese.

E etto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza dei nove volte

campione del mondo rally ed equipaggio u ciale di Hyundai Motorsport è forte

attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti edizioni del Rally Alba si sono

segnalate per l'alto numero di adesioni, sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che

piace, apprezzato da chi lo corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la

promozione alCampionato Italiano WRC ACI Sport ha contribuito ad innalzare

l'eccezionalità del confronto sportivo.

Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed Elena, al via

per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè della Hyundai Motorsport, diretta

dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo, con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling

con l’auto in vista delle ulteriori prove su asfalto e delle prossime tappe del

Mondiale Rally 2019. Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba

2019 sono le presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su

Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5

Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra gli oltre

con ne più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo R5, mentre la lista

degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi francesi, svizzeri ed uno

turco.
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L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai  ni della classi ca

relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi stranieri e di Umberto

Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a Guido D'Amore, presente al rally di

Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza

dei lombardi Gilardoni e Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una valenza

particolare quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà

protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza di "studio" quella

di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni presenti ad Alba, si

segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing, l'atteso astigiano Luca

Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna in gara con una

Skoda Meteco Corse il torineseStefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici

negli anni Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca

Tosi con la Fabia Gima AutoSport.

D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto appuntamento

del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona. Il

trentunenne Simone Miele, varesino  glio di Mauro ottimo rallista ma già campione

di motocross e enduro, deve difendere la leadership nella serie Tricolore

organizzata e promossa da ACI Sport. Il pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel

2013, si a da alla Citroen DS3 WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo

posto e difendersi dal veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC

di Step Five per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classi ca. Molto quotato

anche Luca Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di

marcia da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally disputati, l’ultima

al recente Rally della Marca. E' pilota di valore altissimo, Corrado Fontana, ha vinto

molto negli anni ma non è della partita per corsa al titolo e conta sulle prestazioni

che può o rire la Hyundai i20 WRC. Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno

ben 28 le vetture della categoria cadetta capitanate dal leader di categoria, il

bielleseCorrado Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC

con la Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea

Carella dalle prestazioni della  Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni per il

padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con sulle rispettive

vetture della Casa ceca. La classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del

trevigiano capoclassi ca Rudy Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in

classi ca. Punterà all'ennesimo scudetto tricolore l'emiliano Roberto Vescovi, che

con la Renault Clio cerca ad Alba i punti per far sua la Coppa ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la s da anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a bordo di

Ford Fiesta  al la  caccia  del  terzo successo stagionale ,  contrastato  dal

bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio Farina entrambi su Peugeot

208 R2B. Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla presenza delle migliori

interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua Citroen DS3

R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208 , ma anche la giovanissima Alice

Binello con la Renault Twingo Turismotors

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due sono le

spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del sabato e PS 6 "Alba" della

domenica pomeriggio. I chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su

asfalto a punteggiare i 370 chilometri di percorso complessivo. Start sabato ore 19,

da Piazza Medford, Cerimonia di Partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla centrale

Piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in Piazza Medford; tre i

"Riordino" in Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la

presentazione degli equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore
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18 Piazza Michele Ferrero.

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che e ettuano lo

shakedown dalle 8 alle 12:30 Veri che Sportive presso il Municipio di Cherasco e

Veri che in Via Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON e ettuano lo

shakedown: dalle 8 alle 12:30 Veri che Sportive ad Alba presso il Palacongressi,

dalle 8:30 alle 13 Veri che Tecniche in zona riordino; Shakedown dalle 8:30 alle 16 a

Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso

Asti, ad Alba; 19 Partenza della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza

Medford); 19:06 Transito sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36

PS.1 "#RA Show" da 2,60 km; dalle 19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24 Ingresso

Riordino 1(notturno); Domenica 28 luglio: 6:33 - 6:48 Parco Assistenza "B"; 7:24 PS. 2

"Roddino" da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za

Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4 "Roddino" da 14,39 km; 11:39 PS. 5

"Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 13:20 Parco Assistenza

"D"; 14:20 PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7 "S.Stefano - Cossano" da 14,75 km; 15:47

Riordino a S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano - Cossano" da 14,75 km; 17:59

Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso

d'Arrivo Piazza Cagnasso..
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Tutto pronto per il Rally di Alba
2019, due giorni di gare con
ospite il nove volte campione del
mondo Sébastien Loeb

ATTUALITÀ | 25 luglio 2019, 15:57

Ben 185 equipaggi al via delle 8 prove speciali su 370
km di percorso inserite nel programma del grande
evento motoristico promosso dal Cinzano Rally Team.
Sabato alle 19 lo start da piazza Michele Ferrero

Le Langhe e la loro capitale sono pronte ad
accogliere il popolo dei rally, atteso in forze in
questo fine settimana per l’edizione 2019 del
Rally di Alba, evento sportivo che, grazie
all’impegno del Cinzano Rally Team, va
assumendo una dimensione sempre più
internazionale.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche
grandissima responsabilità nel preparare una
gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc,
del team Hyundai Motorsport e del territorio che
ci ospita – spiega il presidente del sodalizio di
appassionati rallisti Bruno Montanaro –. Quanto
sta accadendo è motivo di grande orgoglio per
noi, ma tutto ciò implica una grandissima
attenzione organizzativa e logistica da parte
nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora
di più su logistica e sicurezza, in modo da poter
allargare il parco partenti, ottenendo da Aci
Sport una modifica al Regolamento Particolare di
Gara, in modo da poter ammettere al via fino a
185 equipaggi, e non possiamo che ringraziare i
tantissimi piloti, i navigatori e i team che hanno
scelto di correre il Rally di Alba 2019".

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento, entra
nel dettaglio: "Avremo circa 400 commissari di
percorso e abbiamo aumentato la densità dei
servizi, tra cui carro attrezzi e steward per il pubblico. Siamo
costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze
dell’ordine e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme, una grande
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edizione del nostro rally".

Il Rally di Alba è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione
sportiva moderna, un attraente multievento dai tanti amici rallisti: Alberto
Cirio, da poche settimane presidente della Regione Piemonte, è
sportivamente legato al rally sin dall'edizione del 2001, epoca in cui era
vicesindaco di Alba e apripista della manifestazione. Come, quest'anno, lo
sarà il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, che in questi
due giorni svolgerà la delicata funzione di 'apripista' su vettura '0'
anticipando i concorrenti sul percorso di gara.

Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta all'anno
non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà
sportiva e spettacolare senza pari, che, oltre alle piazze di Alba, da
quest'anno coinvolgerà anche Cherasco e Santo Stefano Belbo, insieme
ad altri numerosi paesini toccati dalla corsa. 

IL PROGRAMMA

La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più
iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le verifiche sportive
dei concorrenti e tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i
tanti piloti e team che faranno lo "Shakedown", test delle vetture in
assetto da gara nelle vicinanze dello stabilimento della Brc Gas Equipment. 

Le verifiche dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre
gara si terranno invece presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo
Morra" ‐ sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa. 

Si proseguirà poi con il #RA Show, spettacolare esibizione di drifting che
diversi piloti e tra questi l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci
terranno sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti ad Alba
dalle ore 16.

Alle ore 19 la cerimonia di partenza in piazza Michele Ferrero,
dopodiché la serata proseguirà con la disputa della prima Prova Speciale
PS1 “#RA Show”, nella zona industriale di corso Asti, dalle 19.36. 

Il giorno successivo, domenica 28, sarà interamente dedicato alla disputa
dei confronti sportivi sulle 7 prove speciali in programma dalle 7.24 alle
17.06, con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito di Alba e sui
tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa cebana tra
Igliano e Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo Stefano
Belbo e Cossano Belbo, per una prova speciale dedicata al Moscato d’Asti. 

Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di piazza
Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata
della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il
fine settimana dalla concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, a iniziare
da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione autografi dei nove volte
campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del campione
italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà
anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo
annunciato, conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo e unico del
rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte operate dagli
organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,
attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi
gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di
essere al via della corsa. Inoltre, il Rally di Alba fa parte dei trofei Rally Clio
R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del montepremi
organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio
premi per i partecipanti.

UN AIUTO A SPORTABILI

La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto
in controsterzo”, la raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da
Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida tra equipaggi della
Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per sostenere i corsi di
avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline sportive promosse dall’attiva
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associazione albese.

EFFETTO LOEB

Indubbiamente la presenza dei nove volte campione del mondo rally ed
equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport Sebastian Loeb e Daniel Elena
è forte attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti edizioni del
Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero di adesioni, sempre in tre
cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo corre, da chi lo
segue lungo le prove speciali e la promozione al Campionato Italiano WRC
ACI Sport ha contribuito a innalzare l'eccezionalità del confronto sportivo.

I PROTAGONISTI

Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed
Elena, al via per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè della
Hyundai Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo, con
l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle ulteriori
prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019.

Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le
presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su
Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia
R5 Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre
tra gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo
R5, mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi
francesi, svizzeri ed uno turco.

L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai fini della
classifica relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi
stranieri e di Umberto Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a
Guido D'Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del
Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei lombardi Gilardoni e
Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una valenza particolare
quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà
protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza di "studio"
quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni presenti
ad Alba, si segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing,
l'atteso astigiano Luca Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto
Team. Torna in gara con una Skoda Meteco Corse il torinese Stefano
Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici negli anni Novanta, mentre
saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca Tosi con la Fabia
Gima AutoSport.

D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto
appuntamento del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la
Coppa Rally di Zona. Il trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro
ottimo rallista ma già campione di motocross e enduro, deve difendere la
leadership nella serie tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il
pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3
WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo posto e difendersi dal
veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step Five
per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche
Luca Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di
marcia da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally
disputati, l’ultima al recente Rally della Marca. E' pilota di valore altissimo,
Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per
corsa al titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC.

Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della
categoria cadetta capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado
Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC con la
Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea
Carella dalle prestazioni della Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni
per il padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con
sulle rispettive vetture della Casa ceca.

La classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano
capoclassifica Rudy Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in
classifica. Punterà all'ennesimo scudetto tricolore l'emiliano Roberto
Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i punti per far sua la Coppa
ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a
bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo successo stagionale, contrastato
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dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio Farina
entrambi su Peugeot 208 R2B.

Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla presenza delle migliori
interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua
Citroen DS3 R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208, ma anche la
giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo Turismotors

LE PROVE

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due
sono le spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del sabato e PS 6
"Alba" della domenica pomeriggio. I chilometri cronometrati sono in totale
105,23, tutti su asfalto a punteggiare i 370 chilometri di percorso
complessivo.

Start sabato ore 19, da piazza Medford, cerimonia di partenza sei minuti
dopo, alle 19.06, dalla centrale piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco
Assistenza" in piazza Medford; tre i "Riordino" in piazza Cagnasso, uno in
piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la presentazione degli
equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 in piazza
Michele Ferrero.

Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo shakedown dalle 8 alle
12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di Cherasco e Verifiche in Via
Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON effettuano lo shakedown:
dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba presso il Palacongressi, dalle
8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona riordino; Shakedown dalle 8:30 alle
16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16 zona
industriale di Corso Asti, ad Alba; 19 Partenza della prima vettura dal parco
assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06 Transito sulla pedana di partenza sita
in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA Show" da 2,60 km; dalle 19:51 Parco
Assistenza "A"; 20:24 Ingresso Riordino 1(notturno);

Domenica 28 luglio: 6:33 ‐ 6:48 Parco Assistenza "B"; 7:24 PS. 2 "Roddino"
da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za
Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4 "Roddino" da 14,39 km;
11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso;
13:20 Parco Assistenza "D"; 14:20 PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7
"S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 15:47 Riordino a S.Stefano Belbo;
17:06 PS.8 "S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 17:59 Cerimonia
Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso d'Arrivo
Piazza Cagnasso.
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Più informazioni
su

SPORT

Rally di Alba: nel  ne settimana entra in
scena nel Campionato italiano WRC

DALLA HOME

 Commenta  Stampa

Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello vero,
competente, consapevole d’essere una delle componenti del successo di
una manifestazione sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città, polo
agricolo, industriale turistico d’eccellenza mondiale, che questo  ne
settimana avrà un motivo in più per essere al centro delle attenzioni.
Centro nodale di un evento sportivo di riferimento
del Piemonte e dell’Automobile Club Cuneo, che ha compiuto ogni anno
piccoli ma signi cativi progressi, assumendo la dimensione di
manifestazione internazionale dal forte richiamo per gli appassionati, per
i piloti ed i team che corrono i rally. Le Langhe sono territorio conosciuto
per la loro bellezza, per i prodotti di una terra generosa, per la gente pronta
a dare ospitalità indossando il vestito buono, quello della festa, sono
conosciute e custodite in quanto paesaggio vitivinicolo Patrimonio
Mondiale dell’Umanità – Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di dimensioni internazionali, ma
anche un momento di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano
Rally Team.

...

» LEGGI TUTTO

COLTO SUL FATTO
Pietra, faceva “rifornimento”
svuotando il serbatoio di un bus Tpl:
arrestato per furto di gasolio

360 GRADI
Centro storico, in arrivo pulizie
straordinarie, controlli su
commercio e task force contro gli
a tti in nero

SAVONA

SAVONA Albenga, sicurezza sulle strade:
ecco dove saranno autovelox e controlli ad
agosto e settembre
GENOVA Regione Liguria, Corte dei conti
pari ca rendiconto  nanziario 2018. Saldo
positivo per 197 mln
SAVONA Serie C1: la Bormidese strappa
due giochi all’Albese
IMPERIA Scuole Pascoli da trasferire,
confronto tra amministrazione comunale
e genitori
GENOVA Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco compie 80 anni. Celebrazioni tra

L24news24

Servizi Cerca Menù   Comuni   Accedi 

LIGURIA24.IT Data pubblicazione: 25/07/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.liguria24.it/2019/07/25/rally-di-alba-nel-fine-settimana-entra-in-scena-nel-campionato-italiano-wrc/181442/
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IN BREVE

giovedì 25 luglio

Spighe Verdi 2019, sei comuni
piemontesi premiati: tra
questi Alba, Santo Stefano
Belbo e Vicoforte
(h. 18:00)

“Task force” di Amministratori
comunali ripuliscono il viale
alberato del Foro Boario, a
Saluzzo
(h. 17:09)

Dal Piemonte alla Sardegna per
il supporto contro gli incendi
boschivi
(h. 16:45)

Monforte d’Alba dice addio alla
maestra Rabino
(h. 14:59)

Dolore e incredulità per il
commosso addio all'ex
giocatore del Canale 2000
Giovanni Cori
(h. 14:10)

Busca sempre più "Città
cardioprotetta": primo corso di
manovre salvavita a Valmala
(h. 14:04)

Peveragno: riaperta (nei tempi
previsti) la strada Pradeboni‐
Truna
(h. 13:49)

Vezza d'Alba, a meno di un
mese dall'apertura danneggiati
i giochi del nuovo parco per
bambini
(h. 13:15)

Bra, sabato mattina l’ultimo
saluto alla ventenne Beatrice
Bacciardi
(h. 12:47)

Nuovo rinvio dal CIPE per
l'Asti‐Cuneo, Marello: "Sono
preoccupato, i tempi
potrebbero allungarsi ancora"
(h. 12:29)

Leggi le ultime di: Attualità

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Lavoratori stagionali:
76mila euro dalla
Regione Piemonte

Attualità
Al via la procedura per
i rimborsi ai privati
per i danni causati
dagli eventi
alluvionali
dell’autunno 2016

Curiosità
Il "Trap" sarà la star del
Galà della Castagna a
Frabosa Sottana: “Un
riconoscimento alla
sua grande carriera di
giocatore e
allenatore”

Leggi tutte le notizie

Tutto pronto per il Rally di Alba
2019, due giorni di gare con
ospite il nove volte campione del
mondo Sébastien Loeb

ATTUALITÀ | 25 luglio 2019, 15:57

Ben 185 equipaggi al via delle 8 prove speciali su 370
km di percorso inserite nel programma del grande
evento motoristico promosso dal Cinzano Rally Team.
Sabato alle 19 lo start da piazza Michele Ferrero

Le Langhe e la loro capitale sono pronte ad
accogliere il popolo dei rally, atteso in forze in
questo fine settimana per l’edizione 2019 del
Rally di Alba, evento sportivo che, grazie
all’impegno del Cinzano Rally Team, va
assumendo una dimensione sempre più
internazionale.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche
grandissima responsabilità nel preparare una
gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc,
del team Hyundai Motorsport e del territorio che
ci ospita – spiega il presidente del sodalizio di
appassionati rallisti Bruno Montanaro –. Quanto
sta accadendo è motivo di grande orgoglio per
noi, ma tutto ciò implica una grandissima
attenzione organizzativa e logistica da parte
nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora
di più su logistica e sicurezza, in modo da poter
allargare il parco partenti, ottenendo da Aci
Sport una modifica al Regolamento Particolare di
Gara, in modo da poter ammettere al via fino a
185 equipaggi, e non possiamo che ringraziare i
tantissimi piloti, i navigatori e i team che hanno
scelto di correre il Rally di Alba 2019".

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento, entra
nel dettaglio: "Avremo circa 400 commissari di
percorso e abbiamo aumentato la densità dei
servizi, tra cui carro attrezzi e steward per il pubblico. Siamo
costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze
dell’ordine e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme, una grande
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edizione del nostro rally".

Il Rally di Alba è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione
sportiva moderna, un attraente multievento dai tanti amici rallisti: Alberto
Cirio, da poche settimane presidente della Regione Piemonte, è
sportivamente legato al rally sin dall'edizione del 2001, epoca in cui era
vicesindaco di Alba e apripista della manifestazione. Come, quest'anno, lo
sarà il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, che in questi
due giorni svolgerà la delicata funzione di 'apripista' su vettura '0'
anticipando i concorrenti sul percorso di gara.

Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta all'anno
non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una realtà
sportiva e spettacolare senza pari, che, oltre alle piazze di Alba, da
quest'anno coinvolgerà anche Cherasco e Santo Stefano Belbo, insieme
ad altri numerosi paesini toccati dalla corsa. 

IL PROGRAMMA

La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più
iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le verifiche sportive
dei concorrenti e tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i
tanti piloti e team che faranno lo "Shakedown", test delle vetture in
assetto da gara nelle vicinanze dello stabilimento della Brc Gas Equipment. 

Le verifiche dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre
gara si terranno invece presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo
Morra" ‐ sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa. 

Si proseguirà poi con il #RA Show, spettacolare esibizione di drifting che
diversi piloti e tra questi l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci
terranno sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti ad Alba
dalle ore 16.

Alle ore 19 la cerimonia di partenza in piazza Michele Ferrero,
dopodiché la serata proseguirà con la disputa della prima Prova Speciale
PS1 “#RA Show”, nella zona industriale di corso Asti, dalle 19.36. 

Il giorno successivo, domenica 28, sarà interamente dedicato alla disputa
dei confronti sportivi sulle 7 prove speciali in programma dalle 7.24 alle
17.06, con un nuovo passaggio sulla frazione del circuito di Alba e sui
tratti cronometrati nella zona di Sino e Roddino; nella Langa cebana tra
Igliano e Paroldo e, grande novità, in quella attorno a Santo Stefano
Belbo e Cossano Belbo, per una prova speciale dedicata al Moscato d’Asti. 

Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di piazza
Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata
della manifestazione.

Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative programmate per tutto il
fine settimana dalla concessionaria Unicar Hyundai di Guarene, a iniziare
da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione autografi dei nove volte
campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena, del campione
italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide Riccio. Sarà
anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo
annunciato, conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo e unico del
rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte operate dagli
organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,
attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi
gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di
essere al via della corsa. Inoltre, il Rally di Alba fa parte dei trofei Rally Clio
R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del montepremi
organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che mettono in palio
premi per i partecipanti.

UN AIUTO A SPORTABILI

La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto
in controsterzo”, la raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da
Peletto ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida tra equipaggi della
Classe N4, che saranno devoluti a Sportabili Alba per sostenere i corsi di
avvicinamento di ragazzi disabili alle discipline sportive promosse dall’attiva
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associazione albese.

EFFETTO LOEB

Indubbiamente la presenza dei nove volte campione del mondo rally ed
equipaggio ufficiale di Hyundai Motorsport Sebastian Loeb e Daniel Elena
è forte attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti edizioni del
Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero di adesioni, sempre in tre
cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo corre, da chi lo
segue lungo le prove speciali e la promozione al Campionato Italiano WRC
ACI Sport ha contribuito a innalzare l'eccezionalità del confronto sportivo.

I PROTAGONISTI

Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente sono Loeb ed
Elena, al via per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè della
Hyundai Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo, con
l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle ulteriori
prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019.

Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le
presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su
Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia
R5 Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre
tra gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo
R5, mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi
francesi, svizzeri ed uno turco.

L'equipaggio francese della Casa coreana sarà "trasparente" ai fini della
classifica relativa alla serie tricolore italiana, al pari dei suoi colleghi
stranieri e di Umberto Scandola, campione italiano rally 2013 assieme a
Guido D'Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai i20 Coupè R5 del
Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei lombardi Gilardoni e
Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una valenza particolare
quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta Rs WRC sarà
protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza di "studio"
quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc. Tra i tanti campioni presenti
ad Alba, si segnalano l'aostano Elwis Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing,
l'atteso astigiano Luca Cantamessa con un'altra vettura ceca ma del Peletto
Team. Torna in gara con una Skoda Meteco Corse il torinese Stefano
Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici negli anni Novanta, mentre
saprà mettersi in evidenza il grintoso emiliano Gianluca Tosi con la Fabia
Gima AutoSport.

D'altissimo valore l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto
appuntamento del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la
Coppa Rally di Zona. Il trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro
ottimo rallista ma già campione di motocross e enduro, deve difendere la
leadership nella serie tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il
pilota lombardo, già vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3
WRC di Dream One Racing per confermarsi al primo posto e difendersi dal
veneto Marco Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step Five
per recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche
Luca Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di
marcia da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally
disputati, l’ultima al recente Rally della Marca. E' pilota di valore altissimo,
Corrado Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per
corsa al titolo e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC.

Davvero numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della
categoria cadetta capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado
Pinzano ed in evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC con la
Skoda Fabia R5 della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea
Carella dalle prestazioni della Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni
per il padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con
sulle rispettive vetture della Casa ceca.

La classe Super 2000 vede schierate le Peugeot 207 del trevigiano
capoclassifica Rudy Andriolo e del ceccanese Stefano Liburdi, terzo in
classifica. Punterà all'ennesimo scudetto tricolore l'emiliano Roberto
Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i punti per far sua la Coppa
ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a
bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo successo stagionale, contrastato
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GALLERY MULTIMEDIA SPECIALE

CLICK SULLA PSICOLOGIA LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

AD OCCHI APERTI

FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE AMBIENTE E NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO

MOTORI 24 #FINANZASEMPLICE RIDERE & PENSARE

CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE DECENNALE

OVERMOVIE COLLISIONI COLDIRETTI CUNEO

IN&OUT OVERCOOKING DATAMETEO

#CONTROCORRENTE TRELILU IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO

FELICI E VELOCI

dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio Farina
entrambi su Peugeot 208 R2B.

Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla presenza delle migliori
interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele Somaschini con la sua
Citroen DS3 R3T, oltre a Patrizia Perosino su Peugeot 208, ma anche la
giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo Turismotors

LE PROVE

Il Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali, delle quali due
sono le spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show" del sabato e PS 6
"Alba" della domenica pomeriggio. I chilometri cronometrati sono in totale
105,23, tutti su asfalto a punteggiare i 370 chilometri di percorso
complessivo.

Start sabato ore 19, da piazza Medford, cerimonia di partenza sei minuti
dopo, alle 19.06, dalla centrale piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco
Assistenza" in piazza Medford; tre i "Riordino" in piazza Cagnasso, uno in
piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo con la presentazione degli
equipaggi. Premiazione dei vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 in piazza
Michele Ferrero.

Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo shakedown dalle 8 alle
12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di Cherasco e Verifiche in Via
Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON effettuano lo shakedown:
dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba presso il Palacongressi, dalle
8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona riordino; Shakedown dalle 8:30 alle
16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo; #RA Show inizio dalle 16 zona
industriale di Corso Asti, ad Alba; 19 Partenza della prima vettura dal parco
assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06 Transito sulla pedana di partenza sita
in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA Show" da 2,60 km; dalle 19:51 Parco
Assistenza "A"; 20:24 Ingresso Riordino 1(notturno);

Domenica 28 luglio: 6:33 ‐ 6:48 Parco Assistenza "B"; 7:24 PS. 2 "Roddino"
da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26 Riordino ad Alba P.za
Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4 "Roddino" da 14,39 km;
11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino ad Alba P.za Cagnasso;
13:20 Parco Assistenza "D"; 14:20 PS.6 "Alba" da 1,35 km; 15:07 PS.7
"S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 15:47 Riordino a S.Stefano Belbo;
17:06 PS.8 "S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 17:59 Cerimonia
Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco Chiuso d'Arrivo
Piazza Cagnasso.

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

RUBRICHE
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Rally di Alba 2019:
centottantadue iscritti al via

| 25 luglio 2019, 10:01

Alba e le Langhe sono pronte ad accogliere il popolo
dei rally

ALBA (CN), 24 luglio 2019  – Alba e le Langhe
sono pronte ad accogliere il popolo dei rally. Quello
vero, competente, consapevole d'essere una delle
componenti del successo di una manifestazione
sportiva. Alba è la piccola ed accogliente città,
polo agricolo, industriale turistico d'eccellenza
mondiale, che questo fine settimana avrà un
motivo in più per essere al centro delle attenzioni.
Centro nodale di un evento sportivo di riferimento
del Piemonte e dell'Automobile Club Cuneo, che ha
compiuto ogni anno piccoli ma significativi
progressi, assumendo la dimensione di
manifestazione internazionale dal forte richiamo
per gli appassionati, per i piloti ed i team che
corrono i rally. Le Langhe sono territorio
conosciuto per la loro bellezza, per i prodotti di
una terra generosa, per la gente pronta a dare
ospitalità indossando il vestito buono, quello della
festa, sono conosciute e custodite in quanto
paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale
dell’Umanità ‐ Unesco.

Il Rally di Alba sarà la festa dei motori di
dimensioni internazionali, ma anche un momento
di grande responsabilità per i ragazzi del Cinzano
Rally Team.

"Grandi numeri, grande orgoglio e anche
grandissima responsabilità nel preparare una
gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc,
del team Hyundai Motorsport e del territorio che ospita il Rally di
Alba". Spiega il presidente del sodalizio di appassionati rallisti Bruno
Montanaro, "Quanto sta accadendo è motivo di grande orgoglio per noi,
ma tutto ciò implica una grandissima attenzione organizzativa e logistica
da parte nostra. Il Cinzano Rally Team ha investito ancora di più su
logistica e sicurezza in modo da poter allargare il parco partenti,
ottenendo da ACI Sport una modifica al Regolamento Particolare di Gara
in modo da poter ammettere al via fino a 185 equipaggi e non possiamo
che ringraziare i tantissimi piloti, i navigatori e i team che hanno scelto
di correre il Rally di Alba 2019."

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: "Avremo circa
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Alessia Lanzini porta la sua
esperienza alla Reale Mutua
Fenera Chieri ’76
(h. 16:59)

400 commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra
cui carro attrezzi e steward per il pubblico. Siamo costantemente in
contatto con gli organi amministrativi, le forze dell’ordine e gli organi
sportivi per preparare, tutti assieme, una grande edizione del nostro
rally."

"L'Alba" è evento dal forte impatto sul territorio, è manifestazione sportiva
moderna, un attraente multievento dai tanti "amici" rallisti: Alberto Cirio,
Presidente della Regione Piemonte è sportivamente legato al rally sin
dall'edizione del 2001, epoca in cui era vicesindaco di Alba e apripista del
rally come, quest'anno, lo è lo stesso VicePresidente della Regione
Piemonte Fabio Carosso, che in questi due giorni svolgerà la delicata
funzione di "Apripista"su vettura "0" anticipando i concorrenti sul percorso
di gara.Da mesi è al lavoro l'affiatato gruppo di rallisti albesi che, una volta
all'anno non indossano casco e tuta per dedicarsi alla realizzazione di una
realtà sportiva e spettacolare senza pari. E' un evento motoristico nelle
piazze di Alba e, da quest'anno, anche di Cherasco e Santo Stefano Belbo e
degli innumerevoli paesini e centri rurali che caratterizzano le Langhe.

La due giorni del fine settimana sabato 27 e domenica 28, s'articola in più
iniziative coinvolgenti: comincerà sabato mattina con le Verifiche Sportive
dei concorrenti e Tecniche delle vetture nel centro di Cherasco, per i tanti
piloti e team che faranno lo Shakedown, test delle vetture in assetto da
gara nelle vicinanze dello stabilimento della BRC Gas Equipment; le Verifiche
dei concorrenti che non effettueranno il test di collaudo pre gara si
terranno invece presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" ‐
sede della Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa ‐; continua con  #RA
Show, la spettacolare esibizione di Drifting che diversi piloti e tra questi
l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci terranno sul circuito allestito
nella zona industriale di Corso Asti ad Alba dalle ore 16; prosegue
addentrandosi nella parte sportiva con la Conferenza Stampa di apertura,
prevista alle ore 17 presso Hotel I Castelli di Alba, ed alle ore 19
la Cerimonia di Partenza in Piazza Michele Ferrero, quindi la serata
prosegue con la disputa della prima Prova Speciale PS1 “#RA Show” nella
zona industriale di Corso Asti, dalle 19.36.; il giorno successivo sarà
interamente dedicato alla disputa dei confronti sportivi sulle sette prove
speciali in programma dalle 7.24 sino alle 17.06 con un nuovo passaggio
sulla frazione del circuito di Alba, e sui tratti cronometrati nella zona di
Sino e Roddino; nella Langa cebana tra Igliano e Paroldo e, grande novità,
in quella attorno a Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo per una prova
speciale dedicata al Moscato d’Asti.

Lo spettacolo del Rally Alba Village sarà al Parco Assistenza di Piazza
Medford, allestito ed aperto al pubblico dal sabato e per tutta la durata
della manifestazione.Tra gli eventi collaterali, si segnalano le iniziative
programmate per tutto il fine settimana dalla concessionaria Unicar
Hyundai di Guarene, ad iniziare da giovedì 25 ore 18:30 con la sessione
autografi dei nove volte campioni del mondo Sébastien Loeb e Daniel Elena,
del campione italiano Umberto Scandola e del pilota valenzano Davide
Riccio. Sarà anche Andrea Adamo, Team Director di Hyundai Motorsport.

Centottantadue iscritti è il dato che dà la dimensione del successo
annunciato, conseguito da Rally Alba 2019, esito positivo ed unico del
rallismo degli ultimi venti anni che conferma le scelte operate dagli
organizzatori rivolte, in primis, alla promozione nei confronti dei piloti,
attuando una riduzione sulle tasse di iscrizione, molto cospicua per chi
gareggia con le vetture più piccole, in modo da permettere a tutti di
essere al via della corsa Albese. Inoltre, il  Rally di Alba fa parte dei trofei
Rally Clio R3 Top, Corri con Clio N3 Open e nel Suzuki Rally Cup, del
Montepremi organizzatori CI Wrc 2019 e della Michelin Rally Cup che
mettono in palio premi per i partecipanti.Il Rally di Alba 2019 si appresta a
essere un evento capace di dare ampia visibilità al territorio che lo ospita e
ancor di più di attirare persone in una zona che negli ultimi anni sta
facendo del turismo un settore produttivo fondamentale.

La corsa avrà anche un rilievo di natura benefica con l’iniziativa “Un aiuto
in controsterzo”, la raccolta fondi promossa da Roberto Aresca, da Peletto
ed altri patrocinatori, abbinata a una sfida tra equipaggi della Classe N4,
che saranno devoluti a Sportabili Alba per sostenere i corsi di avvicinamento
di ragazzi disabili alle discipline sportive  promosse dall’attiva associazione
albese.Effetto Sebastian Loeb e Daniel Elena. Indubbiamente la presenza
dei nove volte campione del mondo rally ed equipaggio ufficiale di Hyundai
Motorsport è forte attrattiva per gli appassionati, ma anche le precedenti
edizioni del Rally Alba si sono segnalate per l'alto numero di adesioni,
sempre in tre cifre. "L'Alba" è un evento che piace, apprezzato da chi lo
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corre, da chi lo segue lungo le prove speciali e la promozione al Campionato
Italiano WRC ACI Sport ha contribuito ad innalzare l'eccezionalità del
confronto sportivo.Le punte di diamante dell'elenco iscritti indubbiamente
sono Loeb ed Elena, al via per preparare gli assetti della Hyundai i20 Coupè
della Hyundai Motorsport, diretta dall'ingegnere cuneese Andrea Adamo,
con l’obiettivo di acquisire maggiore feeling con l’auto in vista delle
ulteriori prove su asfalto e delle prossime tappe del Mondiale Rally 2019.

Ad avvalorare ulteriormente l'internazionalità del Rally di Alba 2019 sono le
presenze di altri equipaggi stranieri: i francesi Sarrazin e Renucci su
Hyundai i 20 Wrc , i monegaschi Franceschi e Labourdet su Skoda Fabia R5
Eurospeed, i norvegesi Veiby ed Andersson su Hyundai I20 R5 e sempre tra
gli oltre confine più noti gli svizzeri Burri e Levratti su Volkswagen Polo R5,
mentre la lista degli annunciati iscritti comprende anche altri equipaggi
francesi, svizzeri ed uno turco.L'equipaggio francese della Casa coreana
sarà "trasparente" ai fini della classifica relativa alla serie tricolore italiana,
al pari dei suoi colleghi stranieri e di Umberto Scandola, campione italiano
rally 2013 assieme a Guido D'Amore, presente al rally di Alba sulla Hyundai
i20 Coupè R5 del Hyundai Rally Team Italia. Anche la presenza dei
lombardi Gilardoni e Bonato è tra quelle "fuori concorso", ha invece una
valenza particolare quella di Gino e Ravera, il cuneese che con Ford Fiesta
Rs WRC sarà protagonista come lo è stato nelle due edizioni vinte, presenza
di "studio" quella di Della Casa, anch'egli sulla Fiesta Wrc.

Tra i tanti campioni presenti ad Alba, si segnalano l'aostano Elwis
Chentre Skoda Fabia R5 PA Racing, l'atteso astigiano Luca Cantamessa con
un'altra vettura ceca ma del Peletto Team. Torna in gara con una Skoda
Meteco Corse il torinese Stefano Giorgioni, protagonista del 2 Ruote Motrici
negli anni Novanta, mentre saprà mettersi in evidenza il grintoso
emiliano Gianluca Tosi con la Fabia Gima AutoSport.D'altissimo valore
l'elenco iscritti di quanti animeranno il quinto appuntamento
del Campionato Italiano Wrc e della prova valida per la Coppa Rally di Zona.
Il trentunenne Simone Miele, varesino figlio di Mauro ottimo rallista ma già
campione di motocross e enduro, deve difendere la leadership nella serie
Tricolore organizzata e promossa da ACI Sport. Il pilota lombardo, già
vincitore ad Alba nel 2013, si affida alla Citroen DS3 WRC di Dream One
Racing per confermarsi al primo posto e difendersi dal veneto Marco
Signor che farà di tutto con la Ford Fiesta WRC di Step Five per
recuperargli gli 1,5 punti di ritardo in classifica. Molto quotato anche Luca
Pedersoli, il bresciano che con la Citroen DS3 WRC ha un ruolino di marcia
da record di vittorie in questa stagione, tre su quattro rally disputati,
l’ultima al recente Rally della Marca. E' pilota di valore altissimo, Corrado
Fontana, ha vinto molto negli anni ma non è della partita per corsa al titolo
e conta sulle prestazioni che può offrire la Hyundai i20 WRC. Davvero
numerosa la pattuglia di R5. Saranno ben 28 le vetture della categoria
cadetta capitanate dal leader di categoria, il biellese Corrado Pinzano ed in
evidenza assoluta alla sua prima stagione nel CIWRC con la Skoda Fabia R5
della PA Racing. Cerca conferme il piacentino Andrea Carella dalle
prestazioni della  Fabia del team Munaretto, stesse ambizioni per il
padovano Giampaolo Bizzotto, come il milanese Jordan Brocchi con sulle
rispettive vetture della Casa ceca. La classe Super 2000 vede schierate le
Peugeot 207 del trevigiano capoclassifica Rudy Andriolo e del
ceccanese Stefano Liburdi, terzo in classifica. Punterà all'ennesimo scudetto
tricolore l'emiliano Roberto Vescovi, che con la Renault Clio cerca ad Alba i
punti per far sua la Coppa ACI Sport Super 1600.

Si rinnova la sfida anche per tra le R2 con il frusinate Liberato Sulpizio a
bordo di Ford Fiesta alla caccia del terzo successo stagionale, contrastato
dal bresciano Gianluca Saresera e il giovane trentino Fabio Farinaentrambi
su Peugeot 208 R2B. Il Rally di Alba avrà la sua quota rosa grazie alla
presenza delle migliori interpreti provenienti dal CIR. Ci sarà Rachele
Somaschini con la sua Citroen DS3 R3T, oltre aPatrizia Perosino su Peugeot
208 , ma anche la giovanissima Alice Binello con la Renault Twingo
TurismotorsIl Rally di Alba 2019 è gara di due giorni, otto prove speciali,
delle quali due sono le spettacolo su tracciato "indoor" di PS 1 "#RA Show"
del sabato e PS 6 "Alba" della domenica pomeriggio.

I chilometri cronometrati sono in totale 105,23, tutti su asfalto a
punteggiare i 370 chilometri di percorso complessivo. Start sabato ore 19,
da Piazza Medford, Cerimonia di Partenza sei minuti dopo, alle 19.06, dalla
centrale Piazza Michele Ferrero; quattro i "Parco Assistenza" in Piazza
Medford; tre i "Riordino" in Piazza Cagnasso, uno in Piazza Umberto I a
Santo Stefano Belbo con la presentazione degli equipaggi. Premiazione dei
vincitori del Rally Alba 2019 alle ore 18 Piazza Michele Ferrero.

Programma sintetico: Sabato 27 luglio per i concorrenti che effettuano lo
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shakedown dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive presso il Municipio di
Cherasco e Verifiche in Via Vittorio Emanuele; per i concorrenti che NON
effettuano lo shakedown: dalle 8 alle 12:30 Verifiche Sportive ad Alba
presso il Palacongressi, dalle 8:30 alle 13 Verifiche Tecniche in zona
riordino; Shakedown dalle 8:30 alle 16 a Cherasco, fraz. San Bartolomeo;
#RA Show inizio dalle 16 zona industriale di Corso Asti, ad Alba; 19 Partenza
della prima vettura dal parco assistenza (Alba. Pza Medford); 19:06
Transito sulla pedana di partenza sita in piazza M. Ferrero; 19:36 PS.1 "#RA
Show" da 2,60 km; dalle 19:51 Parco Assistenza "A"; 20:24 Ingresso
Riordino 1(notturno); Domenica 28 luglio: 6:33 ‐ 6:48 Parco Assistenza "B";
7:24 PS. 2 "Roddino" da14,39 km; 8:08 PS.3 "Igliano" da 21,50 km; 9:26
Riordino ad Alba P.za Cagnasso; 9:49 Parco Assistenza "C"; 10:55 PS. 4
"Roddino" da 14,39 km; 11:39 PS. 5 "Igliano" da 21,50 km; 12:57 Riordino
ad Alba P.za Cagnasso; 13:20 Parco Assistenza "D"; 14:20 PS.6 "Alba" da
1,35 km; 15:07 PS.7 "S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 15:47 Riordino a
S.Stefano Belbo; 17:06 PS.8 "S.Stefano ‐ Cossano" da 14,75 km; 17:59
Cerimonia Premiazione ad Alba in Piazza Michele Ferrero; 18:39 Parco
Chiuso d'Arrivo Piazza Cagnasso..
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Rally di Alba 2019, tantissimi iscritti con
molta sicurezza in più - VIDEO delle prove
speciali
Scri o da La redazione Domenica, 21 Lug 2019 - 0 Commenti

Il Rally di Alba 2019,  organizzato dal Cinzano Rally Team, in

collaborazione con l’Automobile Club Cuneo, è valido per il

Campionato Italiano Wrc e per la Coppa rally di Zona del

Piemonte e si correrà sulle strade delle Langhe, sabato 27 e

domenica 28 luglio.

RACCOMANDA QUESTO ARTICOLO

50% 50%

randi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità nel

preparare una gara all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team

Hyundai Motorsport e del territorio che ospita il Rally di Alba (CN).
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Il Cinzano Rally Team ha richiesto e ottenuto da Aci Sport una modi ca al

regolamento particolare di gara in modo da poter ammettere al via  no a 185

equipaggi.

«Ringraziamo i tantissimi piloti, i navigatori e i team che hanno scelto la nostra

gara», spiega il presidente del Cinzano Rally Team Bruno Montanaro. «È motivo di

grande orgoglio per noi ma tutto ciò implica una grandissima responsabilità

organizzativa e logistica da parte nostra. Il massimo di 170 previsto dal regolamento

originale è stato superato ma non vogliamo in alcun modo tenere fuori nessun

equipaggio col sorteggio, penalizzando chi si è iscritto nei primi giorni o addirittura

nei primi minuti disponibili».

Montanaro spiega: «La normativa sportiva riguardo il sorteggio è complessa e

mette a rischio di esclusione molti che hanno pieno diritto di esserci per poter

proseguire la stagione, specie nei trofei monomarca; per questo vogliamo investire

ancora di più su logistica e sicurezza in modo da poter allargare il parco partenti".

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: «Avremo circa 400

commissari di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra cui

carroattrezzi e steward per il pubblico. Avremo anche due ambulanze jolly, pronte a

intervenire per integrare l’apparato di sicurezza. Abbiamo anche rivisto la logistica,

spostato il riordino di Alba per avere più spazio in parco assistenza e limato gli orari.

Inoltre siamo costantemente in contatto con gli organi amministrativi, le forze

dell’ordine e di emergenza e gli organi sportivi per preparare, tutti assieme, una

grande edizione del nostro rally».

Gli organizzatori concludono con un appello: «Siamo in tanti e bisogna rispettare

tutti: verranno intensi cati i controlli da parte delle forze dell’ordine sulle strade del

Rally di Alba. Chi verrà segnalato dalle forze dell’ordine sarà escluso dalla

competizione. Ragazzi, usiamo la testa».

 

Alba: modi che temporanee alla viabilità 

Per consentire il montaggio/smontaggio delle strutture e lo svolgimento del “13°

Rally di Alba 2019”, è istituita la chiusura al tra co veicolare ed il divieto di sosta per

tutti i veicoli in: 

viale Artigianato, nel tratto compreso tra l’esercizio commerciale Self e strada

Molino Vaccheria (tra le aziende Unicar e Self), da martedì 23 luglio a domenica 28

luglio; 

piazza M. Ferrero (escluso spazi dehor), piazza Medford, piazza Sarti, via Snider,

controviale corso Torino (lato ex tribunale), piazza Dogliotti, piazza Prunotto (solo

dalle ore 20.00), da venerdì 26 luglio a domenica 28 luglio; 

piazza Cagnasso dalle ore 14.30 di sabato 27 luglio alle 24.00 di domenica 28 luglio. 

Sono fatti salvi i diritti dei residenti e delle attività insediate ed è garantito il  transito

veicolare dei mezzi di emergenza (Registro ordinanze: 137 / 2019).

I n f o :  P o l i z i a  Mun i c i p a l e  d i  A l b a  -  C en t r a l e  o p e r a t i v a  -  t e l .  0 1 7 3

33664  centraleoperativa@comune.alba.cn.it

 Share  Tweet  Google+

00:00 / 00:00
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In questa pagina verranno inseriti, man mano che saranno disponibili, tutte le

notizia indispensabili per il pubblico: http://www.rallyalba.it/2019/07/pubblico-2019/

Un grazie a tutti i piloti

IL PROGRAMMA 

 

I  lmati delle Prove Speciali:

Si è verificato un errore.

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

Si è verificato un errore.

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

Si è verificato un errore.

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

LANGHEROEROMONFERRATO.NET Data pubblicazione: 21/07/2019
Link al Sito Web

ACI 68



art

24

Idea Sport Motori Sport top 2

Motori: Rally di Alba già da record, 185
equipaggi iscritti!
Il Cinzano Rally Team ha richiesto e ottenuto da Aci Sport una modifica al regolamento particolare di
gara in modo da poter ammettere al via fino a 185 equipaggi.

Grandi numeri, grande orgoglio e anche grandissima responsabilità nel preparare una gara

all’altezza del Campionato Italiano Wrc, del team Hyundai Motorsport e del territorio che

ospita il Rally di Alba. Il Cinzano Rally Team ha richiesto e ottenuto da Aci Sport una modifica

al regolamento particolare di gara in modo da poter ammettere al via fino a 185 equipaggi.

«Ringraziamo i tantissimi piloti, i navigatori e i team che hanno scelto la nostra gara», spiega

il presidente del Cinzano Rally Team Bruno Montanaro. «È motivo di grande orgoglio per noi

ma tutto ciò implica una grandissima responsabilità organizzativa e logistica da parte nostra.

Il massimo di 170 previsto dal regolamento originale è stato superato ma non vogliamo in

alcun modo tenere fuori nessun equipaggio col sorteggio, penalizzando chi si è iscritto nei

primi giorni o addirittura nei primi minuti disponibili». Montanaro spiega: «La normativa

sportiva riguardo il sorteggio è complessa e mette a rischio di esclusione molti che hanno

pieno diritto di esserci per poter proseguire la stagione, specie nei trofei monomarca; per

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 20 luglio 2019 15:53  0
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TAGS motori Motorsport rally di alba

Articolo precedente

Sulle tracce degli Zabreri, il 2-3 agosto a
Dronero e San Damiano Macra

Articolo successivo

Le parole di Fabrizio Biolè, giá Sindaco di Gaiola,
sulla morte improvvisa di Giuseppe Colombo

questo vogliamo investire ancora di più su logistica e sicurezza in modo da poter allargare il

parco partenti.

Gilberto Calleri, coordinatore dell’evento entra nel dettaglio: «Avremo circa 400 commissari

di percorso e abbiamo aumentato la densità dei servizi tra cui carroattrezzi e steward per il

pubblico. Avremo anche due ambulanze jolly, pronte a intervenire per integrare l’apparato di

sicurezza. Abbiamo anche rivisto la logistica, spostato il riordino di Alba per avere più spazio

in parco assistenza e limato gli orari. Inoltre siamo costantemente in contatto con gli organi

amministrativi, le forze dell’ordine e di emergenza e gli organi sportivi per preparare, tutti

assieme, una grande edizione del nostro rally».

Gli organizzatori concludono con un appello: «Siamo in tanti e bisogna rispettare tutti:

verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine sulle strade del Rally di Alba. Chi

verrà segnalato dalle forze dell’ordine sarà escluso dalla competizione. Ragazzi, usiamo la

testa».
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