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Coronavirus Rimini

di Icaro Sport     lettura: < 1 minuto mer 25 nov 2020 17:49

 Ascolta l'audio

Si è conclusa lo scorso
weekend l’ultima tappa del
Campionato Italiano Rally
Terra con l’11° Tuscan Rewind,
al quale ha partecipato per la
Scuderia Malatesta il pilota
Andrea Bucci, navigato da
Giancarlo Rossini, a bordo di
Renault Clio R3.

“E’ stata una gara bellissima ma anche dura e complicata” – dichiara Bucci
– “non avevo mai percorso sterrati cosi veloci contro avversari veramente
in gamba”.

Nonostante qualche piccola noia all’impianto elettrico, tempestivamente
risolto dall’assistenza, “la gara nel complesso è andata bene” – prosegue
Bucci – “anche se si poteva fare meglio. Sono soddisfatto del risultato di
questa trasferta e ovviamente ancora di più per aver vinto il titolo nel
Campionato”.

Ricordiamo infatti che il pilota della Malatesta si giocava il tutto per tutto
per ottenere punti preziosi e conquistare così il titolo di Campione
Italiano Rally Terra classe R3, obiettivo pienamente raggiunto.

Anche se contento e soddisfatto, Bucci rimane comunque concentrato e
dichiara di voler far tesoro dell’esperienza di quest’anno per poter
migliorare ancora di più l’anno prossimo e ottenere risultati maggiori.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

11° Rally Tuscan Rewind  vince Andrea Bucci
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I Carabinieri celebrano il 206° della
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Molinaro, impresa riuscita:
è la nuova campionessa d’Italia

La ventiduenne comasca ha chiuso il Tuscan Rewind al
diciassettesimo posto assoluto e ha festeggiato.

Il diciassettesimo posto assoluto sugli sterrati intorno a Montalcino, è

più che su�ciente a Tamara Molinaro per aggiudicarsi il titolo italiano

femminile Rally Terra 2020.

Il Tuscan Rewind, infatti, è stato l’ultimo atto sia del campionato

italiano assoluto sia del tricolore terra, mandando in archivio una

stagione segnata dal Covid-19, con tutte le limitazioni che ne sono

conseguite. La ventiduenne driver comasca, comunque, ha tenuto fede

La comasca Tamara Molinaro, neo
campionessa italiana Rally Terra

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie Accedi Registrati
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Banchini guarda in
alto «Ho giocatori
forti»

Domenica 22 Novembre

2020

«Velocità o ostacoli?
Sorpresa» Intanto Ali
s’allenerà con Tortu

Sabato 21 Novembre 2020

Bassi, uomo nuovo
del trial A 16 anni già
Tricolore

a tutti gli appuntamenti in calendario, mantenendo sempre alta la

competitività pur gestendo in modo oculato le vetture preparate in

famiglia.

«In questa gara conclusiva dell’anno - spiega – ho corso con la mia

Citroen C3 R5 , la macchina che preferisco e ho avuto a �anco come

navigatore Piercarlo Capolongo, un amico che conosco da anni e mi

sono trovata benissimo. Chiudere con il titolo italiano femminile à una

grande soddisfazione, che premia il mio impegno nel campionato e il

sostegno della mia famiglia, a costo di tanti sacri�ci per stare al passo

con la concorrenza».

Eri preoccupata che le gomme non reggessero gli sterrati senesi? «È

vero, invece è andato tutto bene. Siamo partiti un po’ troppo prudenti,

ma prova dopo prova ho acquistato sicurezza spingendo il piede

sull’acceleratore. Sono davvero contenta di come è andata la gara».

Hai già un’idea su cosa fare l’anno prossimo? «Di correre sicuramente.

Vedremo come saranno i calendari. Di sicuro mi impegnerò a

migliorare sempre me stessa e sperimentare in continuazione lo

sviluppo sia della macchina sia dei pneumatici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tuscan Rewind positivo per la Porto Cervo Racing

Rally: Tuscan Rewind positivo per la Porto Cervo Racing. 

Trasferta in Toscana positiva per la Scuderia e i suoi portacolori all’11° Tuscan Rewind valido
come ultimo round del Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra.

 La Porto Cervo Racing rientra dalla Toscana con un bilancio positivo. All’11° Tuscan Rewind,
valido come ultima prova del Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra,

Di  La Redazione  - 23 Novembre 2020
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l’equipaggio Schirru-Deiana e il co-pilota Fabio Salis si sono ben comportati sugli sterrati della
provincia senese. 

L’obiettivo era arrivare alla fine: Fabrizio Schirru e Sergio Deiana, a bordo di una Peugeot 208
R2, non hanno tenuto conto dei tempi perché la meta da raggiungere era la pedana d’arrivo
del Tuscan Rewind. L’equipaggio targato Porto Cervo Racing Team ha concluso la gara al 71°
posto assoluto (21° posto di classe R2B e 56° di gruppo R). “Abbiamo interpretato (o
affrontato) la gara con la filosofia di arrivare alla fine”, ha detto il pilota Fabrizio Schirru”,
“dopo 14 anni di stop mi sono rimesso in macchina e ho dovuto iniziare nuovamente tutto da
capo. Il rally era bellissimo, non abbiamo considerato i tempi perché il nostro obiettivo era
arrivare in fondo e divertirci. Ci siamo riusciti e speriamo ce ne siano altre. Ringrazio la Porto
Cervo Racing per il supporto che mi ha dato e il mio navigatore Sergio Deiana”. 

Il co-pilota Fabio Salis ha ripreso a leggere le note ad un anno e dalla stessa gara dove aveva
concluso la stagione agonistica. Per Salis, stesso pilota, Andrea Gallu, ma diversa vettura, una
Ford Fiesta Rally 4 con la quale ha terminato al 49° posto assoluto (16° di classe R2B e 44° di
gruppo R). “Rispetto al 2019, la gara era uguale per i percorsi, ma differente per le condizioni
meteo”, ha commentato Fabio Salis, “l’anno scorso era una gara bagnata mentre quest’anno
era asciutta con strade polverose e molto scivolose.

La macchina era nuova per Andrea e, a causa delle limitazioni dovute al Covid-19, non
abbiamo potuto fare nessun test ad eccezione dello shakedown, quindi siamo partiti molto
cauti, abbiamo fatto delle regolazioni sulla macchina con la quale devi fare tanti chilometri
prima di poterla interpretare bene. Con i tempi sulle prove speciali siamo andati via, via,
migliorando, ad eccezione dell’ultima prova speciale dove alla fine abbiamo trovato il buio.
Comunque è stata una gara positiva, siamo soddisfatti del miglioramento che c’è stato in gara
e il team di noleggio Jme Rally Team è stato molto serio e professionale”. 

L’equipaggio ha voluto rendere omaggio a Nicola Imperio, venuto a mancare nei giorni scorsi,
con una dedica sulla vettura. “Abbiamo corso per lui e con lui”, ha concluso Salis, “Nicola,
oltre che un grande professionista dei Rally, era anche un caro amico”. 

Per la scomparsa di Imperio, sono arrivate parole toccanti anche da Mauro Atzei, presidente
della Porto Cervo Racing: “Siamo stati colpiti dalla perdita di un caro amico, di un faro, di un
punto di riferimento importante nel motorsport. Tutta la Porto Cervo Racing si sente vicino alla
moglie e alla figlia Michela. Rimarrà sempre con noi un bellissimo ricordo di una persona
speciale come era Nicola Imperio”. 

Per tutte le attività della Porto Cervo Racing potete visitare le pagine social Facebook,
Instagram e Twitter. 

Ufficio Stampa Porto Cervo Racing Team – Responsabile Marzia Tornatore 349 585 0724 E-
mail: marzia.tornatore@gmail.com 

La Redazione

mailto:marzia.tornatore@gmail.com
https://www.sardegnareporter.it/author/gaia/
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MOTORI

Primocanale Motori del 23 novembre 2020� Cir a
Crugnola, Cirt a Bulacia, Bastianini re in Moto2
lunedì 23 novembre 2020

0:00 / 0:07

Primocanale Pubblicita (https://www.terrazzacolombo.it/)

Il Tuscan Rewind, ultima prova stagionale del rallismo tricolore, è stato decisivo per indicare i vincitori del CIR e per
l’assegnazione del CIRT. La stagione 2020 del motomondiale si è concluda col titolo iridato agli spagnoli Mir nella Motogp
e Arenas in Moto3. Successo italiano invece in Moto2 col titolo iridato a Enea Bastianini, pilota gestito dal manager Carlo
Pernat. Max Verstappen, con la RB7 del 2016, ha s�dato il discesista norvegese Svindal a Kitzbühel sulla famosa Streif.

Be the first of your friends to like this.Like Share
Tweet

Ultimi video
Archivio video (https://www.primocanale.it/archivio.php?sel=video)

 (https://www.primocanale.it/) MENU
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GENOA (https://www.primocanale.it/sport/calcio/genoa.html)  SAMPDORIA (https://www.primocanale.it/sport/calcio/sampdoria.html)

WEBCAM (https://www.primocanale.it/webcam.php)  METEO (https://www.primocanale.it/network/meteo/)
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RANDOM: Bulacia e Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) vincono il Campionato I…

TI TROVI SU: Home » Flash » L’ 11° Tuscan Rewind 2020 parla straniero: vittoria di Bulacia- Der Ohannesian (Skoda Fabia R5)

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 23/11/2020

L’ 11° Tuscan Rewind 2020 parla straniero: vittoria di Bulacia- Der
Ohannesian (Skoda Fabia R5)

Avvincente �nale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in pro

ed il copilota argentino che si sono

aggiudicati anche il titolo tricolore

“terra”.

Seconda posizione �nale per il

varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha

�nito il giovane vicentino Battistolli. La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani

con un “side by side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-To�oli

con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino ritiro di Mengozzi per incidente.

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran �nale della stagione rallistica

tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli

sterrati “d’autore” della provincia senese.
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Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al

“terra” ed anche quello del Cross Country, per una s�da dunque di alto pro�lo. Il successo assoluto

della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo

Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere

al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque

confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel

Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed

organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima

prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen

C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo

loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola,

visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il

senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e

percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo),

uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”)

e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra,

alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque

per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha

terminato il giovane vicentino “�glio d’arte” Alberto Battistolli, a�ancato da Simone Scattolin su una

Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una

prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come riscontri cronometrici

man mano che la gara andava esaurendosi.

 

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata, rilevando

la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in

terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi

la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

 

Quarta posizione �nale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia R5

anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver transalpino, partito con la

quinta posizione ma poi andato a scalare la classi�ca sino al terzo, prima di arretrare causa una

foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla prestazione globale da lui

o�erta alla sua prima esperienza sterrata italiana.
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Top �ve completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia

al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi

più in forma della stagione sterrata nazionale.

 

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte.

Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel

2019, quest’anno �nito ben due gradini più avanti, al sesto posto, ovviamente per la prima volta al

volante della Hyundai i20 R5 u�ciale di BRC, con al �anco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri

cronometrici di alto pro�lo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota u�ciale KTM con

i rallies.

 

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la

Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies

italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

 

All’appello dalle posizioni di vertice il �nlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in forma

ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad in�uire “pericolosamente” sull’esito

del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui

rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su

una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano �rmando

la nona posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi

chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche

in questo caso con una prestazione in progressione.

 

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al

�anco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,

aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione di

guida, �rmando la quindicesima posizione assoluta.

 

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia

Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le Ford

Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, a�ancato da Silvia Gallotti.

 

Il �nale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con

una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due Privacy  - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici
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vincono il Campionato Italiano Rally Terra
2020
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Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher Lucchesi,

con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

 

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche quello

per il Cross Country, altra s�da avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in gara per

Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo,

mentre Codecà-To�oli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il

repentino ritiro del rivale Mengozzi per incidente.

 

            CONDIVIDI
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PER MARCA

POLIEDRICA
Citroen, un'intera gamma per
neopatentati, anche full electric.
Dalla C1 alla nuova C3 passando

per la e-C4

Il Tuscan Rewind ancora una volta ha designato il nuovo campione d’Italia Rally. A
un anno di distanza dal contestato esito della precedente edizione, Citroen si

prende la rivincita per merito di FPF Sport che ha gestito il programma della C3 R5,
Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto.

Crugnola, varesino 31 anni, il papà correva in pista, una lunga carriera già alle
spalle, vede così riconosciute le sue grandi doti velocistiche, alle quali dopo il

crash in gara 1 al Rally di Roma Capitale, ha aggiunto anche la capacità di gestire.
A causa del gap di punti accusato in quella prima gara tricolore, ha dovuto

inseguire Gian Domenico Basso per tutta la stagione. Dopo aver vinto il Rally Il
Ciocco e la Targa Florio si è presentato a Castelnuovo Berardenga con quattro

punti di distanza dal rivale, quest’anno al volante della VW Polo della HK. Bando ai
calcoli, visto il coe�ciente 1,5 assegnato alla gara senese, Crugnola per diventare
campione dove arrivare davanti a “Giando”, anche se non doveva esagerare. Così è
andata. Andrea ha guidato la corsa dalla seconda alla settima piesse. A quel punto

, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale
Giandomenico Basso mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva

più impensierirlo, e alla �ne KO per la rottura di una ruota, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi e ha lasciato il successo assoluto della gara al ventenne
boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una

Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e essere al comando del
mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque
confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017

aveva già corso nel Campionato su terra.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli
(Volkswagen Polo), uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo

assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è
stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel
campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria
mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma

soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “�glio d’arte” Alberto Battistolli, a�ancato da Simone Scattolin su una

Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha
costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in

alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Interessante anche la prova di Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019,
classi�catosi al sesto posto, al volante della Hyundai i20 R5 u�ciale di BRC, con al
�anco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto pro�lo, anche

da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota u�ciale KTM con i rallies.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna
Andreussi al �anco. Sulla nuova Peugeot 208 Rally4 ha di nuovo dominato tra le

“due ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, �rmando
la quindicesima posizione assoluta.
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La	compatta		
di	un'altra	categoria.
Guida	ora	Audi	A1	Sportback		
con	Audi	Value.

Gamma	A1.	Consumo	di	carburante	(l/100	km)	ciclo	combinato
(WLTP):	5,6	–	7,2.	Emissioni	CO₂	(g/km)	ciclo	combinato:		
(WLTP)	126	–	162;	(NEDC)	107	–	137.	

E	dopo	due	anni	puoi		
scegliere	se	completare		
l'acquisto,	restituirla		
o	sostituirla.
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(SKODA FABIA R5)

Avvincente finale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in provincia di Siena,
con il 20enne boliviano ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo
tricolore “terra”.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è
aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino
Battistolli.

La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani con un “side by
side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-
Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino
ritiro di Mengozzi per incidente.

 

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione
rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove
prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano,
quello riferito al “terra” ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di
alto profilo. Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano
Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia
R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del
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mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque
confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva
già corso nel Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa
oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al
comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola
(navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in
testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto
in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in
mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il
senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia
con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli
(Volkswagen Polo), uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo
assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata
spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel
campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata
in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il
suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “figlio
d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il
giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una
prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come riscontri
cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica
cronometrata, rilevando la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019,
conquistato proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una
gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca
a causa della rottura di una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con
una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver
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transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al
terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto
comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note
sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile
conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata
nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da
mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross
Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti,
al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di
BRC, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo,
anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta
pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con
la vettura “Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull'esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato
feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima
prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato
sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi
chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i
20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna
Andreussi al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due
ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto
dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea
Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
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Pederzani, tutti con le Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia
Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari,
entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla
seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano
Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote
motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare
anche quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e
sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non
concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran
Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale
Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2;
5.Costenaro+55.9.

CLASSIFICHE COMPLETE

NELLE FOTO: BULACIA E CRUGNOLA (FOTO BETTIOL)

www.tuscanrewind.com  

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020  #AciSport #CIR #CIRT  #CIRTStorico
#CICrossCountry  #Eventstyle #Montalcino #CastelnuovoBerardenga #Caparzo
#Toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi  #crete
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RALLY/ L’ 11° TUSCAN REWIND 2020 PARLARALLY/ L’ 11° TUSCAN REWIND 2020 PARLA
STRANIERO: VITTORIA DI BULACIA- DERSTRANIERO: VITTORIA DI BULACIA- DER
OHANNESIAN (SKODA FABIA R5)OHANNESIAN (SKODA FABIA R5)

22.11.20 22.11.20     Campionato Italiano Rally Campionato Italiano Rally , , Rally Rally , , Tuscan Rewind Tuscan Rewind     

Castelnuovo Berardenga (Siena) – Gran finale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind,Castelnuovo Berardenga (Siena) – Gran finale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind,
disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al “terra” edErano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al “terra” ed
anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il successo assoluto della gara è andatoanche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il successo assoluto della gara è andato
nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skodanelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda
Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad unaFabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una
prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto inprova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in
Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.
Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata daUna gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da
EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subireEventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire
l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindil’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi
passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto inpassando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in
discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendodiscussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo
davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polodavanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo
R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a nonR5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi.prendere rischi eccessivi.
La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di stradaLa fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di strada
dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per ildopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il
successo è stata spianata.successo è stata spianata.
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uscan fantasma, Tuscan Rewind perfettamente riuscito. Dal valzer dei
ripensamenti, degli aggiustamenti di programma e di logistica, e
dell’inspiegabile, perdurante ipocrisia del “porte chiuse”, escono i nomi

dei Campioni Italiani. Un Rally sotto tiro per lungo tempo, incastrato tra zone
rosse e protocolli, tra inviti alla collaborazione e lo spostamento “segreto”,
all’ultimo minuto, del quartier generale, così da lasciare �ssata la geogra�a
della distribuzione della gente. Alla �ne, per fortuna, diventa un bel Rally,
vetrina di un Campionato convincente e di una Terra incantata. Tutto in un
sabato toscano di autentica magia.

Montalcino, 21 Novembre. È un sabato mattina che sono ancora frastornato
dalla notizia della scomparsa di Nicola Imperio. Quindi non ho voglia di Rally.
Non ho voglia di niente. Nicola lo conoscevo poco, ma credo abbastanza bene.
Più che dall’amicizia ero mosso dalla stima e dalla simpatia. Un uomo
competente e innamorato del nostro Sport. Ci eravamo visti l’ultima volta in
Sardegna, durante il Mondiale, era un po’ stanco ma in gran forma, la freccia
dell’arguzia sempre all’arco teso dell’istrione per natura. E poi un giorno Nicola

non c’è più, divorato dalla bestia di questo virus, e quella scomparsa ti fa
vedere tutto attraverso un �ltro micidiale, che ridimensiona drasticamente
tutto, attorno e dentro. Buon viaggio Nicola.

Meno male il sole della Toscana. Voglia di sdrammatizzare, di prenderla alla
leggera.

Scopri tutte le
soluzioni di CDP e la
gamma dei Buoni…
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI

ALTRO DA PIERO BATINI

NEWS, 8 NOVEMBRE 2020

Baja Portalegre 500� Ten Brinke e
Buhler

NEWS, 5 NOVEMBRE 2020

Classic & Historic. Corsa VS Regolarità

NEWS, 30 OTTOBRE 2020

WRC 2020. Ypres NO, Evans
Campione?
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Tra Basso, Volkswagen Polo, e Crugnola, Citroen C3, c’era poco da scegliere,
per aggiudicarsi il Titolo Conduttori, uno doveva stare davanti all’altro. Così,
dopo il passo falso dif�cilmente perdonabile di Verona, l’uf�ciale… FPF aveva da
farsi perdonare l’imperdonabile e poteva farlo solo vincendo e convincendo. In
altre parole ripetendo Verona ma con il �nale delle altre gare vinte, Roma 2,
Ciocco e Targa Florio. E lì si vede il Campione, quando cioè la posta in gioco è
massima e i nervi tendono ad af�orare.

Crugnola e Ometto hanno svolto perfettamente, quasi spersonalizzandolo, il
tema ideale per questo Rally. Hanno “chiarito” all’inizio �rmando l’ipoteca sulla
Corsa e sul CIR, dimostrato di non sentire la pressione che proprio in questi

casi può essere la falla fatale a una corazzata, e gestito alla perfezione un �nale
da manuale. È così che la R5 Citroen dimostra, in differita di un anno, di essere
l’auto da battere. Dimostra anche quanto sia importante che un’auto vincente
sia sempre in buone mani, in movimento come… da ferma.

Basso è uscito nel �nale, Campedelli non c’era dall’inizio, così i Titoli
dell’Italiano Rally e del Terra sono andati indisturbati dove era logico che
andassero. Basso ha da recriminare ben poco e la sventura �nale ha il valore
dell’aneddoto. Un cerchio “separato” dal suo mozzo. È quello che succedeva
alle ruote di legno dei vecchi barrocci quando, picchia e mena per anni, i raggi
di faggio non reggevano all’ultimo sforzo e mandavano la ruota in frantumi, e
con quella i sogni di arrivo e di consegna. Come si diceva, questo accade
all’ultima delle nove speciali in programma del Tuscan Rewind, quindi a giochi
fatti, quando cioè Crugnola aveva avuto tutto il tempo di vincere tre speciali, di
stare in testa dalla seconda alla sesta, e di lasciar s�lare Marquito Bulacia

nelle ultime tre, rinunciando a una vittoria di prestigio in favore del Titolo che
va direttamente in un curriculum importante.

https://www.amazon.it/b?aaxitk=66AaiVmb8BUhARBxijyOsA&ie=UTF8&node=20956509031&ref_=bfcm_o_disp_milo&tag=dikiit-21
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Abbiamo detto Marquito, perché sarebbe Marco Bulacia ma nome e cognome
potrebbero essere anche fraintesi come nazionali nostri. Invece il giovane
Marco è il boliviano che qualche anno fa scese da adolescente, insieme al
ragazzo Rovanpera, a farsi le ossa nel nostro Campionato, e che ritornava per
far pratica di terra cercando nel contempo la concretezza di un risultato
globale. Il Campionato Italiano Rally Terra. Bulacia, insomma, non ha vinto
solo il Rally toscano, ultima di quattro prove di un calendario di CIRT
tormentato, ha incamerato l’Italiano Terra per intero portando in Sud America
anche quel trofeo che si immaginava potesse rimanere in Italia. C’era in lizza
Giacomo Costenaro, Skoda, quinto assoluto davanti a Tony “TC222” Cairoli,
Hyundai, e il suo secondo posto �nale esprime valore. C’era soprattutto
Simone Campedelli, o forse non c’era, perché lo straniero di Romagna si è
dovuto piegare ancora una volta al suo avversario più temibile. Niente da fare,
il nemico imbattibile di Campedelli è… sé stesso.

Si badi bene che tutto questo accadeva sullo sfondo di una realtà diversa e
non nuova, quella di un Campionato regalato da Andreucci, o “alterato” da
quei regolamentatori che non hanno permesso al Toscano di difendere e
cristallizzare la leadership maturata nel corso di una stagione pressoché
perfetta.
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Alla viglia del Tuscan ultima prova dell’anno di due Campionati Italiani
d’improvviso coincidenti, Andreucci si era trovato davanti a un bivio. Da una
parte la strada portava verso l’Italiano delle 2 Ruote Motrici, Titolo per il quale
era stipendiato da Peugeot, dall’altra verso l’Italiano Terra, gioco per il quale
Andreucci si era innescato con una Citroen di Peletto. Il bivio era
rappresentato dal fatto che Andreucci era in testa a entrambi i Campionati,
dimodoché più che di una scelta, o una scommessa, si trattava di una rinuncia.
Ovvio che Paolo e Anna Andreussi non avessero da scegliere ma solo da
avviarsi sulla pista principale del Due Ruote Motrici. Il risultato è stupendo e
avvilente allo stesso tempo. Quattro gare, quattro vittorie, l’ennesimo Titolo
nella bacheca di famiglia, e la scoraggiante sensazione che ancora per lungo
tempo a valle di Andreucci non ci sarà niente.

Bene Battistolli, Skoda, terzo assoluto, bene il francese Franceschi, Skoda,
quarto, bene Enrico Oldrati, Skoda, settimo, e benissimo Andrea Mazzocchi

che batte Giorgio Cogni nel �nale dello Junior monomarca Ford, però in totale
Citroen e Peugeot, vincendo i due Campionati clou, la fanno da padroni
nell’Italiano. È un peccato che PSA non ci abbia potuto mettere la faccia
direttamente. FPF Sport, la dinastia Fabbri che ha gestito le operazioni, sta a
dimostrare che quel “pacchetto” vive ancora nonostante scelte di forma
opinabili.

Immagino che ci sarà già, sul tavolo di ACI Sport, un formidabile calendario per
il 2021. Intanto, con i piedi per terra, �nisce qui quello del 2020. Bello.

© Immagini ACIsport – AndreucciMedia – PSA – FotoMagnano – Tuscan
Rewind
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COMMENTI

 

 

Rally Tuscan Rewind 2020. Classi�ca Finale Assoluta: 1. Bulacia Wilkinson-Der
Ohannesian (Skoda Fabia R5) in 55'02.4; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) a
13.5; 3. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia R5 Evo) a 42.9; 4. Franceschi-Haut
Labourdette (Skoda Fabia R5) a 49.2; 5. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia Evo) a
55.9; 6. Cairoli-Tomasi (Hyundai I20 R5) a 1'20.1; 7. Oldrati-De Guio (Skoda Fabia
R5) a 1'31.0; 8. Lindholm-Korhonen (Skoda Fabia R5) a 1'36.4; 9. Signor-Pezzoli
(Volkswagen Polo R5) a 1'47.0; 10. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 Ng) a 1'51.4; 11.
Scattolon-Marchioro (Skoda Fabia R5) a 2'04.0; 12. Cobbe-Turco (Skoda Fabia
R5) a 3'14.4; 13. Cecchettini-Garavaldi (Skoda Fabia R5) a 3'55.2; 14. Versace-
Caldart (Skoda Fabia R5) a 4'01.6; 15. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 Rally4)
a 4'16.6; 16. Codato-Dinale (Citroen Ds3 N5) a 4'35.5; 17. Molinaro-Capolongo
(Citroen C3 R5) a 4'51.4; 18. Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 5'11.2; 19.
Lorenzon-Ferrara (Ford Fiesta) a 5'11.4; 20. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford
Fiesta Mk2) a 5'22.5

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO
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L’ 11° TUSCAN REWIND 2020 PARLA STRANIERO:
VITTORIA DI BULACIA- DER OHANNESIAN (SKODA
FABIA R5)

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione
rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove
speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello
riferito al “terra” ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il
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successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in
coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a
San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal
termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già
conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed
organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla
prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro
Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla
settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato
di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al
diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen
Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha
guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen
Polo), uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata
per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato
terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito
comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore,
mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da
Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci
Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più
in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata,
rilevando la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato
proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa
incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di
una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia
R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver transalpino,
partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al terzo, prima di
arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla
prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda
Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli
equipaggi più in forma della stagione sterrata nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale”
proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già
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ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti, al sesto posto,
ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di BRC, con al fianco
Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo, anche da podio,
conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui
con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura
“Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto
in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le
“piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto
Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione
di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona posizione, dopo che non metteva le ruote
sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro volte vincitore della gara
Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una prestazione
in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi
al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,
aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione
di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi,
Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti
con le Ford Fiesta. Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi
con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova,
l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher
Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche
quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in
gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre per
l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono
incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02ʺ4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2;
5.Costenaro+55.9.

(FOTO BETTIOL)

www.tuscanrewind.com
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Avvincente finale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in provincia di Siena, con il
20enne boliviano ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo tricolore
“terra”.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è aggiudicato
il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino Battistolli.

La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani con un “side by side”
Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la
Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino ritiro di Mengozzi per
incidente.

Gran finale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza
di nove prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al “terra”
ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il successo assoluto della gara è
andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian,
su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del
mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio
valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.
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Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da
EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire
l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi
passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in
discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano
essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una
VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha
guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di
strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la
strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra, alle sue
spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo
gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane,
che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione,
presentandosi sempre più in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata, rilevando la
posizione da
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Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di
Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia
fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia R5 anche lui.
Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver transalpino, partito con la quinta posizione
ma poi andato a scalare la classifica sino al terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima
prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia al via.
Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma
della stagione sterrata nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte. Una di
esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019,
quest’anno finito ben due gradini più avanti, al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della
Hyundai i20 R5 ufficiale di BRC, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto
profilo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda
Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies italiani,
concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in
forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire “pericolosamente”
sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le “piesse” senesi, venendo pure
lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una
Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro
volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una
prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al fianco. Sulla
nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo
Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione
assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi,
Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le
Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con una
Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due impegni dopo.
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11^ TUSCAN REWIND 2020 |
GARA CONFERMATA, 122 GLI
ISCRITTI
 17/11/2020

TUSCAN REWIND 2020 |
NUMERI A TRE CIFRE,
“NOMI” IMPORTANTI E
PRECISAZIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE
 13/11/2020

ULTIMI GIORNI DI ATTESA
PER IL TUSCAN REWIND
2020: la gara è confermata
 10/11/2020

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher Lucchesi, con
una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche quello per
il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in gara per Ventura-
Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-
Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del
rivale Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2; 5.Costenaro+55.9.
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Gran �nale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli

sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al “terra” ed anche quello del Cross

Country, per una s�da dunque di alto pro�lo. Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia,

in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a San Marino in luglio e dopo anche esse-

re al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peral-

tro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il

segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da

Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di

prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano

essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entra-

to in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di strada dopo quattro prove

quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masti-

cato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo

titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “�glio d’arte” Alberto Battistolli, af�ancato da Simone Scattolin su una
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Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressio-

ne, presentandosi sempre più in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata, rilevando la posizione da

Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di

Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rot-

tura di una ruota.

Quarta posizione �nale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati

senesi con un poco di delusione, il driver transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classi�ca sino al terzo,

prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque valore alla prestazione globale da lui of-

ferta alla sua prima esperienza sterrata italiana.

Top �ve completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa

al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluri-

campione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno �nito ben due gradini più avanti, al sesto po-

sto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 uf�ciale di BRC, con al �anco Anna Tomasi. Per lui, da subito ri-

scontri cronometrici di alto pro�lo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota uf�ciale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era

al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il �nlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atte-

so, con la sua Skoda Fabia ad in�uire “pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le

“piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su

una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano �rmando la nona posizione, dopo che non

metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con

Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al �anco. Sulla nuova Peugeot 204 Ral-

ly4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una

nuova lezione di guida, �rmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Co-

gni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le Ford Fiesta. Vittoria e titolo per Mazzocchi, af�ancato da Silvia Gallotti.

Il �nale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi

fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella

“under” tra le due ruote motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare anche quello per il Cross Country, altra s�da av-

vincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non concorre

per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il

repentino ritiro del rivale Mengozzi per incidente.

Classi�ca generale (top �ve):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2; 5.Costenaro+55.9.
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CIR / CIRT - Andrea Crugnola è
campione d'Italia 2020, il CIRT a
Bulacia
Nov. 21st, 2020 Send to Kindle

Andrea Crugnola è campione d’Italia 2020. Apriamo così questo articolo, come giusto
che sia. Dopo una stagione relativamente corta ma allo stesso tempo intensa, è il
varesino a vincere il tricolore.

Una gara difficile, corsa sul filo dei secondi. Una gara che ha vissuto un’iniziale colpo di
scena con il testacoda di Giandomenico Basso, che ha di fatto aperto le porte al
varesino Andrea Crugnola. Da lì in avanti, il pilota lombardo ha solamente gestito la
gara che lo ha portato nonostante la seconda posizione assoluta, là, a vincere il titolo
tricolore. La vittoria della gara, tuttavia, è andata al boliviano Bulacia, che ha così
conquistato anche il Campionato Italiano Rally Terra.

Grande sconfitto di giornata, Giandomenico Basso, che si è fermato sull’ultima prova
speciale, dicendo completamente addio ai sogni di gloria.

Sul podio di giornata, dato il ritiro di Basso sull’ultima prova speciale, anche Alberto
Battistolli che conclude alle spalle di Bulacia e Crugnola. Una gara per lui in crescendo,
con alcuni ottimi parziali, sinonimo di un buon feeling con la terra toscana.

Seguono, J.B. Franceschi, il quale ha subito una foratura sulla settima prova speciale e
che gli ha precluso di lottare per il podio, Giacomo Costenaro e Antonio Cairoli. Gran
gara, per il nove volte campione del mondo di motocross, che sceso dalla Ktm per
salire sulla Hyundai i20 R5, non ha per nulla sfigurato e va a chiudere in una
buonissima sesta posizione. Seguono nella generale Oldrati, Lindholm, Signor e Taddei
che chiudono così i primi dieci della classifica generale.

In conclusione, complimenti ancora all’equipaggio formato da Andrea Crugnola e
Pietro Elia Ometto che sulla Citröen C3 R5 del team FPF, hanno vinto il Campionato
Italiano Rally 2020 (qui di seguito una bellissima foto ai campioni d’Italia, scattata da
Marco Passaniti).

Silvia
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Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Terra conquistato da Bulacia, trovate
la descrizione della gara nell’articolo dedicato che sta uscendo in questi minuti.

Immagine nell’anteprima: ACI SPORT
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Andrea Crugnola è il nuovo
campione italiano rally. Marco
Bulacia si prende il “terra”
By Redazione Rally Time | Nov. 21st, 2020 Send to Kindle

Gran finale di stagione per il rally tricolore all’11esimo Tuscan Rewind. Andrea Crugnola
con Pietro Ometto è il nuovo campione italiano rally. La conferma della vittoria arriva
prima della conclusione del Tuscan Rewind. É stata una grande lotta con
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, che è stato costretto a fermarsi, dopo che
sulla PS 9 ha perso una ruota.

Vittoria comunque meritata per Andrea Crugnola – che vince tre speciali in Toscana
controllando i diretti avversari – E che ha dimostrato fin dal Rally di Roma Capitale
quanto desiderasse questo campionato.

Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia,
in coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver
vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad
una prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio
valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel
Campionato su terra. Il boliviano si aggiudica anche il campionato italiano rally terra,
vincendo cinque delle nove prove speciali in programma oggi. Peccato per l’uscita di
scena di Simone Campedelli, protagonista di un incidente questa mattina.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa
oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al
comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola
(navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in
testa, per rimanersi sino alla settima “crono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto
in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in
mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il
senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia
con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi.

https://www.rallytime.eu/2020/11/21/tuscan-rewind-andrea-crugnola-in-testa-dopo-3-speciali-profeta-si-cappotta/
https://www.rallytime.eu/2020/11/21/simone-campedelli-out-al-tuscan-rewind-addio-tricolore/
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La fase centrale della gara ha visto il ritiro di Simone Campedelli, quando era buon
terzo assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo
è stata spianata. Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in
gara e nel campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria
mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma
soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda
Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito
una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come
riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Alberto Battistolli-Simone Scattolin, Skoda Fabia R5 #16, Scuderia Palladio

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica
cronometrata, rilevando la posizione da Giandomenico Basso, che non è dunque
riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il
trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la
doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con
una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il pilota
transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al
terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto
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comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note
sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile
conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata
nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da
mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross
Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti,
al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di
BRC Racing, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto
profilo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i
rally.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta
pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con
la vettura “Regina” dei rally italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

Antonio Cairoli-Anna Tomasi, Hyundai i20 R5 #14, BRC Racing Team

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
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“pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato
feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima
prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato
sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi
chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i
20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna
Andreussi al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally 4 ha di nuovo dominato tra le “due
ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto
dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea
Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
Pederzani, tutti con le Ford Fiesta. Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia
Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Alessio Profeta e per l’umbro
Fanari, entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo
sulla seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 Top vittoria in gara e di stagione per il toscano
Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under 25” tra le due ruote
motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare
anche quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e
sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non
concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran
Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale
Mengozzi per incidente.
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Andrea Crugnola campione italiano rally 2020; Ucci
tricolore Due ruote motrici
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Epilogo del CIR 2020 all’11esimo Tuscan Rewind che
ha concluso una stagione a dir poco tormentata. Sugli
sterrati senesi il successo va al boliviano Marquito
Bulacia. Andrea Crugnola su Citroen C3 R5 è secondo
ma si aggiudica il primo titolo tricolore in carriera.
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Il campione uscente Giandomenico Basso si è ritirato
sulla nona speciale per la rottura di un cerchio.
Grande gioia e titolo meritato per il varesino Crugnola,
sicuramente l’astro nascente del rallismo italiano che
sugli sterrati del Tuscan Rewind ha vinto la quarta
corsa del 2020. Ennesimo titolo tricolore anche per
Paolo Andreucci nel Due Ruote Motrici che si è messo
alle spalle anche parecchie R5. Nessun problema per
l’intramontabile campione garfagnino affiancato alle
note da Anna Andreussi sulla piccola Peugeot 208
Rally 4 nel dominare la classe di competenza. Da
capire cosa vorrà fare l’amatissimo Ucci nel 2021.
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Crugnola (Citroen C3) e Andreucci (Peugeot
208) sono campioni ! Al Tuscan Rewind
successo di Bulacia (Skoda Fabia)

Castelnuovo Berardenga. Gran finale della stagione rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan
Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli sterrati “d’autore” della
provincia senese.

 Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello
riferito al “terra” ed anche quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il
successo assoluto della gara è andato nelle mani del 20enne boliviano Marco Bulacia, in
coppia con l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a
San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal
termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già
conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su terra.

 Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed
organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla
prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola (navigato da Pietro
Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi sino alla
settima “chrono”.
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L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per
quanto Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale
Giandomenico Basso (con il senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5)
mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene
a non prendere rischi eccessivi.

 La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen
Polo), uscito di strada dopo quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata
per il “terra”) e per Bulacia la strada per il successo è stata spianata.

 Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato
terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito
comunque per il secondo gradino del podio ma soprattutto per il suo primo titolo tricolore,
mentre terzo ha terminato il giovane vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da
Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci
Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più
in alto come riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

 Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica cronometrata,
rilevando la posizione da Giandomenico Basso, che non è dunque riuscito a bissare l’alloro
del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo
una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a
causa della rottura di una ruota.

 Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con una
Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver
transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al terzo,
prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto comunque
valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza sterrata italiana.

 Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima
Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati
uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata nazionale.

 Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale”
proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già
ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti, al sesto posto,
ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di BRC, con al fianco
Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo, anche da podio, conferma
dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

 Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui
con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura
“Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

 All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in
forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull'esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le
“piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto
Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione
di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona posizione, dopo che non metteva le ruote
sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi chiusa dal quattro volte vincitore della gara
Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche in questo caso con una prestazione
in progressione.

Più che giustificata l'euforia di Andrea Crugnola: “Sono felicissimo! Meglio di così non
potevamo fare! Sono estremamente soddisfatto di questo successo e ringrazio tutti coloro
che hanno contribuito al suo raggiungimento, da Citroën Italia, a Pietro, a tutto il team della
F.P.F. Sport, i meccanici, il team Pirelli, i tecnici, gli sponsor e tutti coloro che hanno creduto in
me.  Davvero un ottimo lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti, a dimostrazione della
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tenacia, della determinazione e della professionalità di ognuno, in un contesto spesso
complicato di questa stagione anomala. Anche nei momenti di difficoltà, ho sempre potuto
contare sul supporto di tutto il team per reagire immediatamente. Gara dopo gara, siamo
riusciti a ottimizzare progressivamente il set up della nostra Citroën C3 R5 con cui mi sono
trovato molto bene e che si è dimostrata veloce, affidabile e prestazionale, grazie anche agli
pneumatici Pirelli. Sono davvero orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto! “

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi
al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,
aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione
di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi
al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,
aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione
di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.

 Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi,
Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti
con le Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti. Il finale
stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con una
Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due
impegni dopo.

 Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano Christopher
Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote motrici.

Al Tuscan si è disputata anche la prima edizione del Cross Country, ultima sfida stagionale
per il Campionato dove sono stati molti i protagonisti ma uno solo il Campione Italiano:
Lorenzo Codecà. Il brianzolo insieme a Mauro Toffoli sulla fidata Suzuki Gran Vitara di
Gruppo T1 ha saputo amministrare la gara fino in fondo dopo l’out prematuro del suo
avversario Manuele Mengozzi con Andrea Schiumarini con la Mitsubishi Pinin, arrivato al
Tuscan da leader. Codecà ha ottenuto cosi il suo 11esimo titolo tricolore e consegna alla
Suzuki Italia il titolo Costruttori. Bravissimo anche il bolognese Sergio Galletti che con la
Toyota Hilux Overdrive si aggiudica la gara nel gruppo T1. Prestazione da incorniciare per il
catanese Alfio Bordonaro insieme a Rudy Briani che è stato il più veloce in cinque delle 6
prove in programma per i fuoristrada e si aggiudica per la quarta volta il Suzuki Challenge
riservato alle vetture di Gruppo T2.(Alessandro Bugelli)

Paolo Andreucci (Peugeot 208) è campione italiano rally 2
Ruote Motrici
In una stagione che definire complicata è sicuramente riduttivo, ancora una volta Paolo
Andreucci riesce a vincere il Campionato Italiano Rally, nella categoria 2 ruote motrici. Il
campione toscano ha conquistato la quarta vittoria su quattro gare disputate con la Peugeot
208 Rally 4 fresca di debutto in questa stagione; un’auto che si è da subito imposta ed ha
cominciato a scrivere una serie di nuovi grandiosi successi, nel solco della tradizione del
Leone e della precedente 208 R2B.

Ciocco, Targa Florio, 2 Valli ed ora Tuscan Rewind: Paolo Andreucci ed Anna Andreussi
riescono a imporsi in una stagione alquanto travagliata, in cui tutta la squadra ha però dato
sempre il massimo per scrivere un nuovo capitolo nella storia dei rally italiani. Il Team F.P.F.
Sport ha saputo mettere a disposizione della coppia iridata una Nuova 208 Rally 4
perfettamente a punto e già competitiva fin dalle prime ore del campionato, segno che, al pari
della versione stradale eletta Auto dell’Anno 2020, è un progetto vincente anche nelle
competizioni.
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Paolo Andreucci: “Che stagione!! Ma ce l’abbiamo fatta anche questa volta. Un campionato
2020 davvero strano, corto e alquanto travagliato. Ma abbiamo tutti dato davvero il massimo.
Volevamo far debuttare la nuova Peugeot208 Rally 4 nel migliore dei modi e ci siamo riusciti!
Una macchina favolosa con cui anche i giovani piloti possono facilmente divertirsi, oltre che
puntare concretamente alla vittoria. Con lei abbiamo vinto tutte le gare cui abbiamo
partecipato ed il merito è anche del Team e dei meccanici di F.P.F. Sport di Fabrizio e Michele
FABBRI cui va tutto il nostro ringraziamento. Grazie anche a tutti i partner che hanno creduto
in noi e che ci hanno supportato concretamente in questa avventura. Da Pirelli a Total,
Sparco, Gen-Art e tutti gli altri. Grazie davvero!”(R.C.)

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA TUSCAN REWIND:

1. Bulacia Wilkinson-M. Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) in 55.02’4
2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) a 13.5
3. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia R5 Evo) a 42.9
4. Franceschi- Haut Labourdette (Skoda Fabia R5) a 49.2
5. Costenaro- Bardini (Skoda Fabia Evo) a 55.9
6. Cairoli-Tomasi (Hyundai i20 R5) a 1'20.1
7. Oldrati- De Guio (Skoda Fabia R5) a 1'31.0
8. Lindholm- Korhonen (Skoda Fabia R5) a 1'36.4
9. Signor- Pezzoli (Volkswagen Polo R5) a 1'47.0

10. Taddei-Gaspari (Hyundai i20 R5) a 1’51.4

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020:

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) 67,5 pt; 2.Basso-Granai (VW GTI R5) 49pt; 3. Signor-
Pezzoli (VW Polo R5) 40pt; 4. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) 34pt; 5. Re (VW Polo-
Skoda Fabia R5) 30pt;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR TERRA 2020:

 Bulacia Wilkinson-Der Hoannesian (SKODA FABIA R5) 43,5pt; Costenaro-J.Bardini (Skoda Fabia R5) 43pt;
Andreucci (Citroen C3 R5) 40pt; Campedelli (VW Polo-Ford Fiesta R5) 36pt; Ceccoli-Capolongo (Hyundai
i20 R5) 16pt;

CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020:

1.Mazzocchi 85,5 pt; 2. Vita e Cogni 67 pt; Rosso 63 pt; Bormolini 29 pt; Pederzani 26pt

CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI:

1. Andreucci 67,5; Nicelli 50,0; Campanaro 48.0; Lucchesi 44,0pt

CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI COSTRUTTORI:

 1.Ford 140 pt; Peugeot 131,5

CIR COSTRUTTORI ASSOLUTO:

1. Skoda 102pt; Citroen 98,5pt; Volkswagen 96pt

CLASSIFICA CI Cross Country ASSOLUTA:

1.Codecà-Toffoli (Suzuki Grand Vitara) 68 pt; 2. Bordonaro-Bono (Suzuki New Grand Vitara
1.9) 60 pt; 3.Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero Pinin) 58 pt; 4. Luchini-Bosco (Suzuki
New Grand Vitara 1.9) 52,5 pt; 5. Galletti-Fontana (37,5)
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Andrea Crugnola-Pietro Elia Ometto; Citroen
C3 R5 #2; FpF Sport
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L’ 11° TUSCAN REWIND 2020 PARLA STRANIERO:

VITTORIA DI BULACIA- DER OHANNESIAN (SKODA FABIA R5)

Avvincente finale di stagione sugli sterrati “d’autore” proposti in provincia di Siena,
con il 20enne boliviano ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo
tricolore “terra”.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) che si è
aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino
Battistolli.

La gara tricolore “Cross Country” ha visto il successo di Ventura-Briani con un “side by
side” Yamaha che però non concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-
Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il repentino
ritiro di Mengozzi per incidente.

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione
rallistica tricolore, all’11° Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove
prove speciali sugli sterrati “d’autore” della provincia senese.

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia
della gara, quello del Campionato Italiano,
quello riferito al “terra” ed anche quello
del Cross Country, per una sfida dunque
di alto profilo. Il successo assoluto della
gara è andato nelle mani del 20enne
boliviano Marco Bulacia, in coppia con
l’argentino Marcelo Der Ohannesian, su
una Skoda Fabia R5. Dopo aver vinto a

San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una
prova dal termine, il giovane sudamericano ha dunque confermato il proprio valore,

https://www.automotornews.it/automobilismo/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero/attachment/andrea-crugnola-pietro-elia-ometto-citroen-c3-r5-2-fpf-sport/
Silvia
Text Box
automotornews.it21 novembre 2020



23/11/2020 Mercury Reader

https://www.automotornews.it/automobilismo/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero/ 2/4

Marco Bulacia-Marcelo Der Ohannesian,
Skoda Fabia R5 #11, Meteco Corse

peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso nel Campionato su
terra.

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa
oggi ed organizzata da EventStyle, partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al
comando dalla prima prova, per poi subire l’iniziativa del varesino Andrea Crugnola
(navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in
testa, per rimanersi sino alla settima “chrono”. L’ultimo loop di prove ha rimesso tutto
in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto Crugnola, visto che aveva in
mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il
senese Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia
con vettura e percorso, non poteva più impensierirlo, ha guardato bene a non
prendere rischi eccessivi.

La fase centrale della gara ha visto il ritiro
del romagnolo Simone Campedelli
(Volkswagen Polo), uscito di strada dopo
quattro prove quando era buon terzo
assoluto (ed in lotta serrata per il “terra”)
e per Bulacia la strada per il successo è
stata spianata.

Sotto la bandiera a scacchi, dunque,
Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e

nel campionato terra, alle sue spalle Crugnola ha masticato amaro per la vittoria
mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma
soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane
vicentino “figlio d’arte” Alberto Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda
Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci Team Italia ha costruito
una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come
riscontri cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi.

Battistolli ha conquistato il “bronzo” in gara in coincidenza dell’ultima fatica
cronometrata, rilevando la posizione da Giandomenico Basso, che non è dunque
riuscito a bissare l’alloro del 2019, conquistato proprio in terra di Siena. Per il
trevigiano di Cavaso del Tomba, dopo una gara mai parsa incisiva è arrivata poi la
doccia fredda del dover alzare bandiera bianca a causa della rottura di una ruota.

https://www.automotornews.it/automobilismo/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero/attachment/marco-bulacia-marcelo-der-ohannesian-skoda-fabia-r5-11-meteco-corse/
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Quarta posizione finale con ampio merito dal francese Jean Baptiste Franceschi, con
una Fabia R5 anche lui. Torna via dagli sterrati senesi con un poco di delusione, il driver
transalpino, partito con la quinta posizione ma poi andato a scalare la classifica sino al
terzo, prima di arretrare causa una foratura durante la settima prova. Ciò non ha tolto
comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note
sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile
conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata
nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da
mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross
Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti,
al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di
BRC, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto profilo,
anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i rallies.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta
pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con
la vettura “Regina” dei rallies italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
“pericolosamente” sull’esito del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato
feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui rallentato da una foratura sulla settima
prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su una Polo R5) ha onorato
sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano firmando la nona
posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi
chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i
20 R5), anche in questo caso con una prestazione in progressione.

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna
Andreussi al fianco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due
ruote motrici”, aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto
dando una nuova lezione di guida, firmando la quindicesima posizione assoluta.
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Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea
Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
Pederzani, tutti con le Ford Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, affiancato da Silvia
Gallotti.

Il finale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari,
entrambi con una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla
seconda prova, l’altro due impegni dopo.

Nel monomarca Peugeot 208 top vittoria in gara e di stagione per il toscano
Christopher Lucchesi, con una 208 R2, primo anche nella “under” tra le due ruote
motrici.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind è andato ad assegnare
anche quello per il Cross Country, altra sfida avvincente e ricca di spunti tecnici e
sportivi. Vittoria in gara per Ventura-Briani con un “side by side” Yamaha che però non
concorre per l’aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran
Vitara si sono incamerati lo scudetto in scioltezza, dopo il repentino ritiro del rivale
Mengozzi per incidente.

Classifica generale (top five):

1.Bulacia in 55’02”4; 2.Crugnola+13.5; 3.Battistolli+42.9; 4.Franceschi+49.2;
5.Costenaro+55.9.

CLASSIFICHE COMPLETE

NELLE FOTO: BULACIA E CRUGNOLA (FOTO BETTIOL)

www.tuscanrewind.com

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020  #AciSport #CIR #CIRT  #CIRTStorico
#CICrossCountry  #Eventstyle #Montalcino #CastelnuovoBerardenga #Caparzo
#Toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi  #crete

UFFICIO STAMPA

https://www.automotornews.it/automobilismo/l-11-tuscan-rewind-2020-parla-straniero/
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Un bel avvincente finale di stagione sugli sterrati d'autore proposti in provincia di Siena, con il 20enne boliviano 
 

ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo tricolore terra.
 
 
 
 

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) 
 

che si è aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino Battistolli. 
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La gara tricolore Cross Country ha visto il successo di Ventura-Briani con un side by side Yamaha che però non concorre
per l'aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il

repentino ritiro di Mengozzi per incidente. 
 
 
 
 
 

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione rallistica tricolore, all'11°
Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli sterrati d'autore della provincia senese. 

 
 
 

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al terra ed anche
quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del

20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l'argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver
vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane

sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso
nel Campionato su terra. 

 
 
 

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da EventStyle,
partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire l'iniziativa del varesino

Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi
sino alla settima chrono. L'ultimo loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto
Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese

Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più
impensierirlo, ha guardato bene a non prendere rischi eccessivi. 

 
 
 

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di strada dopo
quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il terra) e per Bulacia la strada per il successo è stata

spianata. 
 
 
 

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra, alle sue spalle
Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma

soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane vicentino , figlio d'arte. Alberto
Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci

Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come riscontri
cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi. 

 
 

Un bel avvincente finale di stagione sugli sterrati d'autore proposti in provincia di Siena, con il 20enne boliviano 
 

ed il copilota argentino che si sono aggiudicati anche il titolo tricolore terra.
 
 
 
 

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 R5) 
 

che si è aggiudicato il Campionato Italiano su Basso e terzo ha finito il giovane vicentino Battistolli. 
 
 
 

La gara tricolore Cross Country ha visto il successo di Ventura-Briani con un side by side Yamaha che però non concorre
per l'aggiudicazione del titolo, mentre Codecà-Toffoli con la Suzuki Gran Vitara si sono incamerati lo scudetto, dopo il

repentino ritiro di Mengozzi per incidente. 
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CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 21 novembre 2020 – Gran finale della stagione rallistica tricolore, all'11°
Rally Tuscan Rewind, disputato oggi sulla lunghezza di nove prove speciali sugli sterrati d'autore della provincia senese. 

 
 
 

Erano in palio ben tre scudetti, alla viglia della gara, quello del Campionato Italiano, quello riferito al terra ed anche
quello del Cross Country, per una sfida dunque di alto profilo. Il successo assoluto della gara è andato nelle mani del

20enne boliviano Marco Bulacia, in coppia con l'argentino Marcelo Der Ohannesian, su una Skoda Fabia R5. Dopo aver
vinto a San Marino in luglio e dopo anche essere al comando del mondiale WRC-3 ad una prova dal termine, il giovane

sudamericano ha dunque confermato il proprio valore, peraltro già conosciuto in Italia in quanto nel 2017 aveva già corso
nel Campionato su terra. 

 
 
 

Una gara ricca di spunti tecnici di spessore ed anche di colpi di scena, quella corsa oggi ed organizzata da EventStyle,
partita sotto il segno appunto di Bulacia, andato al comando dalla prima prova, per poi subire l'iniziativa del varesino

Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto su Citroen C3 R5) sulla seconda, quindi passando lui in testa, per rimanersi
sino alla settima chrono. L'ultimo loop di prove ha rimesso tutto in discussione, Bulacia ha attaccato di nuovo per quanto
Crugnola, visto che aveva in mano il titolo italiano essendo davanti al diretto rivale Giandomenico Basso (con il senese

Lorenzo Granai alle note su una VolksWagen Polo R5) mai entrato in sintonia con vettura e percorso, non poteva più
impensierirlo, ha guardato bene a non prendere rischi eccessivi. 

 
 
 

La fase centrale della gara ha visto il ritiro del romagnolo Simone Campedelli (Volkswagen Polo), uscito di strada dopo
quattro prove quando era buon terzo assoluto (ed in lotta serrata per il terra) e per Bulacia la strada per il successo è stata

spianata. 
 
 
 

Sotto la bandiera a scacchi, dunque, Bulacia ha festeggiato vittoria in gara e nel campionato terra, alle sue spalle
Crugnola ha masticato amaro per la vittoria mancata in gara ma ha gioito comunque per il secondo gradino del podio ma

soprattutto per il suo primo titolo tricolore, mentre terzo ha terminato il giovane vicentino , figlio d'arte. Alberto
Battistolli, affiancato da Simone Scattolin su una Skoda Fabia R5. Il giovane, che fa parte del programma federale Aci

Team Italia ha costruito una prestazione di livello, in progressione, presentandosi sempre più in alto come riscontri
cronometrici man mano che la gara andava esaurendosi. 
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Top �ve completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note sull’ennesima Skoda Fabia

al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile conferma dell’essere stati uno degli equipaggi

più in forma della stagione sterrata nazionale.

 

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da mondiale” proposte.

Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel

2019, quest’anno �nito ben due gradini più avanti, al sesto posto, ovviamente per la prima volta al

volante della Hyundai i20 R5 u�ciale di BRC, con al �anco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri

cronometrici di alto pro�lo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota u�ciale KTM con

i rallies.

 

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la

Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con la vettura “Regina” dei rallies

italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

 

All’appello dalle posizioni di vertice il �nlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già visto in forma

ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad in�uire “pericolosamente” sull’esito

del tricolore mentre invece anche lui non ha trovato feeling con le “piesse” senesi, venendo pure lui

rallentato da una foratura sulla settima prova. L’altro veneto Marco Signor (navigato da Pezzoli su

una Polo R5) ha onorato sino all’ultimo la sua stagione di ritorno nel Campionato Italiano �rmando

la nona posizione, dopo che non metteva le ruote sullo sterrato dal 2012. La top ten è stata poi

chiusa dal quattro volte vincitore della gara Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i 20 R5), anche

in questo caso con una prestazione in progressione.

 

Performance di livello anche da parte dell’inossidabile Paolo Andreucci, con Anna Andreussi al

�anco. Sulla nuova Peugeot 204 Rally4 ha di nuovo dominato tra le “due ruote motrici”,

aggiudicandosi pure il relativo Campionato tricolore, ma soprattutto dando una nuova lezione di

guida, �rmando la quindicesima posizione assoluta.

 

Nel CIR Junior erano al via tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia

Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani, tutti con le Ford

Fiesta.  Vittoria e titolo per Mazzocchi, a�ancato da Silvia Gallotti.

 

Il �nale stagionale ha invece detto male per il siciliano Profeta e per l’umbro Fanari, entrambi con

una Skoda Fabia R5 ed entrambi fermati da un incidente, il primo sulla seconda prova, l’altro due Privacy  - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
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Tra Basso, Volkswagen Polo, e Crugnola, Citroen C3, c’era poco da scegliere,
per aggiudicarsi il Titolo Conduttori, uno doveva stare davanti all’altro. Così,
dopo il passo falso dif�cilmente perdonabile di Verona, l’uf�ciale… FPF aveva da
farsi perdonare l’imperdonabile e poteva farlo solo vincendo e convincendo. In
altre parole ripetendo Verona ma con il �nale delle altre gare vinte, Roma 2,
Ciocco e Targa Florio. E lì si vede il Campione, quando cioè la posta in gioco è
massima e i nervi tendono ad af�orare.

Crugnola e Ometto hanno svolto perfettamente, quasi spersonalizzandolo, il
tema ideale per questo Rally. Hanno “chiarito” all’inizio �rmando l’ipoteca sulla
Corsa e sul CIR, dimostrato di non sentire la pressione che proprio in questi

casi può essere la falla fatale a una corazzata, e gestito alla perfezione un �nale
da manuale. È così che la R5 Citroen dimostra, in differita di un anno, di essere
l’auto da battere. Dimostra anche quanto sia importante che un’auto vincente
sia sempre in buone mani, in movimento come… da ferma.

Basso è uscito nel �nale, Campedelli non c’era dall’inizio, così i Titoli
dell’Italiano Rally e del Terra sono andati indisturbati dove era logico che
andassero. Basso ha da recriminare ben poco e la sventura �nale ha il valore
dell’aneddoto. Un cerchio “separato” dal suo mozzo. È quello che succedeva
alle ruote di legno dei vecchi barrocci quando, picchia e mena per anni, i raggi
di faggio non reggevano all’ultimo sforzo e mandavano la ruota in frantumi, e
con quella i sogni di arrivo e di consegna. Come si diceva, questo accade
all’ultima delle nove speciali in programma del Tuscan Rewind, quindi a giochi
fatti, quando cioè Crugnola aveva avuto tutto il tempo di vincere tre speciali, di
stare in testa dalla seconda alla sesta, e di lasciar s�lare Marquito Bulacia

nelle ultime tre, rinunciando a una vittoria di prestigio in favore del Titolo che
va direttamente in un curriculum importante.

https://www.amazon.it/b?aaxitk=66AaiVmb8BUhARBxijyOsA&ie=UTF8&node=20956509031&ref_=bfcm_o_disp_milo&tag=dikiit-21
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comunque valore alla prestazione globale da lui offerta alla sua prima esperienza
sterrata italiana.

Top five completata dal veneto Giacomo Costenaro, con Bardini alle note
sull’ennesima Skoda Fabia al via. Per lo una stagione chiusa al meglio possibile
conferma dell’essere stati uno degli equipaggi più in forma della stagione sterrata
nazionale.

Si sono sprecate, le prestazioni altisonanti, al “Tuscan”, complici le tre prove “da
mondiale” proposte. Una di esse è quella del pluricampione mondiale di motocross
Tony Cairoli, già ottavo assoluto nel 2019, quest’anno finito ben due gradini più avanti,
al sesto posto, ovviamente per la prima volta al volante della Hyundai i20 R5 ufficiale di
BRC Racing, con al fianco Anna Tomasi. Per lui, da subito riscontri cronometrici di alto
profilo, anche da podio, conferma dell’elevato feeling del pilota ufficiale KTM con i
rally.

Prestazione maiuscola anche per il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta
pure lui con la Skoda Fabia R5, con la quale era al debutto. Un debutto luminoso, con
la vettura “Regina” dei rally italiani, concluso con soddisfazione al settimo posto.

Antonio Cairoli-Anna Tomasi, Hyundai i20 R5 #14, BRC Racing Team

All’appello dalle posizioni di vertice il finlandese Emil Lindholm (ottavo assoluto), già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” ed atteso, con la sua Skoda Fabia ad influire
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Ultima sfida scudetto: il Tuscan
Rewind prepara il traguardo ai
tricolori Rally e Cross County
Nov. 20th, 2020 Send to Kindle

20 Novembre 2020

In arrivo il gran finale della stagione rally 2020 con il Tuscan Rewind. Sabato 21
novembre si concluderà la corsa del Campionato Italiano Rally, del Campionato
Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Cross Country, tutto lungo gli oltre 200
chilometri sterrati nella provincia senese. Saranno proprio i tornanti che hanno
segnato passaggi storici della specialità, in passato palcoscenico del Mondiale Rally,
che stabiliranno i tre equipaggi Campioni d’Italia 2020 assoluti. L’undicesima edizione
della gara organizzata da EventStyle oltre ad assegnare il titolo più ambito incoronerà
anche i campioni per le serie che accompagnano le validità maggiori, ovvero Junior,
Due Ruote Motrici, R1 e Costruttori nel CIR, mentre per il Cross Country si sommano i
titoli Costruttori e Veicoli di Serie. In totale saranno 122 vetture coinvolte dalle serie
tricolori, delle quali 101 iscritte al rally moderno, con ben 33 di classe R5, più 21 iscritte
tra i fuoristrada, chiamate ad affrontare due percorsi simili solo in parte.

L’evento ha subito proprio nelle ultime ore qualche modifica al piano iniziale. Non
saranno infatti al via, come previsto inizialmente dal calendario, le auto storiche del
Campionato Italiano Rally Terra Storico. Le richieste da parte della Autorità di
prevedere la gara in solo giorno, per limitare quanto più possibile la circolazione e la
presenza di persone e mezzi al fine di contribuire al contenimento dei contagi da
Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni, hanno fatto decidere di concentrare
quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre. Cambiamenti last minute
anche per la location, con il quartier generale della manifestazione che si sposta
presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena” a Castelnuovo Berardenga
Scalo (SI).

Rimane invece confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal programma
originario. Invariata anche la tabella di marcia del rally, con tre passaggi su tre diverse
prove speciali, nell’ordine “Castiglion del Bosco” (9,14km), “La Sesta” (7,18 km) e

Silvia
Text Box
motoemotori.it20 novembre 2020
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“Torrenieri – Badia Ardenga” (14,39 km), mentre il Cross Country partirà in coda e si
dedicherà solamente alle seconde due prove, sempre per tre giri.

IN DUE PER IL TITOLO ASSOLUTO CIR

Si decide tutto al Tuscan. Basso-Granai o Crugnola-Ometto, Crugnola-Ometto o
Basso-Granai. La corsa al titolo di Campione d’Italia nel CIR è da considerarsi sempre
riservata, matematicamente, a questi due equipaggi. Nonostante il rally senese offra
un punteggio con coefficiente 1.5 e considerato anche l’esito del precedente round al
Rally Due Valli, dove sia Basso che Crugnola finirono out, la questione tricolore rimarrà
comunque un duello tra i due top driver italiani, destinata a risolversi solo all’ultimo
controllo orario. Parte con un vantaggio minimo di 4 punti il campione in carica
Giandomenico Basso, navigato appunto da Lorenzo Granai sulla Volkswagen Polo R5. Il
trevigiano può cercare di ripetere l’impresa della passata stagione, quando festeggiò la
vittoria nel CIR proprio a Montalcino. Per ripetersi dovrà vincere il rally oppure, in virtù
di quel minimo gap in classifica, piazzarsi appena dietro a Crugnola sperando in un
terzo vincitore della gara tra gli iscritti del CIR. Calcoli complessi che difficilmente
faranno i piloti, tantomeno il varesino che affiancato da Pietro Ometto sulla Citroen
C3 R5 può puntare solamente al primo posto.

La questione si fa più interessante se si considerano anche gli altri piloti che
potrebbero acquisire punti per il CIR. Come l’altro trevigiano Marco Signor, che
insieme a Francesco Pezzoli su altra Polo R5 può trovare la soddisfazione del “bronzo”
in campionato. Oppure il pavese Giacomo Scattolon, su Skoda Fabia R5 con Giovanni
Bernacchini, reduce dal terzo posto a Como nella Finale Nazionale ACI Sport della
scorsa settimana. Quindi gli altri driver già apprezzati quest’anno che vorranno
concludere al meglio la stagione tricolore, come la vincitrice del Femminile Patrizia
Perosino con Veronica Verzoletto ed il portacolori di ACI Team Italia Alessio Profeta
con Sergio Raccuia, entrambi su Fabia R5. Quindi il ritorno a distanza tra le fila del CIR
per due giovani che hanno provato l’esperienza nell’Europeo Rally: l’altro driver della
Nazionale ACI Team Italia Alberto Battistolli, anche lui su R5 boema, ancora affiancato
da Simone Scattolin e Rachele Somaschini che proverà per la prima volta la Citroen C3
R5 insieme a Giulia Zanchetta, al ritorno sulla terra tricolore dopo la presenza al Rally
Adriatico-Marche nel CIRT. A loro si aggiungono due novità per il CIR: la partecipazione
del giovane quanto veloce finlandese Emil Lindholm, insieme a Mikael Korhonen su
altra R5 ceca, che ha già fatto vedere nell’appuntamento inaugurale del CIRT al
Valtiberina che ha tutte le carte in regola per vincere la gara; il debutto tricolore su
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una R5 di Enrico Oldrati, sempre con Elia De Guio, che potrà mettersi in mostra al
volante di un’altra Skoda Fabia.

TRE ASPIRANTI AL TITOLO TERRA

Corsa a tre per il titolo di Campione Italiano Rally Terra 2020. Anche in questo caso la
gara offrirà un punteggio con coefficiente 1.5, ma per gli specialisti delle strade bianche
verranno contati alla fine solamente tre risultati, sulle quattro gare affrontate, per
l’assegnazione del titolo assoluto. La classifica di campionato propone un leggero
favore in termine di punti per Simone Campedelli, ancora in cerca della prima vittoria
stagionale. Il romagnolo (36pt, con un risultato da 12pt da “scartare”) sarà di nuovo
insieme a Sauro Farnocchia sulla Volkswagen Polo R5. A sfidarlo per l’Assoluto il
vicentino Giacomo Costenaro (25pt) insieme a Justin Bardini e il boliviano candidato
anche al titolo Mondiale nel WRC3 Marco Bulacia Wilkinson (21pt) con Marcelo Der
Ohannesian, entrambi su Skoda Fabia R5. Non acquisirà invece punteggio per il CIRT
l’attuale leader Paolo Andreucci (40pt), che parteciperà alla gara ma potrà prendere
punti solamente per il CIR.

A loro si aggiungono invece altri 8 polverosi al volante di R5. Tra questi l’umbro
Francesco Fanari, con David Castiglioni su Fabia, che per l’occasione correrà in
memoria del suo storico navigatore Silvio Stefanelli, uno degli sportivi affezionati a
questa serie, scomparso prematuramente nella settimana pre-gara. Molti altri
equipaggi su R5 potranno puntare alle posizioni che contano della classifica Terra, a
partire dai veterani Luciano Cobbe e Fabio Turco, Tullio Luigi Versace e Cristina
Caldart, Alberto Marchetti con Mario Scalmani, tutti dotati di Skoda Fabia, quindi
Simone Romagna e Luca Addondi su Ford Fiesta MKII. Si aggiungono al gruppo delle
migliori vetture in gara anche Fabio Battilani con Jasmine Manfredi e il giovane volto
Femminile del CIR Terra Tamara Molinaro, stavolta alle note Piercarlo Capolongo su
una Citroen C3 R5. Novità tra i polverosi anche la partecipazione di Stefano Peletto su
altra C3 in coppia con Massimo Barrera.

Image 
OUTSIDER DI LUSSO

Attenzione speciale per due volti d’eccezione in classe R5. Da un lato il pluricampione
di motocross Antonio Cairoli, che torna al Tuscan un anno dopo sempre insieme ad
Anna Tomasi, su Hyundai i20. Dall’altra il francese Jean Baptiste Franceschi con Florian
Haut Labourdette su Fabia.
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LE COPPE ACI SPORT DI CLASSE

Ci sarà anche un nuovo confronto a tre nella categoria “cadetta” delle N5. Si
ripropone il duello tra le C3 di Mattia Codato, leader di categoria con Christian Dinale
e Roberto Camporese con Monica Tratter, ai quali si aggiunge Filippo Epis con Andrea
Prizzon su Ford Fiesta. Ultimo traguardo anche per gli svizzeri Luca Maspoli e Marco
Menchini, che potranno invece consolidare il loro primo posto e centrare il successo
di classe R4 con la Mitsubishi Lancer Evo IX.

Il Tuscan sarà decisivo per assegnare il primato del Gruppo N e la relativa Coppa ACI
Sport. Un poker di equipaggi a quattro ruote motrici comandato da Riccardo Rigo con
Alessio Angeli su Lancer Evo IX e James Bardini con Barbara Bogoni su Subaru
Impreza, appaiati al vertice della speciale graduatoria con 30 punti. Alle loro spalle,
distante appena due punti, c’è Stefano Marrini che tenterà il sorpasso insieme a
Giovanni Frigerio su altra Mitsu. Stessa vettura giapponese anche per Flavio Tarantino
e Renzo Fraschia, che partono con un gap di 8 punti dai leader di N4.

ULTIMO SPRINT JUNIOR

Pronto per il finale anche il “six pack” del CIR Junior. I componenti del progetto ACI
Team Italia all’interno della massima serie nazionale arrivano in Toscana tutti in scia del
capoclassifica Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti. Al piacentino resta quest’ultimo
ostacolo per ottenere il titolo tricolore dopo aver ripreso il comando con la vittoria
nel 2 Valli. Le altre cinque Ford Fiesta Rally4 preparate da Motorsport Italia e gommate
Pirelli dovranno darsi da fare scavalcare Mazzocchi, alla vigilia a quota 67 punti. Il
primo a dover attaccare sarà Mattia Vita. Il lucchese navigato da Max Bosi, a 11 distanze
in seconda posizione, dovrà mantenere la concentrazione, incalzato a sua volta
dall’astigiano Emanuele Rosso, alla sua prima volta al Tuscan insieme a Andrea Ferrari,
dietro di un solo punto. Voglia di riscatto invece per l’altro piacentino Giorgio Cogni
con Gabriele Zanni, rimasto a quota 49 punti dopo il ritiro a Verona. Attese le prove
anche del più giovane del gruppo, Michele Bormolini navigato per la prima volta da
Nicolò Gonella e del varesino Riccardo Pederzani, fresco vincitore dell’Under 25 nella
Finale Nazionale a Como, che torna con Sofia D’Ambrosio. Bormolini e Pederzani
completano la graduatoria dello Junior rispettivamente con 29 e 26 punti.

Image 
TRICOLORE DUE RUOTE MOTRICI
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Bagarre attesissima anche quella che riguarda il CIR Due Ruote Motrici, campionato
per il quale verranno assegnati al Tuscan sia il titolo Conduttori che Costruttori. La
classifica piloti racconta che in cinque possono matematicamente ambire allo
scudetto. Tra questi due giovani leader si trovano appaiati al comando con 48 punti: il
pistoiese Daniele Campanaro, fresco Campione 2RM Asfalto, che proverà a far sua la
doppietta al volante della Ford Fiesta Rally 4 con Irene Porcu ed il siciliano Alessandro
Casella, con Rosario Siragusano su Peugeot 208. Il favore del pronostico però pende
necessariamente per Paolo Andreucci (45pt), vincitore degli ultimi tre round, che
appunto affronterà la gara nel CIR con Anna Andreussi per portare a casa il titolo sulla
nuova Peugeot 208 Rally 4. Ci sono chance concrete anche per Davide Nicelli Jr.
affiancato da Alessandro Mattioda e Fabio Farina con Luca Guglielmetti, in testa invece
tra gli Under 25 2RM, entrambi su Peugeot 208.

Molti i partecipanti della categoria due ruote motrici che invece correranno nel CIRT.
Molti già visti all’opera alla guida di Peugeot 208 come il sammarinese Alex Raschi, il
pistoiese Simone Baroncelli, l’aretino Davide Bartolini e il bresciano Marco Dallamano.
Con loro rientra in corsa anche il sardo Andrea Gallu e il ventunenne bresciano
Giovanni Baruffa entrambi al debutto su Fiesta Rally 4, quindi l’altro driver sardo
Fabrizio Schirru su 208.

Da segnalare anche la partecipazione per il Terra di Marco Mangiarotti in classe N3 su
Renault Clio e del rientrante Giacomo Matteuzzi su Peugeot 106 in classe N2.

CAMPIONATO ITALIANO R1

Ultima chiamata per il titolo di Campione R1, per il quale si rinnoverà il duello tra il
giovanissimo Davide Porta con Andrea Segir su Renault Clio RS e l’aostano Simone
Goldoni, sempre con Eric Macori, che ultimerà al Tuscan il percorso tricolore di
sviluppo della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid. Con loro nella corsa del CIR anche il
trentino Roberto Pellé e Claudio Argentin, entrambi su Swift rispettivamente nelle
versioni R1 e Racing Start. Fronte CIR Terra saranno invece presenti le R1 giapponesi di
Mattia Zanin e Armando Betta.

CROSS COUNTRY – MENGOZZI VS CODECA’

Il Campionato Italiano Cross Country è pronto per il suo ultimo atto stagionale, da
svolgere sempre affiancato al rally, stavolta insieme alla gara del CIR e oltre a quella del
CIR Terra. Dopo la vittoria al Baja Rally Adriatico-Marche l’equipaggio romagnolo
composto da Manuele Mengozzi e Andrea Schiumarini, sulla Mitsubishi Pajero Pinin di
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Gruppo T1, si presenta da leader tra gli specialisti del fuoristrada con 58 punti. A otto
lunghezze Lorenzo Codecà, con la sua Suzuki Grand Vitara ufficiale, rientrante dal
ritiro amaro di Cingoli. Il driver brianzolo, affiancato da Mauro Toffoli, cercherà di
consolidare la leadership della Suzuki anche per il titolo Costruttori.

Da seguire anche le sfide del Suzuki Challenge tra le Gran Vitara DDiS 1.9, in particolare
quelle di Alfio Bordonaro e Andrea Luchini in corsa anche per il titolo Veicoli di Serie,
categoria tricolore che in qeusto caso per il Costruttori è già assegnata alla Suzuki.
Lotta aperta anche nel gruppo TH con il capolista Samuele Lelli con al Suzuki Gran
Vitara TG BS2000 GT. In scena al Tuscan anche la corsa delle vetture della Coppa Italia
Aci Sport SSV T4, titolo già assegnato con una gara di anticipo al giovane Amerigo
Ventura e la sua Yahama Quaddy YXZ 1000.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020: Basso Giandomenico (VW GTI R5) 49pt; Crugnola
Andrea (Citroen C3 R5) 45pt; Albertini Stefano (Skoda Fabia R5) 34pt; Signor Marco
(VW GTI R5) 31pt;

CLASSIFICA CIR JUNIOR 2020: 1. Mazzocchi 63pt; 2. Vita 52pt; Rosso 51pt; Cogni 49pt;
Bormolini 29pt; Pederzani 26pt

CLASSIFICA CIR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Casella – Campanaro 48pt; 3. Andreucci 45;
4. Nicelli 39pt; 5. Lucchesi 32pt; 6. Farina 29pt

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi
(Citroen C3 R5) 40pt; 2. Campedelli-Canton/Farnocchia (VW polo R5) 36 pt; 3.
Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 25pt; 4. Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia R5)
21pt;

CLASSIFICA CI Cross Country ROUND 3: 1. Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero
Pinin) 58 pt; 2. Codecà -Toffoli (Suzuki Grand Vitara) 5o pt; 3. Bordonaro-Bono (Suzuki
New Grand Vitara 1.9) 48 pt; 4. Luchini-Bosco (Suzuki New Grand Vitara 1.9) 40 pt; 5.
Trivini Bellini-Trivini Bellini (Suzuki Grand Vitara) 26 pt;

https://www.motoemotori.it/wordpress/ultima-sfida-scudetto-il-tuscan-rewind-prepara-il-traguardo-ai-tricolori-rally-e-cros
s-county/
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All’11° Tuscan Rewind si assegna il
“tricolore” rally
By Redazione -  Novembre 20, 2020

ph: McRispy (Marco Crispino)

Variato il programma dell’evento, che si svolgerà tutto domani, solo con le
vetture “moderne” e con il Cross Country, senza le storiche

EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del

Campionato Italiano Rally e che ne assegnerà il titolo di Campione, conferma per

domani la gara con ben 122 iscritti (101 per il rally e 21 per la gara Cross Country).

Il rally ha subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un

solo giorno e soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross Country. Non saranno

al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in

solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e

mezzi al fine di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo

https://www.liguriamotori.it/index.php/author/info_c3uo64c4/
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numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola

giornata di domani.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà

invece il Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro

accrediti e parco assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di

Siena”, Strada Vicinale Valdibiena 3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). La gara,

per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di

persone, in assenza di pubblico lungo le ps Tutte le aree nevralgiche della

competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel

numero previsto dal protocollo sanitario vigente.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind assegnerà anche quelli

per il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una

sfida che si divide in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi. Ad iniziare dai

numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5

iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi

trasparenti.

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta

matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico

Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroën C3). Mancano due dei quattro

conduttori “papabili” che avrebbero puntato a vincere il titolo assoluto, il bresciano

Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare l’ultima gara di

Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo

Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in

forma ad agosto al “Valtiberina”: una rottura nella parte finale di gara lo privò di un

possibile successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe influire “pericolosamente”

sull’esito del tricolore, essendo sicuramente un pretendente alla vittoria assoluta ed

iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono Alberto Battistolli

(Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la

Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei rallies nazionali

anche Rachele Somaschini al via con una Citroën C3 R5.
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Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e

pure per il Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel

CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al

titolo due ruote motrici e lasciando così quasi ogni speranza di vincere il titolo

assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa anche se con un margine

risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea

Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso (con il savonese Andrea Ferrari alle note),

Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele

Campanaro (Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del

pavese Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2)

cercherà di riprendere il terreno perduto alla Targa Florio anche in chiave

monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo),

mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare

quello del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che

sicuramente arriveranno dal giovane boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a

San Marino. Attesa anche per il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda), il folignate

Francesco Fanari (Skoda), Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri protagonisti

saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai i20

R5), Stefano Peletto (Citroën C3) ed anche Tamara Molinaro stavolta navigata

dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroën C3. Tre, invece le vetture della nuova

classe N5, quelle affidate a Epis (Ford Fiesta), Codato e Camporese (entrambi con

una Citroën C3).

Nomi di spicco anche fra i “trasparenti” ai due campionati, tra i quali si eleva il nome

del pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di

sempre del motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la

Hyundai i20 R5 ufficiale portata da BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al

Tuscan Rewind, finendo addirittura ottavo assoluto. Trasparenti, fra gli altri, anche

Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato, l’aretino Massimo

Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5),

sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.
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A TUTTO GAS

Il rallista Stefano Peletto ritorna sulla terra
nel Tuscan Rewind 2020
L’imprenditore di Cisterna d’Asti torna a cimentarsi sullo sterrato a distanza
di un anno esatto dall’ultima volta. Guiderà la Citroen C3 R5 utilizzata nel
Rally d’Alba e sarà guidato dal navigatore Massimo Barrera.

Il pilota di rally ed imprenditore Stefano Peletto torna a cimentarsi su terra a un

anno esatto dall’ultima volta, sempre sul percorso toscano della Tuscan Rewind.

“Questa settimana avremmo dovuto effettuare i test collettivi – ha commentato il

rallista –  per prendere con�denza con la vettura francese, ma purtroppo sono

stati annullati e dovremo ripiegare tutto sullo shakedown. Al mio �anco, torna

Massimo Barrera, in passato abbiamo già corso tante volte insieme e non avremo
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problemi a trovare il giusto feeling in gara. In questo round di chiusura di

stagione, con i colori della mia azienda, oltre alla mia vettura, ci sarà anche

quella della giovane talentuosa Tamara Molinaro. Il mio sponsor sarà come

sempre al �anco della coppia plurititolata composta da Paolo Andreucci e Anna

Andreussi, che in questa gara potrebbero anche fare una doppietta. Paolo ha fatto

un ottimo campionato su terra, portando i nostri colori sempre sul podio e si

presenta in questa gara da leader del campionato italiano rally terra, peccato che

la gara sia in concomitanza con il CIR e che si possa perdere il titolo, ma sono

davvero soddisfatto della stagione di Paolo. Per la mia gara, visto che non ho

potuto effettuare i test collettivi, come già detto, mi baserò sullo shakedown e sui

consigli che mi darà Paolo, lui che con questa vettura su terra ha dimostrato di

essere il migliore. Dopo questa gara, vedremo di capire cosa fare per la chiusura

dell’anno, anche se, viste le condizioni in cui ci ritroviamo a correre, forse, per il

2020 ci fermeremo qui. Oggi nelle ricognizioni abbiamo fatto i consueti tre giri,

ma siamo stati avvantaggiati nel lavoro di stesura, dalle note dello scorso anno,

pochissime correzioni, adesso, pensiamo a raggiungere il traguardo, il resto si

vedrà nelle prossime settimane”.
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Lucca

Calcio - Serie «D»

Prato-Ghiviborgo, ennesimo rinvio
I lanieri sono in quarantena
Quarto stop consecutivo
nell’arco di un mese. La sfida
era stata già riprogrammata
per domenica prossima

L’ufficialità è arrivata nella not-
te tra martedì e mercoledì. E’ la
quarta volta nel giro di un mese.
Incredibile, ma vero, un altro rin-
vio per Prato-Ghiviborgo. La de-
cisione da parte della Federazio-
ne si è resa necessaria, visto
che il covid-19 non conosce
ostacoli nemmeno nel mondo
del calcio. Questa volta la vitti-
ma sono i biancazzurri lanieri.
Che sono in autoisolamento fi-
duciario. Prato-Ghiviborgo era
stata messo in calendario per
domenica prossima 22 novem-
bre; la società colchoneros ave-
va effettuato le dovute comuni-
cazioni e si affidava a ulteriore
decisioni della Federazione,
mentre la formazione laniera è
in quarantena, fatto che rende,
di conseguenza, impossibile la
disputa della gara.
Francamente era meglio ferma-
re tutto per alcuni mesi: in serie
«D» si gioca a singhiozzo e la sta-
gione non è regolare, le squa-

dre che scendono in campo so-
no spesso in formazione rima-
neggiata e non in condizione,
dato che gli allenamenti vanno
avanti a fasi alterne: basti vede-
re che, domenica scorsa, nel gi-
rone «D» (quello del Ghivibor-
go, appunto), si è disputato un
solo match di recupero ed il
campionato è stato fermato fi-
no al prossimo 6 dicembre per
permettere proprio lo svolgi-

mento dei recuperi e rimettere
in linea il torneo. Questo sulla
carta. Nella realtà dei fatti è pra-
ticamente impossibile: prima di
tutto viene la salute, com’è giu-
sto che sia.
Tornando alla compagine del
tecnico Lavezzini, i ragazzi nega-
tivi (la maggior parte), pur fra di-
verse difficoltà logistiche e or-
ganizzative, e con l’indisponibili-
tà di sette componenti del grup-
po-squadra (quattro giocatori e
tre dello staff tecnico), ma non
sa se si prepara per i recuperi o
per le gare di campionato (se e
quando riprenderà).
Il Ghiviborgo dovrebbe, poi,
giocare un altro recupero: quel-
lo casalingo con la Pro Livorno.
Qualcuno aveva pensato al 29
novembre, ultima data utile, ma
anche questa è solo un’ipotesi.
Organizzare una partita è, dun-
que, problematic. Più semplice-
mente ci si avvicina ad uno stop
totale: continuare in queste con-
dizioni non ha senso. Nelle pros-
sime ore vedremo le decisioni
degli organi competenti.

Flavio Berlingacci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trainer colchoneros Rino Lavezzini

Varie

BASKET MASCHILE

Per il momento è una passione
che promette bene, visto che è
approdato alle finali di «Mister
Italia on the web», ma la sua spe-
ranza è quella di trasformarla in
un lavoro nel campo della mo-
da, nel prossimo futuro, magari
appena appese le scarpette al
classico chiodo. Del resto molti
campioni dello sport si sono ci-
mentati in questo settore, spe-
cialmente se di bell’aspetto, co-
me Andrea Del Frate, play-guar-
dia di 183 centimetri che ha fir-
mato per il Bama Altopascio in
estate in serie «D», dopo vari
campionati di «C» Gold, in parti-
colare ad Agliana e a Livorno.
Il giovane, 20 anni appena, è
stato, in pratica, l’ultimo di una
lunga serie di acquisti da parte
del presidente Sergio Guidi. Del
Frate abita al Turchetto, in zona

Montecarlo. La pallacanestro co-
me primo amore (ha anche fatto
da tutorial in lezioni tecniche ai
ragazzi giovani nei giorni scor-
si), ma, adesso, ha scoperto que-
sta nuova attività in cui sta otte-
nendo ottimi risultati. In che co-
sa consiste? Ce la spiega lui

stesso: «Si tratta di prove che,
per i noti motivi legati al covid,
si svolgono on line e che riguar-
dano il portamento, la bellezza,
come per i modelli. Mi hanno
chiesto foto e video, con abiti
prestabiliti e la giuria ha apprez-
zato. Così sono passato diretta-
mente alla fase successiva che
non è ancora quella nazionale
che si svolgerà a Pescara, emer-
genza sanitaria permettendo.
Però è una notevole soddisfazio-
ne. Una passione che richiede
la cura del corpo, da conciliare
con il basket. Spero di riuscir-
ci».
«Ho già avuto la possibilità di
pubblicizzare alcuni brand, ad
esempio costumi da bagno e in-
timo – conclude il giocatore – ,
speriamo anche di poter rico-
minciare a giocare. L’unica nota
positiva del lockdown è che si
può fare molta attività fisica».

Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del Frate: dal parquet
alle sfilate web di moda
Il playmaker del Bama Altopascio, da tempo appassionato del settore
ha usato lo stop del campionato per partecipare a «Mister Italia»: è in finale

Andrea Del Frate

Automobilismo - Campionato rally

Andreucci costretto a rinunciare
Niente «Terra», farà il «Due ruote»
Gli occhi dei tifosi della Garfa-
gnana ed oltre, sabato 21 no-
vembre, all’undicesima edizio-
ne del rally «Tuscan Rewind
2020», a Montalcino, saranno in-
tenti soprattutto allo svolgimen-
to dell’ultima prova del campio-
nato tricolore «Due ruote motri-
ci» che vedrà in gara Paolo An-
dreucci e Anna Andreussi. Infat-
ti, per decisione aziendale, la
scelta è caduta su questa cate-
goria e, pertanto, la coppia gar-
fagnina deve rinunciare alla pro-
babile vittoria del tricolore «Ter-
ra». E’, questa, un’ assurdità dei
regolamenti nazionali di fare ef-
fettuare gare che siano valide
per tante categorie, impedendo
ai piloti di potere competere in
più specialità, ovviamente con
auto diverse, come aveva fatto
quest’anno Andreucci che, nel-
le gare del tricolore «Terra», era
alla guida di una Citroen C3 R5;
mentre, in quello «Due ruote
motrici», di una Peugeot 208
Rally4.
Nel campionato italiano rally
«Terra», ad una prova dal termi-
ne, comanda la classifica con
40 punti Paolo Andreucci ed a

soli quattro punti da lui si trova
il romagnolo Simone Campedel-
li. Terzo, con 25 punti, è il trevi-
giano Giacomo Costenaro (Sko-
da Fabia R5). A questo punto,
senza Andreucci in gara, il favo-
rito per il tricolore diventa Cam-
pedelli.
Nel «Due ruote motrici» sono
appaiati in vetta alla classifica
con 48 punti il siciliano Casella
su Peugeot 208 ed il toscano
Campanaro su Ford Fiesta, se-
guiti da Andreucci a tre punti.
L’undici volte campione tricolo-
re assoluto prenderà il via con la
Peugeot 208 Rally4. Sabato par-
tenza alle ore 7.01 ed arrivo alle
ore 16.01, tutto in territorio di
Montalcino, mentre la domeni-
ca 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al campionato
italiano rally «storici» su terra
ed al cross country, con parten-
za alle ore 8 ed arrivo dalle ore
16, sempre a Montalcino. Il «Tu-
scan Rewind» presenta 92,280
chilometri di prove cronometra-
te su un percorso totale di
248,150.

Dino Magistrelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A.A.A.A.A.A. FIRENZE BELLISSIMA
signora olivastra molto sensuale, posto 
tranquillo molto disponibile senza fretta 
0552342678 p.r.

11 MATRIMONIALI

 Amarsi per Sempre 
L’Agenzia Matrimoniale della Toscana è già
ripartita con tutto l’entusiasmo la serietà e

la professionalità per il nostro lavoro 
che da sempre ci contraddistinguano. 

Ti aspettiamo perché 
“La “La felicità e reale sole se è condivisa”!!

Via Borgo Ognissanti, 49 - Firenze
Per info: 055.2399079 - 392.2160908

VUOI AVERE UNA CONOSCEN-
ZA, UNA AMICIZIA, UN AMORE?
Non rimanere da sola/o. Telefona allo 
3277726262 oppure invia un sms al 
3313170051 con F (femmina) M (maschio), 
la tua età e la tua città, riceverai gratis 3 
pro� li di persone che come te cercano di 
realizzare i loro sogni, massima serietà, 
astenersi coniugati. Meeting Arezzo



BORGO A MOZZANO

«La partita Prato – GhiviBor-
go, valevole per la quinta 
giornata di campionato, in 
programma per il giorno 22 
novembre, è rinviata a data 
da destinarsi». Recita più o 
meno così la comunicazio-
ne che la Lega Nazionale Di-
lettanti ha inviato al segre-
tario della società GhiviBor-
go, Emilio Volpi. Non pote-
va essere altrimenti,  visto 
che prosegue la pandemia e 
visto il perdurare di casi di 
positività al Covid tra staff e 
membri della società, sep-
pur con numeri limitati ri-
spetto alla precedente setti-
mana. «Non siamo soltanto 
noi ad avere questa situazio-
ne – dichiara il presidente 

del GhiviBorgo Alessandro 
Remaschi – perché anche il 
Prato non se la sta passan-
do bene. Davvero difficile 
pensare  al  campionato in  
questo contesto». 

La richiesta di rinvio della 
gara quindi, è stata ampia-
mente concordata tra i due 
club,  entrambi  alle  prese  
con allenamenti a singhioz-
zo, staff ridotto al minimo e 
calciatori  in  quarantena  
per positività che perdura-
no. Il campionato di Serie 
D, sospeso ma con un mese 
di  novembre con  un pro-
gramma denso di recuperi, 
procede quindi a rilento. 

L’ultima gara  disputata,  
in un clima surreale, è stata 
quella di domenica scorsa 
che ha visto il Seravezza di 

Walter  Vangioni  perdere  
tra le mura amiche contro il 
Fiorenzuola (0-1). Gara gio-
cata ovviamente senza pub-
blico, con ingressi di squa-
dre in campo separati e in 
un clima di  silenzio  dove 
echeggiavano  ogni  tanto  
qualche urlo e il fischio del 
direttore di gara. Poca adre-
nalina, nessun accenno di 
proteste e testa di molti che 
probabilmente era altrove. 
Le società di serie D sono in 
attesa  di  comprendere  il  
proprio futuro, le date dei 
recuperi già rinviate in di-
verse occasioni e, soprattut-
to, di comprendere se ci sa-
rà un nuovo protocollo anti-
covid. 

L’auspicio  di  ogni  club  
iscritto al campionato è che 

eventuali nuove disposizio-
ni non comportino un ag-
gravio di spese per le socie-
tà, tra tamponi, igienizza-
zione e distanziamento so-
ciale. 

In attesa di tutto questo, 
il GhiviBorgo ha ripreso ad 
allenarsi,  con molta parte 
della seduta è stata dedica-
ta alla preparazione indivi-
duale dei presenti, con qual-
che assenza di troppo (ci so-
no ancora quarantene da ul-
timare) e con la consapevo-
lezza di aver fatto il possibi-
le per garantire il distanzia-
mento e l’igienizzazione de-
gli ambienti frequentati da 
squadra e staff tecnico dei 
colchoneros. —

MICHELE CITARELLA 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicelli al volante della Peugeot 208 R2B

serie d

Prato-GhiviBorgo, match rinviato per la seconda volta
La decisione della Lega dovuta al persistere dei casi di positività nei club. Intanto i colchoneros riprendono gli allenamenti 

Allenamenti del Ghiviborgo (foto archivio)

LUCCA

Confermarsi  protagonista  
a livello nazionale, assecon-
dando al meglio le aspettati-
ve del proprio portacolori. 
Questo l’obiettivo espresso 
da MM Motorsport a pochi 
giorni dallo “start” del Tu-
scan Rewind, appuntamen-
to conclusivo del Campio-
nato Italiano Rally in pro-
gramma nel fine settimana 
sulle strade della provincia 
di Siena. 

A difendere i colori della 
struttura lucchese - sul sedi-
le della Peugeot 208 R2B 
“gommata” Pirelli - sarà Da-
vide Nicelli, al centro di una 
programmazione  articola-
ta  sulla  partecipazione  al  
Campionato Italiano Rally 
Due Ruote Motrici, conte-
sto che assegnerà le posizio-
ni di vertice sugli sterrati to-
scani. 

Ad affiancare il pilota pa-
vese sarà ancora Alessan-
dro Mattioda, con i colori 
della  scuderia  Maranello  
Corse a fare sfoggio sulla 

vettura. 
«L’obiettivo  prefissato  è  

quello di porsi in evidenza 
nel contesto dedicato alle 
due ruote motrici - il com-
mento di Davide Nicelli - ri-
volgendo la nostra attenzio-
ne al podio ma, soprattut-
to, cercando di giocarsi al 
meglio le carte nel Trofeo 
Peugeot che, al momento, 
ci vede in terza posizione». 

Per Davide Nicelli, il Tu-
scan  Rewind  rappresenta  
una  valida  occasione  per  
concludere degnamente la 
stagione sportiva 2020, in 
un contesto già affrontato 
negli ultimi due anni e che 
gli ha già garantito buoni ri-
sultati. Il  Tuscan Rewind, 
nella  sua  versione  valida  
per il Campionato Italiano 
Rally e Campionato Italia-
no Rally Terra, coprirà la 
lunghezza  di  novantadue  
chilometri  cronometrati,  
espressi dalle prove specia-
li  “Castiglion  del  Bosco”,  
“La Sesta” e “Torrenieri-Ba-
dia Ardenga”, ognuna da ri-
petere tre volte. —

rally

Tuscan Rewind, Nicelli
vuole chiudere in bellezza
il campionato tricolore
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IL TIRRENO
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CIR - Tuscan Rewind, come vederlo
in tv e streaming
Nov. 19th, 2020 Send to Kindle

Il Tuscan è arrivato, così come ci stiamo involando verso la fine di questa breve ma
intensa stagione 2020 del rallismo tricolore. Un finale di stagione che arriva in un
momento difficile data l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un’Italia divisa in
tanti colori, come ci siamo abituati a vedere in questi ultimi giorni. Giallo, arancione,
rosso, poco importa. Quello che resta di fatto è che in questo weekend con l’Italia dei
rally che si connetterà sul web e sulle televisioni, proveremo a ritrovare quel senso di
vicinanza e passione che in questo periodo manca davvero tanto al nostro mondo dei
rally.

Nella speranza di vivere una bellissima giornata di sport, qui di seguito trovate il
palinsesto delle dirette web e televisive messe in campo per l’ultima gara del CIR.

DIRETTE STREAMING ACI SPORT|FACEBOOK

www.acisport.it /Facebook @acisportofficial @CIRally @CIRallyTerra * MS MOTOR TV
Canale 228 Sky – www.mmsport.tv

Venerdì 20 novembre 2020

DIRETTA 1 | Ore 17.30 | Post Shakedown | Kartodromo di Siena *

Sabato 21 novembre 2020 DIRETTA 2 | Ore 8.10 – Fine P.S.3 “Torrenieri Badia-Ardenga
1” DIRETTA 3 | Ore 12.25 – Riordino 2 | Kartodromo di Siena DIRETTA 4 | Ore 14.55 –
Fine P.S.8 “La Sesta 3”

DIRETTA 5 | Ore 16:30 – Arrivo Rally | Kartodromo di Siena

*Differita ore 20.00 su MS MOTOR TV Canale 228 Sky – www.mmsport.tv

RAI WEB STREAMING www.raisport.rai.it 
Diretta web Sabato 21 novembre ore 17.00

Silvia
Text Box
rallyssimo.it19 novembre 2020
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RAI SPORT+HD Canale 57 Digitale Terrestre 
Diretta Sabato 21 novembre ore 17.00

RAI 2 | TG SPORT Canale 2-502 Digitale Terrestre – 102 Piattaforma Sky TG Giorno
Sabato 21 novembre ore 11.00

TG Sport XL delle ore 18.25

MS MOTORTV Canale 228 Sky – www.mmsport.tv Differita Arrivo Rally | Kartodromo
di Siena Sabato 21 novembre ore 20.00

MAGAZINE ACI Sport Giovedì 26 novembre ore 18.30

Repliche venerdì 27 novembre ore 10.00; sabato 28 novembre 17.00; domenica 29
novembre ore 23.30

PIANETA RALLY Venerdì 27 novembre 2020 ore 22.00

SPORTITALIA Canale 60 Digitale Terrestre – 225 di Sky 
MAGAZINE ACI Sport sabato 28 novembre ore 19 | Replica domenica 29 novembre ore
10 
Rally Dreamer Giovedì 19 novembre ore 21.00

SAN MARINO RTV Canale 73 DT 520 Sky Emilia-Marche                                                                   
                                                              MAGAZINE ACI Sport sabato 28 novembre ore 12:15

Replica domenica 29 novembre 09:45

Ovviamente poi ci saremo noi di Rallyssimo, che cercheremo di tenervi aggiornati in
tempo reale su cosa succederà dalla finalissima.

Fonte e credit: ACI SPORT

https://www.rallyssimo.it/2020/11/19/cir-tuscan-rewind-come-vederlo-in-tv-e-streaming/?fbclid=IwAR0oVjw7orvuWcLDwapf
uqj2bBga6jCMUFMNyTYVxPXoBh9j9ioaNeYKX9M
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RANDOM: Annullata la 23° Ronde Colli del Monferrato e del Moscato 

TI TROVI SU: Home » Flash » 11° Tuscan Rewind 2020:  gara confermata, 122 gli iscritti  

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 19/11/2020

11° Tuscan Rewind 2020:  gara confermata, 122 gli iscritti  

Variato il programma dell’evento, che sarà un solo giorno, al sabato 21 novembre, solo con le vetture

“moderne” e con il Cross Country. Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della

Autorità di prevedere la gara in solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza

di persone e mezzi, al �ne di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo

numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21

novembre. Modi�cata anche la logistica, che si sposterà tutta al kartdromo internazionale “Circuito di

Siena” di Castelnuovo Berardenga, che ospiterà partenza, arrivo e parco di assistenza. Grandi nomi al via,

insieme ai migliori italiani, a partire dal pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, al �nlandese

Lindholm, al boliviano Bulacia, al francese Franceschi. Foto Barzali

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 17 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore dell’11°

Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso

assegnerà il titolo di Campione, in programma per questo �ne settimana conferma

l’e�ettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per la gara

Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.
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La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un

solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross Country. 

Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in

solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al �ne

di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno

fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modi�che. Cambierà invece il

Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti e parco

assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale

Valdibiena 3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella

location prevista dal programma originario.

L’organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di

collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre ad un particolare ringraziamento alla

Amministrazione Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni Comunali del territorio.

 

GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte

chiuse” per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON

PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non

ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal

protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla

cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,

con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti

ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di

limitare gli accessi ai soli aventi titolo oltre a controllare il territorio al �ne di far rispettare le

norme prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione.

 

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la

massima collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti ai lavori oltre che della

popolazione residente.

 

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e

streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in via di de�nizione e che sarà

comunicato alla vigilia dell’evento.
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TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per

il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una s�da che si

divide in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

 

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe

R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti.

 

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due

soli, i mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea

Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a

vincere il titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad

onorare l’ultima gara di Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese

Giacomo Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

 

Presenza “ingombrante”, invece, quella del �nlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto

al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte �nale di gara lo privò di un possibile successo.

Con la sua Skoda Fabia potrebbe in�uire “pericolosamente” sull’esito del tricolore, essendo

sicuramente un pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo

campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati,

questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei rallies

nazionali anche Rachele Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

 

Ri�ettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il

Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot

208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così

quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa

anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la

stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e

Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro (Ford

Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio

Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del terreno

perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

New Racing for Genova soddisfatta del
Challenge Valpolcevera

PROSSIMO ARTICOLO 

Ultima s�da scudetto. Il Tuscan Rewind
prepara il traguardo ai Tricolori Rally e
Cross Country

 

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando

Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare quello del lontano

2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane

boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una

grande performance dal trevigiano  Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco

Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top �ve �nale di campionato, ed anche

di Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace

(Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara

Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle a�date a Epis (Ford Fiesta), Codato e

Camporese (entrambi con una Citroen C3).

 

Nomi di spicco anche fra i “trasparenti” ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del

pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre del motocross

mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 u�ciale portata da

BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, �nendo addirittura ottavo assoluto.

Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato,

l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia

R5), sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

 

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE

Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le “portate”

della gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori accesi e via alle s�de

dunque, con le competizioni del CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa

unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00, entrambe

dentro l’area del kartdromo.

 

            CONDIVIDI
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La Porto Cervo Racing al Rally
Tuscan Rewind

Il 21 novembre un equipaggio e un co-pilota della scuderia Porto
Cervo Racing saranno al via del Tuscan Rewind, ultimo round del

Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra
 Di  La Redazione  - 18 Novembre 2020

Fine settimana sugli sterrati toscani per la Porto Cervo Racing. La Scuderia sarà allo

start dell’undicesima edizione del Tuscan Rewind con un equipaggio e un co-pilota.

Fabrizio Schirru e Sergio Deiana, per la prima volta insieme nell’abitacolo, correranno il

rally che si sviluppa sugli sterrati della provincia di Siena a bordo di una Peugeot 208 R2

con il numero 89 sulle fiancate.

La Peugeot 208 R2 di Schirru-Deiana_Porto Cervo
Racing

Il co-pilota Sergio Deiana

https://www.sardegnareporter.it/author/sabrina/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2020/11/Il-co-pilota-Sergio-Deiana.jpg
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“Partecipare a questo rally è emozionante per diversi motivi. Prima di tutto rappresenta

il mio ritorno alle corse dopo anni di stop”, ha detto Fabrizio Schirru, “e lo faccio in uno

dei rally più importanti e belli d’Italia. Inoltre, correre in un anno come questo sarà

sicuramente particolare e surreale, ma ciò non toglie la voglia e l’entusiasmo di

partecipare e dare il massimo. Lo faccio con il fido navigatore Sergio Deiana e la squadra

di noleggio ‘Autosport 23’, ma devo ringraziare la Porto Cervo Racing che mi ha spinto e

supportato come un fratello maggiore”.

Dopo la positiva esperienza nel 2019, si ripresenta allo start il co-pilota del Team Fabio

Salis, sempre in coppia con Andrea Gallu, ma questa volta a bordo di una Ford Fiesta

Rally 4.

“Finalmente si torna in gara dopo un anno esatto di stop”, ha commentato Fabio Salis,

“per me si tratta del periodo più lungo da quando ho iniziato a correre dodici anni fa. La

pausa, come tutti sappiamo, non è stata voluta purtroppo, anzi, il 2020 doveva essere

un anno di grandi progetti. Purtroppo non è andata così, speriamo tutto questo finisca

presto, per ripartire alla grande nel 2021, ed è proprio in quest’ottica che Andrea ha

deciso di partecipare al Tuscan Rewind, rally che abbiamo corso anche nel 2019, ma

quest’anno abbiamo una nuova macchina, un nuovo Team e la gara sarà per noi una

sorta di test per il prossimo anno. Un ringraziamento va sicuramente agli sponsor, che in

un momento difficile continuano a sostenerci”.

Il co-pilota Fabio Salis

Nove prove speciali (tre da ripetere altrettante volte) 92,13 chilometri cronometrati sono

le caratteristiche della gara, completamente rivoluzionata rispetto al passato, per

adeguarla al protocollo previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di

svolgimento e chilometraggio complessivo, come anche di distanze competitive. “Il

Tuscan, per le sue strade, è una delle gare più belle del panorama nazionale”, ha

concluso Salis, “quest’anno sarà diverso perché senza pubblico, ma sentiamo già il tifo e

la vicinanza di chi ci segue da casa e, pertanto, speriamo di divertirci e ben figurare

ugualmente. Essendo una gara valida come prova per il Campionato Italiano, ci sono

avversari di altissimo livello, pertanto puntiamo a fare del nostro meglio e accrescere la

nostra esperienza”.
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Le sfide dell’ultimo round del Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally

Terra si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre con partenza alle 7 ed arrivo

alle 16 entrambe dentro l’area del Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena” di

Castelnuovo Berardenga.

Come recita il comunicato stampa degli organizzatori della Eventstyle: “Il Tuscan

Rewind, come tutte le gare iscritte nel calendario ACI Sport, si svolgerà nel totale

rispetto del ‘Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento della diffusione del Covid-

19 nel Motorsport del 19 giugno 2020’ che è stato condiviso con il CONI ed inviato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport”. Infine, l’organizzazione

tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà a “porte chiuse” per

evitare assembramenti di persone e, quindi, lungo le prove speciali non sono previste

zone per il pubblico.

Per tutte le informazioni delle attività firmate Porto Cervo Racing Team, potete visitare il

sito www.portocervoracing.it, oppure seguire le pagine social Facebook, Instagram e

Twitter.

La Redazione

http://www.portocervoracing.it/
https://www.sardegnareporter.it/author/sabrina/
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CITROEN VS VOLKSWAGEN, BASSO VS CRUGNOLA: SABATO SI ASSEGNA IL TITOLO CIR 2020

(auto/sport/cir/news/basso-vs-crugnola-tuscan-rewind-2020-assegna-titolo-cir)
18 NOV

2020

Il CIR arriva tra le campagne senesi per assegnare, con il Tuscan Rewind, il titolo di campione italiano 2020: Basso ha 4 punti di gap su Crugnola

 3  0
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Sei in: Auto (https://www.motorbox.com/auto/) /  Sport Auto (https://www.motorbox.com/auto/sport/)
/  CIR (https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/) /  News (https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/)

Ready for you.

Nuova Hyundai 
i20 Hybrid. 

Scopri

Salvo Sardina (https://www.motorbox.com/redazione/salvo-

sardina/)

(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.motorbox.com%2Fauto%2Fsport%2Fcir%2Fnews%2Fbasso-
vs-crugnola-tuscan-rewind-2020-assegna-titolo-
cir&title=Basso%20vs%20Crugnola%3A%20il%20Tuscan%20Rewind%202020%20assegna%20il%20CIR%20-
%20MotorBox)

(/#facebook) (/#twitter)

Pubblicato il 18/11/20

IN BREVE

https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/basso-vs-crugnola-tuscan-rewind-2020-assegna-titolo-cir
https://www.motorbox.com/auto/
https://www.motorbox.com/auto/sport/
https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/
https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/
https://www.motorbox.com/redazione/salvo-sardina/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.motorbox.com%2Fauto%2Fsport%2Fcir%2Fnews%2Fbasso-vs-crugnola-tuscan-rewind-2020-assegna-titolo-cir&title=Basso%20vs%20Crugnola%3A%20il%20Tuscan%20Rewind%202020%20assegna%20il%20CIR%20-%20MotorBox
Silvia
Text Box
motorbox.com18 novembre 2020



19/11/2020 Basso vs Crugnola: il Tuscan Rewind 2020 assegna il CIR - MotorBox

https://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/basso-vs-crugnola-tuscan-rewind-2020-assegna-titolo-cir#gallery 2/7

GRAN FINALE Si corre nel fine settimana il tanto atteso Rally Tuscan Rewind 2020. La gara, che si svolgerà a porte chiuse su un percorso di
oltre 200 chilometri tra le campagne senesi – come quartier generale è stato scelto il Circuito di Siena in località Castelnuovo Berardenga Scalo
(SI) – è l’appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally 2020 e assegnerà infatti il titolo di campione sabato 21 novembre al termine

dell’unica giornata di attività sugli sterrati toscani.

CRUGNOLA VS BASSO Per la classifica assoluta del tricolore, dopo la doppia battuta d’arresto patita nel weekend del Rally Due Valli, la
situazione è rimasta immutata al vertice. A condurre i giochi è la Volkswagen Polo R5 del campione in carica Giandomenico Basso, che ha avuto
modo di conservare dunque l’esiguo vantaggio di 4 lunghezze sull’unico sfidante ancora matematicamente in grado di strappargli il titolo. Su
Citroen C3 R5, ci sarà infatti Andrea Crugnola che, navigato da Pietro Elia Ometto, proverà a ricucire il margine di distacco anche grazie al fatto
che i punti assegnati saranno moltiplicati per un coefficiente di 1.5.

DIFFICILI I CALCOLI Chiaramente per nessuno dei due contendenti sarà possibile fare alcun calcolo: Cr gnola sarà campione Cir per la
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DIFFICILI I CALCOLI Chiaramente, per nessuno dei due contendenti sarà possibile fare alcun calcolo: Crugnola sarà campione Cir per la
prima volta in carriera nel caso in cui dovesse vincere, mentre Basso difenderà il titolo battendo il rivale o arrivando subito alle sue spalle, purché
la vittoria vada a un terzo incomodo. Insomma, sarà ancora una volta una battaglia apertissima fino all’ultima prova speciale di sabato sera, con

Crugnola che si è dimostrato più veloce (tre successi parziali) ma anche meno costante nei risultati, contrapposto a un Basso che fino a questo
momento ha portato a casa il successo solo nella seconda manche del Rally Roma Capitale, condito da due secondi e un terzo posto, prima del già
citato ritiro al Due Valli. Chi la spunterà?

TAGS: VOLKSWAGEN POLO  CITROËN C3  CAMPIONATO ITALIANO RALLY  CIR  GIANDOMENICO BASSO  CIR 2020  ANDREA CRUGNOLA  TUSCAN REWIND 2020
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11° TUSCAN REWIND 2020:
GARA CONFERMATA, 122 GLI ISCRITTI

17-11-2020 21:19 - rally

Variato il programma dell’evento, che sarà un solo giorno, al sabato 21
novembre,
solo con le vetture “moderne” e con il Cross Country.  

Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di
prevedere la gara in solo giorno per limitare quanto più possibile la
circolazione e la presenza di persone e mezzi, al �ne di contribuire al
contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni
hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di
sabato 21 novembre. 

Modi�cata anche la logistica, che si sposterà tutta al kartdromo
internazionale “Circuito di Siena”  
di Castelnuovo Berardenga, che ospiterà partenza, arrivo e parco di
assistenza. 

Grandi nomi al via, insieme ai migliori italiani, a partire dal pluricampione
mondiale di motocross Tony Cairoli,  
al �nlandese Lindholm, al boliviano Bulacia, al francese Franceschi. 

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 17 novembre 2020 – EventStyle,
organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in
programma per questo �ne settimana conferma l’e�ettuazione della gara
che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per la gara Cross
Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori. 
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La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma
originario, che sarà in un solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le
vetture “moderne” e con il Cross Country. Non saranno al via le vetture
storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo
giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di
persone e mezzi al �ne di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-
19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare
quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre. 
Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modi�che.
Cambierà invece il Quartier generale della manifestazione, il suo cuore
pulsante: centro accrediti e parco assistenza saranno presso il Kartodromo
Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena 3, Castelnuovo
Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location
prevista dal programma originario. 
L'organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo
spirito di collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre ad un
particolare ringraziamento alla Amministrazione Provinciale di Siena ed alle
Amministrazioni Comunali del territorio. 

GARA “A PORTE CHIUSE” 
L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni
governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone.
QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale
addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media. 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali,
ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze
dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi
titolo oltre a controllare il territorio al �ne di far rispettare le norme
prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione. 

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti
ai lavori oltre che della popolazione residente.  
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Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate
dirette web e streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in
via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento. 

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE 
Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad
assegnare anche quelli per il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il
Cross Country, sarà quindi una s�da che si divide in tre, avvincente e ricca di
spunti tecnici e sportivi. 

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture
di classe R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43
equipaggi trasparenti. 

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta
matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a
Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroen C3).
Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a
vincere il titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco
Alessandro Re, mentre ad onorare l'ultima gara di Campionato ci saranno
anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo Scattolon, anche Patrizia
Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia). 

Presenza “ingombrante”, invece, quella del �nlandese Emil Lindholm, già
visto in forma ad agosto al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte �nale di
gara lo privò di un possibile successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe
in�uire “pericolosamente” sull'esito del tricolore, essendo sicuramente un
pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo
campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco
Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande
salto nella categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele Somaschini al
via con una Citroen C3 R5. 

Ri�ettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa
Junior e pure per il Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci
si schiera nel CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando,
certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così quasi ogni
speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente
in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro
che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele
Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.  Privacy  - Termini
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A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese
Daniele Campanaro (Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro
Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre Christopher
Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del terreno perduto
con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot. 

Nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen
Polo), mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che
andrebbe a bissare quello del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione
alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane boliviano Marco
Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una
grande performance dal trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate
Francesco Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top �ve
�nale di campionato, ed anche di Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri
protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio
Battilani (Hyundai i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara
Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen
C3. 
Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle a�date a Epis (Ford
Fiesta), Codato e Camporese (entrambi con una Citroen C3). 

Nomi di spicco anche fra i "trasparenti" ai due campionati, tra i quali si eleva
il nome del pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più
grandi di sempre del motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta
Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 u�ciale portata da BRC. Cairoli partecipò
anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, �nendo addirittura ottavo assoluto.
Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il
circuito iridato, l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese
Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5), sicuramente da tenere d’occhio
per la vittoria assoluta. 

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE 
Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati.
Ecco le “portate” della gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed
appassionati. Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del
CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00,
entrambe dentro l’area del kartdromo. 

FOTO L. BARSALI 
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EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di

Campione, in programma per questo �ne settimana conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally

e 21 per la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con

le vetture “moderne” e con il Cross Country.  Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in

solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al �ne di contribuire al contenimento dei contagi da

Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modi�che. Cambierà invece il Quartier generale della manifestazione, il suo

cuore pulsante: centro accrediti e parco assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena

3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal programma originario.

L’organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre

ad un particolare ringraziamento alla Amministrazione Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni Comunali del territorio.

GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone.

QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non

ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il

riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili

limitazioni previste anche per gli operatori media.
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Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da

Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo oltre a controllare il territorio al �ne di far rispettare le

norme prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione.

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte dei partecipanti,

degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che sarà possibile seguire secondo un

programma in via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per il Campionato Italiano Rally Terra e quello

per il Cross Country, sarà quindi una s�da che si divide in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT

e ben 43 equipaggi trasparenti.

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a

Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero

puntato a vincere il titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare l’ultima gara di Campionato ci

saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del �nlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte

�nale di gara lo privò di un possibile successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe in�uire “pericolosamente” sull’esito del tricolore, essendo

sicuramente un pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda

Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei

rallies nazionali anche Rachele Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

Ri�ettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo

Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando

così quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR

Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e

Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro (Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano

Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del

terreno perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo,

che andrebbe a bissare quello del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane

boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una grande performance dal trevigiano  Giacomo

Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top �ve �nale di campionato, ed anche di

Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai i20 R5),

Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle af�date a Epis (Ford Fiesta), Codato e Camporese (entrambi con una Citroen C3).

Nomi di spicco anche fra i “trasparenti” ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli

uno dei più grandi di sempre del motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 uf�ciale portata da

BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, �nendo addirittura ottavo assoluto. Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico

Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato, l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi

(Skoda Fabia R5), sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE
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EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma per questo fine settimana,
conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per
la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un
solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross Country.  Non
saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo
giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al fine di
contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno
fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

 
Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà invece il
Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti e parco assistenza
saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena 3,
Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal
programma originario.

 
L'organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di
collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre ad un particolare ringraziamento alla
Amministrazione Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni Comunali del territorio.
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GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse”
per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE
ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.
Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche
per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo oltre a controllare il territorio al fine di far rispettare le norme
prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito della manifestazione.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming
che sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla
vigilia dell’evento.

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per
il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una sfida che si divide
in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte.
Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti. 

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due soli,
i mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola
(Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a vincere il
titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare
l'ultima gara di Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo
Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto
al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte finale di gara lo privò di un possibile successo. Con la
sua Skoda Fabia potrebbe influire “pericolosamente” sull'esito del tricolore, essendo sicuramente un
pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono
Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con
la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele
Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il
Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot
208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così
quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa
anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione:
Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo
Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro (Ford
Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio
Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del terreno
perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando
Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare quello del lontano 2007,
sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane boliviano
Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una grande performance
dal trevigiano  Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco Fanari (Skoda), desideroso di
rimettersi sotto verso la top five finale di campionato, ed anche di Simone Romagna (Ford Fiesta).
Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai
i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara Molinaro stavolta navigata dall’esperto
Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle affidate a Epis (Ford Fiesta), Codato e
Camporese (entrambi con una Citroen C3).
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Nomi di spicco anche fra i "trasparenti" ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del
pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre del motocross
mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 ufficiale portata da
BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, finendo addirittura ottavo assoluto.
Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato,
l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia
R5), sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE

Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le “portate” della
gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori accesi e via alle sfide dunque,
con le competizioni del CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00, entrambe dentro l’area del
kartdromo.

Ulteriori notizie, aggiornamenti ed informazioni saranno disponibili nel sito web dell’evento:
www.tuscanrewind.com 
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CIR/CIRT - La carica dei 102 al via
del Tuscan Rewind
Nov. 17th, 2020 Send to Kindle

Saranno 102 gli iscritti che si sfideranno questo fine settimana al Tuscan Rewind, ultimo
atto del CIR, CIRT e CIR Junior. Un numero record, per la gara senese, che sui mitici
sterrati deciderà la sorte dei vari campionati tricolori.

Partiamo dal CIR, saranno 27 gli iscritti al massimo campionato. Da sottolineare
l’assenza di Stefano Albertini e Alessandro Re, che erano ancora in lizza per il titolo. Per
il titolo sarà corsa a tre, almeno così dice la matematica, con Giandomenico Basso (45
punti) che proverà a bissare il titolo vinto 12 mesi, proprio a Montalcino. A sfidarlo
troviamo, nuovamente Andrea Crugnola (41 punti) e più staccato, ma ancora in
lizza Marco Signor (31 punti). Nel ruolo di pericolo outsider, troviamo il finnico Emil
Lindholm, che proverà a riscattare lo sfortunato ritiro avvenuto ad Arezzo nel mese di
agosto. Presenti anche Giacomo Scattolon, Enrico Oldrati, Alessio Profeta, Alberto
Battistolli, Rachele Somaschini e Patrizia Perosino.

Nel CIR 2WD, proverà a far quattro su quattro Paolo Andreucci. Il toscano in caso di
successo, porterebbe a casa la coccarda tricolore riservata alle 2 ruote motrici.
Proveranno a renderli la vita difficile Daniele Campanaro, Davide Nicelli, Alessandro
Casella e Fabio Farina. Al momento Christopher Lucchesi non risulta iscritto al CIR. Atto
finale anche per lo Junior CIR, con Andrea Mazzocchi che ci arriva da leader ed avrà a
disposizione il match point per vincere il Campionato.

Chiudiamo con il CIRT, assente Paolo Andreucci, impegnato nel CIR 2WD, la lotta per il
titolo si riduce a tre pretendenti. Parliamo di Simone Campedelli (36 punti), Giacomo
Costenaro (25 punti) e Marquito Bulacia (21 punti). Nel ruolo di guastafeste
troviamo Simone Romagna, Tamara Molinaro, Fabio Battilani e Francesco Fanari. Tra le
altre guest star iscritte (ma trasparenti per i Campionati) troviamo il nove volte
campione del mondo Tony Cairoli e il forte pilota francese JyBè Franceschi.

ELENCO ISCRITTI 11° TUSCAN REWIND

https://www.rallyssimo.it/2020/11/17/cir-cirt-la-carica-dei-102-al-via-del-tuscan-rewind/
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IL TUSCAN REWIND C’E’!

Posted by FrancoCar on Nov - 17 - 2020

17 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma per questo fine
settimana conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per
la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un solo giorno,
sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross Country.  Non saranno al via le vetture
storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo giorno per limitare quanto più
possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al fine di contribuire al contenimento dei contagi da
Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola
giornata di sabato 21 novembre.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà invece il Quartier
generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti e parco assistenza saranno presso il
Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale Valdibiena 3, Castelnuovo Berardegna Scalo
(SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal programma originario.

La gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone. QUINDI,
LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal
protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e
di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche
per gli operatori media.

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per il
Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una sfida che si divide in tre,
avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.
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In totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43
equipaggi trasparenti.

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due soli, i mattatori
della stagione, vale a dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroen C3).
Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a vincere il titolo assoluto, Stefano
Albertini e Alessandro Re, mentre ad onorare l’ultima gara di Campionato ci saranno anche Marco Signor,
Giacomo Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto al “Valtiberina”
anche se una rottura nella parte finale di gara lo privò di un possibile successo. Con la sua Skoda Fabia
potrebbe influire “pericolosamente” sull’esito del tricolore, essendo sicuramente un pretendente alla vittoria
assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed
il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella
categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il Trofeo Peugeot
208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta
sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così quasi ogni speranza di vincere il
titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior
ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio
Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno Daniele Campanaro (Ford Fiesta), quindi le
Peugeot di Alessandro Casella, Davide Nicelli, Fabio Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2)
cercherà di riprendere molto del terreno perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave
monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando Andreucci ha
davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare quello del lontano 2007, sempre su terra, ma
attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno da Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino.

Tra i “trasparenti” si schiera Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre del motocross mondiale,
navigato di nuovo da Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 ufficiale portata da BRC. Cairoli partecipò anche lo
scorso anno al Tuscan Rewind, finendo addirittura ottavo assoluto.

Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le “portate” della gara tanto
attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del
CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza
alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00, entrambe dentro l’area del kartdromo.

(foto Barsali)
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BRC - Tony Cairoli al �a del Tuscan
Rewind 2020 su Hyundai i20 r5
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 17 Novembre 2020

Il 9 volte iridato in gara su Hyundai
i20 R5 gestita da BRC Racing Team 
Antonio Cairoli sarà al via dell'11ª
edizione del Tuscan Rewind, prova
valida per l'assegnazione del titolo
del Campionato Italiano Rally, in
programma da 20 al 22 novembre
sui celebri "sterrati d'autore"
senesi. 

Il 9 volte campione del mondo di
motocross, sarà affiancato alle note

da Anna Tomasi, già copilota di Luca Pedersoli, vincitore del Campionato Italiano
Rally WRC 2019. 
Cairoli sarà ai nastri di partenza con una Hyundai i20 R5, fornita dalla casa di
Alzenau e gestita dal BRC Racing Team. Per "Tony" si tratta di un ritorno alle quattro
ruote, visto che già in passato ebbe modo di cimentarsi e di primeggiare al volante, sia
in occasione di eventi show che a Montalcino stesso. 
Per il pilota siciliano questa sarà quindi la seconda esperienza al Tuscan Rewind. Al
riguardo Cairoli commenta: "Sono super contento della possibilità che ci ha dato
Hyundai Motorsport e per questo ringrazio Andrea Adamo. Correremo un evento
importante come il Rally Tuscan dove ovviamente, con pochi chilometri di rally alle
spalle, cercherò di fare del mio meglio ma senza troppe pressioni. Siamo comunque in
gara per divertirci dopo una stagione di motocross decisamente intensa!". 

Le sfide si svolgeranno in un'unica tappa, sabato 21 novembre, con partenza alle ore
7,01 ed arrivo alle ore 16,00 a Montalcino. Saranno tre le prove da affrontare per tre
volte per un chilometraggio complessivo di 92,280 km cronometrati, su un percorso

€ 299 € 26,99 € 999

€ 139 € 13,98 € 8,97
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Basso, Crugnola e Signor s�da CIR al
Tuscan
Di  Marco Bonini  - 17 Novembre 2020

Il Tuscan Rally deciderà, ancora una volta, il titolo di campione italiano Rally
2020 e grazie al coefficiente 1,5 permetterà la sfida a tre potenziali campioni.

Basso 49, Crugnola 45 e Signor 31 sono, nell’ordine, i favoriti mentre non
vedremo in azione Stefano Albertini e Alessandro Re, anche loro tra i primi 5
della classifica assoluta.

Basso-Granai su VW Polo R5, oltre ad essere i logici favoriti per il titolo sono i
seri pretendenti alla vittoria della gara toscana, che li videro trionfare nel 2019
dopo una gara con mille colpi di scena e polemiche. A rendergli il compito arduo
saranno Crugnola-Ometto sulla Citroen C3 R5, secondi lo scorso anno, che
hanno l’ultima possibilità dopo l’annullamento del Sanremo. Per il varesino i
calcoli sono pochi se non quello di vincere.

Compito al limite dell’impossibile per Signor-Pezzoli su VW Polo R5 che oltre
ad un risultato pieno deve sperare che i due menzionati si debbano ritirare o
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quasi, ma visto il recente Rally Due Valli la matematica lo lascia in gioco.

Oltre agli sfidanti del CIR occorre dare un’occhiata alla lotta per il titolo terra
dove Paolo Andreucci, probabilmente, dovrà lasciare la lotta ad altri. Il
toscano, leader con 40 punti, al Tuscan correrà con Anna Andreussi ma sulla
“piccola” Peugeot 208 Rally4 per Campedelli-Farnocchia, su VW Polo
(attualmente a quota 36) il sorpasso sembra imminente. Il romagnolo in virtù del
campionato terra potrebbe “accontentarsi” ed evitare di intromettersi nella lotta
per la vittoria.

Costenaro-Bardini ed il boliviano Bulacia-Der Ohannesian, entrambi su
Skoda Fabia R5, potrebbero inserirsi clamorosamente anche grazie al gioco
degli scarti, che li favorirebbe. Inoltre Bulacia, al pari di Basso, Crugnola e
Campedelli è uno dei 5 grandi favoriti alla vittoria assoluta.

Il quinto a poter vincere è Emil Lindholm, con Korhonen, sulla Skoda Fabia
R5 che vuole prendere la vittoria dopo lo sfortunato adriatico e, grazie ad un
numero di partenza elevato, troverebbe strade “pulite”.

Possibili sorprese: Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia R5), Cairoli-Tomasi
(Hyundai i20 R5) il campione di motocross ha bene impressionato la scorsa
annata, J.B. Franceschi-Haut Labourdette (Skoda Fabia R5). Da seguire la
sfida al femminile su Citroen C3 R5 tra Tamara Molinaro e Rachele
Somaschini e Patrizia Persosino su Skoda Fabia R5.

Tra le due ruote motrici lotta aperta con: Campanaro (Fiesta), Casella (208 R2),
Andreucci (208 Rally4) e Nicelli (208 R2) a giocarsi il titolo.

Tra gli Junior, tutti a bordo delle piccole Ford Fiesta, a contendersi l’ambito
premio saranno: Mazzocchi, Vita, Rosso e Cogni.

La gara non vedrà la partecipazione delle auto storiche.
6

141
SHARES a d 1

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1585988991703157&display=popup&name=Basso%2C+Crugnola+e+Signor+sfida+CIR+al+Tuscan&link=https%3A%2F%2Fwww.rally.it%2F2020%2F11%2Fbasso-crugnola-e-signor-sfida-cir-al-tuscan&picture=https://www.rally.it/wp-content/uploads/2018/01/tuscan.png&description=Il+Tuscan+Rally+decider%C3%A0%2C+ancora+una+volta%2C+il+titolo+di+campione+italiano+Rally+2020+e+grazie+al+coefficiente+1%2C5+permetter%C3%A0+la+sfida+a+tre+potenziali+campioni.+Basso+49%2C+Crugnola+45+e+Signor+31+sono%2C+nell%5C%26%23039%3Bordine%2C+i+favoriti+mentre+non+vedremo+in+azione+Stefano+Albertini+e+Alessandro+Re%2C+anche+loro+tra+i+primi+5+della+classifica+assoluta.+Basso-Granai+su+VW+Polo+R5%2C+oltre+ad+essere+i+logici+favoriti+per+il+titolo+sono+i+seri+pretendenti+alla+vittoria+della+gara+toscana%2C+che+li+videro+trionfare+nel+2019+dopo+una+gara+con+mille+colpi+di+scena+e+polemiche.+A+rendergli+il+compito+arduo


18/11/2020 Tuscan Rewind, tutto confermato: un solo giorno di gara e tre prove speciale - Rally Time, tutto il rally del mondo

https://www.rallytime.eu/2020/11/17/tuscan-rewind-tutto-confermato-un-solo-giorno-di-gara-e-tre-prove-speciale/ 1/1

rallytime.eu

Tuscan Rewind, tutto
confermato: un solo
giorno di gara e tre prove
speciale
By Redazione Rally Time | Nov. 17th, 2020 Send to Kindle

Si è conclusa da pochi minuti la riunione tra la Prefettura e gli
organizzatori di Eventstyle: il Tuscan Rewind è confermato.
Rimane confermato lo “Shakedown” nella location prevista dal
programma originario e tutto concentrato in una sola giornata, il
sabato, sul percorso già previsto senza modifiche.

Quartier generale della manifestazione, centro accrediti e parco
assistenza presso Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”
a Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Gli organizzatori hanno
ringraziato Aci Sport e la direzione del circuito per lo spirito di
collaborazione che ha portato a questo risultato.

In totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte. Poi, 26 iscritti
alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti. 

Per il Campionato Italiano Rally la lotta per il titolo sarà ristretta
matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a
dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea
Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori
“papabili” che avrebbero puntato a vincere il titolo assoluto, il
bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre
ad onorare l’ultima gara di Campionato ci saranno anche il
trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo Scattolon, anche
Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

https://www.rallytime.eu/2020/11/17/tuscan-rewind-annullato-il-test-day-invariati-tutti-gli-appuntamenti-ufficiali/
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11° TUSCAN REWIND 2020: GARA CONFERMATA, 122 GLI ISCRITTI

Variato il programma dell’evento, che sarà un solo giorno, al sabato 21 novembre, solo
con le vetture “moderne” e con il Cross Country. Non saranno al via le vetture
storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo giorno per
limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi, al fine di
contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di
adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di
sabato 21 novembre. Modificata anche la logistica, che si sposterà tutta al kartdromo
internazionale “Circuito di Siena” di Castelnuovo Berardenga, che ospiterà partenza,
arrivo e parco di assistenza. Grandi nomi al via, insieme ai migliori italiani, a partire dal
pluricampione mondiale di motocross Tony Cairoli, al finlandese Lindholm, al boliviano
Bulacia, al francese Franceschi.

 

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena), 17 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore
dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e
che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma per questo fine
settimana conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally
(101 per il rally e 21 per la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare
tricolori. 

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che
sarà in un solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il
Cross Country.  Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della
Autorità di prevedere la gara in solo giorno per limitare quanto più possibile la
circolazione e la presenza di persone e mezzi al fine di contribuire al contenimento dei
contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di
concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

Silvia
Text Box
mattiperlecorse.com17 novembre 2020
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Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà
invece il Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti
e parco assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”,
Strada Vicinale Valdibiena 3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo
“Shakedown” nella location prevista dal programma originario.

L'organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di
collaborazione che ha portato a questo risultato. Oltre ad un particolare
ringraziamento alla Amministrazione Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni
Comunali del territorio. 

GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a
porte chiuse” per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE
SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel
numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo
al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo oltre a controllare il
territorio al fine di far rispettare le norme prescritte a tutti coloro coinvolti nell’ambito
della manifestazione. 

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti ai lavori
oltre che della popolazione residente. 

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette
web e streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in via di
definizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento. 

TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare
anche quelli per il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà
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quindi una sfida che si divide in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe
R5 iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti. 

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta
matematicamente a due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico
Basso (Volkswagen Polo) e Andrea Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro
conduttori “papabili” che avrebbero puntato a vincere il titolo assoluto, il
bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare l'ultima
gara di Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo
Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in forma
ad agosto al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte finale di gara lo privò di un
possibile successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe influire “pericolosamente”
sull'esito del tricolore, essendo sicuramente un pretendente alla vittoria assoluta ed
iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda
Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda
Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele
Somaschini al via con una Citroen C3 R5.

Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e
pure per il Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel
CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo
due ruote motrici e lasciando così quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel
tricolore “terra” dove è attualmente in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR
Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia
Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele
Campanaro (Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del pavese
Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà
di riprendere molto del terreno perduto con la disavventura della Targa Florio anche
in chiave monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo),
mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare
quello del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che
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sicuramente arriveranno dal giovane boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a
San Marino. Ed oltre a lui si attende una grande performance dal trevigiano  Giacomo
Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi
sotto verso la top five finale di campionato, ed anche di Simone Romagna (Ford
Fiesta). Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia),
Fabio Battilani (Hyundai i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara
Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle affidate a Epis (Ford Fiesta), Codato
e Camporese (entrambi con una Citroen C3).

Nomi di spicco anche fra i "trasparenti" ai due campionati, tra i quali si eleva il nome
del pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre
del motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai
i20 R5 ufficiale portata da BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan
Rewind, finendo addirittura ottavo assoluto. Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico
Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato, l’aretino Massimo
Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5),
sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE

Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le
“portate” della gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori
accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT ed anche per il Cross
Country che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore
7,00 ed arrivo alle ore 16,00, entrambe dentro l’area del kartdromo.

FOTO L.BARSALI

Ulteriori notizie, aggiornamenti ed informazioni saranno disponibili nel sito web
dell’evento:

www.tuscanrewind.com  

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020  #AciSport #CIR #CIRT  #CIRTStorico
#CICrossCountry  #Eventstyle #Montalcino #CastelnuovoBerardenga #Caparzo
#Toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi  #crete

UFFICIO STAMPA

http://www.tuscanrewind.com/
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Antonio Cairoli al via del Tuscan Rewind 2020

Il 9 volte iridato in gara su Hyundai i20 R5 gestita da BRC Racing Team

Antonio Cairoli sarà al via dell’11ª edizione del Tuscan Rewind, prova valida per l’assegnazione del

titolo del Campionato Italiano Rally, in programma da 20 al 22 novembre sui celebri “sterrati

d’autore” senesi.

Il 9 volte campione del mondo di motocross, sarà a�ancato alle note da Anna Tomasi, già copilota di

Luca Pedersoli, vincitore del Campionato Italiano Rally WRC 2019.

Cairoli sarà ai nastri di partenza con una Hyundai i20 R5, fornita dalla casa di Alzenau e gestita dal

BRC Racing Team. Per “Tony” si tratta di un ritorno alle quattro ruote, visto che già in passato ebbe

modo di cimentarsi e di primeggiare al volante, sia in occasione di eventi show che a Montalcino

stesso.

Per il pilota siciliano questa sarà quindi la seconda esperienza al Tuscan Rewind. Al riguardo Cairoli

commenta: “Sono super contento della possibilità che ci ha dato Hyundai Motorsport e per questo

ringrazio  Andrea Adamo. Correremo un evento importante come il Rally Tuscan dove ovviamente, con

Novemb
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pochi chilometri di rally alle spalle, cercherò di fare del mio meglio ma senza troppe pressioni. Siamo

comunque in gara per divertirci dopo una stagione di motocross decisamente intensa!”.

Le s�de si svolgeranno in un’unica tappa, sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo

alle ore 16,00 a Montalcino. Saranno tre le prove da a�rontare per tre volte per un chilometraggio
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 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   17/11/2020   0

Variato il programma dell’evento, che sarà un solo giorno, al sabato 21 novembre, solo con le
vetture “moderne” e con il Cross Country.

Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara
in solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi,
al fine di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di
adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21
novembre.

Modificata anche la logistica, che si sposterà tutta al kartdromo internazionale “Circuito di
Siena” di Castelnuovo Berardenga, che ospiterà partenza, arrivo e parco di assistenza. Grandi
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nomi al via, insieme ai migliori italiani, a partire dal pluricampione mondiale di motocross Tony
Cairoli, al finlandese Lindholm, al boliviano Bulacia, al francese Franceschi.

EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma per
questo fine settimana conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122 iscritti alla gara rally
(101 per il rally e 21 per la gara Cross Country, confermando il trend positivo delle gare tricolori.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà in un solo
giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross Country.  Non
saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di prevedere la gara in solo
giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza di persone e mezzi al fine di contribuire
al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di
concentrare quindi l’evento nella sola giornata di sabato 21 novembre.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà invece il
Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti e parco
assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale
Valdibiena 3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella
location prevista dal programma originario.

L’organizzazione ringrazia Aci Sport, la Direzione del “Circuito di Siena” per lo spirito di collaborazione
che ha portato a questo risultato. Oltre ad un particolare ringraziamento alla Amministrazione
Provinciale di Siena ed alle Amministrazioni Comunali del territorio.

GARA “A PORTE CHIUSE”

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL
PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto
ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo oltre a controllare il territorio al fine di far rispettare le norme prescritte a tutti coloro coinvolti
nell’ambito della manifestazione.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte dei partecipanti, degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che
sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla vigilia
dell’evento.
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TANTI MOTIVI DI INTERESSE E TRE “SCUDETTI” DA ASSEGNARE

Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche quelli per il
Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una sfida che si divide in
tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5 iscritte. Poi,
26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti.

Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a due soli, i
mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e Andrea
Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero puntato a vincere il
titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re, mentre ad onorare l’ultima
gara di Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il pavese Giacomo Scattolon, anche
Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

Presenza “ingombrante”, invece, quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad agosto al
“Valtiberina” dopo una rottura nella parte finale di gara lo privò di un possibile successo. Con la
sua Skoda Fabia potrebbe influire “pericolosamente” sull’esito del tricolore, essendo sicuramente un
pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al massimo campionato vi sono Alberto
Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda
Fabia R5. E farà il grande salto nella categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele Somaschini al
via con una Citroen C3 R5.

Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il Trofeo
Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel CIR con la nuova Peugeot 208 Rally4
che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e lasciando così quasi ogni speranza di
vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è attualmente in testa anche se con un margine risicato.
Nel CIR Junior ci sono tutti coloro che hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia
Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni, Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro (Ford Fiesta),
quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di Fabio Farina, mentre
Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del terreno perduto con la
disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.

Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo), mancando
Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare quello del lontano
2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno dal giovane
boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si attende una
grande performance dal trevigiano  Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate Francesco
Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top five finale di campionato, ed anche
di Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri protagonisti saranno di certo il veneto Tullio Versace
(Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai i20 R5), Stefano Peletto (Citroen C3) ed anche Tamara
Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle affidate a Epis (Ford Fiesta), Codato e Camporese
(entrambi con una Citroen C3).

Nomi di spicco anche fra i “trasparenti” ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del pluridecorato,
siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre del motocross mondiale, navigato
di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5 ufficiale portata da BRC. Cairoli partecipò
anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, finendo addirittura ottavo assoluto. Trasparenti, fra gli altri,
anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso frequenta il circuito iridato, l’aretino Massimo
Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5), sicuramente da
tenere d’occhio per la vittoria assoluta.

 

UN SABATO DI GRANDE RALLY SU UN PERCORSO D’AUTORE

Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le “portate”
della gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori accesi e via alle sfide
dunque, con le competizioni del CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00, entrambe dentro
l’area del kartdromo.

POMARANCE
 16/11/2020

CHALLENGE

VALPOLCEVERA | MARONI
A MEGATONI
 16/11/2020

BALDON RALLY
E LA NUOVA
PEUGEOT 208
RALLY 4

 16/11/2020

a J * d " s

A

D
D
TA

E



https://www.iltornante.it/mm-motorsport-da-top-ten-al-rally-di-pomarance/
https://www.iltornante.it/challenge-valpolcevera-maroni-a-megatoni/
https://www.iltornante.it/baldon-rally-e-la-nuova-peugeot-208-rally-4/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iltornante.it%2F11-tuscan-rewind-2020-gara-confermata-122-gli-iscritti%2F&t=11%5E+TUSCAN+REWIND+2020+%7C+GARA+CONFERMATA%2C+122+GLI+ISCRITTI
whatsapp://send?text=11^%20TUSCAN%20REWIND%202020%20%7C%20GARA%20CONFERMATA%2C%20122%20GLI%20ISCRITTI%20https://www.iltornante.it/11-tuscan-rewind-2020-gara-confermata-122-gli-iscritti/
fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.iltornante.it%2F11-tuscan-rewind-2020-gara-confermata-122-gli-iscritti%2F
tg://msg?text=11^%20TUSCAN%20REWIND%202020%20%7C%20GARA%20CONFERMATA%2C%20122%20GLI%20ISCRITTI%20https://www.iltornante.it/11-tuscan-rewind-2020-gara-confermata-122-gli-iscritti/
https://www.iltornante.it/challenge-valpolcevera-maroni-a-megatoni/
https://www.iltornante.it/baldon-rally-e-la-nuova-peugeot-208-rally-4/
javascript:window.open(window.clickTag)


/

11° Tuscan Rewind: per l’ultima prova del
campionato rally 101 gli iscritti

Castelnuovo Berardenga. EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà
l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in
programma per questo fine settimana conferma l’effettuazione della gara che conta ben 122
iscritti alla gara rally (101 per il rally e 21 per la gara Cross Country, confermando il trend
positivo delle gare tricolori.

 La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, che sarà
in un solo giorno, sabato 21 novembre, soltanto con le vetture “moderne” e con il Cross
Country.  Non saranno al via le vetture storiche. La richiesta da parte della Autorità di
prevedere la gara in solo giorno per limitare quanto più possibile la circolazione e la presenza
di persone e mezzi al fine di contribuire al contenimento dei contagi da Covid-19 ed anche
l’esiguo numero di adesioni hanno fatto decidere di concentrare quindi l’evento nella sola
giornata di sabato 21 novembre.

Un solo giorno di gara, dunque, sul percorso già previsto, senza modifiche. Cambierà invece
il Quartier generale della manifestazione, il suo cuore pulsante: centro accrediti e parco
assistenza saranno presso il Kartodromo Internazionale “Circuito di Siena”, Strada Vicinale
Valdibiena 3, Castelnuovo Berardegna Scalo (SI). Rimane confermato lo “Shakedown” nella
location prevista dal programma originario.
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 Oltre al titolo del Campionato Italiano Rally, il Tuscan Rewind andrà ad assegnare anche
quelli per il Campionato Italiano Rally Terra e quello per il Cross Country, sarà quindi una
sfida che si divide in tre, avvincente e ricca di spunti tecnici e sportivi.

 Iniziamo dai numeri espressi dalla parte rally: in totale vi sono ben 33 vetture di classe R5
iscritte. Poi, 26 iscritti alla gara CIR, 32 alla gara CIRT e ben 43 equipaggi trasparenti. 

 Per il Campionato Italiano Rally (CIR) la lotta per il titolo sarà ristretta matematicamente a
due soli, i mattatori della stagione, vale a dire a Giandomenico Basso (Volkswagen Polo) e
Andrea Crugnola (Citroen C3). Mancano due dei quattro conduttori “papabili” che avrebbero
puntato a vincere il titolo assoluto, il bresciano Stefano Albertini ed il comasco Alessandro Re,
mentre ad onorare l'ultima gara di Campionato ci saranno anche il trevigiano Marco, Signor, il
pavese Giacomo Scattolon, anche Patrizia Perosino ed Alessio Profeta (tutti su Skoda Fabia).

 Presenza “ingombrante”, invece, quella del finlandese Emil Lindholm, già visto in forma ad
agosto al “Valtiberina” dopo una rottura nella parte finale di gara lo privò di un possibile
successo. Con la sua Skoda Fabia potrebbe influire “pericolosamente” sull'esito del tricolore,
essendo sicuramente un pretendente alla vittoria assoluta ed iscritto al CIR. Sempre iscritti al
massimo campionato vi sono Alberto Battistolli (Skoda Fabia) ed il giovane bergamasco
Enrico Oldrati, questa volta pure lui con la Skoda Fabia R5. E farà il grande salto nella
categoria regina dei rallies nazionali anche Rachele Somaschini al via con una Citroen C3
R5.

 Riflettori puntati anche per il CIR “2 ruote motrici”, ma anche per la corsa Junior e pure per il
Trofeo Peugeot 208 Top: il pluridecorato Paolo Andreucci si schiera nel CIR con la nuova
Peugeot 208 Rally4 che sta sviluppando, certamente mirando al titolo due ruote motrici e
lasciando così quasi ogni speranza di vincere il titolo assoluto nel tricolore “terra” dove è
attualmente in testa anche se con un margine risicato. Nel CIR Junior ci sono tutti coloro che
hanno animato la stagione: Andrea Mazzocchi, Mattia Vita, Emanuele Rosso, Giorgio Cogni,
Michele Bormolini e Riccardo Pederzani.

A lottare per il CIR 2 RM, oltre a Paolo Andreucci ci saranno il pistoiese Daniele Campanaro
(Ford Fiesta), quindi le Peugeot del siciliano Alessandro Casella, del pavese Davide Nicelli, di
Fabio Farina, mentre Christopher Lucchesi (Peugeot 208 R2) cercherà di riprendere molto del
terreno perduto con la disavventura della Targa Florio anche in chiave monomarca Peugeot.

 Nel Campionato Italiano Rally Terra  (CIRT) Simone Campedelli (Volkswagen Polo),
mancando Andreucci ha davanti a sé la conquista del titolo, che andrebbe a bissare quello
del lontano 2007, sempre su terra, ma attenzione alle incursioni che sicuramente arriveranno
dal giovane boliviano Marco Bulacia (Skoda), vincitore già a San Marino. Ed oltre a lui si
attende una grande performance dal trevigiano  Giacomo Costenaro (Skoda), dal folignate
Francesco Fanari (Skoda), desideroso di rimettersi sotto verso la top five finale di
campionato, ed anche di Simone Romagna (Ford Fiesta). Sicuri protagonisti saranno di certo
il veneto Tullio Versace (Skoda Fabia), Fabio Battilani (Hyundai i20 R5), Stefano Peletto
(Citroen C3) ed anche Tamara Molinaro stavolta navigata dall’esperto Piercarlo Capolongo
con la Citroen C3.

Tre, invece le vetture della nuova classe N5, quelle affidate a Epis (Ford Fiesta), Codato e
Camporese (entrambi con una Citroen C3).

 Nomi di spicco anche fra i "trasparenti" ai due campionati, tra i quali si eleva il nome del
pluridecorato, siciliano di Patti, Antonio “Tony” Cairoli uno dei più grandi di sempre del
motocross mondiale, navigato di nuovo dalla veneta Anna Tomasi con la Hyundai i20 R5
ufficiale portata da BRC. Cairoli partecipò anche lo scorso anno al Tuscan Rewind, finendo
addirittura ottavo assoluto. Trasparenti, fra gli altri, anche Enrico Brazzoli (Skoda), che spesso
frequenta il circuito iridato, l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta) ed il francese Jean
Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5), sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria
assoluta.
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 Tre prove speciali diverse per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati. Ecco le “portate”
della gara tanto attesa da piloti, addetti ai lavori ed appassionati. Motori accesi e via alle sfide
dunque, con le competizioni del CIR e CIRT ed anche per il Cross Country che si svolgeranno
in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,00 ed arrivo alle ore 16,00,
entrambe dentro l’area del kartdromo.(Alessandro Bugelli)

 

Corsanews.it - Redazione: Via Piacenza 6 - 10127 Torino Italy - Copyright © 2003-2020. All rights reserved. 
 

Web Master: Laura Cerbara (http://www.lauracerbara.it/)

http://www.lauracerbara.it/


18/11/2020 CIR – CIRT | Tuscan Rewind, il ritorno di Tony Cairoli (questa volta con una Hyundai)

https://motorsport.motorionline.com/2020/11/16/cir-cirt-tuscan-rewind-tony-cairoli-hyundai/ 1/2

16 Novembre, 2020

CIR – CIRT | Tuscan Rewind, il ritorno di Tony Cairoli
(questa volta con una Hyundai)

Anche nell'edizione 2020 Cairoli c'è

 di Luca Santoro

Per il secondo anno consecutivo Tony Cairoli prenderà parte al Tuscan Rewind,
ultimo atto del Campionato Italiano Rally 2020. Ma questa volta a bordo di una
Hyundai i20 R5

Per la seconda volta consecutiva
Tony Cairoli parteciperà al Tuscan
Rewind, dopo il debutto nel rally sugli
sterrati di Montalcino avvenuto lo
scorso anno. Tuscan Rewind 2020,
Cairoli e Tomasi su Hyundai Reduce
da una estenuante stagione nel
Mondiale Motocross, che ha visto
concentrarsi in soli tre mesi ben 16
GP a causa dal Covid, il nove volte

iridato MXGP ritroverà ancora una volta Anna Tomasi alle note, ma al Tuscan
2020 non correrà con la Skoda Fabia R5 con la quale ottenne lo scorso anno
l’undicesimo posto finale, ma con la Hyundai i20 R5 preparata da BRC Racing.
«Sono super contento della possibilità che ci ha dato Hyundai Motorsport e per
questo ringrazio Andrea Adamo», ha commentato un raggiante Cairoli.
«Correremo un evento importante come il Rally Tuscan dove ovviamente, con
pochi chilometri di rally alle spalle, cercherò di fare del mio meglio ma senza
troppe pressioni. Siamo comunque in gara per divertirci dopo una stagione di
motocross decisamente intensa!». Cairoli chiude la sua stagione dopo le fatiche
nel MXGP Il siculo rappresenta una importante conferma per gli organizzatori del
Tuscan, che grazie al vulcanico Adamo si assicurano anche quest’anno un pilota
capace di mettere a referto record da annali: oltre ai nove titoli nel Mondiale MX le
statistiche del 35enne Cairoli, in forze al team KTM, parlano di 10.000 punti
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ottenuti in 17 partecipazioni sino ad ora al campionato iridato, con tanto di 14
podi finali, l’ultimo dei quali ottenuto quest’anno con il terzo posto (sebbene il
pilota abbia lottato sino all’ultimo per la piazza d’onore, in un 2020 condizionato
da guai fisici al ginocchio), dietro a Jeremy Seewer e al neocampione del mondo
Tim Gajser. Nei rally, invece, Cairoli ha partecipato principalmente ai Monza Rally
Show, l’ultima volta nel 2018 quando chiuse con il primo posto nella Superfinale
del Masters’ Show, a bordo della Hyundai i20 WRC assieme ad Elenora Mori.  

https://motorsport.motorionline.com/2020/11/16/cir-cirt-tuscan-rewind-tony-cairoli-hyundai/



13/11/2020 TUSCAN REWIND - Numeri a tre cifre, nomi "importanti" e precisazioni dell'organizzazione - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-numeri-a-tre-cifre-nomi-importanti-e-precisazioni-dell-organizzazione 1/4

  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-numeri-a-tre-cifre-nomi-importanti-e-precisazioni-dell-organizzazione?tm

TUSCAN REWIND - Numeri a tre cifre,
nomi "importanti" e precisazioni
dell'organizzazione
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 13 Novembre 2020

Gli ultimi giorni di iscrizioni
aperte hanno dato ulteriore
stimolo per comporre un
plateau di adesioni di
altissimo livello, che solo per
la parte del CIR vede già ben
oltre cento iscritti. 
Alla luce delle disposizioni
emanate con il DPCM in
vigore dal 3 novembre
l'evento finale del "tricolore"
rally, in programma dal 20 al
22 novembre, non ha

controindicazioni e nessun segnale negativo circa la sua effettuazione.
L'organizzazione smentisce CATEGORICAMENTE tutte le possibili voci
di problematiche varie che possano precludere il far prendere il via
all'evento, il quale ha nuovamente conosciuto ampio dialogo con le
Amministrazioni locali.
MONTALCINO (Siena), 12 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore
dell'11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l'ultima prova del Campionato
Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma
dal 20 al 22 novembre, torna a confermare che non vi sono controindicazioni
di alcun genere al che la gara si faccia.
L'organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall'ultimo DPCM
in vigore dal 3 novembre ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto
che la Toscana sia stata definita "zona arancione" dal Ministero della Salute, il lavoro
intorno all'evento da parte dello staff procede come da programma, in concerto con le
Amministrazioni del territorio e con gli operatori del settore ricettivo.
Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all'evento. Per la
sola parte del CIR (Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100
iscrizioni, "nomi" e vetture importanti, anche stranieri, ai quali andranno
ad aggiungersi ulteriori adesioni di spessore per quanto riguarda la corsa
del "tricolore" terra sia per auto moderne che storiche ed anche per
quanto riguarda il Cross Country.
Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state diffuse voci negative sulla gara
circa problemi di varia natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a
precisare che esse sono illazioni prove di fondamento circolanti per mano di
persone che non hanno a cuore il bene dell'evento e dello sport, persone certamente in
malafede ed evidentemente disinformate sul tema.
La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per
adattarla alle prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco
di Assistenza a Buonconvento completamente rivista rispetto allo scorso anno,
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concordata con la proprietà del luogo e con l'Amministrazione Comunale. Ad
evidenziare il rapporto di alto profilo con il territorio è doveroso segnalare che il
Comune di Montalcino quest'anno è sempre più parte integrante
dell'organizzazione riaffermando l'alta valenza dell'evento per l'immagine e la
ricaduta economica sul territorio.
"Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il
Direttore di Gara Mauro Zambelli – certamente un periodo come questo, per
eventi di questo genere, non aiuta e le difficoltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci
sono stati per tutti, credo. Confermo che anche quest'anno sarò il DG dell'intero
evento, oltre ad essermi assunto anche parte dell'organizzazione, proprio per dare
continuità e credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua
nascita e devo dire, peraltro, che si sta lavorando bene e con grande spinta emotiva.
Sappiamo che abbiamo di fronte un impegno importante, quello di assegna ben
quattro titoli tricolori, dovrà essere la degna chiusura di una stagione che a mio
avviso è stata comunque esaltante, considerando cosa è stato questo 2020. Quindi,
invito tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind c'è e sicuramente e ci sarà anche
in futuro".
La gestione dell'evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli
interessati di ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse
dall'ufficio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento
dell'evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON
PROVENIENTE DALL'ORGANIZZAZIONE E' DA RITENERSI
INFONDATA.
Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia
per adesso contro ignoti al fine di tutelare la propria immagine, quella
della gara e la dignità delle persone che vi lavorano. Oltre alla dignità dei
Campionati Italiani per cui è valida e dello sport tutto.
L'organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà "a
porte chiuse" per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE
SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel
numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo
al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.
Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell'Ordine le
quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.
Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai
lavori oltre che della popolazione residente.
Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette
web e streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in via di
definizione e che sarà comunicato alla vigilia dell'evento.
UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D'AUTORE
L'organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l'evento in
due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle
singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco
che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate,
sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo
la sede del quartier generale a Montalcino all' Albergo "Al Brunello"
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due
riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al
Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri
cronometrati sul totale che misura 248,150.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e
per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280
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 RALLY CITTA' DI SCHIO - Nessu… RALLY DAY DI POMARANCE - A…

km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte "Historic" e "fuoristrada"
avranno una prova in meno (la "Castiglion del Bosco"), un percorso complessivo ed
anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di "piesse" (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara
riservata alle vetture della Regolarità Sport.
FOTOGRAFIA FOTOSPORT 
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Paolo Andreucci, Anna Andreussi

(Peugeot 208 T16 R5 #1, Freddiys

Team)

Gli ultimi giorni di iscrizioni

aperte hanno dato ulteriore

stimolo per comporre un

plateau di adesioni di altissimo

livello, che solo per la parte del

CIR vede già ben oltre cento

iscritti. Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal

3 novembre l’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 20

al 22 novembre, non ha controindicazioni e nessun segnale negativo

circa la sua e�ettuazione. Foto Fotosport

MONTALCINO (Siena), 12 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il

rally che sarà  l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di

Campione, in programma dal 20 al 22 novembre, torna a confermare che non vi sono

controindicazioni di alcun genere al che la gara si faccia.

L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in vigore dal 3

novembre ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto che la Toscana sia stata
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de�nita “zona arancione” dal Ministero della Salute, il lavoro intorno all’evento da parte dello sta�

procede come da programma, in concerto con le Amministrazioni del territorio e con gli operatori

del settore ricettivo.

Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola parte del CIR

(Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e vetture importanti,

anche stranieri, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni di spessore per quanto

riguarda la corsa del “tricolore” terra sia per auto moderne che storiche ed anche per quanto

riguarda il Cross Country.

Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state di�use voci negative sulla gara circa problemi

di varia natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a precisare che esse sono

illazioni prove di fondamento circolanti per mano di persone che non hanno a cuore il bene

dell’evento e dello sport, persone certamente in malafede ed evidentemente disinformate sul tema.

 

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per adattarla alle

prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco di Assistenza a

Buonconvento completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata con la proprietà del

luogo e con l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto di alto pro�lo con il territorio

è doveroso segnalare che il Comune di Montalcino quest’anno è sempre più parte integrante

dell’organizzazione ria�ermando l’alta valenza dell’evento per l’immagine e la ricaduta economica

sul territorio.

 

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il Direttore di Gara

Mauro Zambelli – certamente un periodo come questo, per eventi di questo genere, non aiuta e le

di�coltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo. Confermo che anche quest’anno

sarò il DG dell’intero evento, oltre ad essermi assunto anche parte dell’organizzazione, proprio per dare

continuità e credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua nascita e devo dire,

peraltro, che si sta lavorando bene e con grande spinta emotiva. Sappiamo che abbiamo di fronte un

impegno importante, quello di assegna ben quattro titoli tricolori, dovrà essere la degna chiusura di una

stagione che a mio avviso è stata comunque esaltante, considerando cosa è stato questo 2020. Quindi,

invito tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind c’è e sicuramente e ci sarà anche in futuro”.

 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,

pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta

misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità

sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi

possibili ai concorrenti.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Mattia Zanin e l’amaro scotto della gavetta

PROSSIMO ARTICOLO 

Speed Fire Racing indossa la corona
tricolore

ARTICOLI CORRELATI

 

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del

quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del

parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

 

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa

unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a

Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato

Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle

ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul

totale che misura 248,150.

 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da

a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),

per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte

“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso

complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due

diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle

vetture della Regolarità Sport.

            CONDIVIDI

Winners Rally Team cala il
poker in pista e un asso ai
cronometri

13/11/2020  0

Michelin Historic Rally Cup
2020. Annullata la Grande Corsa
2020 si passa alla distribuzione
dei premi

13/11/2020  0

Roberto Malvasio testa la
Hyundai i20 al “Challenge
Valpolcevera”  
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venerdì, 13 Novembre, 2020 Ultime notizie

 CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA E ATTUALITÀ SOCIALE SPORT DOVE SIAMO 

 12 Novembre 2020   Cinzia Testa

 Gli ultimi giorni di iscrizioni aperte hanno dato ulteriore stimolo per comporre un
plateau

di adesioni di altissimo livello, che solo per la parte del CIR vede già ben oltre cento
iscritti.

 

Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal 3 novembre l’evento
�nale del “tricolore” rally,

in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni e nessun segnale
negativo circa la sua e�ettuazione.

 

Tuscan Rewind 2020: numeri a tre cifre, “nomi importanti e
precisazioni dell’organizzazione”
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L’organizzazione smentisce CATEGORICAMENTE tutte le possibili voci di problematiche
varie che possano precludere il far prendere il via all’evento, il quale ha nuovamente

conosciuto ampio dialogo con le Amministrazioni locali.

 

EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà   l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma
dal 20 al 22 novembre, torna a confermare che non vi sono controindicazioni di alcun
genere al che la gara si faccia.

 

L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in
vigore dal 3 novembre ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto che la
Toscana sia stata de�nita “zona arancione” dal Ministero della Salute, il lavoro intorno
all’evento da parte dello sta� procede come da programma, in concerto con le
Amministrazioni del territorio e con gli operatori del settore ricettivo.

 

Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola
parte del CIR (Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e
vetture importanti, anche stranieri, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni
di spessore per quanto riguarda la corsa del “tricolore” terra sia per auto moderne che
storiche ed anche per quanto riguarda il Cross Country.

 

Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state di�use voci negative sulla gara circa
problemi di varia natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a
precisare che esse sono illazioni prove di fondamentocircolanti per mano di persone che
non hanno a cuore il bene dell’evento e dello sport, persone certamente in malafede ed
evidentemente disinformate sul tema.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per
adattarla alle prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco di
Assistenza a Buonconvento completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata
con la proprietà del luogo e con l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto
di alto pro�lo con il territorio è doveroso segnalare che il Comune di Montalcino
quest’anno è sempre più parte integrante dell’organizzazione ria�ermando l’alta valenza
dell’evento per l’immagine e la ricaduta economica sul territorio.

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il
Direttore di Gara Mauro Zambelli – certamente un periodo come questo, per eventi di
questo genere, non aiuta e le di�coltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per
tutti, credo. Confermo che anche quest’anno sarò il DG dell’intero evento, oltre ad
essermi assunto anche parte dell’organizzazione, proprio per dare continuità e credibilità
al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua nascita e devo dire, peraltro, che
si sta lavorando bene e con grande spinta emotiva. Sappiamo che abbiamo di fronte un
impegno importante, quello di assegna ben quattro titoli tricolori, dovrà essere la degna
chiusura di una stagione che a mio avviso è stata comunque esaltante, considerando
cosa è stato questo 2020. Quindi, invito tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind c’è e
sicuramente e ci sarà anche in futuro”.

La gestione dell’evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli
interessati di ritenere valide solamente le comunicazioni u�ciali che verranno emesse
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dall’u�cio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento
dell’evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON
PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA.

Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia per adesso
contro ignoti al �ne di tutelare la propria immagine, quella della gara e la dignità delle
persone che vi lavorano. Oltre alla dignità dei Campionati Italiani per cui è valida e
dello sport tutto.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a
porte chiuse” per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI
NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal
protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai
lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo
la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che
della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e
streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in via di de�nizione e che
sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse
prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la
sede del quartier generale aMontalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata
la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario
della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo
alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per
tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove
diverse da a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un
percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova
in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza
competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui
217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della
Regolarità Sport.
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12 Novembre, 2020

CIR – CIRT | Tuscan Rewind, gli organizzatori
smentiscono le illazioni e ribadiscono: l’evento è

confermato
Già più di cento iscritti nel CIR

 di Luca Santoro

Con un comunicato gli organizzatori del Tuscan Rewind 2020 negano intoppi e
confermano l'evento che chiuderà la stagione assegnando quattro titoli tricolori
rally

Il prossimo 20-22 novembre si terrà
l’ultimo appuntamento del
Campionato Italiano Rally ed anche
di quello Terra, Terra Storico e Cross
Country (per tutti i dettagli qui
trovate la nostra guida), ovvero il
Tuscan Rewind edizione numero
undici, evento che nonostante la
situazione attuale in Italia legata alla
pandemia è tutt’ora confermato.

Tuscan Rewind 2020, la precisazione di EventStyle Tuttavia l’organizzatore,
EventStyle, ha dovuto ribadire il concetto a fronte di non meglio precisate voci
che davano la gara di Montalcino a rischio. «Illazioni prive di fondamento», delle
bufale, così le hanno definite gli organizzatori, negando qualsiasi problema
nell’allestire l’appuntamento che pare possa già vantare oltre cento iscrizioni per
il solo versante del CIR. Mauro Zambelli, direttore di gara, ha commentato: «Non
si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind: certamente
un periodo come questo, per eventi di questo genere, non aiuta e le difficoltà a
tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo». La Toscana,
ricordiamo, è zona arancione in base alle ultime disposizioni del governo: in
sostanza, non ci si può spostare dal proprio comune di residenza se non per
comprovate ragioni, sussiste un coprifuoco notturno e svariate attività sono

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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chiuse. Gare e manifestazioni «di interesse nazionale» come il Tuscan però
possono svolgersi, e gli spostamenti in questo caso vengono assimilati a quelli
lavorativi, quindi consentiti. “Il Tuscan Rewind c’è” «Confermo che anche
quest’anno sarò il DG dell’intero evento – ha proseguito Zambelli -, oltre ad
essermi assunto anche parte dell’organizzazione, proprio per dare continuità e
credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua nascita e devo
dire, peraltro, in cui si sta lavorando bene e con grande spinta emotiva. Sappiamo
che abbiamo di fronte un impegno importante, quello di assegnare ben quattro
titoli tricolori, dovrà essere la degna chiusura di una stagione che a mio avviso è
stata comunque esaltante, considerando cosa è stato questo 2020. Quindi, invito
tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind c’è e sicuramente e ci sarà anche in
futuro». Ovviamente l’evento sarà a porte chiuse.

https://motorsport.motorionline.com/2020/11/12/cir-cirt-tuscan-rewind-2020-confermato/
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Gli ultimi giorni di iscrizioni aperte hanno dato ulteriore stimolo per comporre un plateau di
adesioni di altissimo livello, che solo per la parte del CIR vede già ben oltre cento iscritti. 

Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal 3 novembre l’evento finale del
“tricolore” rally, in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni e nessun
segnale negativo circa la sua effettuazione.

L’organizzazione smentisce CATEGORICAMENTE tutte le possibili voci di problematiche varie
che possano precludere il far prendere il via all’evento, il quale ha nuovamente conosciuto
ampio dialogo con le Amministrazioni locali.

EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà  l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma dal 20 al
22 novembre, torna a confermare che non vi sono controindicazioni di alcun genere al che la
gara si faccia.

L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in vigore dal 3
novembre ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto che la Toscana sia stata definita “zona
arancione” dal Ministero della Salute, il lavoro intorno all’evento da parte dello staff procede come da
programma, in concerto con le Amministrazioni del territorio e con gli operatori del settore ricettivo.

Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola parte del CIR
(Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e vetture importanti,
anche stranieri, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni di spessore per quanto
riguarda la corsa del “tricolore” terra sia per auto moderne che storiche ed anche per quanto
riguarda il Cross Country.
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Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state diffuse voci negative sulla gara circa problemi di varia
natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a precisare che esse sono illazioni prove di
fondamento circolanti per mano di persone che non hanno a cuore il bene dell’evento e dello sport,
persone certamente in malafede ed evidentemente disinformate sul tema.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per adattarla alle
prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco di Assistenza a Buonconvento
completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata con la proprietà del luogo e con
l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto di alto profilo con il territorio è doveroso
segnalare che il Comune di Montalcino quest’anno è sempre più parte integrante dell’organizzazione
riaffermando l’alta valenza dell’evento per l’immagine e la ricaduta economica sul territorio.

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il Direttore di Gara
Mauro Zambelli – certamente un periodo come questo, per eventi di questo genere, non aiuta e le
difficoltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo. Confermo che anche quest’anno sarò
il DG dell’intero evento, oltre ad essermi assunto anche parte dell’organizzazione, proprio per dare
continuità e credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua nascita e devo dire, peraltro,
che si sta lavorando bene e con grande spinta emotiva. Sappiamo che abbiamo di fronte un impegno
importante, quello di assegna ben quattro titoli tricolori, dovrà essere la degna chiusura di una stagione che
a mio avviso è stata comunque esaltante, considerando cosa è stato questo 2020. Quindi, invito tutti a
pensare in positivo, il Tuscan Rewind c’è e sicuramente e ci sarà anche in futuro”.

La gestione dell’evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli interessati di ritenere
valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse dall’ufficio stampa mediante comunicati e
pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI
ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA.

Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia per adesso contro
ignoti al fine di tutelare la propria immagine, quella della gara e la dignità delle persone che vi
lavorano. Oltre alla dignità dei Campionati Italiani per cui è valida e dello sport tutto.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL
PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto
ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che
sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla vigilia
dell’evento.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in
due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza
a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino),
mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici
su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a
Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura
248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),
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ULTIMI GIORNI DI ATTESA
PER IL TUSCAN REWIND
2020: la gara è confermata
 10/11/2020

Il Tuscan Rewind 2020 è
confermato
 04/11/2020

Tuscan Rewind 2020:
campionati “aperti” a tante
soluzioni
 03/11/2020

per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse
per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della
Regolarità Sport.
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TUSCAN REWIND 2020:
NUMERI A TRE CIFRE, “NOMI” IMPORTANTI

E PRECISAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
12-11-2020 11:37 - rally

Gli ultimi giorni di iscrizioni aperte hanno dato ulteriore stimolo per comporre un plateau
di adesioni di altissimo livello, che solo per la parte del CIR vede già ben oltre cento iscritti. 

Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal 3 novembre l’evento �nale del “tricolore” rally,  
in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni e nessun segnale negativo circa la sua
e�ettuazione. 

L’organizzazione smentisce CATEGORICAMENTE tutte le possibili voci di problematiche varie che possano
precludere il far prendere il via all’evento, il quale ha nuovamente conosciuto ampio dialogo con le
Amministrazioni locali. 

MONTALCINO (Siena), 12 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà
l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma dal
20 al 22 novembre, torna a confermare che non vi sono controindicazioni di alcun genere al che la gara si
faccia. 

L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in vigore dal 3 novembre
ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto che la Toscana sia stata de�nita “zona arancione”
dal Ministero della Salute, il lavoro intorno all’evento da parte dello sta� procede come da programma, in
concerto con le Amministrazioni del territorio e con gli operatori del settore ricettivo. 

Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola parte del CIR
(Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e vetture importanti, anche stranieri, ai
quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni di spessore per quanto riguarda la corsa del “tricolore” terra
sia per auto moderne che storiche ed anche per quanto riguarda il Cross Country. 

Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state di�use voci negative sulla gara circa problemi di varia
natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a precisare che esse sono illazioni prove di
fondamento circolanti per mano di persone che non hanno a cuore il bene dell’evento e dello sport, persone
certamente in malafede ed evidentemente disinformate sul tema. 
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La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per adattarla alle
prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco di Assistenza a Buonconvento
completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata con la proprietà del luogo e con
l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto di alto pro�lo con il territorio è doveroso segnalare
che il Comune di Montalcino quest’anno è sempre più parte integrante dell’organizzazione ria�ermando l’alta
valenza dell’evento per l’immagine e la ricaduta economica sul territorio. 

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il Direttore di Gara Mauro
Zambelli – certamente un periodo come questo, per eventi di questo genere, non aiuta e le di�coltà a tutti i
livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo. Confermo che anche quest'anno sarò il DG dell'intero
evento, oltre ad essermi assunto anche parte dell'organizzazione, proprio per dare continuità e credibilità al
Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua nascita e devo dire, peraltro, che si sta lavorando bene e
con grande spinta emotiva. Sappiamo che abbiamo di fronte un impegno importante, quello di assegna ben
quattro titoli tricolori, dovrà essere la degna chiusura di una stagione che a mio avviso è stata comunque
esaltante, considerando cosa è stato questo 2020. Quindi, invito tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind
c’è e sicuramente e ci sarà anche in futuro”. 

La gestione dell’evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli interessati di ritenere
valide solamente le comunicazioni u�ciali che verranno emesse dall’u�cio stampa mediante comunicati e
pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA
NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA. 

Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia per adesso contro ignoti al �ne di
tutelare la propria immagine, quella della gara e la dignità delle persone che vi lavorano. Oltre alla dignità dei
Campionati Italiani per cui è valida e dello sport tutto.  

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL
PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto
ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media. 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.  

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.  

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che sarà
possibile seguire secondo un programma in via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento. 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE 
L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due
giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai concorrenti. 
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L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo. 

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la
domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte,
con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150. 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da a�rontare
per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio
complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno
una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva
ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre
domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport. 

www.tuscanrewind.com 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE

fotogra�a fotosport
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MONTALCINO (Siena), 12 novembre 2020 – EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan
Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegnerà
il titolo di Campione, in programma dal 20 al 22 novembre, torna a confermare che non vi
sono controindicazioni di alcun genere al che la gara si faccia.
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L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in
vigore dal 3 novembre ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto che la
Toscana sia stata definita “zona arancione” dal Ministero della Salute, il lavoro intorno
all’evento da parte dello staff procede come da programma, in concerto con le
Amministrazioni del territorio e con gli operatori del settore ricettivo.

Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola parte
del CIR (Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e vetture
importanti, anche stranieri, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni di spessore per
quanto riguarda la corsa del “tricolore” terra sia per auto moderne che storiche ed anche per
quanto riguarda il Cross Country.

Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state diffuse voci negative sulla gara circa
problemi di varia natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a precisare che
esse sono illazioni prove di fondamento circolanti per mano di persone che non hanno a cuore
il bene dell’evento e dello sport, persone certamente in malafede ed evidentemente
disinformate sul tema.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per adattarla
alle prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco di Assistenza a
Buonconvento completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata con la proprietà del
luogo e con l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto di alto profilo con il
territorio è doveroso segnalare che il Comune di Montalcino quest’anno è sempre più parte
integrante dell’organizzazione riaffermando l’alta valenza dell’evento per l’immagine e la
ricaduta economica sul territorio.

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il Direttore
di Gara Mauro Zambelli – certamente un periodo come questo, per eventi di questo genere,
non aiuta e le difficoltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo. Confermo
che anche quest’anno sarò il DG dell’intero evento, oltre ad essermi assunto anche parte
dell’organizzazione, proprio per dare continuità e credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho
sempre diretto dalla sua nascita e devo dire, peraltro, che si sta lavorando bene e con grande
spinta emotiva. Sappiamo che abbiamo di fronte un impegno importante, quello di assegna
ben quattro titoli tricolori, dovrà essere la degna chiusura di una stagione che a mio avviso è
stata comunque esaltante, considerando cosa è stato questo 2020. Quindi, invito tutti a pensare
in positivo, il Tuscan Rewind c’è e sicuramente e ci sarà anche in futuro”.

La gestione dell’evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli interessati
di ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse dall’ufficio stampa
mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle
piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE
DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA.

Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia per adesso contro
ignoti al fine di tutelare la propria immagine, quella della gara e la dignità delle persone che vi
lavorano. Oltre alla dignità dei Campionati Italiani per cui è valida e dello sport tutto.
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L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI
NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal
protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,
con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti
ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di
limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la
massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della
popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e
streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà
comunicato alla vigilia dell’evento.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D’AUTORE

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la
giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la
gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di
creare meno disagi possibili ai concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede
del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica
del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta
Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno
in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato
Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle
ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati
sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove
diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato
Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di
248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion
del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con
64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica
si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
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EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally e che di esso assegne-

rà il titolo di Campione, in programma dal 20 al 22 novembre, torna a confermare che non vi sono controindicazioni di alcun genere

al che la gara si faccia.

L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in vigore dal 3 novembre ed anche per quanto

disposto successivamente con il fatto che la Toscana sia stata de�nita “zona arancione” dal Ministero della Salute, il lavoro intorno

all’evento da parte dello staff procede come da programma, in concerto con le Amministrazioni del territorio e con gli operatori del

settore ricettivo.

Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola parte del CIR (Campionato Italiano Rally)

sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e vetture importanti, anche stranieri, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni

di spessore per quanto riguarda la corsa del “tricolore” terra sia per auto moderne che storiche ed anche per quanto riguarda il Cross

Country.

Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state diffuse voci negative sulla gara circa problemi di varia natura che sarebbero ri-

correnti e per questo EventStyle tiene a precisare che esse sono illazioni prove di fondamento circolanti per mano di persone che

non hanno a cuore il bene dell’evento e dello sport, persone certamente in malafede ed evidentemente disinformate sul tema.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per adattarla alle prescrizioni dei protocolli sanita-

ri vigenti, avrà una logistica del Parco di Assistenza a Buonconvento completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata con

la proprietà del luogo e con l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto di alto pro�lo con il territorio è doveroso segna-
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lare che il Comune di Montalcino quest’anno è sempre più parte integrante dell’organizzazione riaffermando l’alta valenza dell’even-

to per l’immagine e la ricaduta economica sul territorio.

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il Direttore di Gara Mauro Zambelli – certamente un

periodo come questo, per eventi di questo genere, non aiuta e le dif�coltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo.

Confermo che anche quest’anno sarò il DG dell’intero evento, oltre ad essermi assunto anche parte dell’organizzazione, proprio per

dare continuità e credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua nascita e devo dire, peraltro, che si sta lavorando

bene e con grande spinta emotiva. Sappiamo che abbiamo di fronte un impegno importante, quello di assegna ben quattro titoli trico-

lori, dovrà essere la degna chiusura di una stagione che a mio avviso è stata comunque esaltante, considerando cosa è stato questo

2020. Quindi, invito tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind c’è e sicuramente e ci sarà anche in futuro”.

La gestione dell’evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli interessati di ritenere valide solamente le comuni-

cazioni uf�ciali che verranno emesse dall’uf�cio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento

e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI

INFONDATA.

Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia per adesso contro ignoti al �ne di tutelare la propria immagi-

ne, quella della gara e la dignità delle persone che vi lavorano. Oltre alla dignità dei Campionati Italiani per cui è valida e dello sport

tutto.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di per-

sone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione

non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assi-

stenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai

lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presi-

diati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli ap-

passionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che sarà possibile seguire se-

condo un programma in via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per

evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validi-

tà, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai

concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Al-

bergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario

della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con

partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente

al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a

Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte per il

Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso

totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso com-
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plessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 to-

tali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
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EventStyle, organizzatore dell’11° Tuscan Rewind, il rally che sarà  l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally e che di esso assegnerà il titolo di Campione, in programma dal 20 al 22 novembre,
torna a confermare che non vi sono controindicazioni di alcun genere al che la gara si faccia.

L’organizzazione conferma che alla luce delle disposizioni emanate dall’ultimo DPCM in vigore dal
3 novembre ed anche per quanto disposto successivamente con il fatto che la Toscana sia stata
definita “zona arancione” dal Ministero della Salute, il lavoro intorno all’evento da parte dello staff
procede come da programma, in concerto con le Amministrazioni del territorio e con gli operatori
del settore ricettivo.

 
Vi è ampia soddisfazione per la risposta avuta da piloti e squadre all’evento. Per la sola parte del
CIR (Campionato Italiano Rally) sono giunte ben oltre 100 iscrizioni, “nomi” e vetture importanti,
anche stranieri, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori adesioni di spessore per quanto riguarda la
corsa del “tricolore” terra sia per auto moderne che storiche ed anche per quanto riguarda il Cross
Country.

 
Purtroppo si è rilevato che in questi giorni sono state diffuse voci negative sulla gara circa problemi
di varia natura che sarebbero ricorrenti e per questo EventStyle tiene a precisare che esse sono
illazioni prove di fondamento circolanti per mano di persone che non hanno a cuore il bene
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dell’evento e dello sport, persone certamente in malafede ed evidentemente disinformate sul tema.

La gara ha certamente subìto un radicale cambiamento sul programma originario, per adattarla alle
prescrizioni dei protocolli sanitari vigenti, avrà una logistica del Parco di Assistenza a
Buonconvento completamente rivista rispetto allo scorso anno, concordata con la proprietà del
luogo e con l’Amministrazione Comunale. Ad evidenziare il rapporto di alto profilo con il territorio
è doveroso segnalare che il Comune di Montalcino quest’anno è sempre più parte integrante
dell’organizzazione riaffermando l’alta valenza dell’evento per l’immagine e la ricaduta economica
sul territorio.

“Non si capisce come mai tutto questo accanimento con il Tuscan Rewind – dice il Direttore di Gara
Mauro Zambelli – certamente un periodo come questo, per eventi di questo genere, non aiuta e le
difficoltà a tutti i livelli ci sono, ma come ci sono stati per tutti, credo. Confermo che anche
quest'anno sarò il DG dell'intero evento, oltre ad essermi assunto anche parte dell'organizzazione,
proprio per dare continuità e credibilità al Tuscan Rewind, gara che ho sempre diretto dalla sua
nascita e devo dire, peraltro, che si sta lavorando bene e con grande spinta emotiva. Sappiamo che
abbiamo di fronte un impegno importante, quello di assegna ben quattro titoli tricolori, dovrà essere
la degna chiusura di una stagione che a mio avviso è stata comunque esaltante, considerando cosa è
stato questo 2020. Quindi, invito tutti a pensare in positivo, il Tuscan Rewind c’è e sicuramente e ci
sarà anche in futuro”.

La gestione dell’evento sta dunque procedendo regolarmente e si chiede a tutti gli interessati di
ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse dall’ufficio stampa
mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle piattaforme di
interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE
E’ DA RITENERSI INFONDATA.

Per quanto sopra, EventStyle, si riserva di procedere con una denuncia per adesso contro ignoti al
fine di tutelare la propria immagine, quella della gara e la dignità delle persone che vi lavorano.
Oltre alla dignità dei Campionati Italiani per cui è valida e dello sport tutto.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse”
per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE
ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.
Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche
per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming
che sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla
vigilia dell’evento.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta
misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di
regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno
disagi possibili ai concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del
quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del
parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in
tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano
Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che
misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
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un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.
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TUSCAN REWIND - Ultimi giorni di
attesa, la gara è confermata
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 10 Novembre 2020

Alla luce delle disposizioni
emanate con il DPCM in vigore
dal 3 novembre l'evento finale
del "tricolore" rally, in
programma dal 20 al 22
novembre, non ha
controindicazioni circa
l'effettuazione. 
Due i giorni di gara, il primo per
i tricolori di rally "moderni", il

secondo per la parte "historic", Cross Country e per la regolarità sport.
Lungo il percorso non è prevista la presenza di pubblico, per ovviare a
questo, sono previste dirette streaming e web da parte di Aci Sport.
Confermate tutte le autorizzazioni necessarie per la disputa della
gara, vista anche come utile incentivo per il settore ricettivo del
territorio.
MONTALCINO (Siena), 10 novembre 2020 – L'ultima prova del
Campionato Italiano Rally, l'11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al
22 novembre, in ragione di quanto espresso dall'ultimo DPCM in vigore sino al 3
dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.
L'organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell'evento sta
procedendo senza alcuna problematica e chiede a tutti gli interessati di
ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse
dall'ufficio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di
riferimento dell'evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI
ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL'ORGANIZZAZIONE E' DA
RITENERSI INFONDATA.
Tenuto conto che l'evento è parte integrante di un Campionato Nazionale,
peraltro aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le validità
"tricolori" sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto
delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 –
capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli
eventi sportivi - dei settori professionistici e dilettantistici - riconosciuti di interesse
nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto
nel caso del Tuscan Rewind.
Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni
(qualsiasi possa essere il "colore" assegnato di rischio epidemiologico)
per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le
vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di
interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare
gli stessi criteri.
Coloro direttamente impegnati a vario titolo all'evento (piloti, squadre,
Commissari Sportivi, Tecnici, addetti ai servizi e stampa) possono
scaricare e quindi compilare l'attestazione che ne saranno coinvolti per il
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loro specifico incarico, per eventualmente esibirla ad un controllo di di
Polizia, collegandosi a questo link:
https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-
tuscan-compilabile-1.pdf (https://www.tuscanrewind.com/wp-
content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-compilabile-1.pdf)
Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally
(CIR) lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al
Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato
Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo
dell'irrinunciabile appuntamento con la "regolarità sport".
Al fine di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, si ribadisce che
il TUSCAN REWIND non ha perciò alcuna preclusione, avendo ricevute le
necessarie autorizzazioni al suo svolgimento, tornando ad evidenziare quanto
espresso dall'Art. 1 punto 9 lettera e) del DPCM sopra indicato: "Sono consentiti
gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con
provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato
Italiano Paralimpico – riguardanti gli sport individuali e di squadra
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali".
ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere
sportivo automobilistico che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal CONI per lo
Sport automobilistico ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 15 e svolge l'attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina prevista
dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni).
La Federazione ACI ha inviato al CONI con nota Prot 0002592/2020 del 5 novembre
l'elenco delle gare attualmente iscritte nel Calendario Nazionale che si svolgono nel
periodo dal 5 Novembre al 31 Dicembre 2020.
Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d'interesse nazionale così
come ogni conduttore in possesso della Licenza Sportiva rilasciata dalla Federazione
viene riconosciuto come atleta di interesse nazionale; lo stesso vale per gli ufficiali di
gara che, ai sensi dell'art.199 e seguenti del Regolamento Sportivo Nazionale, ne
garantiscono lo svolgimento.
Il TUSCAN REWIND, come tutte le gare iscritte nel calendario, si svolgerà nel totale
rispetto del "Protocollo Generale ACISport per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 nel Motorsport del 19 giugno 2020" che è stato condiviso con il CONI
ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.
Gara, dunque, quella di Montalcino, che oltre ad essere una delle poche rimaste in
calendario dopo la rimodulazione della stagione a causa della situazione sanitaria, che
sarà completamente rivoluzionata rispetto al passato, per adeguarla al protocollo
previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di svolgimento e chilometraggio
complessivo come anche di distanze competitive.
L'organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni
governative, sarà "a porte chiuse" per evitare assembramenti di persone.
QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL
PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel
numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l'accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.
Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove
speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da
Forze dell'Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.
Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli
appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente.
Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno
organizzate dirette web e streaming che sarà possibile seguire secondo un
programma in via di definizione e che sarà comunicato alla vigilia
dell'evento.
DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-compilabile-1.pdf
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L'organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l'evento in
due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle
singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco
che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate,
sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto
decisamente "magico", che riporta appunto agli anni d'oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l'evento,
andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.
UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D'AUTORE
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d'autore.
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo
la sede del quartier generale a Montalcino all' Albergo "Al Brunello"
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due
riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al
Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri
cronometrati sul totale che misura 248,150.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e
per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280
km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte "Historic" e "fuoristrada"
avranno una prova in meno (la "Castiglion del Bosco"), un percorso complessivo ed
anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di "piesse" (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara
riservata alle vetture della Regolarità Sport. 
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ULTIMI GIORNI DI ATTESA PER IL TUSCAN REWIND 2020: la
gara è confermata

MONTALCINO (Siena), 10 novembre 2020 – L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN
REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore
sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

L’organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell’evento sta procedendo senza alcuna problematica
e chiede a tutti gli interessati di ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse
dall’ufficio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle
piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE
DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla partecipazione
straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto
delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano
che restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi – dei settori professionistici e
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dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale,
come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni (qualsiasi possa essere il “colore”
assegnato di rischio epidemiologico) per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono
le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi
iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri.

Coloro direttamente impegnati a vario titolo all’evento (piloti, squadre, Commissari Sportivi, Tecnici, addetti
ai servizi e stampa) possono scaricare e quindi compilare l’attestazione che ne saranno coinvolti per il loro
specifico incarico, per eventualmente esibirla ad un controllo di di Polizia, collegandosi a questo link:

https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-compilabile-1.pdf

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally (CIR) lo assegnerà al
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al
Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”.

Al fine di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, si ribadisce che il TUSCAN REWIND
non ha perciò alcuna preclusione, avendo ricevute le necessarie autorizzazioni al suo svolgimento, tornando
ad evidenziare quanto espresso dall’Art. 1 punto 9 lettera e) del DPCM sopra indicato: “Sono consentiti gli
eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico – riguardanti gli sport individuali e di squadra
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”.

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico
che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico ai sensi dell’art. 2, comma 5
del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 e svolge l’attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina
prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni).

La Federazione ACI ha inviato al CONI con nota Prot 0002592/2020 del 5 novembre l’elenco delle gare
attualmente iscritte nel Calendario Nazionale che si svolgono nel periodo dal 5 Novembre al 31 Dicembre
2020.

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così come ogni conduttore
in possesso della Licenza Sportiva rilasciata dalla Federazione viene riconosciuto come atleta di interesse
nazionale; lo stesso vale per gli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art.199 e seguenti del Regolamento Sportivo
Nazionale, ne garantiscono lo svolgimento.

Il TUSCAN REWIND, come tutte le gare iscritte nel calendario, si svolgerà nel totale rispetto del “Protocollo
Generale ACISport per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport del 19 giugno
2020” che è stato condiviso con il CONI ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per lo Sport.

Gara, dunque, quella di Montalcino, che oltre ad essere una delle poche rimaste in calendario dopo la
rimodulazione della stagione a causa della situazione sanitaria, che sarà completamente rivoluzionata rispetto
al passato, per adeguarla al protocollo previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di svolgimento e
chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER
IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non
gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai
lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.
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Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che sarà
possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due
giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani, quella
soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli
anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano
l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è
adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più
compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed
addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la
domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al
Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre
volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare
per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio
complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada”
avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza
competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 totali.
Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020 #AciSport #CIR #CIRT #CIRTStorico #CICrossCountry
#Eventstyle #Montalcino #Buonconvento #Caparzo #toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi
#crete
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Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal 3 novembre l’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 20 al

22 novembre, non ha controindicazioni circa l’effettuazione.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport.

Lungo il percorso non è prevista la presenza di pubblico,per ovviare a questo, sono previste dirette streaming e web da parte di Aci

Sport.

Confermate tutte le autorizzazioni necessarie per la disputa della gara, vista anche come utile incentivo per il settore ricettivo del

territorio.

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto

espresso dall’ultimo DPCM in vigore sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

L’organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell’evento sta procedendo senza alcuna problematica e chiede a tutti gli inte-

ressati di ritenere valide solamente le comunicazioni uf�ciali che verranno emesse dall’uf�cio stampa mediante comunicati e pubbli-

cazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON PROVENIEN-

TE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le va-

lidità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi –
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dei settori professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazio-

nale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni (qualsiasi possa essere il “colore” assegnato di rischio epi-

demiologico) per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a

competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri.

Coloro direttamente impegnati a vario titolo all’evento (piloti, squadre, Commissari Sportivi, Tecnici, addetti ai servizi e stampa) pos-

sono scaricare e quindi compilare l’attestazione che ne saranno coinvolti per il loro speci�co incarico, per eventualmente esibirla ad

un controllo di di Polizia, collegandosi a questo link:

https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-compilabile-1.pdf

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally (CIR) lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno

esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

Al �ne di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, si ribadisce che il TUSCAN REWIND non ha perciò alcuna pre-

clusione, avendo ricevute le necessarie autorizzazioni al suo svolgimento, tornando ad evidenziare quanto espresso dall’Art. 1 punto

9 lettera e) del DPCM sopra indicato: “Sono consentiti gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedi-

mento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico – riguardanti gli sport individuali e di squadra

organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”.

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla

FIA, è riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico ai sensi dell’art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 e

svolge l’attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e suc-

cessive modi�cazioni).

La Federazione ACI ha inviato al CONI con nota Prot 0002592/2020 del 5 novembre l’elenco delle gare attualmente iscritte nel Ca-

lendario Nazionale che si svolgono nel periodo dal 5 Novembre al 31 Dicembre 2020.

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così come ogni conduttore in possesso della Licen-

za Sportiva rilasciata dalla Federazione viene riconosciuto come atleta di interesse nazionale; lo stesso vale per gli uf�ciali di gara

che, ai sensi dell’art.199 e seguenti del Regolamento Sportivo Nazionale, ne garantiscono lo svolgimento.

Il TUSCAN REWIND, come tutte le gare iscritte nel calendario, si svolgerà nel totale rispetto del “Protocollo Generale ACISport per

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport del 19 giugno 2020” che è stato condiviso con il CONI ed inviato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.

Gara, dunque, quella di Montalcino, che oltre ad essere una delle poche rimaste in calendario dopo la rimodulazione della stagione a

causa della situazione sanitaria, che sarà completamente rivoluzionata rispetto al passato, per adeguarla al protocollo previsto dalla

Federazione, quindi riducendo tempi di svolgimento e chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di per-

sone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione

non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assi-

stenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai

lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presi-

diati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

Si con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli ap-

passionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.
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Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che sarà possibile seguire se-

condo un programma in via di de�nizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per

evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validi-

tà, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai

concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo

“scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati del-

la provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto

turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno

stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non signi�ca che il rally per-

da fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca

d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Al-

bergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario

della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con

partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente

al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a

Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte per il

Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso

totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso com-

plessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 to-

tali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore sino al 3 dicembre, non ha
alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

L’organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell’evento sta procedendo senza alcuna
problematica e chiede a tutti gli interessati di ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali
che verranno emesse dall’ufficio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di
riferimento dell’evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON
PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI INFONDATA.

 
Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla
partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà
disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli
eventi sportivi - dei settori professionistici e dilettantistici - riconosciuti di interesse nazionale dal
Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

 
Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni (qualsiasi possa essere il
“colore” assegnato di rischio epidemiologico) per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei
team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di
interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri.

 
Coloro direttamente impegnati a vario titolo all’evento (piloti, squadre, Commissari Sportivi,
Tecnici, addetti ai servizi e stampa) possono scaricare e quindi compilare l’attestazione che ne
saranno coinvolti per il loro specifico incarico, per eventualmente esibirla ad un controllo di di
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Polizia, collegandosi a questo link:
https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-compilabile-1.pdf

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally (CIR) lo assegnerà al
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al
Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”.

Al fine di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, si ribadisce che il TUSCAN
REWIND non ha perciò alcuna preclusione, avendo ricevute le necessarie autorizzazioni al suo
svolgimento, tornando ad evidenziare quanto espresso dall’Art. 1 punto 9 lettera e) del DPCM sopra
indicato: “Sono consentiti gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con
provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico –
riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive
nazionali”.

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere sportivo
automobilistico che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico ai
sensi dell’art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 e svolge l’attività di
Federazione Sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre
1950, n. 881 e successive modificazioni).

La Federazione ACI ha inviato al CONI con nota Prot 0002592/2020 del 5 novembre l'elenco delle
gare attualmente iscritte nel Calendario Nazionale che si svolgono nel periodo dal 5 Novembre al 31
Dicembre 2020.

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così come ogni
conduttore in possesso della Licenza Sportiva rilasciata dalla Federazione viene riconosciuto come
atleta di interesse nazionale; lo stesso vale per gli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art.199 e
seguenti del Regolamento Sportivo Nazionale, ne garantiscono lo svolgimento.

Il TUSCAN REWIND, come tutte le gare iscritte nel calendario, si svolgerà nel totale rispetto del
“Protocollo Generale ACISport per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel
Motorsport del 19 giugno 2020” che è stato condiviso con il CONI ed inviato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.

Gara, dunque, quella di Montalcino, che oltre ad essere una delle poche rimaste in calendario dopo
la rimodulazione della stagione a causa della situazione sanitaria, che sarà completamente
rivoluzionata rispetto al passato, per adeguarla al protocollo previsto dalla Federazione, quindi
riducendo tempi di svolgimento e chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse”
per evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE
ZONE PER IL PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.
Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche
per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming
che sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla
vigilia dell’evento.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta
misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di
regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno
disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”,

https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-compilabile-1.pdf
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che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli
che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di
indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla
competizione.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse
si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di
gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte
di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca
d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del
quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del
parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in
tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano
Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che
misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com 
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Tuscan Rewind, tutto confermato,
Event Style: “In giro notizie false”
By Redazione Rally Time | Nov. 10th, 2020 Send to Kindle

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° Tuscan Rewind, in programma da 20
al 22 novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo Dpcm in vigore sino al 3
dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

L’organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell’evento sta procedendo
senza alcuna problematica e chiede a tutti gli interessati di ritenere valide solamente le
comunicazioni ufficiali che verranno emesse dall’ufficio stampa mediante comunicati e
pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle piattaforme di interazione
sociale. Smentendo qualsiasi altra notizia che viene definita “infondata”.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro
aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la
gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che
restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi – dei settori
professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle
rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo Dpcm prevedono che ci si possa spostare tra Regioni (qualsiasi
possa essere il “colore” assegnato di rischio epidemiologico) per motivi comprovati di
lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di
partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un
rally), possono adottare gli stessi criteri.

Coloro direttamente impegnati a vario titolo all’evento (piloti, squadre, Commissari
Sportivi, Tecnici, addetti ai servizi e stampa) possono scaricare e quindi compilare
l’attestazione che ne saranno coinvolti per il loro specifico incarico, per eventualmente
esibirla ad un controllo di di Polizia, collegandosi a questo ufficiale del rally.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally (CIR) lo
assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra

https://www.rallytime.eu/2020/11/03/classifiche-bollenti-al-tuscan-rewind-ecco-chi-puo-diventare-campione/
Silvia
Text Box
rallytime.eu10 novembre 2020
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Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il
contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

Al fine di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, l’organnizzazione
ribadisce che il Tuscan Rewind non ha perciò alcuna preclusione, avendo ricevute le
necessarie autorizzazioni al suo svolgimento, tornando ad evidenziare quanto
espresso dall’Articolo 1 punto 9 lettera e) del Dpcm: “Sono consentiti gli eventi e le
competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico – riguardanti gli sport
individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”.

Aci è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere
sportivo automobilistico che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal Coni per lo Sport
automobilistico e svolge l’attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina prevista
dal proprio ordinamento. La Federazione Aci ha inviato al Coni con nota del 5
novembre l’elenco delle gare attualmente iscritte nel Calendario Nazionale che si
svolgono nel periodo dal 5 Novembre al 31 Dicembre 2020.

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così
come ogni conduttore in possesso della Licenza Sportiva rilasciata dalla Federazione
viene riconosciuto come atleta di interesse nazionale; lo stesso vale per gli ufficiali di
gara che, ne garantiscono lo svolgimento.

Il Tuscan Rewind, come tutte le gare iscritte nel calendario, si svolgerà nel totale
rispetto del “Protocollo Generale Aci Sport per il contenimento della diffusione del
Covid-19. Gara, dunque, quella di Montalcino, che oltre ad essere una delle poche
rimaste in calendario dopo la rimodulazione della stagione a causa della situazione
sanitaria, che sarà completamente rivoluzionata rispetto al passato, per adeguarla al
protocollo previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di svolgimento e
chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a
porte chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali
non sono previste zone per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione
gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media. Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
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riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette
web e streaming che sarà possibile seguire secondo un programma in via di
definizione e che sarà comunicato alla vigilia dell’evento.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la
sede del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è
confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel
prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo
alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 8 ed arrivo dalle ore 16 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre
volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 chilometri, su
un percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una
prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per
tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

L’edizione 2020 del Tuscan
Rewind avrà modificati alcuni suoi
caratteri, rispetto al recente
passato

9 Ottobre 2020

Queste le indicazioni emerse nel
corso della riunione della Giunta

Sportiva ACI tenutasi a Roma il giorno 10 dicembre 2019

11 Dicembre 2019

https://www.rallytime.eu/2020/10/09/tuscan-rewind-2020-confermato-a-fine-novembre/
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Due i giorni di gara, il primo per i
tricolori di rally “moderni”, il
secondo per la parte “historic”,
Cross Country e per la regolarità
sport

21 Ottobre 2020

https://www.rallytime.eu/2020/11/10/tuscan-rewin
d-tutto-confermato-event-style-in-giro-notizie-f
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ULTIMI GIORNI DI ATTESA PER IL TUSCAN REWIND 2020: 

Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal 3 novembre
l’evento �nale del “tricolore” rally, 

in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni circa
l’e�ettuazione. 

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, 

il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport. 

Lungo il percorso non è prevista la presenza di pubblico, 

per ovviare a questo, sono previste dirette streaming e web da parte di Aci
Sport. 

Confermate tutte le autorizzazioni necessarie per la disputa della gara, 

vista anche come utile incentivo per il settore ricettivo del territorio. 

MONTALCINO (Siena), 10 novembre 2020 – L’ultima prova del Campionato
Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, in
ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore sino al 3 dicembre,
non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi. 
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L’organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell’evento sta
procedendo senza alcuna problematica e chiede a tutti gli interessati di
ritenere valide solamente le comunicazioni u�ciali che verranno emesse
dall’u�cio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di
riferimento dell’evento e sulle piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA
NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA RITENERSI
INFONDATA. 

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale,
peraltro aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori”
sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 –
capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni
e gli eventi sportivi - dei settori professionistici e dilettantistici - riconosciuti di
interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale,
come è appunto nel caso del Tuscan Rewind. 

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni
(qualsiasi possa essere il “colore” assegnato di rischio epidemiologico) per
motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le
vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di
interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare gli
stessi criteri. 

Coloro direttamente impegnati a vario titolo all’evento (piloti, squadre,
Commissari Sportivi, Tecnici, addetti ai servizi e stampa) possono scaricare e
quindi compilare l’attestazione che ne saranno coinvolti per il loro speci�co
incarico, per eventualmente esibirla ad un controllo di di Polizia, collegandosi
a questo link: 

https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-
tuscan-compilabile-1.pdf 
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Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally
(CIR) lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato
Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country
(CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento
con la “regolarità sport”. 

Al �ne di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, si
ribadisce che il TUSCAN REWIND non ha perciò alcuna preclusione, avendo
ricevute le necessarie autorizzazioni al suo svolgimento, tornando ad
evidenziare quanto espresso dall’Art. 1 punto 9 lettera e) del DPCM sopra
indicato: “Sono consentiti gli eventi e le competizioni – riconosciuti di
interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico – riguardanti gli sport individuali
e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”. 

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del
potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal
CONI per lo Sport automobilistico ai sensi dell’art. 2, comma 5 del decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 e svolge l’attività di Federazione Sportiva
secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre
1950, n. 881 e successive modi�cazioni). 

La Federazione ACI ha inviato al CONI con nota Prot 0002592/2020 del 5
novembre l'elenco delle gare attualmente iscritte nel Calendario Nazionale
che si svolgono nel periodo dal 5 Novembre al 31 Dicembre 2020. 

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse
nazionale così come ogni conduttore in possesso della Licenza Sportiva
rilasciata dalla Federazione viene riconosciuto come atleta di interesse
nazionale; lo stesso vale per gli u�ciali di gara che, ai sensi dell’art.199 e
seguenti del Regolamento Sportivo Nazionale, ne garantiscono lo
svolgimento. 
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Alla luce delle disposizioni emanate con il DPCM in vigore dal 3 novembre l’evento finale del
“tricolore” rally, in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni circa
l’effettuazione.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la parte “historic”,
Cross Country e per la regolarità sport.  

Lungo il percorso non è prevista la presenza di pubblico, per ovviare a questo, sono previste
dirette streaming e web da parte di Aci Sport.

Confermate tutte le autorizzazioni necessarie per la disputa della gara, vista anche come utile
incentivo per il settore ricettivo del territorio.

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore sino al 3 dicembre, non ha alcuna
controindicazione a che possa disputarsi.

L’organizzazione Eventstyle conferma che la gestione dell’evento sta procedendo senza alcuna problematica
e chiede a tutti gli interessati di ritenere valide solamente le comunicazioni ufficiali che verranno emesse
dall’ufficio stampa mediante comunicati e pubblicazione nel sito web di riferimento dell’evento e sulle
piattaforme di interazione sociale. OGNI ALTRA NOTIZIA NON PROVENIENTE DALL’ORGANIZZAZIONE E’ DA
RITENERSI INFONDATA.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla
partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà
disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 –
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capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi – dei
settori professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive
federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni (qualsiasi possa essere il “colore”
assegnato di rischio epidemiologico) per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team che
forniscono le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli
equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri.

Coloro direttamente impegnati a vario titolo all’evento (piloti, squadre, Commissari Sportivi, Tecnici, addetti
ai servizi e stampa) possono scaricare e quindi compilare l’attestazione che ne saranno coinvolti per il loro
specifico incarico, per eventualmente esibirla ad un controllo di di Polizia, collegandosi a questo link:

https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/11/attestazione-tuscan-
compilabile-1.pdf

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al Campionato Italiano Rally (CIR) lo assegnerà al
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed
al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”.

Al fine di evitare incomprensione tra concorrenti ed addetti ai lavori, si ribadisce che il TUSCAN REWIND
non ha perciò alcuna preclusione, avendo ricevute le necessarie autorizzazioni al suo
svolgimento, tornando ad evidenziare quanto espresso dall’Art. 1 punto 9 lettera e) del DPCM sopra
indicato: “Sono consentiti gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con
provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico –
riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive
nazionali”

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico
che gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico ai sensi dell’art. 2, comma 5
del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 e svolge l’attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina
prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni).

La Federazione ACI ha inviato al CONI con nota Prot 0002592/2020 del 5 novembre l’elenco delle gare
attualmente iscritte nel Calendario Nazionale che si svolgono nel periodo dal 5 Novembre al 31 Dicembre
2020.

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così come ogni conduttore
in possesso della Licenza Sportiva rilasciata dalla Federazione viene riconosciuto come atleta di interesse
nazionale; lo stesso vale per gli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art.199 e seguenti del Regolamento
Sportivo Nazionale, ne garantiscono lo svolgimento.

Il TUSCAN REWIND, come tutte le gare iscritte nel calendario, si svolgerà nel totale rispetto del “Protocollo
Generale ACISport per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport del 19 giugno
2020” che è stato condiviso con il CONI ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per lo Sport.

Gara, dunque, quella di Montalcino, che oltre ad essere una delle poche rimaste in calendario dopo la
rimodulazione della stagione a causa della situazione sanitaria, che sarà completamente rivoluzionata
rispetto al passato, per adeguarla al protocollo previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di
svolgimento e chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive.

L’organizzazione tiene a sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. QUINDI, LUNGO LE PROVE SPECIALI NON PREVEDE ZONE PER IL
PUBBLICO. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto
ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.

Si confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.

Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verranno organizzate dirette web e streaming che
sarà possibile seguire secondo un programma in via di definizione e che sarà comunicato alla vigilia
dell’evento.
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DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in
due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani,
quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta
appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è
adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il
più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli
appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza
a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino),
mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici
su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a
Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura
248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),
per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse
per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della
Regolarità Sport.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-2020-e-confermato?tmpl=component&print=1&format=print)

TUSCAN REWIND 2020 - E' confermato

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 05 Novembre 2020

Alla luce delle disposizione
emanate con il DPCM in
vigore da domani l'evento
finale del "tricolore" rally, in
programma dal 20 al 22
novembre, non ha
controindicazioni circa
l'effettuazione. 
Due i giorni di gara, il primo
per i tricolori di rally
"moderni", il secondo per la
parte "historic", Cross
Country e per la regolarità

sport.
L'evento previsto "a porte chiuse", secondo prescrizioni vigenti per il
contenimento del contagio epidemiologico.
Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.
MONTALCINO (Siena), 05 novembre 2020 – L'ultima prova del
Campionato Italiano Rally, l'11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al
22 novembre, in ragione di quanto espresso dall'ultimo DPCM in vigore da domani
e sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa
disputarsi.
Tenuto conto che l'evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro
aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le validità "tricolori" sono ben quattro, la
gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che
restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi - dei settori
professionistici e dilettantistici - riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle
rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.
Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni
per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le
vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di

Annuncio rimosso. Dettagli
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interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare
gli stessi criteri.
Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di
Eventstyle, l'organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all'11 novembre,
per l'atto finale del Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie
in campo sarà davvero l'ultima spiaggia per assegnare i titoli.
Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico
(CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il
contorno esclusivo dell'irrinunciabile appuntamento con la "regolarità sport".
DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI
L'organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l'evento in
due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle
singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco
che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate,
sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto
decisamente "magico", che riporta appunto agli anni d'oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l'evento,
andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.
EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative,
sarà "a porte chiuse" per evitare assembramenti di persone. Quindi,
lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte
le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli
operatori media.
Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove
speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da
Forze dell'Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.
L'organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il
rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte
degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di
dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione
sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti.
UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D'AUTORE
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d'autore.
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo
la sede del quartier generale a Montalcino all' Albergo "Al Brunello"
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due
riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al
Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri
cronometrati sul totale che misura 248,150.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e
per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280
km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte "Historic" e "fuoristrada"
avranno una prova in meno (la "Castiglion del Bosco"), un percorso complessivo ed
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anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di "piesse" (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara
riservata alle vetture della Regolarità Sport. 
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CIR 2020: trepida attesa per il
Tuscan Rewind che assegnerà il
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L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° Tuscan Rewind, in programma da 20
al 22 novembre, assegnerà il titolo tricolore. Anche quest’anno sarà la cosiddetta prova
del 9 del CIR.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro
aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la
gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che
restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi – dei settori
professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle
rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi
comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e
nel caso di partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi
iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle,
l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero
l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al
Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo
dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO
RISALTO A TUTTI
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L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a
confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

Eventstyle tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON
prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione
gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli
addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta
predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle
piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti
appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA
GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D’AUTORE
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In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la
sede del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è
confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel
prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo
alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per
tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un
percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una
prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per
tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

https://www.rallyeslalom.com/cir-2020-trepida-attesa-per-il-tuscan-rewind-che-assegnera-il-titolo/
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vigenti per il contenimento del contagio epidemiologico. Chiusura del periodo di adesioni �ssata per

mercoledì 11 novembre.

MONTALCINO (Siena), 05 novembre 2020 – L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11°

TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo

DPCM in vigore da domani e sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa

disputarsi.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla

partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà

disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli

eventi sportivi – dei settori professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal

Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

 

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi

comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di

partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally),

possono adottare gli stessi criteri.

 

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore,

le iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto �nale del Campionato Italiano Rally

(CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

 

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally

Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano

Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la

“regolarità sport”.
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Il Tuscan Rewind 2020 è confermato

Alla luce delle disposizione emanate con il DPCM in vigore da domani l’evento finale
del “tricolore” rally,

in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni circa l’effettuazione.

 Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”,

il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport.

 L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento
del contagio epidemiologico.

 Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.

MONTALCINO (Siena), 05 novembre 2020 – 

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma
da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore da
domani e sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro
aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la
gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano
che restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi - dei settori
professionistici e dilettantistici - riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle
rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi
comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e
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nel caso di partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi
iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle,
l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero
l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al
Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo
dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a
confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON
prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione
gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.
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L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli
addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta
predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle
piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti
appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la
sede del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata
la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso
scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle
ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per
tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un
percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic”  e “fuoristrada” avranno una
prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per
tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com  

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020  #AciSport #CIR #CIRT  #CIRTStorico
#CICrossCountry  #Eventstyle #Montalcino #Buonconvento #Caparzo #toscana #italy

http://www.tuscanrewind.com/
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MONTALCINO (Siena), 05 novembre 2020 – L’ultima prova del Campionato Italiano Rally,
l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto espresso
dall’ultimo DPCM in vigore da domani e sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione
a che possa disputarsi.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla
partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà
disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le
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competizioni e gli eventi sportivi – dei settori professionistici e dilettantistici – riconosciuti di
interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto
nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi
comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di
partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally),
possono adottare gli stessi criteri.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le
iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally
(CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato
Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la
giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la
gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di
creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente
“magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia
di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta
valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i
luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede
zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal
protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,
con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti
ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di
limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre
che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di
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dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui
caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle
corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi
chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e
attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo
caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede
del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica
del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta
Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno
in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato
Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle
ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati
sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove
diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato
Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di
248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion
del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con
64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica
si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020 #AciSport #CIR #CIRT #CIRTStorico
#CICrossCountry #Eventstyle #Montalcino #Buonconvento #Caparzo #toscana #italy
#tuscany #wine #italia #cretesenesi #crete
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Alla luce delle disposizione emanate con il DPCM in vigore da domani l’evento finale del
“tricolore” rally, in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni circa
l’effettuazione. 

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la parte “historic”,
Cross Country e per la regolarità sport.  

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento del
contagio epidemiologico.  

Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore da domani e sino al 3 dicembre, non
ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla
partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel
pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le
quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi – dei settori
professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni
sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.
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Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi
comprovati di lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di
partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally),
possono adottare gli stessi criteri.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le
iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally
(CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross
Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità
sport”.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in
due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani,
quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta
appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare
assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai
lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la
massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette streaming della gara,
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Tuscan Rewind 2020:
campionati “aperti” a tante

Tuscan Rewind 2020: di
nuovo pronto ad assegnare lo

Tuscan Rewind 2020: da oggi
iscrizioni aperte

trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena
definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è
adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il
più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli
appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza
a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino),
mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici
su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a
Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura
248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),
per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse
per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della
Regolarità Sport.
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Alla luce delle disposizione emanate con il DPCM in vigore da domani l’evento finale del “tricolore” rally,
in programma dal 20 al 22 novembre, non ha controindicazioni circa l’effettuazione. 

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”,  
il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport. 

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento del contagio epidemiologico. 

Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre. 

MONTALCINO (Siena), 05 novembre 2020 – L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND,
in programma da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore da domani e sino al 3
dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi. 

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla partecipazione straniera ed
anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le
competizioni e gli eventi sportivi - dei settori professionistici e dilettantistici - riconosciuti di interesse nazionale dal
Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind. 

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi comprovati di lavoro (come nel
caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale
(gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare gli stessi criteri. 

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino
all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero
l’ultima spiaggia per assegnare i titoli. 

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al
Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il
contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”. 

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI 
L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi
corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed
ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al
fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti. 
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto
perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su
strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la
sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati
dalla competizione. 

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare
assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree
nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto
dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
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arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli
operatori media. 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza,
saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.  

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima
collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a
questo si sta predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione
sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti. 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE 
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è adattato
giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile,
ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su
strada. In questo caso, strada bianca d’autore. 

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier generale a
Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due
riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo. 

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21
novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed
arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che
misura 248,150. 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte
per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280
km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la
“Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri
di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture
della Regolarità Sport. 

www.tuscanrewind.com 

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020 #AciSport #CIR #CIRT #CIRTStorico #CICrossCountry #Eventstyle
#Montalcino #Buonconvento #Caparzo #toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi #crete 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, in ragione di quanto

espresso dall’ultimo DPCM in vigore da domani e sino al 3 dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla partecipazione straniera ed anzi, le va-

lidità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri (Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli eventi sportivi –

dei settori professionistici e dilettantistici – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazio-

nale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi comprovati di lavoro (come nel caso dei team

che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad

un rally), possono adottare gli stessi criteri.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 no-

vembre, per l’atto �nale del Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per as-

segnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano

Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile

appuntamento con la “regolarità sport”.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI
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L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per

evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validi-

tà, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai

concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo

“scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati del-

la provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto

turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di perso-

ne. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone speci�che per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non am-

metteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza,

il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,

con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presi-

diati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da

parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un

programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno

resi noti appena de�niti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno

stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non signi�ca che il rally per-

da fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca

d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Al-

bergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario

della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con

partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente

al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a

Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte per il

Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso

totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso com-

plessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 to-

tali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

FOTO MASSIMO BETTIOL
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L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, in ragione di quanto espresso dall’ultimo DPCM in vigore da domani e sino al 3
dicembre, non ha alcuna controindicazione a che possa disputarsi.

Tenuto conto che l’evento è parte integrante di un Campionato Nazionale, peraltro aperto alla
partecipazione straniera ed anzi, le validità “tricolori” sono ben quattro, la gara dunque potrà
disputarsi nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Articolo 1 – capo e), le quali confermano che restano consentite soltanto le competizioni e gli
eventi sportivi - dei settori professionistici e dilettantistici - riconosciuti di interesse nazionale dal
Coni, e dalle rispettive federazioni sportive nazionale, come è appunto nel caso del Tuscan Rewind.

 
Le norme del nuovo DPCM prevedono che ci si possa spostare tra Regioni per motivi comprovati di
lavoro (come nel caso dei team che forniscono le vetture da corsa) e nel caso di partecipanti a
competizioni sportive di interesse nazionale (gli equipaggi iscritti ad un rally), possono adottare gli
stessi criteri.

 
Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le
iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally (CIR),
che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

 
Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross
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Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la
“regolarità sport”.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta
misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di
regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno
disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”,
che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli
che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di
indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla
competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per
il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se
non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo
al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che
della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette
streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari
verranno resi noti appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse
si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di
gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte
di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca
d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del
quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del
parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in
tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano
Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che
misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com 
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TUSCAN REWIND - Campionati aperti a
tante soluzioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 04 Novembre 2020

L'evento finale del "tricolore" rally, in
programma dal 20 al 22 novembre sui
celebri sterrati del senese, proporrà
una messe di argomenti che lo faranno
diventare l'evento clou dell'anno. 
Due i giorni di gara, il primo per i
tricolori di rally "moderni", il secondo
per la parte "historic", Cross Country e
per la regolarità sport.
L'evento previsto "a porte chiuse",
secondo prescrizioni vigenti per il
contenimento del contagio
epidemiologico.
Chiusura del periodo di adesioni fissata
per mercoledì 11 novembre.
MONTALCINO (Siena), 03 novembre
2020 – La mente ed il cuore di piloti,
squadre, appassionati ed addetti ai

lavori del mondo rallistico nazionale guarda sempre con maggiore
interesse all'ultima prova del Campionato Italiano Rally, l'11° TUSCAN
REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, quello che riproporrà le sfide
sugli sterrati "mondiali" del senese.
Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di
Eventstyle, l'organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all'11 novembre,
per l'atto finale del Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie
in campo sarà davvero l'ultima spiaggia per assegnare i titoli.
Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico
(CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il
contorno esclusivo dell'irrinunciabile appuntamento con la "regolarità sport".
LE VICENDE "TRICOLORI" ALLA SOGLIA DEL "TUSCAN"
Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest'anno arriva a giocarsi sui magici
sterrati del Tuscan Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è
stata la gara precedente, il Rally "2Valli" di Verona, dove entrambi coloro che si
giocano lo scudetto – Andrea Crugnola ed il Campione uscente Giandomenico Basso -
hanno fatto "harakiri" uscendo di strada, prima il varesino e nel finale il trevigiano
che "vedeva" tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove prove
speciali di "profumo mondiale" a dare il verdetto definitivo, con Basso avanti di soli 4
punti sul rivale.
Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano
Stefano Albertini (laureatosi già Campione "asfalto" a Verona) e l'altro trevigiano
Marco Signor, che lo tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di
scarto c'è Alessandro Re e dietro a lui si trova un cattivo cliente come Umberto
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Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul podio e sapendo della
sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa prendere il
via.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra
Mazzocchi (visto a suo agio sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto
di 12 punti con il piacentino Cogni che cercherà il pieno riscatto dal ritiro in terra
scaligera.
Nella "due ruote motrici" il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano
Campanaro (Ford Fiesta) sono appaiati in vetta alla classifica con 48 punti, seguiti da
Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un ribaltone, nel caso il pluricampione
garfagnino dovesse presentarsi al via con la Peugeot 208 Rally4 in luogo della Citroen
C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore "terra" dove peraltro è al
comando. Poi ci sono sia Nicelli che Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che
fremono per rimettersi sotto con il classico colpo di reni e la terra delle crete senesi
potrebbe ispirarli.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la
classifica con 40 punti Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il
romagnolo Simone Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la
VolksWagen Polo. Terzo, più staccato (25 punti) è il trevigiano Giacomo Costenaro
(Skoda Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia, capace di
grandi performance e certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.
Il Tuscan Rewind suona anche come l'ultima chiamata buona a risollevare le sorti
della stagione per diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro
all'umbro Fanari ed anche per il sammarinese Ceccoli, che all'ultima prova del Rally
Adriatico è incappato in un incidente dal quale vorrà certamente riscattarsi.
Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il
dualismo alla distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il
sammarinese Bruno Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la
sua potente ed agile Lancia Rally 037 da lui ben guidata, per poi fermarsi uscendo di
strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford Escort ha fatto della regolarità di
piazzamenti la sua arma vincente e sicuramente farà da ago della bilancia anche l'altro
pilota del Titano, Corrado Costa (Opel Corsa). Tra le "quattro ruote motrici" la voce
grossa sinora l'ha fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia
Delta 16V, atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d'effetto.
L'atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch'esso "caldo". La pioggia
incessante del Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur
se sul campo non ha abbia limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali
emersero vincitori in particolare Manuele Mengozzi, per l'assoluto al volante di
Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e della gara valida per il Suzuki
Challenge su Gran Vitara. Battuta d'arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà
uscito di strada con la sua Suzuki Gran Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa
della classifica a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti effervescenti.
DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI
L'organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l'evento in
due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle
singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco
che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate,
sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto
decisamente "magico", che riporta appunto agli anni d'oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l'evento,
andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.
EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative,
sarà "a porte chiuse" per evitare assembramenti di persone. Quindi,
lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte
le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli
operatori media.
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 NEW RACING FOR GENOVA - Da… MICHELIN HISTORIC RALLY CUP…

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove
speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da
Forze dell'Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.
L'organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il
rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte
degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di
dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione
sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti.
UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D'AUTORE
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d'autore.
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo
la sede del quartier generale a Montalcino all' Albergo "Al Brunello"
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due
riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al
Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri
cronometrati sul totale che misura 248,150.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e
per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280
km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte "Historic" e "fuoristrada"
avranno una prova in meno (la "Castiglion del Bosco"), un percorso complessivo ed
anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di "piesse" (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara
riservata alle vetture della Regolarità Sport. 
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Tuscan Rewind 2020: campionati “aperti” a tante soluzioni

Paolo Andreucci, Anna Andreussi

(Peugeot 208 T16 R5 #1, Freddiys

Team)

L’evento �nale del “tricolore”

rally, in programma dal 20 al 22

novembre sui celebri sterrati del

senese,  proporrà una messe di

argomenti che lo faranno

diventare l’evento clou dell’anno.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il

secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità

sport. L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti

per il contenimento del contagio epidemiologico. Chiusura del

periodo di adesioni �ssata per mercoledì 11 novembre.

MONTALCINO (Siena), 03 novembre 2020 – La mente ed il cuore di piloti, squadre, appassionati ed

addetti ai lavori del mondo rallistico nazionale guarda sempre con maggiore interesse all’ultima

prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre,

quello che riproporrà le s�de sugli sterrati “mondiali” del senese.
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Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le

iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto �nale del Campionato Italiano Rally (CIR),

che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

 

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally

Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano

Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la

“regolarità sport”.

 

LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN”

Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati del Tuscan

Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è stata la gara precedente, il Rally

“2Valli” di Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo scudetto – Andrea Crugnola ed il Campione

uscente Giandomenico Basso – hanno fatto “harakiri” uscendo di strada, prima il varesino e nel

�nale il trevigiano che “vedeva” tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove prove

speciali di “profumo mondiale” a dare il verdetto de�nitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul rivale.

 

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano Stefano

Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano Marco Signor, che lo tallona

a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui si trova

un cattivo cliente come Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul podio

e sapendo della sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa prendere

il via.

 

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Mazzocchi (visto a suo

agio sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti con il piacentino Cogni che

cercherà il pieno riscatto dal ritiro in terra scaligera.

 

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano Campanaro (Ford Fiesta)

sono appaiati in vetta alla classi�ca con 48 punti, seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un

ribaltone, nel caso il pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via con la Peugeot 208 Rally4

in luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore “terra” dove peraltro

è al comando. Poi ci sono sia Nicelli che Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che fremono per

rimettersi sotto con il classico colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.
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Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classi�ca con 40 punti

Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il romagnolo Simone Campedelli, rinvigorito

dalle prestazioni ottenute con la VolksWagen Polo. Terzo, più staccato (25 punti) è il trevigiano

Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia,

capace di grandi performance e certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della stagione per

diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all’umbro Fanari ed anche per il

sammarinese Ceccoli, che all’ultima prova del Rally Adriatico è incappato in un incidente dal quale

vorrà certamente riscattarsi.

 

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il dualismo alla

distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il sammarinese Bruno Pelliccioni.

Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la sua potente ed agile Lancia Rally 037 da lui ben

guidata, per poi fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford Escort ha

fatto della regolarità di piazzamenti la sua arma vincente e sicuramente farà da ago della bilancia

anche l’altro pilota del Titano, Corrado Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce

grossa sinora l’ha fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia Delta 16V, atteso

dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d’e�etto.

 

L’atto �nale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia incessante del

Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur se sul campo non ha abbia

limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali emersero vincitori in particolare Manuele

Mengozzi, per l’assoluto al volante di Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e della

gara valida per il Suzuki Challenge su Gran Vitara. Battuta d’arresto per il sino ad allora leader

Lorenzo Codecà uscito di strada con la sua Suzuki Gran Vitara u�ciale, lasciando appunto la testa

della classi�ca a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti e�ervescenti.

 

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,

pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta

misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità

sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi

possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies

italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che

riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che

da dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di
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indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla

competizione.

 

 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse

si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di

gara, tutto il più compatto possibile, ma non signi�ca che il rally perda fascino e attenzione da parte

di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca

d’autore.

 

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del

quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del

parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

 

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa

unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a

Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato

Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle

ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul

totale che misura 248,150.

 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da

a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),

per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte

“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso

complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due

diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle

vetture della Regolarità Sport.

 

            CONDIVIDI
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Tuscan Rewind 2020:
campionati “aperti” a tante soluzioni

03-11-2020 09:01 - rally

L’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 20 al 22 novembre
sui celebri sterrati del senese, proporrà una messe di argomenti che lo
faranno diventare l’evento clou dell’anno. 

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”,  
il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport. 

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il
contenimento del contagio epidemiologico. 

Chiusura del periodo di adesioni �ssata per mercoledì 11 novembre. 

MONTALCINO (Siena), 03 novembre 2020 – La mente ed il cuore di piloti,
squadre, appassionati ed addetti ai lavori del mondo rallistico nazionale
guarda sempre con maggiore interesse all’ultima prova del Campionato
Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre,
quello che riproporrà le s�de sugli sterrati “mondiali” del senese. 

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle,
l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto �nale
del Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà
davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli. 

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra
Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche

Privacy  - Termini

https://www.toscanasport.net/index.php?c=3
https://www.toscanasport.net/
https://www.toscanasport.net/news.htm
https://www.toscanasport.net/rally.htm
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
toscanasport.net3 novembre 2020



3/11/2020 Tuscan Rewind 2020: campionati “aperti” a tante soluzioni

https://www.toscanasport.net/tuscan-rewind-2020-campionati-aapertia-a-tante-soluzioni.htm 2/7

il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità
sport”. 

LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN” 
Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui
magici sterrati del Tuscan Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre
di Siena è stata la gara precedente, il Rally “2Valli” di Verona, dove entrambi
coloro che si giocano lo scudetto – Andrea Crugnola ed il Campione uscente
Giandomenico Basso - hanno fatto “harakiri” uscendo di strada, prima il
varesino e nel �nale il trevigiano che “vedeva” tricolore. Saranno dunque i
quasi cento chilometri delle nove prove speciali di “profumo mondiale” a
dare il verdetto de�nitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul rivale. 

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il
bresciano Stefano Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e
l’altro trevigiano Marco Signor, che lo tallona a soli tre punti. Dietro a Signor,
con un solo punto di scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui si trova un cattivo
cliente come Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per
salire sul podio e sapendo della sua grande perizia sugli sterrati non è
certamente da escludere che possa prendere il via. 

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra
Mazzocchi (visto a suo agio sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel
fazzoletto di 12 punti con il piacentino Cogni che cercherà il pieno riscatto dal
ritiro in terra scaligera. 

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano
Campanaro (Ford Fiesta) sono appaiati in vetta alla classi�ca con 48 punti,
seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un ribaltone, nel caso il
pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via con la Peugeot 208
Rally4 in luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il
tricolore “terra” dove peraltro è al comando. Poi ci sono sia Nicelli che
Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che fremono per rimettersi sotto
con il classico colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.  

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la
classi�ca con 40 punti Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il
romagnolo Simone Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la
VolksWagen Polo. Terzo, più staccato (25 punti) è il trevigiano Giacomo
Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano Marco
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Bulacia, capace di grandi performance e certamente di rimescolare le carte
sul tavolo di gioco.  
Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le
sorti della stagione per diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian
Marchioro all’umbro Fanari ed anche per il sammarinese Ceccoli, che
all’ultima prova del Rally Adriatico è incappato in un incidente dal quale vorrà
certamente riscattarsi. 

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il
dualismo alla distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz
ed il sammarinese Bruno Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di
stagione con la sua potente ed agile Lancia Rally 037 da lui ben guidata, per
poi fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford
Escort ha fatto della regolarità di piazzamenti la sua arma vincente e
sicuramente farà da ago della bilancia anche l’altro pilota del Titano, Corrado
Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce grossa sinora l’ha
fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia Delta 16V,
atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d’e�etto. 

L’atto �nale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La
pioggia incessante del Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le
classiche carte, pur se sul campo non ha abbia limitato i migliori interpreti
della specialità, tra i quali emersero vincitori in particolare Manuele
Mengozzi, per l’assoluto al volante di Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini,
vincitore di T2 e della gara valida per il Suzuki Challenge su Gran Vitara.
Battuta d’arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà uscito di strada
con la sua Suzuki Gran Vitara u�ciale, lasciando appunto la testa della
classi�ca a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti e�ervescenti. 

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI 
L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento
in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare
problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda
dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità
sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di
creare meno disagi possibili ai concorrenti. 
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una
grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si
giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni
d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da
dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua altaPrivacy  - Termini
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valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di
immagine per i luoghi interessati dalla competizione. 

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà
“a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le
prove speciali NON prevede zone speci�che per il pubblico. Tutte le aree
nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se
non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.
Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di
partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai
lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media. 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali,
ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze
dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi
titolo.  

L’organizzazione con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto
delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli
appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.
Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette
streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le
cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena de�niti. 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D’AUTORE 
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-
19, il mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan
Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto
possibile, ma non signi�ca che il rally perda fascino e attenzione da parte di
tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso,
strada bianca d’autore. 

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri,
rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al
Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta
Caparzo. Privacy  - Termini
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Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01
ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22
novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici
su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore
16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri
cronometrati sul totale che misura 248,150. 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno
tre, le prove diverse da a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano
Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio
complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del
Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte,
quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui
217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture
della Regolarità Sport. 

www.tuscanrewind.com 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Tuscan Rewind 2020: campionati “aperti” a tante soluzioni

MONTALCINO (Siena), 03 novembre 2020 – La mente ed il cuore di piloti, squadre,
appassionati ed addetti ai lavori del mondo rallistico nazionale guarda sempre con maggiore
interesse all’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in
programma da 20 al 22 novembre, quello che riproporrà le sfide sugli sterrati “mondiali” del
senese.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le
iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally
(CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.
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Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato
Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN”

Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati del
Tuscan Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è stata la gara precedente,
il Rally “2Valli” di Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo scudetto – Andrea
Crugnola ed il Campione uscente Giandomenico Basso – hanno fatto “harakiri” uscendo di
strada, prima il varesino e nel finale il trevigiano che “vedeva” tricolore. Saranno dunque i
quasi cento chilometri delle nove prove speciali di “profumo mondiale” a dare il verdetto
definitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul rivale.

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano Stefano
Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano Marco Signor, che
lo tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di scarto c’è Alessandro Re e
dietro a lui si trova un cattivo cliente come Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in
corsa per salire sul podio e sapendo della sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da
escludere che possa prendere il via.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Mazzocchi (visto
a suo agio sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti con il
piacentino Cogni che cercherà il pieno riscatto dal ritiro in terra scaligera.

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano Campanaro (Ford
Fiesta) sono appaiati in vetta alla classifica con 48 punti, seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile
prevedere un ribaltone, nel caso il pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via con la
Peugeot 208 Rally4 in luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il
tricolore “terra” dove peraltro è al comando. Poi ci sono sia Nicelli che Lucchesi Junior
(entrambi su Peugeot 208) che fremono per rimettersi sotto con il classico colpo di reni e la
terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classifica con 40
punti Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il romagnolo Simone Campedelli,
rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la VolksWagen Polo. Terzo, più staccato (25 punti) è
il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano
Marco Bulacia, capace di grandi performance e certamente di rimescolare le carte sul tavolo di
gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della
stagione per diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all’umbro Fanari ed
anche per il sammarinese Ceccoli, che all’ultima prova del Rally Adriatico è incappato in un
incidente dal quale vorrà certamente riscattarsi.

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il dualismo alla
distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il sammarinese Bruno
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Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la sua potente ed agile Lancia
Rally 037 da lui ben guidata, per poi fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni
con la sua Ford Escort ha fatto della regolarità di piazzamenti la sua arma vincente e
sicuramente farà da ago della bilancia anche l’altro pilota del Titano, Corrado Costa (Opel
Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce grossa sinora l’ha fatta un altro sammarinese,
Marco Bianchini con la sua Lancia Delta 16V, atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una
prova d’effetto.

L’atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia incessante
del Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur se sul campo non
ha abbia limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali emersero vincitori in
particolare Manuele Mengozzi, per l’assoluto al volante di Mitsubishi Pinin di T1, Andrea
Luchini, vincitore di T2 e della gara valida per il Suzuki Challenge su Gran Vitara. Battuta
d’arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà uscito di strada con la sua Suzuki Gran
Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa della classifica a Mengozzi. Logico aspettarsi
momenti effervescenti.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la
giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la
gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di
creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente
“magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia
di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta
valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i
luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede
zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal
protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,
con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti
ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di
limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre
che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di
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dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui
caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO
D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle
corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi
chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e
attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo
caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede
del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica
del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta
Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno
in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato
Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle
ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati
sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove
diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato
Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di
248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion
del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con
64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica
si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020 #AciSport #CIR #CIRT #CIRTStorico
#CICrossCountry #Eventstyle #SanGiovanniDasso #Montalcino #Buonconvento #Caparzo
#toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi #crete
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La mente ed il cuore di piloti, squadre, appassionati ed addetti ai lavori del mondo rallistico nazionale guarda sempre con maggiore

interesse all’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, quello che ri-

proporrà le s�de sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 no-

vembre, per l’atto �nale del Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per as-

segnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano

Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile

appuntamento con la “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN”

Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati del Tuscan Rewind. Vincolante per far arriva-

re tutto nelle terre di Siena è stata la gara precedente, il Rally “2Valli” di Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo scudetto –

Andrea Crugnola ed il Campione uscente Giandomenico Basso – hanno fatto “harakiri” uscendo di strada, prima il varesino e nel �na-

le il trevigiano che “vedeva” tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove prove speciali di “profumo mondiale” a dare

il verdetto de�nitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul rivale.

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano Stefano Albertini (laureatosi già Campione

“asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano Marco Signor, che lo tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di scarto c’è
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Alessandro Re e dietro a lui si trova un cattivo cliente come Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul

podio e sapendo della sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa prendere il via.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Mazzocchi (visto a suo agio sulla terra di San Marino),

Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti con il piacentino Cogni che cercherà il pieno riscatto dal ritiro in terra scaligera.

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano Campanaro (Ford Fiesta) sono appaiati in vetta alla classi�ca

con 48 punti, seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un ribaltone, nel caso il pluricampione garfagnino dovesse presentarsi

al via con la Peugeot 208 Rally4 in luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore “terra” dove peraltro

è al comando. Poi ci sono sia Nicelli che Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che fremono per rimettersi sotto con il classico

colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classi�ca con 40 punti Paolo Andreucci ed a soli quattro

punti da lui si trova il romagnolo Simone Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la VolksWagen Polo. Terzo, più stac-

cato (25 punti) è il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia, capace

di grandi performance e certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della stagione per diversi, dai fratelli padovani Nic-

colò e Christian Marchioro all’umbro Fanari ed anche per il sammarinese Ceccoli, che all’ultima prova del Rally Adriatico è incappato

in un incidente dal quale vorrà certamente riscattarsi.

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il dualismo alla distanza, per le due ruote motrici, tra il

cremonese Mauro Sipsz ed il sammarinese Bruno Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la sua potente ed agile

Lancia Rally 037 da lui ben guidata, per poi fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford Escort ha fatto

della regolarità di piazzamenti la sua arma vincente e sicuramente farà da ago della bilancia anche l’altro pilota del Titano, Corrado

Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce grossa sinora l’ha fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua

Lancia Delta 16V, atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d’effetto.

L’atto �nale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia incessante del Rally Adriatico a settembre scorso ha

rimescolato le classiche carte, pur se sul campo non ha abbia limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali emersero vincitori

in particolare Manuele Mengozzi, per l’assoluto al volante di Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e della gara valida

per il Suzuki Challenge su Gran Vitara. Battuta d’arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà uscito di strada con la sua Suzuki

Gran Vitara uf�ciale, lasciando appunto la testa della classi�ca a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti effervescenti.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per

evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validi-

tà, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai

concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo

“scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati del-

la provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto

turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di perso-

ne. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone speci�che per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non am-

metteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza,

il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,

con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presi-

diati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.
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L’organizzazione con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da

parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un

programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno

resi noti appena de�niti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno

stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non signi�ca che il rally per-

da fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca

d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Al-

bergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario

della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con

partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente

al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a

Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte per il

Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso

totale di 248,150. Mentre la parte “Historic” e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso com-

plessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per tre volte) sui 217,470 to-

tali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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La mente ed il cuore di piloti, squadre, appassionati ed addetti ai lavori del mondo rallistico
nazionale guarda sempre con maggiore interesse all’ultima prova del Campionato Italiano Rally,
l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, quello che riproporrà le sfide sugli
sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le
iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally (CIR),
che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

 
Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross
Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la
“regolarità sport”.

 
LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN”
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Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati del Tuscan
Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è stata la gara precedente, il Rally
“2Valli” di Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo scudetto – Andrea Crugnola ed il
Campione uscente Giandomenico Basso - hanno fatto “harakiri” uscendo di strada, prima il varesino
e nel finale il trevigiano che “vedeva” tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove
prove speciali di “profumo mondiale” a dare il verdetto definitivo, con Basso avanti di soli 4 punti
sul rivale.

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano Stefano
Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano Marco Signor, che lo
tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui
si trova un cattivo cliente come Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire
sul podio e sapendo della sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa
prendere il via.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Mazzocchi (visto a suo
agio sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti con il piacentino Cogni
che cercherà il pieno riscatto dal ritiro in terra scaligera.

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano Campanaro (Ford Fiesta)
sono appaiati in vetta alla classifica con 48 punti, seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile prevedere
un ribaltone, nel caso il pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via con la Peugeot 208
Rally4 in luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore “terra” dove
peraltro è al comando. Poi ci sono sia Nicelli che Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che
fremono per rimettersi sotto con il classico colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe
ispirarli.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classifica con 40 punti
Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il romagnolo Simone Campedelli, rinvigorito
dalle prestazioni ottenute con la VolksWagen Polo. Terzo, più staccato (25 punti) è il trevigiano
Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia,
capace di grandi performance e certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della stagione per
diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all’umbro Fanari ed anche per il
sammarinese Ceccoli, che all’ultima prova del Rally Adriatico è incappato in un incidente dal quale
vorrà certamente riscattarsi.

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il dualismo alla
distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il sammarinese Bruno
Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la sua potente ed agile Lancia Rally
037 da lui ben guidata, per poi fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua
Ford Escort ha fatto della regolarità di piazzamenti la sua arma vincente e sicuramente farà da ago
della bilancia anche l’altro pilota del Titano, Corrado Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote
motrici” la voce grossa sinora l’ha fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia
Delta 16V, atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d’effetto.

L’atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia incessante del
Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur se sul campo non ha abbia
limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali emersero vincitori in particolare Manuele
Mengozzi, per l’assoluto al volante di Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e
della gara valida per il Suzuki Challenge su Gran Vitara. Battuta d’arresto per il sino ad allora leader
Lorenzo Codecà uscito di strada con la sua Suzuki Gran Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa
della classifica a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti effervescenti.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta
misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di
regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno
disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”,
che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli
che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di
indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla
competizione.
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EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per
il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se
non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo
al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che
della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette
streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari
verranno resi noti appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse
si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di
gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte
di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca
d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del
quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del
parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in
tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a
Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano
Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00
(sempre a Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che
misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due
diverse per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com
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ASPETTANDO IL TUSCAN REWIND
Posted by FrancoCar on Nov - 3 - 2020

Giandomenico Basso-Lorenzo Granai,
Volkswagen Polo R5 #1,

3 novembre 2020 – Sale ogni giorno di più l’attesa per l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° Tuscan Rewind, in
programma da 20 al 22 novembre.

Oltre al CIR la gara senese assegnerà anche i titoli del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally
Terra Storico (CIRTS) ed il Campionato Italiano Cross Country (CICC), come contorno l’appuntamento con la “regolarità
sport”.

Anche quest’anno il CIR si deciderà sui magici sterrati del Tuscan Rewind. Vincolante è stata la gara precedente, il Rally
“2Valli” di Verona, dove sia lo sfidante Andrea Crugnola sia il Campione uscente Giandomenico Basso hanno fatto “harakiri”
uscendo di strada, prima il pilota della Citroen e nel finale “Giando” con la VW Polo GTI. Saranno dunque i quasi cento
chilometri delle nove prove speciali del Tuscan Rewind a coniare il verdetto definitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul
rivale.

La terza piazza se la giocheranno  Stefano Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e Marco Signor, che lo
tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui si trova un brutto cliente
come Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul podio.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, ci si aspetta un volatone finale tra Mazzocchi (visto a suo agio sulla terra
di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti con  Cogni che cercherà il pieno riscatto dopo il ritiro in terra al 2
Valli.
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Nella “due ruote motrici” Casella (Peugeot 208) e Campanaro (Ford Fiesta) sono appaiati in vetta alla classifica con 48 punti,
seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un ribaltone, nel caso il pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via
con la Peugeot 208 Rally4 in luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore “terra” dove
peraltro è al comando. Poi ci sono  Nicelli e il giovane Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) pronti a creare la sorpresa.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classifica con 40 punti Paolo Andreucci ed a soli
quattro punti da lui si trova Simone Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la VW Polo. Terzo, più staccato (25
punti) è il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia.

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra testa a testa tra Mauro Sipsz e Bruno Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte
di stagione con la sua Lancia Rally 037, per poi fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford
Escort ha fatto della regolarità di piazzamenti la sua arma vincente.

L’atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia incessante del Rally Adriatico a settembre
scorso ha rimescolato le carte, e Manuele Mengozzi,primo all’Adriatico al volante di Mitsubishi Pinin di T1 può impensierire
 Lorenzo Codecà uscito di strada con la sua Suzuki Gran Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa della classifica a
Mengozzi.

La gara sarà “a porte chiuse” .Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli
addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media.
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Classifiche “bollenti”, al Tuscan
Rewind ecco chi può diventare
campione
By Redazione Rally Time | Nov. 3rd, 2020 Send to Kindle

La mente ed il cuore di piloti, squadre, appassionati ed addetti ai lavori del mondo
rallistico nazionale guarda sempre con maggiore interesse all’ultima prova del
Campionato Italiano Rally, l’undicesima edizione del Tuscan Rewind, in programma da
20 al 22 novembre, quello che riproporrà le sfide sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle,
l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero
l’ultima spiaggia per assegnare i titoli. Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al
CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally
Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche
il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

Il Campionato Italiano Rally anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati del
Tuscan Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è stata la gara
precedente, il Rally “Due Valli” di Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo
scudetto – Andrea Crugnola ed il campione uscente Giandomenico Basso – hanno
fatto “harakiri” uscendo di strada, prima il varesino e nel finale il trevigiano che
“vedeva” tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove prove speciali
di “profumo mondiale” a dare il verdetto definitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul
rivale.

https://www.rallytime.eu/2020/10/29/tuscan-rewind-anche-questanno-il-tricolore-rally-sara-assegnato-sugli-sterrati-mondiali-del-senese/
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Giandomenico Basso e Lorenzo Granai – Wolkswagen Polo GTI R5

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano
Stefano Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano
Marco Signor, che lo tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di
scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui si trova un cattivo cliente come Umberto
Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul podio e sapendo della
sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa prendere il
via.

Nel CIR Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Andrea
Mazzocchi (visto a suo agio sulla terra di San Marino), Mattia Vita e Emanuele Rosso,
tre nel fazzoletto di 12 punti con il piacentino Giorgio Cogni che cercherà il pieno
riscatto dal ritiro in terra scaligera.

Nella “due ruote motrici” il siciliano Alessandro Casella (Peugeot 208) ed il toscano
Daniele Campanaro (Ford Fiesta) sono appaiati in vetta alla classifica con 48 punti,
seguiti da Paolo Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un ribaltone, nel caso il
pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via con la Peugeot 208 Rally4 in
luogo della Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore “terra”
dove peraltro è al comando. Poi ci sono sia Davide Nicelli che Christopher Lucchesi
Junior (entrambi su Peugeot 208) che fremono per rimettersi sotto con il classico
colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.



4/11/2020 Mercury Reader

https://www.rallytime.eu/2020/11/03/classifiche-bollenti-al-tuscan-rewind-ecco-chi-puo-diventare-campione/ 3/7

Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti – Ford Fiesta Rally4

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classifica con
40 punti Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il romagnolo Simone
Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la Volkswagen Polo. Terzo, più
staccato (25 punti) è il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta
tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia, capace di grandi performance e
certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della
stagione per diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all’umbro
Fanari ed anche per il sammarinese Ceccoli, che all’ultima prova del Rally Adriatico è
incappato in un incidente dal quale vorrà certamente riscattarsi.

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il
dualismo alla distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il
sammarinese Bruno Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la sua
potente ed agile Lancia Stratos da lui ben guidata, per poi fermarsi uscendo di strada
al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford Escort ha fatto della regolarità di
piazzamenti la sua arma vincente e sicuramente farà da ago della bilancia anche l’altro
pilota del Titano, Corrado Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce
grossa sinora l’ha fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia Delta
16V, atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d’effetto.

https://www.rallytime.eu/2020/09/26/rally-adriatico-via-allo-shakedown-mauro-sipsz-si-cappotta-con-la-stratos/
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Alessandro Casella e Rosario Siragusano – Peugeot 208 R2

L’atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia
incessante del Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur
se sul campo non ha abbia limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali
emersero vincitori in particolare Manuele Mengozzi, per l’assoluto al volante di
Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e della gara valida per il Suzuki
Challenge su Gran Vitara. Battuta d’arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà
uscito di strada con la sua Suzuki Gran Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa della
classifica a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti effervescenti.

DUE GIORNI DI GARA

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei vari campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rally italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a
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confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

La gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti
di persone. Quindi, lungo le prove speciali non prevede zone specifiche per il pubblico.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.

Mauro Sipsz e Monica Bregoli – Lancia Stratos

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli
addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta
predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle
piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti
appena definiti.



4/11/2020 Mercury Reader

https://www.rallytime.eu/2020/11/03/classifiche-bollenti-al-tuscan-rewind-ecco-chi-puo-diventare-campione/ 6/7

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la
sede del quartier generale a Montalcino all’Albergo “Al Brunello” mentre è confermata
la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso
scenario della Tenuta Caparzo.

Paolo Andreucci e Francesco Pinelli – Citroen C3 R5
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Tuscan Rewind 2020:campionati “aperti” a tante soluzioni

L’evento finale del “tricolore” rally, in programma dal 20 al 22 novembre sui celebri
sterrati del senese,  proporrà una messe di argomenti che lo faranno diventare
l’evento clou dell’anno.

 Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”,il secondo per la parte
“historic”, Cross Country e per la regolarità sport.

 L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento
del contagio epidemiologico.Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11
novembre.

MONTALCINO (Siena), 03 novembre 2020 – La mente ed il cuore di piloti,
squadre, appassionati ed addetti ai lavori del mondo rallistico nazionale guarda sempre
con maggiore interesse all’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN
REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, quello che riproporrà le sfide
sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle,
l’organizzatore, le iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero
l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.

Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al
Campionato Italiano Cross Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo
dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN”

Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati
del Tuscan Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è stata la gara
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precedente, il Rally “2Valli” di Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo scudetto
– Andrea Crugnola ed il Campione uscente Giandomenico Basso - hanno fatto
“harakiri” uscendo di strada, prima il varesino e nel finale il trevigiano che “vedeva”
tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove prove speciali di
“profumo mondiale” a dare il verdetto definitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul
rivale.

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano
Stefano Albertini (laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano
Marco Signor, che lo tallona a soli tre punti. Dietro a Signor, con un solo punto di
scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui si trova un cattivo cliente come Umberto
Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul podio e sapendo della
sua grande perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa prendere il
via.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Mazzocchi
(visto a suo agio sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti
con il piacentino Cogni che cercherà il pieno riscatto dal ritiro in terra scaligera.

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano Campanaro
(Ford Fiesta) sono appaiati in vetta alla classifica con 48 punti, seguiti da Andreucci a 3
punti. Facile prevedere un ribaltone, nel caso il pluricampione garfagnino dovesse
presentarsi al via con la Peugeot 208 Rally4 in luogo della Citroen C3 R5, con la quale
sta anche concorrendo per il tricolore “terra” dove peraltro è al comando. Poi ci sono
sia Nicelli che Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che fremono per rimettersi
sotto con il classico colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classifica con
40 punti Paolo Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il romagnolo Simone
Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni ottenute con la VolksWagen Polo. Terzo, più
staccato (25 punti) è il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), a sua volta
tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia, capace di grandi performance e
certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della
stagione per diversi, dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all’umbro
Fanari ed anche per il sammarinese Ceccoli, che all’ultima prova del Rally Adriatico è
incappato in un incidente dal quale vorrà certamente riscattarsi.
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Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il dualismo
alla distanza, per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il sammarinese
Bruno Pelliccioni. Sipsz ha dominato la prima parte di stagione con la sua potente ed
agile Lancia Rally 037 da lui ben guidata, per poi fermarsi uscendo di strada al Rally
Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford Escort ha fatto della regolarità di piazzamenti la
sua arma vincente e sicuramente farà da ago della bilancia anche l’altro pilota del
Titano, Corrado Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce grossa
sinora l’ha fatta un altro sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia Delta 16V,
atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una prova d’effetto.

L’atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia
incessante del Rally Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur
se sul campo non ha abbia limitato i migliori interpreti della specialità, tra i quali
emersero vincitori in particolare Manuele Mengozzi, per l’assoluto al volante di
Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e della gara valida per il Suzuki
Challenge su Gran Vitara. Battuta d’arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà
uscito di strada con la sua Suzuki Gran Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa della
classifica a Mengozzi. Logico aspettarsi momenti effervescenti.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a
confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON
prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione
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gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli
addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta
predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle
piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti
appena definiti.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la
sede del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata
la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso
scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle
ore 16,01 (tutto a Montalcino), mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a Montalcino). Tre prove per
tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura 248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un
percorso totale di 248,150. Mentre la parte “Historic”  e “fuoristrada” avranno una
prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso complessivo ed anche di
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distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse per
tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

www.tuscanrewind.com  

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020  #AciSport #CIR #CIRT  #CIRTStorico
#CICrossCountry  #Eventstyle #SanGiovanniDasso #Montalcino #Buonconvento
#Caparzo #toscana #italy #tuscany #wine #italia #cretesenesi  #crete

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli
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L’evento finale del “tricolore” rally, in programma dal 20 al 22 novembre sui celebri sterrati del
senese,  proporrà una messe di argomenti che lo faranno diventare l’evento clou dell’anno.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la parte “historic”,
Cross Country e per la regolarità sport.  

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento del
contagio epidemiologico.  

Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.

La mente ed il cuore di piloti, squadre, appassionati ed addetti ai lavori del mondo rallistico
nazionale guarda sempre con maggiore interesse all’ultima prova del Campionato Italiano
Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, quello che riproporrà le sfide
sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo ancora una settimana, per aderire alla chiamata di Eventstyle, l’organizzatore, le
iscrizioni sono aperte sino all’11 novembre, per l’atto finale del Campionato Italiano Rally
(CIR), che per tutte le categorie in campo sarà davvero l’ultima spiaggia per assegnare i titoli.
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Il fatidico scudetto, il Tuscan Rewind oltre che al CIR lo assegnerà al Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT), al Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed al Campionato Italiano Cross
Country (CICC), ed avrà anche il contorno esclusivo dell’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità
sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” ALLA SOGLIA DEL “TUSCAN”

Il Campionato Italiano Rally (CIR) anche quest’anno arriva a giocarsi sui magici sterrati del Tuscan
Rewind. Vincolante per far arrivare tutto nelle terre di Siena è stata la gara precedente, il Rally “2Valli” di
Verona, dove entrambi coloro che si giocano lo scudetto – Andrea Crugnola ed il Campione uscente
Giandomenico Basso – hanno fatto “harakiri” uscendo di strada, prima il varesino e nel finale il trevigiano
che “vedeva” tricolore. Saranno dunque i quasi cento chilometri delle nove prove speciali di “profumo
mondiale” a dare il verdetto definitivo, con Basso avanti di soli 4 punti sul rivale.

Forte interesse anche per la terza piazza, caratterizzata dal dualismo tra il bresciano Stefano Albertini
(laureatosi già Campione “asfalto” a Verona) e l’altro trevigiano Marco Signor, che lo tallona a soli tre punti.
Dietro a Signor, con un solo punto di scarto c’è Alessandro Re e dietro a lui si trova un cattivo cliente come
Umberto Scandola, (25 punti), matematicamente in corsa per salire sul podio e sapendo della sua grande
perizia sugli sterrati non è certamente da escludere che possa prendere il via.

Tra gli Junior, in questa ultima chiamata per il titolo, si aspettano scintille tra Mazzocchi (visto a suo agio
sulla terra di San Marino), Vita e Rosso, tre nel fazzoletto di 12 punti con il piacentino Cogni che cercherà il
pieno riscatto dal ritiro in terra scaligera.

Nella “due ruote motrici” il siciliano Casella (Peugeot 208) ed il toscano Campanaro (Ford Fiesta) sono
appaiati in vetta alla classifica con 48 punti, seguiti da Andreucci a 3 punti. Facile prevedere un ribaltone,
nel caso il pluricampione garfagnino dovesse presentarsi al via con la Peugeot 208 Rally4 in luogo della
Citroen C3 R5, con la quale sta anche concorrendo per il tricolore “terra” dove peraltro è al comando. Poi ci
sono sia Nicelli che Lucchesi Junior (entrambi su Peugeot 208) che fremono per rimettersi sotto con il
classico colpo di reni e la terra delle crete senesi potrebbe ispirarli.

Nel Campionato Italiano Rally Terra, come sopra accennato, comanda la classifica con 40 punti Paolo
Andreucci ed a soli quattro punti da lui si trova il romagnolo Simone Campedelli, rinvigorito dalle prestazioni
ottenute con la VolksWagen Polo. Terzo, più staccato (25 punti) è il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda
Fabia R5), a sua volta tallonato dal giovane boliviano Marco Bulacia, capace di grandi performance e
certamente di rimescolare le carte sul tavolo di gioco.

Il Tuscan Rewind suona anche come l’ultima chiamata buona a risollevare le sorti della stagione per diversi,
dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all’umbro Fanari ed anche per il sammarinese Ceccoli, che
all’ultima prova del Rally Adriatico è incappato in un incidente dal quale vorrà certamente riscattarsi.

Il Campionato Italiano Rally Storici su terra conoscerà sicuramente di nuovo il dualismo alla distanza,
per le due ruote motrici, tra il cremonese Mauro Sipsz ed il sammarinese Bruno Pelliccioni. Sipsz ha
dominato la prima parte di stagione con la sua potente ed agile Lancia Rally 037 da lui ben guidata, per poi
fermarsi uscendo di strada al Rally Adriatico, Pelliccioni con la sua Ford Escort ha fatto della regolarità di
piazzamenti la sua arma vincente e sicuramente farà da ago della bilancia anche l’altro pilota del Titano,
Corrado Costa (Opel Corsa). Tra le “quattro ruote motrici” la voce grossa sinora l’ha fatta un altro
sammarinese, Marco Bianchini con la sua Lancia Delta 16V, atteso dunque a Montalcino e dintorni ad una
prova d’effetto.

L’atto finale del tricolore Cross Country si annuncia anch’esso “caldo”. La pioggia incessante del Rally
Adriatico a settembre scorso ha rimescolato le classiche carte, pur se sul campo non ha abbia limitato i
migliori interpreti della specialità, tra i quali emersero vincitori in particolare Manuele Mengozzi, per
l’assoluto al volante di Mitsubishi Pinin di T1, Andrea Luchini, vincitore di T2 e della gara valida per il Suzuki
Challenge su Gran Vitara. Battuta d’arresto per il sino ad allora leader Lorenzo Codecà uscito di strada con
la sua Suzuki Gran Vitara ufficiale, lasciando appunto la testa della classifica a Mengozzi. Logico aspettarsi
momenti effervescenti.

DUE GIORNI DI GARA PER DARE IL GIUSTO RISALTO A TUTTI

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in
due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani,
quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta
appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
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identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare
assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai
lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la
massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette streaming della gara,
trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena
definiti.

 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME SU UN PERCORSO D’AUTORE

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è
adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il
più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli
appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza
a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza alle ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01 (tutto a Montalcino),
mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici
su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00 (sempre a
Montalcino). Tre prove per tre volte, con 92,280 chilometri cronometrati sul totale che misura
248,150.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),
per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150. Mentre la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avranno una prova in meno (la “Castiglion del Bosco”), un percorso
complessivo ed anche di distanza competitiva ridotte, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (due diverse
per tre volte) sui 217,470 totali. Sempre domenica si svolgerà poi la gara riservata alle vetture della
Regolarità Sport.
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TUSCAN REWIND - Di nuovo pronto ad
assegnare lo scudetto tricolore
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 30 Ottobre 2020

L'evento finale del "tricolore"
rally è in programma dal 20
al 22 novembre sui celebri
sterrati del senese, anche
quest'anno sarà quello che
assegna il titolo tricolore a
tutte le categorie presenti. 
Chiusura del periodo di
adesioni fissata per mercoledì
11 novembre.
Due i giorni di gara, il primo
per i tricolori di rally
"moderni", il secondo per la

parte "historic", Cross Country e per la regolarità sport.
L'evento previsto "a porte chiuse", secondo prescrizioni vigenti per il
contenimento del contagio epidemiologico.
MONTALCINO (Siena), 29 ottobre 2020 – Marcia a pieno regime, la
macchina organizzativa di EventStyle, per l'allestimento dell'ultima prova
del Campionato Italiano Rally, l'11° TUSCAN REWIND, in programma da 20
al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati "mondiali" del senese.
Ci sarà tempo sino all'11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto
finale del Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa
dell'appuntamento veronese del "2Valli" della settimana scorsa, dove i giochi per il
titolo sono rimasti aperti, l'attenzione di appassionati ed addetti ai lavori si è spostata
evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bianca che
ancora evocano momenti epici del mondiale rally.
Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel
ricordo di appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran finale del "tricolore"
ospiteranno gli atti finali, assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato

 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-di-nuovo-pronto-ad-assegnare-lo-scudetto-tricolore?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.rallylink.it/cms16/images/easyblog_articles/10095/andreucci-andreussi_2018.jpg
Silvia
Text Box
rallylink.it30 ottobre 2020



30/10/2020 TUSCAN REWIND - Di nuovo pronto ad assegnare lo scudetto tricolore - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-di-nuovo-pronto-ad-assegnare-lo-scudetto-tricolore 2/3

Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico
(CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre
all'irrinunciabile appuntamento con la "regolarità sport".
L'organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l'evento in
due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle
singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco
che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate,
sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto
decisamente "magico", che riporta appunto agli anni d'oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l'evento,
andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.
EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative,
sarà "a porte chiuse" per evitare assembramenti di persone. Quindi,
lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte
le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di
persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli
operatori media.
Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove
speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da
Forze dell'Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.
L'organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il
rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte
degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di
dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione
sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti.
PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d'autore.
PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 "CASTIGLION DEL BOSCO" – KM. 9,190
Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve
strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel Giocondo in prossimità
del "salto di Nacciarello" ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine
prova. Questa sua caratteristica, e l'alternanza di tecnica e velocità l'ha resa talmente
celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta
integrale, arrivando ad esser incoronata la "Regina" delle prove su terra.
PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 "LA SESTA" – KM. 7,180
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato
il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell'Orcia per poi allungarsi
e risalire sotto la vista dell'abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini
sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
L'ultimo ponte, sovrastato da Castelnuovo dell'Abate, chiamato "Ponte del Mulinello",
offre una "staccata" al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti
osano affrontare con marce alte.
PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 "TORRENIERI-BADIA ARDENGA" – KM.
14,390
Nel 2019, la "piesse" Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità
con paesaggi mozzafiato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova perfetta, in
pratica.
Quest'anno la prova conterà "solo" 14 chilometri cronometrati, La prova più famosa di
Montalcino nel "Mondiale" '80 e '90, quella che ha sempre fatto la differenza anche
fra i più grandi celebrati campioni del della specialità. La velocità della "Torrenieri",
spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia
Ardenga, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille nello stile inglese dei campi
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da golf. Per concludere il percorso, bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal
terreno per il famoso dosso dove negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il giro
del mondo.
UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo
la sede del quartier generale a Montalcino all' Albergo "Al Brunello"
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due
riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo
alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al
Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si
svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR)
e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di
92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte "Historic" e
"fuoristrada" avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva
ridotto, quindi con 64,710 chilometri di "piesse" (tre diverse per due volte) sui
217,580 totali.
Sul sito web www.tuscanrewind.com (http://www.tuscanrewind.com/)vi è
già l'intero programma dell'evento ed in questi giorni verrà completato l'inserimento
di molti altri documenti inerenti l'appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i
media e per gli appassionati. 
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Tuscan Rewind 2020: di nuovo pronto ad assegnare lo scudetto
tricolore

L’evento �nale del “tricolore” rally è in programma dal 20 al 22 novembre sui celebri sterrati del senese, 

anche quest’anno sarà quello che assegna il titolo tricolore a tutte le categorie presenti. Chiusura del

periodo di adesioni �ssata per mercoledì 11 novembre. Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally

“moderni”, il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport.

MONTALCINO (Siena), 29 ottobre 2020 – Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa di

EventStyle, per l’allestimento dell’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN

REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto �nale del

Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa dell’appuntamento veronese del

“2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti aperti, l’attenzione di

appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi magici

percorsi su strada bianca che ancora evocano momenti epici del mondiale rally.
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Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel ricordo di

appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran �nale del “tricolore” ospiteranno gli atti �nali,

assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato

Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre

all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,

pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta

misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità

sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi

possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies

italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che

riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che

da dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di

indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla

competizione.
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L’evento �nale del “tricolore” rally è in programma dal 20 al 22 novembre
sui celebri sterrati del senese, anche quest’anno sarà quello che assegna il
titolo tricolore a tutte le categorie presenti. 

Chiusura del periodo di adesioni �ssata per mercoledì 11 novembre. 

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”,  
il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport. 

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il
contenimento del contagio epidemiologico. 

MONTALCINO (Siena), 29 ottobre 2020 – Marcia a pieno regime, la macchina
organizzativa di EventStyle, per l’allestimento dell’ultima prova del
Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese. 

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020,
atto �nale del Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa
dell’appuntamento veronese del “2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi
per il titolo sono rimasti aperti, l’attenzione di appassionati ed addetti ai
lavori si è spostata evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi magici
percorsi su strada bianca che ancora evocano momenti epici del mondiale
rally.  Privacy  - Termini
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Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre
viva nel ricordo di appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran �nale del
“tricolore” ospiteranno gli atti �nali, assegnando i rispettivi titoli, pure del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra
Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre
all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”. 

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento
in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare
problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda
dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità
sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di
creare meno disagi possibili ai concorrenti. 
Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una
grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si
giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni
d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da
dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta
valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di
immagine per i luoghi interessati dalla competizione. 

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà
“a porte chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le
prove speciali NON prevede zone speci�che per il pubblico. Tutte le aree
nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se
non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.
Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di
partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai
lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media. 

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali,
ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze
dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi
titolo.  

L’organizzazione con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto
delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli
appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente.
Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette
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streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le
cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena de�niti. 

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI
In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-
19, il mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan
Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto
possibile, ma non signi�ca che il rally perda fascino e attenzione da parte di
tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso,
strada bianca d’autore. 

PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – KM. 9,190 
Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra
dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel
Giocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a percorrere
strade in stile �nlandese �no al �ne prova. Questa sua caratteristica, e
l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche
sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta integrale, arrivando ad
esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.  

PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 “LA SESTA” – KM. 7,180 
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha
incoronato il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata
dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo:
curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le
contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte, sovrastato da
Castelnuovo dell’Abate, chiamato “Ponte del Mulinello”, o�re una “staccata”
al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano
a�rontare con marce alte. 

PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – KM. 14,390 
Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di
velocità con paesaggi mozza�ato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova
perfetta, in pratica. 
Quest'anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova più
famosa di Montalcino nel “Mondiale” ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la
di�erenza anche fra i più grandi celebrati campioni del della specialità. La
velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per
ricollegarsi alla prova di Badia Ardenga, fanno da prologo ad allunghi sui
bordi di argille nello stile inglese dei campi da golf. Per concludere il
percorso, bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal terreno per il Privacy  - Termini
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famoso dosso dove negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il giro del
mondo. 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME 
L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri,
rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al
Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta
Caparzo. 
Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre
domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport. 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno
tre, le prove diverse da a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano
Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio
complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la
parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotto, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre
diverse per due volte) sui 217,580 totali. 

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento
ed in questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti
inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli
appassionati. 

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020 #AciSport #CIR #CIRT #CIRTStorico
#CICrossCountry #Eventstyle #SanGiovanniDasso #Montalcino
#Buonconvento #Caparzo #toscana #italy #tuscany #wine #italia
#cretesenesi #crete 

UFFICIO STAMPA 
MGTCOMUNICAZIONE 
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MONTALCINO (Siena), 29 ottobre 2020 – Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa
di EventStyle, per l’allestimento dell’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11°
TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali”
del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa dell’appuntamento veronese del
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“2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti aperti, l’attenzione di
appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi
magici percorsi su strada bianca che ancora evocano momenti epici del mondiale rally.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel ricordo di
appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran finale del “tricolore” ospiteranno gli atti finali,
assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del
Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country
(CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la
giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la
gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di
creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente
“magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia
di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta
valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i
luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede
zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal
protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,
con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti
ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di
limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre
che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di
dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui
caratteristiche ed orari verranno resi noti appena definiti.

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle
corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi
chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e
attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo
caso, strada bianca d’autore.
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PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – KM. 9,190

Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette,
è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel Giocondo in prossimità del “salto di
Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine prova. Questa sua
caratteristica, e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche
sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata
la “Regina” delle prove su terra.

PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 “LA SESTA” – KM. 7,180

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato il più
veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire
sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua
caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte,
sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato “Ponte del Mulinello”, offre una “staccata” al
limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con marce alte.

PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – KM. 14,390

Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità con
paesaggi mozzafiato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova perfetta, in pratica.

Quest’anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova più famosa di
Montalcino nel “Mondiale” ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più
grandi celebrati campioni del della specialità. La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un
attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia Ardenga, fanno da prologo ad
allunghi sui bordi di argille nello stile inglese dei campi da golf. Per concludere il percorso,
bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal terreno per il famoso dosso dove negli scorsi
anni centinaia di foto hanno fatto il giro del mondo.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede
del quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica
del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta
Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno
in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01, mentre la
domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su
terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre
domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove
diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato
Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di
248,150, mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche
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di distanza competitiva ridotto, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due
volte) sui 217,580 totali.

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi
giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia per
gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.

#Rally #motorsport #TuscanRewind2020 #AciSport #CIR #CIRT #CIRTStorico
#CICrossCountry #Eventstyle #Montalcino #Buonconvento #Caparzo #toscana #italy
#tuscany #wine #italia #cretesenesi #crete
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Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa di EventStyle, per l’allestimento dell’ultima prova del Campionato Italiano Rally,

l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto �nale del Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso,

dopo la disputa dell’appuntamento veronese del “2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti aperti, l’atten-

zione di appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bian-

ca che ancora evocano momenti epici del mondiale rally.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel ricordo di appassionati e addetti ai lavori, che oltre

al gran �nale del “tricolore” ospiteranno gli atti �nali, assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT),

del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appunta-

mento con la “regolarità sport”.

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per

evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validi-

tà, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai

concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo

“scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati del-

la provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto

turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.
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EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare assembramenti di perso-

ne. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone speci�che per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non am-

metteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza,

il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori,

con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presi-

diati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione con�da nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da

parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un

programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno

resi noti appena de�niti.

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno

stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non signi�ca che il rally per-

da fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca

d’autore.

PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – KM. 9,190

Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla

prova di Castel Giocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile �nlandese �no al �ne prova.

Questa sua caratteristica, e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo

delle Lancia 037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 “LA SESTA” – KM. 7,180

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende

nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la

sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte, sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chia-

mato “Ponte del Mulinello”, offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con

marce alte.

PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – KM. 14,390

Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità con paesaggi mozza�ato e tratti tecnici in mez-

zo agli alberi: la prova perfetta, in pratica.

Quest’anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova più famosa di Montalcino nel “Mondiale” ’80 e ’90, quella

che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi celebrati campioni del della specialità. La velocità della “Torrenieri”, spezzata

da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia Ardenga, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille nello

stile inglese dei campi da golf. Per concludere il percorso, bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal terreno per il famoso dosso

dove negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il giro del mondo.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier generale a Montalcino all’ Al-

bergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario

della Tenuta Caparzo.
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Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con

partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano

Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara

riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte per il

Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso

totale di 248,150, mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridot-

to, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali.

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi giorni verrà completato l’inserimento di

molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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Tuscan Rewind 2020: di nuovo pronto ad assegnare lo scudetto tricolore
Scritto da Sevenpress   
Giovedì 29 Ottobre 2020 16:40

Tags: EventStyle | Tuscan Rewind

Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa di EventStyle, per l’allestimento dell’ultima
prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa dell’appuntamento veronese del
“2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti aperti, l’attenzione di
appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi magici
percorsi su strada bianca che ancora evocano momenti epici del mondiale rally.

 
Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel ricordo di
appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran finale del “tricolore” ospiteranno gli atti finali,
assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato
Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre
all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

 
L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta
misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di
regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno
disagi possibili ai concorrenti.
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Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies
italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”,
che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli
che da dieci anni identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di
indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla
competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per
evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per
il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se
non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo
al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al
parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare
gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative,
chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che
della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette
streaming della gara, trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari
verranno resi noti appena definiti.

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse
si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di
gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte
di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca
d’autore.

PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – KM. 9,190

Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, e?
inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel Giocondo in prossimita? del “salto di
Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine prova. Questa sua
caratteristica, e l’alternanza di tecnica e velocita? l’ha resa talmente celebre che e? stata anche sede
di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la
“Regina” delle prove su terra.

PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 “LA SESTA” – KM. 7,180

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato il più veloce.
Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista
dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le
contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte, sovrastato da Castelnuovo dell’Abate,
chiamato “Ponte del Mulinello”, offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che
solo pochi piloti osano affrontare con marce alte.

PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – KM. 14,390

Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità con paesaggi
mozzafiato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova perfetta, in pratica.

Quest'anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova piu? famosa di Montalcino
nel “Mondiale” ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi celebrati
campioni del della specialità. La velocita? della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su
asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia Ardenga, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di
argille nello stile inglese dei campi da golf. Per concludere il percorso, bisognerà staccare tutte e
quattro le ruote dal terreno per il famoso dosso dove negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il
giro del mondo.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del
quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del
parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in
tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica
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22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara
riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto,
quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali.

Sul sito web www.tuscanrewind.com   vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi giorni
verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai
lavori che per i media e per gli appassionati.
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Tuscan Rewind, anche quest’anno il
tricolore assegnato sugli sterrati
“mondiali” del senese
By Redazione Rally Time | Oct. 29th, 2020 Send to Kindle

Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa di EventStyle, per l’allestimento
dell’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° Tuscan Rewind, in programma da
20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre e adesso, dopo la disputa dell’appuntamento
veronese del Due Valli della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti
aperti, l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente alla
provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bianca che ancora evocano
momenti epici del mondiale rally.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel
ricordo di appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran finale del “tricolore”
ospiteranno gli atti finali, assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del
Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento con
la “regolarità sport”.

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rally italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a
confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

https://www.rallytime.eu/2020/10/21/tuscan-rewind-2020-da-oggi-iscrizioni-aperte-per-lultimo-round-del-cir/
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Per le disposizioni governative, la gara sarà “a porte chiuse” per evitare
assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali non sono previste zone
specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto
dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale
addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media. Per
far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli
addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta
predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle
piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti
appena definiti.

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

PROVA SPECIALE 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – 9,190 KM

Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve
strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel Giocondo in prossimità del
“salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine
prova. Questa sua caratteristica, e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente
celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta
integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

PROVA SPECIALE 2-5-8 “LA SESTA” – 7,180 KM

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato il
più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e
risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini
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sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
L’ultimo ponte, sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato “Ponte del Mulinello”,
offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti
osano affrontare con marce alte.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – 14,390 KM

Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità
con paesaggi mozzafiato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova perfetta, in
pratica.

Quest’anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova più famosa di
Montalcino nel “Mondiale” ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra
i più grandi celebrati campioni del della specialità. La velocità della “Torrenieri”,
spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia Ardenga,
fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille nello stile inglese dei campi da golf. Per
concludere il percorso, bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal terreno per il
famoso dosso dove negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il giro del mondo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle
ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al
Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 8
ed arrivo dalle ore 16. Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della
Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 chilometri, su
un percorso totale di 248,150, mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un
percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto, quindi con 64,710
chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la parte
“historic”, Cross Country e per la regolarità sport

21 Ottobre 2020

Si avvicina il debutto del nuovo Campionato Italiano Rally Terra Storico al Rally Storico
della Val d'Orcia
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TUSCAN REWIND 2020: DI NUOVO PRONTO AD
ASSEGNARE LO SCUDETTO TRICOLORE

L'evento finale del "tricolore" #rally (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/rally/index) è in programma
dal 20 al 22 novembre sui celebri sterra� del senese,  anche quest'anno sarà quello che
assegna il �tolo tricolore a tu�e le categorie presen�.

Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di #rally (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/rally/index)
"moderni", il secondo per la parte "historic", Cross Country e per la regolarità sport.

L'evento previsto "a porte chiuse", secondo prescrizioni vigen� per il contenimento del
contagio epidemiologico.

MONTALCINO (Siena), 29 o�obre 2020 – Marcia a pieno regime, la macchina organizza�va
di EventStyle, per l'alles�mento dell'ul�ma prova del Campionato Italiano #rally
(h�ps://lulop.com/it_IT/tag/rally/index), l'11° #tuscanrewind
(h�ps://lulop.com/it_IT/tag/tuscan-rewind/index), in programma da 20 al 22 novembre, da
corrersi sugli sterra� "mondiali" del senese. 

Ci sarà tempo sino all'11 novembre, per iscriversi al #tuscanrewind2020
(h�ps://lulop.com/it_IT/tag/tuscan-rewind-2020/index), a�o finale del Campionato Italiano
#rally (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/rally/index) (CIR), ed adesso, dopo la disputa
dell'appuntamento veronese del "2Valli" della se�mana scorsa, dove i giochi per il �tolo sono
rimas� aper�, l'a�enzione di appassiona� ed adde� ai lavori si è spostata evidentemente alla
provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bianca che ancora evocano momen�
epici del mondiale #rally (h�ps://lulop.com/it IT/tag/rally/index). 
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Tuscan Rewind 2020 nuovamente
pronto ad assegnare il “tricolore”
By Redazione -  Ottobre 29, 2020

Un passaggio dell'edizione 2019 (ph McRispy)

L’evento finale del “tricolore” rally è in programma dal 20 al 22 novembre sui celebri

sterrati del senese, anche quest’anno sarà quello che assegna il titolo italiano a tutte

le categorie presenti. Iscrizioni aperte sino all’ 11 novembre.

Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa di EventStyle, per l’allestimento

dell’ultima prova del Campionato Italiano Rally, l’11° Tuscan Rewind, in programma

da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese. Ci sarà tempo

sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto finale del

Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa dell’appuntamento

veronese del “2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti

aperti, l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente

https://www.liguriamotori.it/index.php/author/info_c3uo64c4/
https://www.liguriamotori.it/wp-content/uploads/2020/10/MC5D9136.jpg
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alla provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bianca che ancora

evocano momenti epici del mondiale rally.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel

ricordo di appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran finale del “tricolore”

ospiteranno gli atti finali, assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano

Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del

Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento con

la “regolarità sport”. L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio,

strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare

problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii

campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si

svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi

possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque, è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande

festa dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un

contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su

strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano

l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto

turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati

dalla competizione.

EventStyle sottolinea che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse”

per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali non prevede

zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non

ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto

dal protocollo sanitario vigente. L’organizzazione confida nella comprensione da parte

di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la massima collaborazione da parte

degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per

ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette streaming della gara,

trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari

verranno resi noti appena definiti.

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il

mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
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eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa

che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai

lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore. L’edizione 2020

del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del

quartier generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la

logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso

scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si

svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle

ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al

Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore

08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle

vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le

prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per

il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un

percorso totale di 248,150, mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un

percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto, quindi con 64,710

chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali. Tutte le info sulla

gara sul sito web www.tuscanrewind.com.

Redazione
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L’evento finale del “tricolore” rally è in programma dal 20 al 22 novembre sui celebri sterrati
del senese,  anche quest’anno sarà quello che assegna il titolo tricolore a tutte le categorie
presenti.

Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la parte “historic”, Cross Country
e per la regolarità sport.

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento del contagio
epidemiologico.

Marcia a pieno regime, la macchina organizzativa di EventStyle, per l’allestimento dell’ultima
prova del Campionato Italiano Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22
novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa dell’appuntamento veronese del “2Valli”
della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti aperti, l’attenzione di appassionati ed addetti
ai lavori si è spostata evidentemente alla provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bianca che
ancora evocano momenti epici del mondiale rally.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel ricordo di appassionati e
addetti ai lavori, che oltre al gran finale del “tricolore” ospiteranno gli atti finali, assegnando i rispettivi titoli,
pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico
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(CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento con
la “regolarità sport”.

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo
soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in
due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa dei rallies italiani,
quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta
appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identificano l’evento, andando a confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi
di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte chiuse” per evitare
assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON prevede zone specifiche per il pubblico.
Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai
lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai riordinamenti ed al parco di
assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali avranno il compito di limitare gli accessi ai soli
aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle normative, chiedendo la
massima collaborazione da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori oltre che della popolazione
residente. Per ovviare a questo si sta predisponendo un programma di dirette streaming della gara,
trasmesse sulle piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti appena
definiti.

 

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il mondo delle corse si è
adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il
più compatto possibile, ma non significa che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli
appassionati ed addetti ai lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – KM. 9,190

Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il
ricongiungimento alla prova di Castel Giocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a
percorrere strade in stile finlandese fino al fine prova. Questa sua caratteristica, e l’alternanza di tecnica e
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta
integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 “LA SESTA” – KM. 7,180

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta
fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di
S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del
terreno dicono la loro. L’ultimo ponte, sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato “Ponte del Mulinello”,
offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con
marce alte.

PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – KM. 14,390

Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità con paesaggi
mozzafiato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova perfetta, in pratica.

Quest’anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova più famosa di Montalcino nel
“Mondiale” ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi celebrati campioni del
della specialità. La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla
prova di Badia Ardenga, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille nello stile inglese dei campi da golf.
Per concludere il percorso, bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal terreno per il famoso dosso dove
negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il giro del mondo.
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Tuscan Rewind 2020: da oggi
iscrizioni aperte
 21/10/2020

Tuscan Rewind 2020…avanti
tutta!
 09/10/2020

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rimanendo la sede del quartier
generale a Montalcino all’ Albergo “Al Brunello” mentre è confermata la logistica del parco assistenza
a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica
sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre
sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),
per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per
la parte “Historic”  e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva
ridotto, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali.
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L’evento finale del “tricolore” rally è in programma dal 20 al 22 novembre

sui celebri sterrati del senese,  anche quest’anno sarà quello che assegna il titolo
tricolore a tutte le categorie presenti.

Chiusura del periodo di adesioni fissata per mercoledì 11 novembre.

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”,

il secondo per la parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport.

L’evento previsto “a porte chiuse”, secondo prescrizioni vigenti per il contenimento
del contagio epidemiologico.

MONTALCINO (Siena), 29 ottobre 2020 – Marcia a pieno regime, la macchina
organizzativa di EventStyle, per l’allestimento dell’ultima prova del Campionato Italiano
Rally, l’11° TUSCAN REWIND, in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi
sugli sterrati “mondiali” del senese.

Ci sarà tempo sino all’11 novembre, per iscriversi al Tuscan Rewind 2020, atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), ed adesso, dopo la disputa dell’appuntamento
veronese del “2Valli” della settimana scorsa, dove i giochi per il titolo sono rimasti
aperti, l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori si è spostata evidentemente alla
provincia di Siena ed ai suoi magici percorsi su strada bianca che ancora evocano
momenti epici del mondiale rally.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva sempre viva nel
ricordo di appassionati e addetti ai lavori, che oltre al gran finale del “tricolore”
ospiteranno gli atti finali, assegnando i rispettivi titoli, pure del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del

Silvia
Text Box
automotornews.it29 ottobre 2020
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Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento con
la “regolarità sport”.

L’organizzazione ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due
giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole
validità e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le
quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

Tutto, dunque è stato pensato al che il Tuscan Rewind debba essere una grande festa
dei rallies italiani, quella soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano l’evento, andando a
confermare anche la sua alta valenza in chiave di indotto turistico e quindi di forte
ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

EVENTSTYLE tiene sottolineare che la gara, per disposizioni governative, sarà “a porte
chiuse” per evitare assembramenti di persone. Quindi, lungo le prove speciali NON
prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente.  Il parco assistenza, il riordino, la direzione
gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.

Per far rispettare queste prescrizioni, i luoghi della gara, dalle prove speciali, ai
riordinamenti ed al parco di assistenza, saranno presidiati da Forze dell’Ordine le quali
avranno il compito di limitare gli accessi ai soli aventi titolo.

L’organizzazione confida nella comprensione da parte di tutti per il rispetto delle
normative, chiedendo la massima collaborazione da parte degli appassionati e degli
addetti ai lavori oltre che della popolazione residente. Per ovviare a questo si sta
predisponendo un programma di dirette streaming della gara, trasmesse sulle
piattaforme di interazione sociale, le cui caratteristiche ed orari verranno resi noti
appena definiti.

PERCORSO RIVISITATO MA RIMANGONO I CARATTERI FORTI

In questa stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia da Covid-19, il
mondo delle corse si è adattato giocoforza ad uno stile snello. Tuscan Rewind non fa
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eccezione: pochi chilometri di gara, tutto il più compatto possibile, ma non significa
che il rally perda fascino e attenzione da parte di tutti gli appassionati ed addetti ai
lavori delle corse su strada. In questo caso, strada bianca d’autore.

PROVA SPECIALE NO. 1-4-7 “CASTIGLION DEL BOSCO” – KM. 9,190

Partendo dalla Tenuta di Castiglion del Bosco, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve
strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castel Giocondo in prossimità del
“salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine
prova. Questa sua caratteristica, e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente
celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta
integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

PROVA SPECIALE NO. 2-5-8 “LA SESTA” – KM. 7,180

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova speciale che sempre lo ha incoronato il
più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e
risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini
sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
L’ultimo ponte, sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato “Ponte del Mulinello”,
offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti
osano affrontare con marce alte.

PROVA SPECIALE NO. 3-6-9 “TORRENIERI-BADIA ARDENGA” – KM. 14,390

Nel 2019, la “piesse” Torrenieri contava 27 chilometri di puro rally, un mix di velocità
con paesaggi mozzafiato e tratti tecnici in mezzo agli alberi: la prova perfetta, in
pratica.

Quest’anno la prova conterà “solo” 14 chilometri cronometrati, La prova più famosa di
Montalcino nel “Mondiale” ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra
i più grandi celebrati campioni del della specialità. La velocità della “Torrenieri”,
spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia Ardenga,
fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille nello stile inglese dei campi da golf. Per
concludere il percorso, bisognerà staccare tutte e quattro le ruote dal terreno per il
famoso dosso dove negli scorsi anni centinaia di foto hanno fatto il giro del mondo.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME
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Il pluricampione di motocross Antonio Cairoli, in gara lo scorso anno (foto R. Carli)

Sono partite le iscrizioni, sino all’11 novembre, al Tuscan Rewind 2020,
undicesima edizione di una delle gare italiane di rally più amate, anche
quest’anno atto finale del Campionato Italiano Rally (CIR), in programma da 20
al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva, che oltre al
gran finale del “tricolore ospiteranno gli atti finali pure del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del
Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento
con la “regolarità sport”.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio,
strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per
evitare problematiche alle singole validità di Campionato e dare la giusta misura
per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la
gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove
speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.
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SAN GIOVANNI D’ASSO E BUONCONVENTO I CUORI PULSANTI DELLA GARA

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, primo
fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a
San Giovanni d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è
confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel
prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre
domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre,
le prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally
(CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di
92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte “Historic” e
“fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva
ridotto, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui
217,580 totali.

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento ed
in questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti
l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli
appassionati.
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Da pochi giorni si è dato il via alla fase decisiva dell’ultimo round del Campionato
Italiano Rally ed anche dei “tricolori” su terra per vetture moderne e storiche oltre che
del Cross Country. Infatti da mercoledì 21 ottobre sono state aperte le iscrizioni, la
chiusura è fissata per mercoledì 11 novembre.

Stiamo parlando del Tuscan Rewind 2020, undicesima edizione di una delle gare
italiane di rally più amate, anche quest’anno atto finale del Campionato Italiano Rally
(CIR), in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del
senese. Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la
parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport, con San Giovanni d’Asso e
Buonconvento, cuori pulsanti dell’evento. Sterrati da sogno, strade bianche che
trasudano di storia sportiva, che oltre al gran finale del “tricolore”, ospiteranno gli atti
finali pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally
Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre
all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”. L’organizzazione, curata da
Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni,
pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità di
Campionato e dare la giusta misura per i titoli di coda dei vari campionati. Ed ecco che
le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle
stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, primo fra tutti
sarà cambiata la sede del quartier generale, spostata da Montalcino a San Giovanni
d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica
del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della
Tenuta Caparzo. Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e
CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al
Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore
08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle
vetture della Regolarità Sport.
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Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km, su un
percorso totale di 248,150. Mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un
percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto, quindi con 64,710
chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,470 totali. Sul sito web
www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi giorni
verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia
per gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.

https://www.rallyssimo.it/2020/10/22/cir-cirt-aperte-le-iscrizioni-per-l11esimo-tuscan-rewind/

https://www.tuscanrewind.com/
https://www.tuscanrewind.com/wp-content/uploads/2020/10/programma-moderno.pdf
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TUSCAN REWIND - Iscrizioni aperte
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 22 Ottobre 2020

Dalla giornata odierna il via
alla fase decisiva dell'ultimo
round del Campionato
Italiano Rally ed anche dei
"tricolori" su terra per
vetture moderne e storiche
oltre che del Cross Country. 
Chiusura del periodo di
adesioni fissata per mercoledì
11 novembre.
Due i giorni di gara, il primo
per i tricolori di rally
"moderni", il secondo per la

parte "historic", Cross Country e per la regolarità sport, con San
Giovanni d'Asso e Buonconvento i cuori pulsanti dell'evento.
SAN GIOVANNI D'ASSO (Siena), 21 ottobre 2020 - Partono oggi le
iscrizioni, sino all'11 novembre, al Tuscan Rewind 2020, undicesima edizione di
una delle gare italiane di rally più amate, anche quest'anno atto finale del
Campionato Italiano Rally (CIR), in programma da 20 al 22 novembre, da
corrersi sugli sterrati "mondiali" del senese.
Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva, che oltre al gran
finale del "tricolore ospiteranno gli atti finali pure del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del
Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all'irrinunciabile
appuntamento con la "regolarità sport".
L'organizzazione, curata da Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio,
strutturando l'evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare
problematiche alle singole validità di Campionato e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità
sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno
disagi possibili ai concorrenti.
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 PA RACING - Podio per Pizio al … ERREFFE RALLY TEAM - Vince l…

SAN GIOVANNI D'ASSO E BUONCONVENTO I CUORI PULSANTI DELLA
GARA
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, primo fra
tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a
San Giovanni d'Asso, in accordo con l'Amministrazione Comunale, mentre è
confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel
prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME
Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo
alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al
Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con
partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si
svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR)
e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di
92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte "Historic" e
"fuoristrada" avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva
ridotto, quindi con 64,710 chilometri di "piesse" (tre diverse per due volte) sui
217,580 totali.
Sul sito web www.tuscanrewind.com (http://www.tuscanrewind.com/)vi è già
l'intero programma dell'evento ed in questi giorni verrà completato l'inserimento di
molti altri documenti inerenti l'appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i
media e per gli appassionati.
Nella foto allegata: il pluricampione di motocross Antonio Cairoli, in
gara lo scorso anno (foto R. Carli)
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Tuscan Rewind 2020: da oggi iscrizioni
aperte

21-10-2020 15:01 - rally

Dalla giornata odierna il via alla fase decisiva dell’ultimo round del
Campionato Italiano Rally ed anche dei “tricolori” su terra per vetture
moderne e storiche oltre che del Cross Country. 

Chiusura del periodo di adesioni �ssata per mercoledì 11 novembre. 

Due i giorni di gara, il primo per i tricolori di rally “moderni”, il secondo per la
parte “historic”, Cross Country e per la regolarità sport, con San Giovanni
d’Asso e Buonconvento i cuori pulsanti dell’evento. 

SAN GIOVANNI D’ASSO (Siena), 21 ottobre 2020 - Partono oggi le iscrizioni,
sino all’11 novembre, al Tuscan Rewind 2020, undicesima edizione di una
delle gare italiane di rally più amate, anche quest’anno atto �nale del
Campionato Italiano Rally (CIR), in programma da 20 al 22 novembre, da
corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese. 

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva, che oltre
al gran �nale del “tricolore ospiteranno gli atti �nali pure del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS)
e del Campionato Italiano Cross Country (CICC), oltre all’irrinunciabile
appuntamento con la “regolarità sport”. 

L’organizzazione, curata da Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio,
strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per
evitare problematiche alle singole validità di Campionato e dare la giusta
misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro validità,
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più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse
prove speciali, al �ne di creare meno disagi possibili ai concorrenti. 

SAN GIOVANNI D’ASSO E BUONCONVENTO I CUORI PULSANTI DELLA GARA 
L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, primo
fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a
San Giovanni d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è
confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini
nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo. 

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME 
Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed
arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata
esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre
domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport. 

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno
tre, le prove diverse da a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano
Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio
complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la
parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotto, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre
diverse per due volte) sui 217,580 totali. 

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento
ed in questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti
inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli
appassionati. 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Partono oggi le iscrizioni, sino all’11 novembre, al Tuscan Rewind 2020, undicesima edizione di una delle gare italiane di rally più

amate, anche quest’anno atto �nale del Campionato Italiano Rally (CIR), in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterra-

ti “mondiali” del senese.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva, che oltre al gran �nale del “tricolore ospiteranno gli atti �nali pure

del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross

Country (CICC), oltre all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprat-

tutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità di Campionato e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii

campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al

�ne di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

SAN GIOVANNI D’ASSO E BUONCONVENTO I CUORI PULSANTI DELLA GARA

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale

spostata da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del par-

co assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

Motori accesi e via alle s�de dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con

partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano
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Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara

riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per tre volte per il

Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso

totale di 248,150, mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridot-

to, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali.

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi giorni verrà completato l’inserimento di

molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.

Nella foto allegata: il pluricampione di motocross Antonio Cairoli, in gara lo scorso anno (foto R. Carli)
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Tuscan Rewind 2020: da oggi iscrizioni aperte
Scritto da Sevenpress   
Mercoledì 21 Ottobre 2020 17:12

Tags: EventStyle | Tuscan Rewind

Foto R. Carli

Partono oggi le iscrizioni, sino all’11 novembre, al Tuscan Rewind 2020, undicesima edizione di
una delle gare italiane di rally più amate, anche quest’anno atto finale del Campionato Italiano Rally
(CIR), in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva, che oltre al gran finale del
“tricolore ospiteranno gli atti finali pure del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del
Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) e del Campionato Italiano Cross Country (CICC),
oltre all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

 
L’organizzazione, curata da Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio, strutturando l’evento
in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare problematiche alle singole validità di
Campionato e dare la giusta misura per i titoli di coda dei varii campionati. Ed ecco che le quattro
validità, più la gara di regolarità sport, si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al
fine di creare meno disagi possibili ai concorrenti.

 

SAN GIOVANNI D’ASSO E BUONCONVENTO I CUORI PULSANTI DELLA GARA
 

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, primo fra tutti sarà
cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
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UN SABATO ED UNA DOMENICA DA GRANDI FIRME

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si svolgeranno in
tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01, mentre la domenica
22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 08,00 ed arrivo dalle ore 16,00. Sempre domenica si svolgerà la gara
riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto,
quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 217,580 totali.

Sul sito web www.tuscanrewind.com   vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi giorni
verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai
lavori che per i media e per gli appassionati.

Nella foto : il pluricampione di motocross Antonio Cairoli, in gara lo scorso anno
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Tuscan Rewind 2020: da oggi
iscrizioni aperte per l’ultimo round
del CIR
By Redazione Rally Time | Oct. 21st, 2020 Send to Kindle

Partono oggi le iscrizioni, sino all’11 novembre, al Tuscan Rewind 2020, undicesima
edizione di una delle gare italiane di rally più amate, anche quest’anno atto finale del
Campionato Italiano Rally, in programma da 20 al 22 novembre, da corrersi
sugli sterrati “mondiali” del senese. Lo scorso anno al via avevamo anche il campione
del mondo di motocross, Tony Cairoli, che ci aveva rilasciato una breve intervista
durante i test.

Sterrati da sogno, strade bianche che trasudano di storia sportiva, che oltre al gran
finale del “tricolore ospiteranno gli atti finali pure del Campionato Italiano Rally Terra,
del Campionato Italiano Rally Terra Storico e del Campionato Italiano Cross Country,
oltre all’irrinunciabile appuntamento con la “regolarità sport”.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, ha predisposto tutto quanto al meglio,
strutturando l’evento in due giorni, pensandolo soprattutto per chi corre, per evitare
problematiche alle singole validità di Campionato e dare la giusta misura per i titoli di
coda dei vari campionati. Ed ecco che le quattro validità, più la gara di regolarità sport,
si svolgeranno in due giornate, sulle stesse prove speciali, al fine di creare meno disagi
possibili ai concorrenti.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, primo fra tutti
sarà cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a San Giovanni
d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica
del parco assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario
della Tenuta Caparzo.

Motori accesi e via alle sfide dunque, con le competizioni del CIR e CIRT che si
svolgeranno in tappa unica sabato 21 novembre, con partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore
16,01, mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato
Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 8 ed arrivo dalle
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ore 16. Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità
Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il CIR e per il CIRT, per un chilometraggio
complessivo di 92,280 chilometri, su un percorso totale di 248,150, mentre per la
parte “Historic”  e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza
competitiva ridotto, quindi con 64,710 chilometri di “piesse” (tre diverse per due
volte) sui 217,580 totali.

Abbiamo incontrato il 9 volte
campione del mondo di
motocross durante i test collettivi
di oggi in Toscana

20 Novembre 2019

Definite durante l'assemblea degli
organizzatori, le date per le serie
maggiori e per la Coppa Rally delle
9 zone

1 Dicembre 2019

L’edizione 2020 del Tuscan
Rewind avrà modificati alcuni suoi
caratteri, rispetto al recente
passato

9 Ottobre 2020
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Tuscan Rewind 2020, a San
Giovanni d'Asso l'ultima prova
del Campionato Italiano Rally
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SPORT - ALTRE DI SPORT

Lunedì 12 Ottobre 2020 17:40

Gran finale anche dei “tricolori” su terra per vetture moderne e storiche oltre che del
Cross Country

tuscanrewind arrivo2019

L'arrivo dell'edizione 2019

Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il gran finale dei rallies italiani di vertice, con
il Tuscan Rewind 2020, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese che ospiteranno
gli atti finali del Campionato Italiano Rally, del Campionato Italiano Rally Terra, del
Campionato Italiano Cross Country e del Campionato Italiano Rally Terra
Storico.L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare
l’appuntamento che dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della
gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in piedi nonostante la pandemia, grazie
all’impegno della Federazione degli organizzatori che hanno garantito il poter far
svolgere le proprie gare.L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi
caratteri, rispetto al recente passato, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier
generale spostata da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.Format
diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene “sdoppiata”: il sabato 21
novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally “moderno” con le varie titolarità
(partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01) mentre la domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 09,00 ed arrivo dalle ore 15,00.Sempre domenica si
svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.Percorso identico nelle due
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giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da affrontare per
tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre
per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotto, quindi con 61,520 chilometri di “piesse” (tre diverse per
due volte) sui 174,080 complessivi.

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento ed in
questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti
l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.
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TUSCAN REWIND - Avanti tutta !

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 12 Ottobre 2020

Tuscan Rewind 2020 . . . avanti
tutta!
Tutto predisposto per l'ultimo
round del Campionato Italiano
Rally ed anche dei "tricolori" su
terra per vetture moderne e
storiche oltre che del Cross
Country.
SAN GIOVANNI D'ASSO (Siena),
09 ottobre 2020
Appuntamento dal 20 al 22

novembre, per il gran finale dei rallies italiani di vertice, con il TUSCAN REWIND
2020, da corrersi sugli sterrati "mondiali" del senese che ospiteranno gli atti
finali del Campionato Italiano Rally, del Campionato Italiano Rally Terra,
del Campionato Italiano Cross Country e del Campionato Italiano Rally
Terra Storico.
L'organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare
l'appuntamento che dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della
gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in piedi nonostante la pandemia, grazie
all'impegno della Federazione degli organizzatori che hanno garantito il poter far
svolgere le proprie gare.
L'edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rispetto al
recente passato, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale
spostata da Montalcino a San Giovanni d'Asso, in accordo con
l'Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del parco assistenza a
Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.
Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene "sdoppiata": il
sabato 21 novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally "moderno" con le varie
titolarità (partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01) mentre la domenica 22
novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici
su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 09,00 ed arrivo dalle
ore 15,00.
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 RALLY CITTA' DI SCHIO - Ecco l'… Classifiche finali (/cms16/inde…

Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR)
e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di
92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte "Historic" e
"fuoristrada" avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto,
quindi con 61,520 chilometri di "piesse" (tre diverse per due volte) sui 174,080
complessivi.
Sul sito web www.tuscanrewind.com (http://www.tuscanrewind.com/)vi è già
l'intero programma dell'evento ed in questi giorni verrà completato l'inserimento di
molti altri documenti inerenti l'appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i
media e per gli appassionati. 
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Tuscan Rewind 2020 . . . avanti tutta!

Tutto predisposto per l’ultimo round del Campionato Italiano Rally ed anche dei
“tricolori” su terra per vetture moderne e storiche oltre che del Cross Country.

SAN GIOVANNI D’ASSO (Siena), 09 ottobre 2020

Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il gran finale dei rallies italiani di vertice, con
il TUSCAN REWIND 2020, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese che
ospiteranno gli atti finali del Campionato Italiano Rally, del Campionato Italiano Rally
Terra, del Campionato Italiano Cross Country e del Campionato Italiano Rally Terra
Storico.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare
l’appuntamento che dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della
gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in piedi nonostante la pandemia, grazie
all’impegno della Federazione degli organizzatori che hanno garantito il poter far
svolgere le proprie gare.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rispetto al
recente passato, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata
da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale,
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini
nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene “sdoppiata”:
il sabato 21 novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally “moderno” con le varie
titolarità (partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01) mentre la domenica 22
novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed
al Cross Country, con partenza alle ore 09,00 ed arrivo dalle ore 15,00.

Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
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Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un
percorso totale di 248,150, mentre per la parte “Historic”  e “fuoristrada” avrà un
percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto, quindi con 61,520
chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 174,080 complessivi.

Sul sito web www.tuscanrewind.com  vi è già l’intero programma dell’evento ed in
questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti
l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.

UFFICIO STAMPA
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Tutto predisposto per l’ultimo round del Campionato Italiano Rally ed anche dei “tricolori” su
terra per vetture moderne e storiche oltre che del Cross Country.

Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il gran finale dei rallies italiani di vertice, con il TUSCAN
REWIND 2020, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese che ospiteranno gli atti finali del
Campionato Italiano Rally, del Campionato Italiano Rally Terra, del Campionato Italiano Cross
Country e del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare l’appuntamento che dovrà
dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in
piedi nonostante la pandemia, grazie all’impegno della Federazione degli organizzatori che hanno garantito
il poter far svolgere le proprie gare.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rispetto al recente passato, primo
fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a San Giovanni
d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del parco assistenza
a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene “sdoppiata”: il sabato 21
novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally “moderno” con le varie titolarità (partenza ore 7,01 ed
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arrivo alle ore 16,01) mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al Campionato
Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 09,00 ed arrivo dalle
ore 15,00.

Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT),
per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per
la parte “Historic”  e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto,
quindi con 61,520 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 174,080 complessivi.
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Tuscan Rewind 2020:
appuntamento dal 20 al 22
novembe
Oct. 9th, 2020 Send to Kindle

MONTALCINO/SAN GIOVANNI D’ASSO. Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il
gran finale dei rallies italiani di vertice, con il TUSCAN REWIND 2020, da corrersi sugli
sterrati “mondiali” del senese che ospiteranno gli atti finali del Campionato Italiano
Rally, del Campionato Italiano Rally Terra, del Campionato Italiano Cross Country e del
Campionato Italiano Rally Terra Storico.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare
l’appuntamento che dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della
gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in piedi nonostante la pandemia, grazie
all’impegno della Federazione degli organizzatori che hanno garantito il poter far
svolgere le proprie gare.
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L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rispetto al
recente passato, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata
da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale,
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini
nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene “sdoppiata”: il
sabato 21 novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally “moderno” con le varie
titolarità (partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01) mentre la domenica 22 novembre
sarà riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 09,00 ed arrivo dalle ore 15,00.

Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le
prove diverse da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un
percorso totale di 248,150, mentre per la parte “Historic”  e “fuoristrada” avrà un
percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto, quindi con 61,520
chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 174,080 complessivi.

Sul sito web www.tuscanrewind.com  vi è già l’intero programma dell’evento ed in
questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti
l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli appassionati.

https://www.ilcittadinoonline.it/sport/altri-sport-sport/tuscan-rewind-2020-appuntamento-dal-20-al-22-novembe/

http://www.tuscanrewind.com/
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Tuscan Rewind 2020, confermato a
fine novembre
By Redazione Rally Time | Oct. 9th, 2020 Send to Kindle

Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il gran finale dei rally italiani di vertice, con il
Tuscan Rewind 2020, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese che ospiteranno
gli atti finali del Campionato Italiano Rally, del Campionato Italiano Rally Terra, del
Campionato Italiano Cross Country e del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare
l’appuntamento che dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della
gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in piedi nonostante la pandemia, grazie
all’impegno della Federazione degli organizzatori che hanno garantito il poter far
svolgere le gare.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rispetto al
recente passato, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata
da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale,
mentre è confermata la logistica del parco assistenza a Buonconvento con due riordini
nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara che viene “sdoppiata”: sabato
21 novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally “moderno” con le varie titolarità
(partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01) mentre domenica 22 novembre sarà
riservata esclusivamente al Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross
Country, con partenza alle ore 9 ed arrivo dalle ore 15. Sempre domenica si svolgerà la
gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre le
prove speciale, da affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il
Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio complessivo di 92,280 chilometri su
un percorso totale di 248,150, mentre per la parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un
percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotta, quindi con 61,520
chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 174,080 complessivi.

https://www.rallytime.eu/2020/10/09/rally-elba-shakedown-in-corso-questa-sera-lo-start/
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Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il gran finale dei rallies italiani di vertice, con il
TUSCAN REWIND 2020, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del senese che ospiteranno gli atti
finali del Campionato Italiano Rally, del Campionato Italiano Rally Terra, del Campionato Italiano
Cross Country e del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare l’appuntamento che
dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni precedenti della gara ed anche alla stagione
corrente, rimessa in piedi nonostante la pandemia, grazie all’impegno della Federazione degli
organizzatori che hanno garantito il poter far svolgere le proprie gare.

 
L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modificati alcuni suoi caratteri, rispetto al recente passato,
primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier generale spostata da Montalcino a San Giovanni
d’Asso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del parco
assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della Tenuta Caparzo.

 
Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene “sdoppiata”: il sabato 21
novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally “moderno” con le varie titolarità (partenza ore 7,01
ed arrivo alle ore 16,01) mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al
Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza alle ore 09,00 ed arrivo
dalle ore 15,00.

 
Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità Sport.
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Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno tre, le prove diverse da
affrontare per tre volte per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per
un chilometraggio complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la parte
“Historic”  e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di distanza competitiva ridotto,
quindi con 61,520 chilometri di “piesse” (tre diverse per due volte) sui 174,080 complessivi.

Sul sito web www.tuscanrewind.com   vi è già l’intero programma dell’evento ed in questi giorni
verrà completato l’inserimento di molti altri documenti inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai
lavori che per i media e per gli appassionati.

Nella foto l'arrivo dell'edizione 2019
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Tutto predisposto per l’ultimo round del Campionato Italiano Rally ed anche
dei “tricolori” su terra per vetture moderne e storiche oltre che del Cross
Country.

SAN GIOVANNI D’ASSO (Siena), 09 ottobre 2020 

Appuntamento dal 20 al 22 novembre, per il gran �nale dei rallies italiani di
vertice, con il TUSCAN REWIND 2020, da corrersi sugli sterrati “mondiali” del
senese che ospiteranno gli atti �nali del Campionato Italiano Rally, del
Campionato Italiano Rally Terra, del Campionato Italiano Cross Country e del
Campionato Italiano Rally Terra Storico.

L’organizzazione, curata da Eventstyle, lavora a spron battuto per realizzare
l’appuntamento che dovrà dare continuità alle entusiasmanti edizioni
precedenti della gara ed anche alla stagione corrente, rimessa in piedi
nonostante la pandemia, grazie all’impegno della Federazione degli
organizzatori che hanno garantito il poter far svolgere le proprie gare.

L’edizione 2020 del Tuscan Rewind avrà modi�cati alcuni suoi caratteri,
rispetto al recente passato, primo fra tutti sarà cambiata la sede del quartier
generale spostata da Montalcino a San Giovanni d’Asso, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, mentre è confermata la logistica del parco
assistenza a Buonconvento con due riordini nel prestigioso scenario della
Tenuta Caparzo.

Format diverso rispetto alla scorsa edizione con la gara, la quale viene
“sdoppiata”: il sabato 21 novembre sarà protagonista tutto ciò che è rally
“moderno” con le varie titolarità (partenza ore 7,01 ed arrivo alle ore 16,01)Privacy  - Termini
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mentre la domenica 22 novembre sarà riservata esclusivamente al
Campionato Italiano Rally Storici su terra ed al Cross Country, con partenza
alle ore 09,00 ed arrivo dalle ore 15,00. 

Sempre domenica si svolgerà la gara riservata alle vetture della Regolarità
Sport.

Percorso identico nelle due giornate ma con chilometraggi diversi. Saranno
tre, le prove diverse da a�rontare per tre volte per il Campionato Italiano
Rally (CIR) e per il Campionato Terra (CIRT), per un chilometraggio
complessivo di 92,280 km. su un percorso totale di 248,150, mentre per la
parte “Historic” e “fuoristrada” avrà un percorso complessivo ed anche di
distanza competitiva ridotto, quindi con 61,520 chilometri di “piesse” (tre
diverse per due volte) sui 174,080 complessivi.

Sul sito web www.tuscanrewind.com vi è già l’intero programma dell’evento
ed in questi giorni verrà completato l’inserimento di molti altri documenti
inerenti l’appuntamento sia per gli addetti ai lavori che per i media e per gli
appassionati.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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