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pu24.it- 27° Rally dell'Adriatico -
Marche: vince il plurititolato
Andreucci con Pinelli su Citroen C3
R5
By Roberto Saguatti | Sep. 30th, 2020 Send to Kindle

di Roberto Saguatti

30 settembre 2020

CINGOLI – Anche questa 27° edizione del Rally dell’Adriatico -Marche ha tenuto fede
alla sua nomea di gara spettacolare, quella andata in scena domenica scorsa sugli
stupendi sterrati marchigiani intorno alla suggestiva Cingoli, il “Balcone delle
Marche”, ha visto sfidarsi il meglio degli specialisti della terra. Ha vinto dopo una
intensa battaglia l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci con alle note
Francesco Pinelli con la Citroen “C3 R5”. La pioggia caduta a metà gara, ha reso
ancora più  impegnativa la gara ed incerto il risultato finale, risoltosi solo all’ultima
Prova Speciale, fra il campione garfagnino ed il velocissimo romagnolo Simone
Campedelli  affiancato dall’esperto Sauro Farnocchia con la Volkswagen Polo “R5”. A
impensierire i due sfidanti in questa terza prova del Campionato Italiano Terra, ci ha
provato all’inizio il giovane boliviano Marquito Bulacia, il ventenne sudamericano già
protagonista a Cingoli in passato, ed ora impegnato nel Mondiale WRC 3, con la
Skoda Fabia “R5” ha condiviso la leadership del Rally prima con Campedelli e poi con
Andreucci. La sfida a tre è terminata quando Bulacia è rimasto vittima di una
foratura, che gli è costata parecchi secondi, costringendolo ad un recupero che lo
ha portato al quinto posto finale. Andreucci forte della sua esperienza ha iniziato ad
accumulare decimi e secondi decisivi, guidando “sulle uova” come si suol dire su un
terreno che la pioggia ha reso sempre più difficile da interpretare. Comunque bravo
Simone Campedelli, anche lui ormai un interprete di assoluto rilievo, a tenere
sempre il fiato sul collo del capo classifica Andreucci. Fino alla penultima prova
speciale , quando il campione toscano ha imposto il suo ritmo staccando alla fine
Campedelli di poco meno di 18 secondi, distacco che la dice lunga sulla battaglia che
i due si sono dati. Terzo gradino del podio per un altro specialista della terra, il
veneto Giacomo Costenaro in coppia con Baldini sulla Skoda Fabia “R5”, che ha
“vinto” la sfida con un altro “signore2 degli sterrati, il conterraneo Marchioro con
alle note Marchetti, anche loro con la Skoda Fabia”R5”. Il selettivo percorso ha visto

http://www.pu24.it/author/roberto-saguatti/
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uscire dalla scena diversi probabili protagonisti, come il sammarinese Daniele
Ceccoli, fuori per capottamento con la sua Hyundai “I 20” nella la terza prova, ed
ora arretrato nella classifica di Campionato che vede al comando Andreucci,con 4
punti di vantaggio su Campedelli. E’ andata male anche al forte transalpino Ciamin in
coppia con Roche, in gara all’Adriatico con la loro Citroen C3 in vista dell’ imminente
impegno mondiale in Sardegna. Fermi prima dell’ ultimo crono a causa di un guasto
meccanico, dopo essere stati sempre a ridosso dei primi su un percorso che
vedevano per la prima volta. Il Rally dell’Adriatico è stato valido per ben tre
Campionati. Quello riservato alle “Quattro ruote motrici” che ha visto la vittoria 
dello sloveno Darko Peljan con la Mitsubishi Evo IX. Mentre fra le “Due Ruote
Motrici” ha svettato il giovane bresciano Jacopo Trevisani con la Peugeot 208.
All’Adriatico c’erano anche le “Storiche” anche loro per la classifica nazionale, vinta
dai funamboli sammarinesi Pelliccioni-Gabrielli con la Ford Escort RS. Anche il
Campionato Italiano “Cross Country” ,riservato ai fuoristrada ha dato spettacolo
sugli sterrati di Cingoli, con la lotta tra Mengozzi,Mitsubishi Pinin ed il plurititolato
Lorenzo Codecà , con la Suzuki Gran Vitara , ufficiale. L’ha spuntata Mengozzi, dopo
essere rimasto “solo” per il capottamento di Codecà nella seconda prova. Un altra
edizione organizzata come sempre  con efficacia dalla “PRS Group”, che con
l’appoggio del Comune di Cingoli e la Regione Marche, si sono superati visto
l’impegno richiesto dal protocollo anti-Covid, premiati da un numero di iscritti,114,
che purtroppo ultimamente è cosa rara nei rally.

 

Andreucci-Pinelli dominano il 27° Rally dell’Adriatico
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Un grande Paolo Andreucci
conquista l'Adriatico; CIRT, è
ancora tutto aperto
Sep. 30th, 2020 Send to Kindle

Un grande Paolo Andreucci conquista
l’Adriatico; CIRT, è ancora tutto aperto

MOTORI - Il 27esimo rally dell'Adriatico corso il 27
settembre è già di per sè una curiosità...numerica.
Ma è stata la gara ad offrire molti spunti ed
emozioni in un concentrato forte che poteva
decidere le sorti del CIRT 2020.

30 Settembre 2020 - 1

Un grande Paolo Andreucci conquista l'Adriatico; CIRT, è ancoUn grande Paolo Andreucci conquista l'Adriatico; CIRT, è anco……

http://www.noitv.it/2020/09/paolo-andreucci-conquista-al-rally-delladriatico-il-titolo-tricolore-terra-339633/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=oaNgyhX4VN8
Silvia
Text Box
noitv.it30 settembre 2020



11/10/2020 Mercury Reader

www.noitv.it/2020/09/paolo-andreucci-conquista-al-rally-delladriatico-il-titolo-tricolore-terra-339633/ 2/2

Sugli sterrati marchigiani si è consumata la terza prova delle quattro previste in una
stagione giocoforza ridotta. Il duello annunciato tra Paolo Andreucci e Simone
Campedelli, divisi in classifica da un solo punto (25 contro 24) non si è fatto attendere
con il forte boliviana Marcos Bulacia a fare da terzo incomodo e da guastafeste. La
Citroen C3 di Ucci che ha alle note Francesco Pinelli contro la Polo Volkswagen del
cesenate affiancato dall’esperto Sauro Farnocchia e la Skoda Fabia del sudamericano a
giocarsi il rally sul filo dei decimi di secondo. Castel Sant’Angelo e Laghi le due speciali
di circa 10 chilometri da affrontare per tre volte. E non sono tratti facili. Infatti sul
secondo passaggio della PS Dei Laghi Bulacia accusa un ritardo di oltre 30″ ed esce di
scena almeno per il primo posto. Non molla invece Campedelli che da 8 decimi passa
ad un ritardo di 1″6. Quisquiglie, come avrebbe detto il grande Totò. Ucci è
velocissimo e determinato, quasi “cattivo” nel perseguire il suo obiettivo. Campedelli,
però, è sempre lì e sono davvero battiti di ciglia e anche di polvere a separare i due
fieri contendenti. Due dei migliori piloti del rallismo italiano. Sicuro. Nel terzo ed
ultimo giro, la sessione pomeridiana, Ucci si scatena ancora di più e scava quei
secondo che gli servono sul traguardo di Cingoli per aggiudicarsi il rally dell’Adriatico e
consolidare la propria leadership nel campionato italiano Terra 2020. Con 40 punti
guida infatti la classifica ma Campedelli potrebbe ancora scavalcarlo nell’ultimo atto di
novembre al Tuscan Rewind (coefficiente di 1,5) laddove Ucci dovrebbe schierarsi con
la piccola Peugeot 208 Rally 4 lasciando così di fatto via libera al cesenate. Una cosa
però è certa: anche a 55 anni suonati il campione di Castelnuovo Garfagnina rimane
grandissimo e inarrivabile.

di Guido Casotti

1
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“R Italian Trophy” al 27° Rally Adriatico Marche

Francesco Fanari con David Castiglioni si aggiudicano il 1° raggruppamento.  Jacopo Trevisani e Andrea

Marchesini dominano nel secondo.

Foto Elio Magnano

Nella seconda gara valida per l’R

ITALIAN TROPHY di Zona 5, il 27°

Rally Adriatico Marche, si è

assistito alla riconferma della vittoria nei rispettivi raggruppamenti di Francesco Fanari navigato da

David Castiglioni e di Jacopo Trevisani con alle note Andrea Marchesini. Il primo equipaggio a bordo

di una performante Skoda Fabia R5 si è imposto su Massimo e Giovanni Squarcialupi su Ford Fiesta

R5, aggiudicandosi tutte le prove speciali ed incamerando in questo caso ulteriori punti preziosi per

la classi�ca �nale della Serie. Anche se �gurava nell’elenco iscritti alla gara, l’equipaggio composto da

Roberto Vellani e Silvia Maletti su Skoda Fabia R5 non hanno preso il via e quindi per il forte pilota

emiliano, il prossimo Rally di Como diventerà fondamentale per cercare di acquisire punteggi utili

per la classi�ca �nale.Nel secondo raggruppamento il giovane pilota bresciano Jacopo Trevisani con

a �anco l’inseparabile Andrea Marchesini, hanno bissato il successo della gara d’apertura e a bordo

di una Peugeot 208 R2B hanno preceduto nell’ordine il sempre più convincente Roberto Daprà con
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BASKET SERIE B
FABRIANO La Ristopro ha chiuso
la seconda settimana di prepara-
zione presentando sabato il trio
senior di nuovi acquisti - Rober-
to Marulli, Francesco Papa e An-
drea Scanzi - presso il punto
vendita del merchandising
Sport4You, nel frattempo è an-
che vicina la svolta sul caso-Haj-
rovic: le difficoltà burocratiche
legate al rinnovo del permesso
di soggiorno avvicinano all’ad-
dio il serbo, al suo posto Bozo
Misolic, pivot classe ’99 di origi-
ne montenegrina, nell’ultimo
triennioin BaValmontone.

Intanto i tre giocatori presen-
tati sabato hanno un unico
obiettivo in testa: la vittoria del
campionato. «Ho avuto sensa-
zioni molto positive in questi
primi giorni. Ci siamo detti di fa-
re un passo indietro per rag-
giungere l’obiettivo comune e
tutti abbiamo dato seguito a

q u e s t a v o l o n t à – d i c e i l
play-guardia ex Poderosa Mon-
tegranaro, Roberto Marulli –.
Ho scelto Fabriano per essere
protagonista in una piazza am-
biziosa, con un coach e una so-
cietà di primo livello. Ho assag-
giato il calore dei tifosi alla pre-
sentazione, alimenteranno il no-
stro fuoco interiore». Meno di

due settimane alla prima parti-
ta: sabato 10 ottobre alle 18 ad
Empoli nella giornata inaugura-
le di Supercoppa. «La riteniamo
un’amichevole – sostiene
l’ala-pivot ex Cesena, Francesco
Papa –. Ci piace vincere, ma se
andrà male non sarà un proble-
ma, dal momento che abbiamo
scelto di partire tardi nella pre-
parazione perché vogliamo es-
sere pronti il 15 novembre». Sul-
la stessa lunghezza d’onda la
guardia-ala Andrea Scanzi,
compagno di Papa a Cesena l’an-
no scorso. «Non mi sono infor-
mato sul calendario e sulle av-
versarie, mi interessa cosa dob-
biamo fare noi. Piuttosto, sono
incuriosito dal campionato in-
tenso, con pochi allenamenti e
sette turni infrasettimanali. Po-
chi tifosi nei palasport? Da av-
versario, ricordo a Fabriano un
clima caldo e coinvolgente , se
nonsarà possibile dovremo fare
dinecessità virtù».

LucaCiappelloni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTOMOBILISMO
CINGOLI Il Rally Adriatico, giun-
to alla sua 27^ edizione, penulti-
ma prova del Campionato Italia-
no Rally Terra, è stato vinto dal
toscano Paolo Andreucci in
coppia con Francesco Pinelli su
Citroen C3, dopo un bel duello
con Simone Campedelli, naviga-
to da Sauro Farnocchia su Volk-
swagen Polo. L’evento, condi-
zionato dalla pioggia, è stato or-
ganizzato da PRS Group, ed era
vietato al pubblico lungo le pro-
ve speciali. A collaborare con
l’organizzazione il Comune di
Cingoli. In questa data di recu-
pero, inglobava anche il Cam-
pionato Italiano Rally Storici, la
gara di Cross Country e il Chal-
lenge Raceday Rally Terra, che
solitamente si tiene sugli spetta-
colari sterrati del Balcone delle
Marche in novembre. 114 sono
stati equipaggi partecipanti e
sei erano le PS sui due tratti “Ca-
stel Sant’Angelo” di 10,6 km e

“Dei Laghi” di 10,93 km. Vincito-
re assoluto è risultato Andreuc-
ci, che si è aggiudicato 3 prove
speciali ed ha guadagnato co-
stantemente sul romagnolo
Campedelli, che si è trovato
staccato in classifica al termine
di 17”2. Al terzo posto Costena-
ro-Bardini, Marchioro-Mar-
chetti (vincitore della prova
Challenge Raceday) ed il giova-
ne boliviano Bulacia Wilkinson
con Der Ohannesian, tutti su
Skoda Fabia. Proprio quest’ulti-
mo, protagonista del mondiale
WRC3, ha vinto due prove ma
ha forato nella terza . Buona la

prestazione dei francesi Cia-
min-Roche (Citroen C3), stabil-
mente in top-5 ma fermati da
un problema meccanico nelle
fasi finali. Il cingolanoGiovanni
Passarelli, in coppia conAngelo
Emiliano Ferrigno su Subaru
Impreza hanno chiuso al 59° po-
sto assoluto e al 15° di gruppo N.
La classifica femminile è anda-
ta a Tamara Molinaro con Gia-
como Ciucci su Ford Fiesta. Nel-
la classifica Cross Country ha
prevalso l’equipaggio Ventura
Montecamozzo-Ramacciotti .

Giuseppe Saluzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andreuccie Pinelli in piena spinta

L’exPremiata, Marulli

Travaglia fa centro
al Roland Garros
e trova Nishikori
Quinzi in Repubblica Ceca
è sconfitto solo in finale

LA RISTOPRO CAMBIA
E SI AFFIDA A MISOLIC
Le ambizioni di Marulli, Papa e Scanzi: «Siamo qui per vincere»

Il Rally Adriatico ad Andreucci e Pinelli
che battono tutti gli avversari e il fango
La gara era valida per il tricolore
Rally Storici, il Cross Country
e il Challenge Raceday Terra

TENNIS
PARIGI Esordio positivo per Ste-
fano Travaglia al Roland Ga-
ros di Parigi, mentre Ganluigi
Quinzi si ferma solo in finale
nel futures da 25.000 dollari di
Jablanec, Repubblica Ceka.
Stefano Travaglia ha superato
a pieni voti l’esame di spagno-
lo contro il veterano, 34 anni,
Pablo Andujar, numero 50 del
ranking mondiale. Il ventot-
tenne tennista ascolano, 73
Atp,siè imposto6-3 6-4 6-4, in
due ore e 23 minuti, sullo spa-
gnolo che al Roland Garros
vanta un terzo turno nel 2015,
ottenendo il secondo successo
in tre incontri: aveva infatti
battuto Andujar anche al pri-
moturnodell’ATP diQuito nel
2018 mentre il 34enne di Cuen-
ca era andato a segno quest’an-
no nelle semifinali del challen-
ger di Prostejov. Travaglia, so-
lido e concreto di diritto e ser-

vizio, ha messo a referto 32 vin-
centi contro 39 gratuiti, ha
messo in campo il 58% di pri-
me realizzando l’80% dei pun-
ti. Per travaglia, che aveva di-
sputato un buon torneo agi In-
ternazionali d’Italia di Roma
superando due turni per poi
perdere da Berrettini negli ot-
tavi, si tratta della seconda pre-
senza nel tabellone principale
di Parigi, nel quale ha ottenuto
la sua prima vittoria. Nel se-
condo turno dovrà vedersela
con il giapponese Kei Nishiko-
ri (35). Ma Stefano sta bene ed
è in fiducia. Si rivede Gianluigi
Quinzi. Il ventiquattrenne di
Porto San Giorgio, scaduto ad
oltre la 400esima posizione
del ranking mondiale, è ritor-
nato in buona efficienza al fu-
tures di Jablanec. Ha perso so-
lo in finale dall’argentino Au-
gustin Velotti (6-2 6.1) dopo
avere battuto sempre in due
set in precedenza il ceko Le-
hecka, lo svedese Lindell, l’uru-
guagio Martin Cuevas ed il bie-
losussoUladzimirIgnatik.

RobertoSenigalliesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RACEDAY RALLY TERRA - Vittroria
all'Adriatico di Marchioro / Marchetti
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 28 Settembre 2020

Il 27° Rally Adriatico – Marche
è stato vinto da Andreucci-
Pinelli (Citroen C3 R5).
Nel Challenge Raceday Rally
Terra, vittoria di Nicolò
Marchioro – Marchetti (Skoda
Fabia R5 Evo)

Cingoli: 27 settembre 2020 - Una
domenica decisamente intensa per
i 37 partecipanti al Challenge
Raceday Rally Terra, che qui hanno
disputato la prima gara della 13^

stagione (2020/2021).
Nicolò Marchioro in coppia con Marchetti guidava per la prima volta la Skoda Fabia
R5 Evo e ha avuto qualche problema a trovare il giusto assetto della sua vettura,
inoltre dopo le prime tre prove disputate su fondo asciutto, ha iniziato a piovere
copiosamente e questo ha reso il fondo insidioso. Nonostante tutto Nicolò Marchioro
è riuscito a tenere un buon ritmo, anche se faticava di più sulla PS Castel S. Angelo,
portandosi a ridosso dei primi tre in classifica e terminando la gara quarto assoluto a
pochissimo dal terzo gradino del podio "cosa che gli ha lasciato un po' di amaro in
bocca" come ha dichiarato all'arrivo. Per ora comunque ha ottenuto 16 punti nella
classifica Raceday, davanti a Francesco Fanari, in coppia con Castiglioni su Skoda
Fabia R5, che hanno ottenuto 14 punti nella classifica Assoluta del Challenge e hanno
chiuso settimi assoluti la gara marchigiana. Il folignate ha raccontato di essere partito
forte, ma di aver adottato poi una guida più cauta soprattutto quando ha cominciato a
piovere forte e dopo l'uscita di strada di Ceccoli, non si è sentito di rischiare troppo
volendo concludere la gara.
Terzo troviamo nel Raceday e ottavo assoluto in gara, Christian Marchioro (fratello di
Nicolò), in coppia con Dall'Olmo su Skoda Fabia R5, che anche se non incisivo come
in altre occasioni, è riuscito a chiudere terzo assoluto nel Raceday e a portarsi a casa

Fa questo per pulire il
cerume
Il cerume può causare perdita di
udito e memoria. Prova questa
soluzione per rimuoverlo.Q-Grips.com
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 WRC - Millener: "Il mondiale a … ACISPORT - Pelliccioni / Gabrie…

13 punti.
Quarto Masimiliano Tonso con Bizzocchi alle note su Volkswagen Polo R5 che hanno
raccolto 12 punti nel Challenge. A chiudere la top five Raceday Jader Vagnini –
Baldazzi (Skoda Fabia R5) con 11 punti.
Nel Trofeo Peugeot Competition Raceday la vittoria è andata a Quilchini- Gordono su
Peugeot R2B.

La gara
Come detto una gara intensa che è stata giocata sul filo dei secondi per tutti, ma
soprattutto nelle posizioni di testa dove si sono avvicendati Campedelli – Farnocchia
(Volkswagen Polo Gti R5), che ha vinto il primo tratto cronometrato, il giovane
Boliviano (compiva oggi 20 anni) Bulacia navigato da Wikinson su Skoda Fabia R5,
che è anche protagonista nel Mondiale WRC3, che ha vinto due prove speciali ma è
stato poi attardato di circa 30" a causa di una foratura. Sempre protagonista Paolo
Andreucci, navigato da Pinelli su Citroen C3 R5, che vincendo tre prove speciali è
riuscito dalla terza PS sino alla fine la leadership della gara. 
Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, anche lui iscritto al Challenge Raceday,
ampiamente davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con
la berlina giapponese. Le "due ruote motrici", invece, hanno visto il bis, dopo il "San
Marino" di fine agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2, che è
iscritto anche lui al Raceday.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in
44'04"7; 2. CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3.
COSTENARO-BARDINI (Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4. MARCHIORO-MARCHETTI
(Skoda Fabia R5 Evo) a 39.0 (Raceday); 5. 5. BULACIA WILKINSON-DER
OHANNESIAN (Skoda Fabia R5 Evo) a 44"4; 6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta
Mkii) a 1'12.5; 7. FANARI-CASTIGLIONI (Skoda Fabia R5) a 1'29"7 (Raceday; 8.
MARCHIORO-DALL'OLMO (Skoda Fabia R5) a 1'33"8 (Raceday); 9. DETTORI-
PISANO (Skoda Fabia R5) a 1'48"0; 10. TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a
2'37"4 (Raceday)

Ufficio Stampa - Alessandra de Bianchi

Foto in allegato di RaceEmotion Photography – Nicolò Marchioro e Francesco
Fanari 
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 Ascolta l'audio

Un settimo e un ottavo tempo
nelle prime due prove speciali
del Rally Adriatico per Daniele
Ceccoli e Piercarlo Capolongo,
che iniziavano a prendere
con�denza con il veloce
percorso marchigiano. Poi un
pesante acquazzone a metà
mattinata cambiava

repentinamente le condizioni del fondo e della visibilità. Dopo il parco
assistenza si ritorna sulla prova di Castel Sant’Angelo, in un tratto molto
veloce l’anteriore della Hyundai tocca leggermente l’interno curva. La
vettura ha uno scarto improvviso e parte verso l’esterno della strada
stretta capottando più volte. Il roll-bar della i20 R5 regge bene l’impatto
nonostante i vistosi danni alla carrozzeria, ma a subire l’uscita di strada è
anche Piercarlo Capolongo. Subito soccorso dai medici presenti sul
percorso gli stessi riscontrano un colpo alla spalla, schiacciata
probabilmente dalle cinture e dal collare Hans che trattengono il corpo
solidale al sedile. Successivamente ricoverato all’ospedale di Ancona al
copilota piemontese viene riscontrata una frattura scomposta alla
clavicola sinistra che richiederà un’operazione e alcune settimane di
riposo. Per Ceccoli invece solo qualche leggera contusione.

“Mi spiace molto per il team e specialmente per l’amico Piercarlo che
dovrà fermarsi qualche giorno dopo la nostra uscita di strada. È successo
tutto in un istante. Stavamo affrontando un tratto molto veloce e ho
anticipato leggermente una curva toccando l’anteriore contro qualcosa a

In foto: Ceccoli-Capolongo (foto Massimo Bettiol)
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Un'uscita di strada ferma Ceccoli-Capolongo al Rally Adriatico-
Marche
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  interno curva. La strada era stretta e non ho avuto il tempo di fare
nessuna correzione. In una frazione di secondo abbiamo iniziato a
capottare – ricorda Daniele Ceccoli -. Stavo cercando di recuperare
qualche posizione e sono partito deciso ma senza voler prendere dei
rischi inutili. Erano anni che non mi capitava un’uscita del genere ma
sono cose che possono succedere quando si corre, specialmente con le
condizioni meteo dif�cili e la pioggia che aveva reso insidioso il fondo.
Adesso avremo qualche settimana di tempo per analizzare bene quello
che è successo e pensare ai prossimi impegni. Indubbiamente con questo
zero in classi�ca, in un campionato corto come quest’anno, la rincorsa al
titolo è compromessa ma non la voglia di ritornare in auto per
dimenticare questa giornata negativa”.

I tecnici di Hyundai Rally Team Italia sono subito rientrati a Verona e sono
già al lavoro per ripristinare la vettura e preparare gli imminenti
programmi che prevedono impegni importanti nei primi giorni del mese
di ottobre. In ordine di tempo il prossimo Rally di Sanremo (02-03
ottobre) valevole per il Campionato Italiano Rally, e il Rally Italia
Sardegna (09-11 ottobre), sesto appuntamento del Campionato del Mondo
prima della chiusura del Campionato Italiano Rally Terra.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020
• 08-09 agosto – Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina (Ar)
• 29-30 agosto – San Marino Rally (RSM)
• 26-27 settembre – Rally Adriatico e Rally Balcone delle Marche (Mc)
• 20-22 novembre – Tuscan Rewind

Altre notizie
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CIRT: Adriatico-Marche ad
Andreucci-Pinelli su Citroen C3 R5
Apr. 1st, 2020 Send to Kindle

Una gara incertissima, un duello sul filo dei secondi iniziato nel primo tratto
cronometrato e conclusosi solamente in vista del traguardo. Il Rally Adriatico -
Marche, frutto dell’unione tra due gare simbolo del territorio marchigiano il Rally
dell’Adriatico e il Rally delle Marche, valida come terza prova del Campionato Italiano
Rally Terra, ha infatti vissuto tutto nella sfida tra la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci,
nuovamente in tandem con Francesco Pinelli, e la Volkswagen Polo R5 di Simone
Campedelli, per la prima volta al suo fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro
Farnocchia.

Teatro del rally i veloci sterrati marchigiani resi quest’anno ancora più insidiosi dalla
pioggia copiosa abbattutasi sul percorso per due terzi della corsa. Alla fine a
primeggiare è stato il pluricampione tricolore Paolo Andreucci che ha portato il suo
attacco decisivo nelle due ultime prove della gara dove è riuscito a togliersi di scia
Campedelli. Il vincitore ha preceduto alla fine il rivale di 17”2. Con questo successo il
campione toscano rafforza la sua leadership nel tricolore riservato agli specialisti dei
fondi sterrati.

Nella prima parte della corsa ad essere protagonista della lotta per il vertice era stato
anche Marquito Bulacia in gara con Marcel Der Ohannesian, su una Skoda Fabia Evo. Il
giovane boliviano ha però forato nella terza prova speciale perdendo il passo dei primi
e terminando la gara in quinta posizione. Il ventenne pilota sudamericano ha
comunque festeggiato, nel giorno del suo compleanno, il successo nella quinta zona
della Coppa Rally di Zona ACI Sport.

Il gradino più basso del podio è andato invece a Giacomo Costenaro, in coppia con
Justin Bardini, che si è dimostrato in netta crescita rispetto all’ultima prova della serie
conquistando una posizione assolutamente meritata e il successo di gara tra i piloti
partecipanti alla quinta zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport. In quarta posizione
hanno terminato Nicolò Marchioro e Marco Marchetti, Skoda Fabia. Anche per loro
una bella gara portata a termine su un terremo praticamente impraticabile che ha
conquistato la prima posizione tra i partecipanti alla serie Race Day La corsa
marchigiana era infatti valida anche come prima prova della 13 edizione della serie.
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A chiudere la top ten si sono quindi classificati sesti Andrea Dalmazzini con Alessandra
Avanzi Ford Fiesta MKII R5, settimi Francesco Fanari e David Castiglioni, Skoda Fabia
R5, secondi nella classifica della serie Race Day, mentre all’ottavo posto ha chiuso
l’altro Marchioro, Christian, in coppia con Silvia dall’Olmo piazzatosi terzo nella gara
Race Day. Noni assoluti a Cingoli si piazzano i sardi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano
con l’ennesima Skoda Fabia R5. Chiude con il decimo posto in gara il biellese
Massimiliano Tonso con Massimo Bizzocchi con la VW Polo R5.

Tra i ritirati di rilievo quello di Daniele Ceccoli, in coppia con Piercarlo Capolongo,
Hyundai i20, usciti rovinosamente di strada con un capottamento. Vettura distrutta e
qualche problema ad una spalla per il bravo navigatore. Ritiri sul finale per un
problema meccanico anche per i francesi Nicolas Ciamin, in coppia con Yannick
Roche, Citroen C3 R5 quando erano sesti assoluti a Cingoli per allenamento in vista del
Mondiale Rally.

QUATTRO RUOTE MOTRICI

Tra i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi nel Gruppo N la vittoria va
allo sloveno Darko Peljhan con Matei Car su Mitsubishi Lancer Evo IX, davanti al
romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese.
L’Adriatico-Marche ha fatto sorridere anche Mattia Codato su la Citroen Ds3 N5 dopo
due round sfortunati in questo CIRT 2020.

DUE RUOTE MOTRICI

Grande soddisfazione tra le vetture di classe R2 dove ha chiuso al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici il bresciano Jacopo
Trevisani, che è riuscito a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua
Peugeot 208 terminando davanti alla Ford Fiesta di Enrico Oldrati e Jean Philippe
Quilichini su altra 208.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO

Sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche protagoniste quest’anno del primo
tricolore Rally Terra Storico. Ad aggiudicarsi il quarto round stagionale è stato Bruno
Pelliccioni insieme a Mirco Gabrielli. La coppia sanmarinese è stata la migliore su tutte
e sei le prove speciali, balzando al comando della classifica Due Ruote Motrici.
Secondo posto assoluto per Roberto Galluzzi e Andrea Montagnani su Opel Corsa. A
completare il podio un’altra Ford Escort, quella di Domenico Mombelli e Marco
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Leoncini, sempre presenti quest’anno tra le fila del tricolore e stavolta premiati con il
terzo posto assoluto in gara ed il primo nel II Raggruppamento.

CLASSIFICA FINALE RALLY ADRIATICO-MARCHE

1. Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5) in 44'04.7; 2. Campedelli-Farnocchia (VW Polo Gti
R5) a 17.2; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia Evo) a 33.9; 4. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia Evo R5) a 39.0; 5. Bulacia Wilkinson-Der Ohannesian (Skoda Fabia Evo) A
34.0; 6. Dalmazzini-Avanzi (Ford Fiesta Mkii) a 1'12.5; 7. Fanari-Castiglioni (Skoda Fabia
R5) a 1’29.7; 8. Marchioro-Dall'Olmo (Skoda Fabia R5) a 1’33.8; 9. Dettori-Pisano (Skoda
Fabia R5) a 1’48.0; 10.Tonso-Bizzocchi (VW Polo R5) a 2’37.4.

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; Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5 Evo) 16 pt - Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) 16pt; 6.Bulacia-
Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) 21pt

https://it.motorsport.com/cirt/news/cirt-adriatico-marche-ad-andreucci-pinelli-su-citroen-c3-r5/4883355/
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Una domenica decisamente intensa per i

37 partecipanti al Challenge Raceday Rally

Terra, che qui hanno disputato la prima

gara della 13^ stagione (2020/2021).

Nicolò Marchioro in coppia con Marchetti

guidava per la prima volta la Skoda Fabia

R5 Evo e ha avuto qualche problema a

trovare il giusto assetto della sua vettura,

inoltre dopo le prime tre prove disputate su

fondo asciutto, ha iniziato a piovere

copiosamente e questo ha reso il fondo

insidioso. Nonostante tutto Nicolò

Marchioro è riuscito a tenere un buon ritmo,

anche se faticava di più sulla PS Castel S.

28 Settembre 2020

Il 27° Rally Adriatico – Marche è
stato vinto Andreucci-Pinelli. Nel
Challenge Raceday Rally Terra,
vittoria di Nicolò Marchioro –
Marchetti
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Angelo, portandosi a ridosso dei primi tre in

classifica e terminando la gara quarto

assoluto a pochissimo dal terzo gradino del

podio “cosa che gli ha lasciato un po’ di

amaro in bocca” come ha dichiarato

all’arrivo. Per ora comunque ha ottenuto 16

punti nella classifica Raceday, davanti a

Francesco Fanari, in coppia con Castiglioni

su Skoda Fabia R5, che hanno ottenuto 14

punti nella classifica Assoluta del

Challenge e hanno chiuso settimi assoluti

la gara marchigiana. Il folignate ha

raccontato di essere partito forte, ma di

aver adottato poi una guida più cauta

soprattutto quando ha cominciato a piovere

forte e dopo l’uscita di strada di Ceccoli,

non si è sentito di rischiare troppo volendo

concludere la gara.

Terzo troviamo nel Raceday e ottavo

assoluto in gara, Christian Marchioro

(fratello di Nicolò), in coppia con Dall’Olmo

su Skoda Fabia R5, che anche se non

incisivo come in altre occasioni, è riuscito a

chiudere terzo assoluto nel Raceday e a

portarsi a casa 13 punti.

Quarto Masimiliano Tonso con Bizzocchi

alle note su Volkswagen Polo R5 che

hanno raccolto 12 punti nel Challenge. A

chiudere la top five Raceday Jader Vagnini

– Baldazzi (Skoda Fabia R5) con 11 punti.

http://www.pizzalongaway.it/
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La gara

Come detto una gara intensa che è stata

giocata sul filo dei secondi per tutti, ma

soprattutto nelle posizioni di testa dove si

sono avvicendati Campedelli – Farnocchia

(Volkswagen Polo Gti R5), che ha vinto il

primo tratto cronometrato, il giovane

Boliviano (compiva oggi 20 anni) Bulacia

navigato da Wikinson su Skoda Fabia R5,

che è anche protagonista nel Mondiale

WRC3, che ha vinto due prove speciali ma

è stato poi attardato di circa 30” a causa di

una foratura. Sempre protagonista Paolo

Andreucci, navigato da Pinelli su Citroen

C3 R5, che vincendo tre prove speciali è

riuscito dalla terza PS sino alla fine la

leadership della gara.

Il gruppo N è stato appannaggio dello

sloveno innamorato degli sterrati italiani

Darko Peljhan, con una Mitsubishi Lancer

Evo IX, anche lui iscritto al Challenge

Raceday, ampiamente davanti al romano

Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo,

anche loro con la berlina giapponese. Le

“due ruote motrici”, invece, hanno visto il

bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del

bresciano Jacopo Trevisani, con una

Peugeot 208 R2, che è iscritto anche lui al

Raceday.

http://www.pizzalongaway.it/
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Il Rally Adriatico-Marche va a Paolo Andreucci e Francesco Pinelli
su Citroen C3 R5

Il campione toscano ha preceduto Simone Campedelli e Sauro Farn

ra�orzando la sua leadership nel

campionato. Completa il podio

assoluto Costenaro-Bardini, Skoda

Fabia R5.

Cingoli (MC), domenica 27 settembre 2020 – Una gara incertissima, un duello sul �lo dei secondi

iniziato nel primo tratto cronometrato e conclusosi solamente in vista del traguardo. Il Rally

Adriatico – Marche, frutto dell’unione tra due gare simbolo del territorio marchigiano il Rally

dell’Adriatico e il Rally delle Marche, valida come terza prova del Campionato Italiano Rally Terra, ha

infatti vissuto tutto nella s�da tra la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con

Francesco Pinelli, e la Volkswagen Polo R5 di Simone Campedelli , per la prima volta al suo �anco

dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia.

Teatro del rally i veloci sterrati marchigiani resi quest’anno ancora più insidiosi dalla pioggia copiosa

abbattutasi sul percorso per due terzi della corsa. Alla �ne a primeggiare è stato il pluricampione

Settemb

L M M G

« Ago

  1 2

7 8 9 1

14 15 16 1

21 22 23 2

28 29 30

NOTIZIE PER CATEGORIA

► Autoweb

» buon compleanno

» Flash

► Grandi Eventi

► KaleidosWeb Racing T

» Schegge

» Sondaggi

Privacy  - Termini

http://www.kaleidosweb.com/il-27-rally-adriatico-marche-e-stato-vinto-da-andreucci-pinelli-citroen-c3-r5/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.stefanoromeo.it/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/facebook-feed/
http://www.kaleidosweb.com/author/kaleidosweb/
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2020/09/Adriatico_928_ACI_andreucci-pinelli_gara1-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/il-rally-adriatico-marche-va-a-paolo-andreucci-e-francesco-pinelli-su-citroen-c3-r5/?format=pdf
http://www.kaleidosweb.com/2020/08/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/01/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/02/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/07/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/08/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/09/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/10/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/14/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/15/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/16/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/17/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/21/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/22/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/23/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/24/
http://www.kaleidosweb.com/2020/09/28/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/buon-compleanno/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/sondaggi/
http://scuolarally.it/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
kaleidosweb.com28 settembre 2020



28/9/2020 Il Rally Adriatico-Marche va a Paolo Andreucci e Francesco Pinelli su Citroen C3 R5 - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/il-rally-adriatico-marche-va-a-paolo-andreucci-e-francesco-pinelli-su-citroen-c3-r5/ 2/5

tricolore Paolo Andreucci che ha portato il suo attacco decisivo nelle due ultime prove della gara

dove è riuscito a togliersi di scia Campedelli. Il vincitore ha preceduto alla �ne il rivale di 17”2. Con

questo successo il campione toscano ra�orza la sua leadership nel tricolore riservato agli specialisti

dei fondi sterrati.

Nella prima parte della corsa ad essere protagonista della lotta per il vertice era stato anche

Marquito Bulacia in gara con Marcel Der Ohannesian, su una Skoda Fabia Evo. Il giovane boliviano

ha però forato nella terza prova speciale perdendo il passo dei primi e terminando la gara in quinta

posizione. Il ventenne pilota sudamericano ha comunque festeggiato, nel giorno del suo

compleanno, il successo nella quinta zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport.

Il gradino più basso del podio è andato invece a Giacomo Costenaro, in coppia con Justin Bardini,

che si è dimostrato in netta crescita rispetto all’ultima prova della serie conquistando una posizione

assolutamente meritata e il successo di gara tra i piloti partecipanti alla quinta zona della Coppa

Rally di Zona ACI Sport. In quarta posizione hanno terminato Nicolò Marchioro e Marco Marchetti,

Skoda Fabia. Anche per loro una bella gara portata a termine su un terremo praticamente

impraticabile che ha conquistato la prima posizione tra i partecipanti alla serie Race Day La corsa

marchigiana era infatti valida anche come prima prova della 13 edizione della serie.

A chiudere la top ten si sono quindi classi�cati sesti Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi Ford

Fiesta MKII R5, settimi Francesco Fanari e David Castiglioni, Skoda Fabia R5, secondi nella classi�ca

della serie Race Day, mentre all’ottavo posto ha chiuso l’altro Marchioro, Christian, in coppia con

Silvia dall’Olmo piazzatosi terzo nella gara Race Day. Noni assoluti a Cingoli si piazzano i sardi

Giuseppe Dettori e Carlo Pisano con l’ennesima Skoda Fabia R5. Chiude con il decimo posto in gara il

biellese Massimiliano Tonso con Massimo Bizzocchi con la VW Polo R5.

 

Tra i ritirati di rilievo quello di Daniele Ceccoli, in coppia con Piercarlo Capolongo, Hyundai i20, usciti

rovinosamente di strada con un capottamento. Vettura distrutta e qualche problema ad una spalla

per il bravo navigatore. Ritiri sul �nale per un problema meccanico anche per i francesi Nicolas

Ciamin, in coppia con Yannick Roche, Citroen C3 R5 quando erano sesti assoluti a Cingoli per

allenamento in vista del Mondiale Rally.

 

QUATTRO RUOTE MOTRICI | Tra i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi nel

Gruppo N la vittoria va allo sloveno Darko Peljhan con Matei Car su Mitsubishi Lancer Evo IX, davanti

al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. L’Adriatico-

Marche ha fatto sorridere anche Mattia Codato su la Citroen Ds3 N5 dopo due round sfortunati in

questo CIRT 2020.

 

DUE RUOTE MOTRICI | Grande soddisfazione tra le vetture di classe R2 dove ha chiuso al comando

della classi�ca riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici il bresciano Jacopo Trevisani, che è
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riuscito a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua Peugeot 208 terminando davanti

alla Ford Fiesta di Enrico Oldrati e Jean Philippe Quilichini su altra 208.

 

 

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO | Sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche

protagoniste quest’anno del primo tricolore Rally Terra Storico. Ad aggiudicarsi il quarto round

stagionale è stato Bruno Pelliccioni insieme a Mirco Gabrielli. La coppia sanmarinese è stata la

migliore su tutte e sei le prove speciali, balzando al comando della classi�ca Due Ruote Motrici.

Secondo posto assoluto per Roberto Galluzzi e Andrea Montagnani su Opel Corsa. A completare il

podio un’altra Ford Escort, quella di Domenico Mombelli e Marco Leoncini, sempre presenti

quest’anno tra le �la del tricolore e stavolta premiati con il terzo posto assoluto in gara ed il primo

nel II Raggruppamento.

 

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY RALLY | L’evento marchigiano ha visto il ritorno per gli

specialisti del fuoristrada dove ha dominato da Manuele Mengozzi su Mitsubishi Pijin a�ancato da

Andrea Schiumarini. Mengozzi ha saputo appro�ttare dell’out di Lorenzo Codecà, capottatosi sulla

prova due con la sua Suzuki Gran Vitara u�ciale. Un Baja Adriatico-Marche che ha visto anche il

successo nel Suzuki Challenge per Andrea Luchini tra le vetture di gruppo T2 della casa di

Hamamatsu e al top della classi�ca tricolore tra i veicoli di serie. Grande prestazione nella gara

riservata ai Side By Side, del giovane piemontese Amerigo Ventura Montecamozzo sul Quaddy

Yamaha YXZ 1000, autore dei migliori scratch della virtuale classi�ca generale. Tra le vetture di

gruppo TH il migliore è stato Simone Grossi con la Land Rover Defender 4600.

 

CLASSIFICA FINALE RALLY ADRIATICO-MARCHE: 1. Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5) in 44’04.7; 2.

Campedelli-Farnocchia (VW Polo Gti R5) a 17.2; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia Evo) a 33.9; 4.

Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia Evo R5) a 39.0; 5. Bulacia Wilkinson-Der Ohannesian (Skoda Fabia

Evo) A 34.0; 6. Dalmazzini-Avanzi (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7. Fanari-Castiglioni (Skoda Fabia R5) a

1’29.7; 8. Marchioro-Dall’Olmo (Skoda Fabia R5) a 1’33.8; 9.  Dettori-Pisano (Skoda Fabia R5) a 1’48.0;

10.Tonso-Bizzocchi (VW Polo R5) a 2’37.4.

 

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; Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo) 16 pt – Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) 16pt;

6.Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) 21pt
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  ARTICOLO PRECEDENTE

27° Rally Adriatico-Marche: gara tirata e
vittoria per Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5)

PROSSIMO ARTICOLO 

A Gianluca Ticci (Sport Favale 07) lo slalom
“Chiavari – Leivi”

ARTICOLI CORRELATI

CLASSIFICA ASSOLUTA 2°RALLY STORICO MEDIO ADRIATICO: 1. Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort

Rs 2000) in 53’58.3; 2. Galluzzi-Montagnani (Opel Corsa) A 2’13.4; 3. Mombelli-Leoncini (Ford Escort

Mk1) A 2’40.2; 4. Rocchieri-Rocchieri (Opel Kadett C Gte) A 5’42.7; 5. Temeroli-Mainardi (Ford Escort)

A 7’55.3; 6. Turchi-Donati (Fiat 125) A 24’14.1.

 

CLASSIFICA DI CAMPIONATO FINALE RALLY ADRIATICO-MARCHE BAJA: 1. Mengozzi-Schiumarini

(Mitsubishi Pajero Pinin) in 54’41.7 t; 2. Luchini-Bosco (Suzuki New Grand Vitara 1.9) a 44.5; 3.

Bordonaro-Bono (Suzuki New Grand Vitara 1.9) a 59.8; 4. Trivini Bellini-Trivini Bellini (Suzuki Grand

Vitara) 1’55.6;5. Gambazza Chinti-Manfredini (New Grand Vitara 1.9 DDIS) a 2’33.8; 6. Sabellico-Taloni

(Suzuki Grand Vitara) a 3’09.5; 7. Emanuele-Castellani (Suzuki New Grand Vitara) a 4’13.5; 8.

Cantarello-Facile (New Gran Vitara 1.9) 5’49.8

 

CLASSIFICA CAMPIONATO DOPO ROUND 3: 1. Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero Pinin) 58

pt; 2. Codecà -To�oli (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; 6.Ferroni-Fiorini (Suzuki Grand Vitara) 22 pt; Emanuele-Castellani (Suzuki New

Grand Vitara) 20 pt; 7; 8. Gambazza Chinti-Manfredini (New Grand Vitara 1.9 DDIS) 13 pt; Cantarello-

Facile (New Gran Vitara 1.9) 12 pt; 9.; 10. Sabellico-Taloni (Suzuki Grand Vitara) 10 pt

 

            CONDIVIDI

Michelin Historic Rally Cup
2020: Massimo Giudicelli si
veste da Napoleone al Rallye
dell’Elba Storico

28/09/2020  0

A Gianluca Ticci (Sport Favale
07) lo slalom “Chiavari – Leivi”

28/09/2020  0

27° Rally Adriatico-Marche: gara
tirata e vittoria per Andreucci-
Pinelli (Citroen C3 R5)

28/09/2020  0
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Tutto sul 27° Rally Adriatico-Marche
by ANDREA

Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa  oggi in occasione del 27° Rally Adriatico-Marche,
penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli (Macerata), il cui successo assoluto è
andato a al pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al
romagnolo Simone Campedelli, affiancato per la prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo
R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva registrato il pieno di
adesioni, 114, era   valida anche per il   “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio
Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally
Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021
(avendo inglobato il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.
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Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche l’incertezza data dalla pioggia iniziata a
cadere a metà gara hanno generato un rally altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei
decimi di secondo, fattore che ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio sull’ultimo appuntamento
cronometrato. Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo R5 davanti di pochi
decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia R5, protagonista del mondiale WRC-3) ed anche
sulla C3 di Andreucci. Poi, nella seconda prova al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli
poco dietro e nella terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla foratura di Bulacia che,
perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia. Andreucci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha
costruito un lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che, rendendo le strade assai scivolose ha
creato notevoli problemi di stabilità a molti. Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9
Campedelli e portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli, consolidando il
primo posto in campionato (con 40 punti). Campedelli ha finito con merito al secondo posto, confermandosi secondo in
classifica provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia
R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”, conferma del loro
valore mostrato sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio provvisorio con 25 punti.
Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una Fabia R5. Un avvio un poco sofferto,
per loro, ed un prosieguo di gara un poco più brillante ha consentito di risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli
iscritti alla serie “Raceday”(la serie è partita con 37 adesioni).   Quinta piazza quindi per Bulacia, che nonostante la
disavventura della foratura ha proseguito a marciare su ritmi alti, conferma di un elevato livello nonostante la giovane età
(oggi festeggiava il compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra due anni fa ed anche “tricolore” Cross
Country. Rientrava alle gare dopo un lungo periodo, affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre
vedere in alto in classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per
vari motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5, a sinistra nella
foto Bettiol, autore anche di tutte le foto qui riportate), con al fianco il terzo
copilota in tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una
prestazione certamente importante, che ha fatto riprendere ritmo e fiducia al
pilota di Foligno, che adesso guarda al finale di stagione, rinfrancato anche
dalla seconda posizione acquisita nella classifica “Raceday”. “Dopo due gare
trascorse non certo al meglio per una serie di fattori che non hanno
collimato tra loro – commenta Fanari – questa terza gara di Cingoli,

peraltro affrontata con un nuovo copilota, David Castiglioni, mi ha ridato fiducia, diciamo che ho ricominciato a
ritrovare certe sensazioni, certi equilibri che con le prime due partecipazioni stentavano ad arrivare. La gara non è stata
una passeggiata, prima l’incidente di Ceccoli che mi ha un po’ frastornato, poi dalla metà della giornata la pioggia che
ha reso tutto più difficile, anche il pensare di “aggredire” qualche posizione più in alto. Ma credo che siamo riusciti, come
collettivo, a fare un ottimo lavoro, tutte le scelte operate di gomme e di set-up, in concerto con la squadra si sono rivelate
sempre quelle giuste e la Fabia ci ha assecondati al meglio, direi perfetta. Ottimo anche il feeling con David, l’intesa è
arrivata subito sia dentro che fuori dall’abitacolo e questo credo che possa produrre solo che ottime performance in
futuro, perché possiamo solo che migliorare. Paradossalmente, il grigio del cielo sopra Cingoli ci ha fatto rivedere a noi il
sole ed il che, per il finale di stagione ed anche guardando un poco più in là, al 2021, ci lascia davvero tanta
soddisfazione”.  

Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina Dall’Olmo, mai stati incisivi come
in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la
top ten è stata chiusa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko Peljhan, con una Mitsubishi Lancer
Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le
“due ruote motrici”, invece, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del bresciano Jacopo
Trevisani, con una Peugeot 208 R2.
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Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia De Guio, al fianco di Enrico
Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote motrici”. Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è
sicuramente il sammarinese Daniele Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto
che gli ha fatto perdere per adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta posizione, ora appaiato peraltro
da Niccolò Marchioro. E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti del mondiale
WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta senza conoscere le strade cingolane. Sono stati
poi frenati dalle strade rese scivolose dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico,
che ha lasciato loro l’amaro in bocca per questo comunque utile training in vista del loro prossimo impegno al Rally
mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.

Sono ancora grandi soddisfazioni, quelle garantite a Jolly Racing Team dalla
“ripartenza” dell’attività rallistica. La scuderia valdinievolina, impegnata sui
fondi sterrati del Rally Adriatico Marche – appuntamento valido per il
Campionato Italiano Rally Terra – si è congedata occupando il secondo
gradino del podio assoluto riservato alle vetture storiche grazie a Roberto
Galluzzi e Andrea Montagnani, su Opel Corsa. Una condotta, quella del
portacolori del sodalizio larcianese, articolata sui chilometri della provincia di
Macerata, con partenza ed arrivo dalla caratteristica cornice di Cingoli, il
“balcone delle Marche”. Nel confronto valido per il “Tricolore Terra”, sono
arrivate conferme dalla prestazione di Simone Baroncelli, protagonista sulla

Peugeot 208 R2B messa a disposizione dal team G.F. Racing ed affiancato dalla copilota Simona Righetti. Per il pilota di
Montale, il Rally Adriatico è valso una settima posizione di classe, a conferma delle buone sensazioni destate nel pre-gara.
Una performance che ha chiuso definitivamente la sfortunata parentesi legata al Rally Valtiberina, contesto che lo aveva
visto costretto al ritiro per un’uscita di strada. “Siamo partiti con un setup non ottimale – il commento di Baroncelli a fine
gara – abbiamo fatto delle modifiche durante il primo service, regolazioni che si sono rivelate corrette. Nel primo giro di
prove speciali, oltre ad essere partiti troppo cauti, abbiamo lamentato problemi con le gomme. Siamo soddisfatti, era
importante finire la gara dopo il crash del Valtiberina”.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2. CAMPEDELLI-
FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-BARDINI (Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4.
MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5 Evo) a 39.0; 5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN (Skoda Fabia
R5 Evo) a 44”4; 6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7. FANARI-CASTIGLIONI (Skoda Fabia R5) a
1’29”7; 8. MARCHIORO-DALL’OLMO (Skoda Fabia R5) a 1’33”8; 9. DETTORI-PISANO (Skoda Fabia R5) a 1’48”0; 10.
TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a 2’37”4.
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Rally Adriatico-Marche, Andreucci
vince davanti a Campedelli. Sul
podio anche Costenaro
By Redazione Rally Time | Sep. 27th, 2020 Send to Kindle

Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa oggi in occasione del
27° Rally Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia
con Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli,
affiancato per la prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della Volkswagen Polo R5
per 17,2 secondi. Sul podio anche Giacomo Costenaro e Justin Burdini.

La gara organizzata da PRS Group, congiuntamente al Comune di Cingoli, era valida
anche per il “tricolore” dai rally storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”)
oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui protagonisti
sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo inglobato il “Marche”) ed ultima
prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche
l’incertezza data dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally
altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei decimi di
secondo, fattore che ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio
sull’ultimo appuntamento cronometrato.

Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo
R5 davanti di pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda
Fabia R5, protagonista del mondiale WRC3) ed anche sulla C3 di Andreucci. Poi, nella
seconda prova al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli
poco dietro e nella terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo,
favorito dalla foratura di Bulacia che, perdendo circa 30 secondi è stato cacciato in
retrovia. Andreucci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha
costruito un lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che,
rendendo le strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.

Silvia
Text Box
rallytime.eu27 settembre 2020
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Simone Campedelli e Sauro Farnocchia, Volkswagen Polo R5 – Foto Bettiol

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima crono, sopravanzando di 5,9 secondi
Campedelli e portando così a 9 secondi il vantaggio sul romagnolo, per poi trionfare in
piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in campionato (con
40 punti). Campedelli ha finito con merito al secondo posto, confermandosi secondo
in classifica provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino
Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale,
dovuta ad una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”, conferma del loro valore
mostrato sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il
podio provvisorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una
Fabia R5. Un avvio un poco sofferto, per loro, ed un prosieguo di gara un poco più
brillante ha consentito di risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli iscritti
alla serie “Raceday” (la serie è partita con 37 adesioni). Quinta piazza quindi per
Bulacia, che nonostante la disavventura della foratura ha proseguito a marciare su
ritmi alti, conferma di un elevato livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il
compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già campione su terra due
anni fa ed anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo periodo,
affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in
classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.
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Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per vari
motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in
tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente
importante, che ha fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di Foligno, che adesso
guarda al finale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella
classifica “Raceday”.

Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina
Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio
sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata
chiusa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Giacomo Costenaro e Justin Bardini, Skoda Fabia R5 Evo – Foto Bettiol

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele
Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote
motrici”, invece, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del
bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia
De Guio, al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote
motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele
Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che

https://www.rallytime.eu/2020/09/27/paolo-andreucci-si-prende-la-testa-del-rally-adriatico-si-cappotta-ceccoli-soccorso-dallambulanza/
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CIRT: all'Adriatico sfortunato
Bulacia, vince Andreucci | RS e oltre
Sep. 27th, 2020 Send to Kindle

Una gara incertissima, un duello sul filo dei secondi iniziato nel primo tratto
cronometrato e conclusosi solamente in vista della fine. Il Rally Adriatico, valido come
terza prova del Campionato Italiano Rally Terra, ha vissuto tutto nella sfida tra la
Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco Pinelli, e la
Volkswagen Polo R5 di Simone Campedelli, per la prima volta al suo fianco dall’esperto
navigatore toscano Sauro Farnocchia.

Teatro del rally i veloci sterrati marchigiani resi quest’anno ancora più insidiosi dalla
pioggia copiosa abbattutasi sul percorso per due terzi della corsa. Alla fine a
primeggiare è stato il pluricampione tricolore Paolo Andreucci che ha portato il suo
attacco decisivo nelle due ultime prove della gara dove è riuscito a togliersi di scia
Campedelli. Il vincitore ha preceduto alla fine il rivale di 17”2. Con questo successo il
campione toscano rafforza la sua leadership nel tricolore riservato agli specialisti dei
fondi sterrati.

Nella prima parte del rally, per la verità, il grande e indiscusso protagonista per la lotta
al vertice era stato il pilotino della Meteco Corse, Marquito Bulacia, in gara con Marcel
Der Ohannesian, su una Skoda Fabia Evo. Il giovane boliviano aveva fatto il vuoto alle
sue spalle. Poi, la sfortuna si è manifestata sotto forma di foratura nella terza prova
speciale e questo ha dato via libera alla danza vittoriosa di Paolo Andreucci e
all’inseguimento di Simone Campedelli.

Alla fine il ragazzino boliviano su cui ha scommesso Luciano Chiaramello, team
manager di una delle più importanti e longeve scuderie piemontesi, ha concluso la
gara in quinta posizione. Il ventenne pilota sudamericano ha comunque festeggiato,
nel giorno del suo compleanno, il successo nella classifica della Quinta Zona della
Coppa Rally di Zona.

Silvia
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rallyeslalom.com27 settembre 2020
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La sfortuna si è accanita contro il “nostro pilotino Marquito Bulacia

Il gradino più basso del podio è andato invece a Giacomo Costenaro, in coppia con
Justin Bardini, che si è dimostrato in netta crescita rispetto all’ultima prova della serie
conquistando una posizione assolutamente meritata e il successo di gara tra i piloti
partecipanti alla quinta zona della Coppa Rally di Zona. In quarta posizione hanno
terminato Nicolò Marchioro e Marco Marchetti, Skoda Fabia. Anche per loro una bella
gara portata a termine su un terremo praticamente impraticabile che ha conquistato
la prima posizione tra i partecipanti alla serie Race Day La corsa marchigiana era infatti
valida anche come prima prova dell’edizione numero tredici della serie.

A chiudere la top ten si sono quindi classificati sesti Andrea Dalmazzini con Alessandra
Avanzi Ford Fiesta MKII R5, settimi Francesco Fanari e David Castiglioni, Skoda Fabia
R5, secondi nella classifica della serie Race Day, mentre all’ottavo posto ha chiuso
l’altro Marchioro, Christian, in coppia con Silvia dall’Olmo piazzatosi terzo nella gara
Race Day. Noni assoluti a Cingoli si piazzano i sardi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano
con l’ennesima Skoda Fabia R5. Chiude con il decimo posto in gara il biellese
Massimiliano Tonso con Massimo Bizzocchi con la VW Polo R5.

Tra i ritirati di rilievo quello di Daniele Ceccoli, in coppia con Piercarlo Capolongo,
Hyundai i20, usciti rovinosamente di strada con un capottamento. Vettura distrutta e
qualche problema ad una spalla per il bravo navigatore torinese. Ritiri sul finale per un
problema meccanico anche per i francesi Nicolas Ciamin, in coppia con Yannick
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Roche, Citroen C3 R5 quando erano sesti assoluti a Cingoli per allenamento in vista del
Mondiale Rally.

Il Gruppo N parla sloveno
Tra i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi nel Gruppo N la vittoria va
allo sloveno Darko Peljhan con Matei Car su Mitsubishi Lancer Evo IX, davanti al
romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese.
L’Adriatico-Marche ha fatto sorridere anche Mattia Codato su la Citroen Ds3 N5 dopo
due round sfortunati in questo CIRT 2020.

Grande Trevisani tra le 2RM
Grande soddisfazione tra le vetture di classe R2 dove ha chiuso al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici il bresciano Jacopo
Trevisani, che è riuscito a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua
Peugeot 208 terminando davanti alla Ford Fiesta di Enrico Oldrati e Jean Philippe
Quilichini su altra 208.

https://www.rallyeslalom.com/cirt-alladriatico-sfortunato-bulacia-vince-andreucci/?fbclid=IwAR2OXmxIZaNLTICOMa9qwJEr
Y5JmS3m9tqpVVoK2kmezWiSC_PXG9MFuR9I
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27° Rally Adriatico-Marche:
una gara tirata e vittoria per Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5)

Incertezza sino all’ultimo metro di gara, per la penultima prova del “tricolore”
terra, che ha regalato sensazioni forti.

Con questa seconda vittoria stagionale ed il terzo posto di San Marino il
pluridecorato pilota garfagnino consolida la leadership in campionato.

Ai posti d’onore Campedelli-Farnocchia (VolksWagen Polo) e Costenaro-Bardini
(Skoda Fabia R5).

Cingoli (Macerata), 27 settembre 2020 – Una domenica decisamente “dai
lunghi coltelli”, quella trascorsa oggi in occasione del 27° Rally Adriatico-
Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli
(Macerata), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo
Andreucci, in coppia con Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al
romagnolo Simone Campedelli, a�ancato per la prima volta da Sauro
Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli,
che aveva registrato il pieno di adesioni, 114, era valida anche per il
“tricolore” dai Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”)
oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui
protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di
assenza), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo
inglobato il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a
coe�ciente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed
anche l’incertezza data dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno
generato un rally altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi
costantemente sul �lo dei decimi di secondo, fattore che ha portato
l’attenzione per conoscere il vincitore proprio sull’ultimo appuntamento
cronometrato.
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Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della
sua Polo R5 davanti di pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano
Marco Bulacia (Skoda Fabia R5, protagonista del mondiale WRC-3) ed anche
sulla C3 di Andreucci. Poi, nella seconda prova al comando sono passati,
appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli poco dietro e nella terza prova
l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla foratura
di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia. Andreucci ha
dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito un lieve
vantaggio incrementato nel �nale, appro�ttando della pioggia che, rendendo
le strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9
Campedelli e portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza
Vittorio Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in campionato
(con 40 punti). Campedelli ha �nito con merito al secondo posto,
confermandosi secondo in classi�ca provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo
ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia R5,
bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme
errata, sino al “bronzo”, conferma del loro valore mostrato sinora in
campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio
provvisorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche
loro con una Fabia R5. Un avvio un poco so�erto, per loro, ed un prosieguo
di gara un poco più brillante ha consentito di risalire bene la china dal sesto
posto e primo tra gli iscritti alla serie “Raceday”(la serie è partita con 37
adesioni). Quinta piazza quindi per Bulacia, che nonostante la disavventura
della foratura ha proseguito a marciare su ritmi alti, conferma di un elevato
livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su
terra due anni fa ed anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo
un lungo periodo, a�ancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5,
facendo sempre vedere in alto in classi�ca nonostante dovesse smaltire la
“ruggine” dell’inattività.
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Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione so�erto per
varii motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al �anco il
terzo copilota in tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni.
Una prestazione certamente importante, che ha fatto riprendere ritmo e
�ducia al pilota di Foligno, che adesso guarda al �nale di stagione,
rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella classi�ca
“Raceday”.

Ottavo ha �nito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), a�ancato da
Cristina Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione
per l’equipaggio sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda
Fabia R5) e la top ten è stata chiusa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche
loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati
italiani Darko Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti
al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina
giapponese. Le “due ruote motrici”, invece, hanno conosciuto il bis, dopo il
“San Marino” di �ne agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot
208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha
vinto Elia De Guio, al �anco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche
secondi di “due ruote motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese
Daniele Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai
i20 R5, un fatto che gli ha fatto perdere per adesso la terza posizione di
campionato, scivolando in quinta posizione, ora appaiato peraltro da Niccolò
Marchioro.

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro
protagonisti del mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei
quartieri alti dell’assoluta senza conoscere le strade cingolane. Sono stati poi
frenati dalle strade rese scivolose dalla pioggia e fermati prima dell’ultima
prova speciale da un problema meccanico, che ha lasciato loro l’amaro in
bocca per questo comunque utile training in vista del loro prossimo impegno
al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.
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CIRT | Rally Adriatico 2020, vince Andreucci.
Campedelli insegue: la corsa al titolo resta aperta

Rally Adriatico all'insegna del meteo incerto

 di Luca Santoro

Paolo Andreucci conquista il Rally Adriatico e ribadisce il suo primato nella
classifica del CIRT 2020, ma Simone Campedelli non molla la presa. Brutto
incidente per Ceccoli e Capolongo, ma fortunatamente niente gravi conseguenze
per l'equipaggio

Ad un appuntamento dalla fine del
Campionato Italiano Rally Terra
Paolo Andreucci ribadisce la sua
leadership in classifica, vincendo il
27esimo Rally Adriatico davanti al
diretto rivale per il titolo, Simone
Campedelli. Il duello tra Andreucci e
Campedelli Sei prove speciali per
64,59 cronometrati corsi tutti oggi,
sugli sterrati nella zona di Cingoli e in

una gara che eccezionalmente quest’anno ha inglobato il Rally delle Marche
(primo round del Challenge RaceDay Rally Terra 2020/2021) e aveva validità,
inoltre, anche per il CIRT Storico, la Coppa ACI Sport di Zona (ultimo
appuntamento della 5a Zona, per la precisione) e come penultima gara del
Campionato Italiano Cross Country, che approfondiremo in questi giorni a parte.
Ovviamente la scena se l’è presa, in primis, la competizione Assoluta, dove
spiccava il duello tra due contendenti che più di tutti si stanno giocano le loro
carte per vincere il titolo Tricolore Terra, con Andreucci che sopravanza ancora
Campedelli dopo aver vinto il primo round del Rally Valtiberina e aver centrato il
podio (inizialmente tolto per una squalifica assieme ai relativi punti per una
presunta irregolarità alla sua Citroen C3 R5: squalifica poi revocata questa
settimana dopo che la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha stabilito la conformità
Riservatezza
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della vettura) al precedente San Marino Rally. Il rivale cesenate invece ha
conquistato sino ad ora due podi, tre se contiamo la piazza d’onore all’Adriatico. I
momenti salienti del Rally Adriatico 2020 ed il podio finale Veniamo quindi alla
gara marchigiana: Andreucci e il suo copilota Francesco Pinelli hanno preso il
comando della corsa dalla seconda prova speciale, in una giornata dal meteo
incerto. A rompere il ghiaccio è stato invece Simone Campedelli con il suo nuovo
navigatore, almeno per questo appuntamento, Sauro Farnocchia: l’equipaggio
sulla Volkswagen Polo GTI R5 addottata dal romagnolo a partire dal precedente
San Marino Rally conquista il miglior tempo nella PS1 di Castel Sant’Angelo, con
degli scarti molto ridotti rispetto agli avversari. Solo due decimi di secondo infatti
separavano l’equipaggio in testa da Marquito Bulacia, vincitore a San Marino
beffando proprio all’ultimo Campedelli, e cinque decimi da Andreucci, mentre i
distacchi dal resto della truppa salivano dai cinque secondi in su, quasi fossimo
davanti ad una cartina tornasole di una gara con le posizioni in vetta già
ipotecate. Il garfagnino undici volte campione italiano rally però, come abbiamo
anticipato, prende il largo con la C3 R5 dalla seconda prova speciale, vincendo tre
PS: dalla terza iniziano ad esserci movimenti in classifica più netti, soprattutto in
vetta, con Bulacia che fora e perde ben sette posizioni nella generale,
accumulando più di trenta secondi da Andreucci. Campedelli tiene, restando
incollato al rivale numero uno senza però piazzare il colpo decisivo, mentre
avanza Nicolas Ciamin, il francese che si è presentato al Rally Adriatico con la sua
Citroen C3 R5 per prepararsi all’imminente round su terra del WRC del Rally Italia
Sardegna (come Bulacia, d’altronde). L’incidente di Ceccoli e Capolongo   Sempre
nella PS3 avviene il momento più buio della giornata, ovvero il brutale
cappottamento dopo una uscita di strada della Hyundai i20 R5 con a bordo
Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo. Vettura distrutta, ma le preoccupazioni
ovviamente si sono rivolte subito allo stato di salute dell’equipaggio. Se il pilota
sammarinese se l’è fortunatamente cavata senza danni, il suo navigatore invece
ha riportato un probabile infortunio alla spalla, stando al dolore lamentato da
Capolongo, subito condotto in ospedali per accertamenti. In seguito quest’ultimo
ha rassicurato tutti con un post su Facebook, dove si legge testuale: «Tutto ok.
Macchine e ossa si aggiustano», alludendo quindi ad un probabile infortunio, per il
quale speriamo il copilota possa riprendersi in tempo per l’ultimo round del CIRT
del Tuscan Rewind. Tornando al Rally Adriatico, Andreucci s’invola nelle ultime tre
PS al successo, sempre con Campedelli alle calcagna, che si classifica quindi
secondo a 17,2 secondi dal rivale, e dall’equipaggio su Skoda Fabia R5 Evo
formato da Giacomo Costenaro e Justin Bardini, terzi dalla PS4 (partita con unaRiservatezza
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cinquantina di minuti di ritardo a causa dell’incidente di Ceccoli) a quella decisiva,
con un ritardo finale di 33,9 secondi da Andreucci. I piazzamenti finali del Rally
Adriatico 2020 Il resto della top ten vede un amareggiato Nicolò Marchioro con
Marco Marchetti (su Fabia R5) mancare il podio per cinque secondi, seguiti a 5,4
secondi da Bulacia, primo tra gli Under 25. Sesto posto per Andrea Dalmazzini su
Ford Fiesta R5, al suo esordio stagionale e alla ricerca della giusta confidenza
dopo tanti mesi senza gare, settimo Francesco Fanari su Fabia R5, ottavo
Christian Marchioro, fratello di Nicolò e sempre sulla vettura ceca, così come
Giuseppe Dettori, nono, che migliora rispetto al suo primo appuntamento di
questo 2020 corso nel precedente San Marino, ed infine decimo il monegasco
Massimiliano Tonso sulla Polo R5. Paga invece un ritiro per un problema tecnico
alla C3 R5 Ciamin, fuori nella PS6 e già sceso comunque dal podio con i tempi per
via di qualche problema di grip sulle strade, un po’ fangose, del Rally Adriatico (e
che hanno fatto penare più di un equipaggio, soprattutto nella scelta delle
gomme giuste). Nicolò Marchioro ottiene il primo posto nel round di apertura del
Raceday, mentre Jacopo Trevisani svetta tra le R2B con la Peugeot 208.
Primeggia tra le N4 Darko Peljhan con la Mitsubishi Lancer Evo IX. Andreucci si
conferma leader del CIRT ma i giochi per il titolo sono ancora aperti, visto che
Campedelli è sempre molto vicino, ora con 4 punti di distanza dal rivale, mentre
Costenaro si porta a quindici punti dal primo posto: ricordiamo che al prossimo e
decisivo Tuscan Rewind del 20-21 novembre il coefficiente sarà maggiorato a
1,5, con effetti anche sui punteggi in palio. Rally Adriatico 2020, la top ten finale
1. Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5) in 44’04.7 ; 2. Campedelli-Farnocchia (VW
Polo Gti R5) a 17.2; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia Evo) a 33.9; 4. Marchioro-
Marchetti (Skoda Fabia Evo R5) a 39.0; 5. Bulacia Wilkinson-Der Ohannesian
(Skoda Fabia Evo) A 34.0; 6. Dalmazzini-Avanzi (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7.
Fanari-Castiglioni (Skoda Fabia R5) a 1’29.7; 8. Marchioro-Dall’Olmo (Skoda Fabia
R5) a 1’33.8; 9. Dettori-Pisano (Skoda Fabia R5) a 1’48.0; 10.Tonso-Bizzocchi (VW
Polo R5) a 2’37.4.    CIRT 2020, la top 3 dopo il Rally Adriatico 1. Andreucci-
Andreussi (Citroen C3 R5) 40pt; 2. Campedelli-Canton/Farnocchia (VW polo R5)
36 pt; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 25pt.    Crediti Immagine di
Copertina: ACI Sport
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Incertezza sino all’ultimo metro di gara, per la penultima prova del “tricolore” terra, che ha
regalato sensazioni forti.

Con questa seconda vittoria stagionale ed il terzo posto di San Marino il pluridecorato pilota
garfagnino consolida la leadership in campionato.

Ai posti d’onore Campedelli-Farnocchia (VolksWagen Polo) e Costenaro-Bardini (Skoda Fabia
R5).

Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa  oggi in occasione del 27° Rally
Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli
(Macerata), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con
Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli, affiancato per la
prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva registrato il
pieno di adesioni, 114, era  valida anche per il  “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova,
denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui
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RALLY ADRIATICO, LA
SCUDERIA PROJECT TEAM
AL TOP
 28/09/2020

A Gianluca Ticci (Sport Favale
07) lo slalom “Chiavari –
Leivi”
 28/09/2020

Newman Motorsport ancora
sul podio nell’Italiano
 28/09/2020

Foligno, che adesso guarda al finale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella
classifica “Raceday”.

Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina Dall’Olmo, mai stati
incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo
Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata chiusa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con
una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno
innamorato degli sterrati italiani Darko Peljhan, con
una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti
al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo,
anche loro con la berlina giapponese. Le “due
ruote motrici”, invece, hanno conosciuto il bis,
dopo il “San Marino” di fine agosto, del bresciano
Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota
“under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia De Guio,
al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2,

anche secondi di “due ruote motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele Ceccoli, uscito di strada
durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che gli ha fatto perdere per adesso la terza
posizione di campionato, scivolando in quinta posizione, ora appaiato peraltro da Niccolò Marchioro.

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti del mondiale WRC-
3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta senza conoscere le strade cingolane.
Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da
un problema meccanico, che ha lasciato loro l’amaro in bocca per questo comunque utile training in vista
del loro prossimo impegno al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2. CAMPEDELLI-
FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-BARDINI (Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4.
MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5 Evo) a 39.0; 5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN
(Skoda Fabia R5 Evo) a 44”4; 6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7. FANARI-CASTIGLIONI
(Skoda Fabia R5) a 1’29”7; 8. MARCHIORO-DALL’OLMO (Skoda Fabia R5) a 1’33”8; 9. DETTORI-PISANO
(Skoda Fabia R5) a 1’48”0; 10. TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a 2’37”4.
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protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo inglobato il “Marche”) ed ultima prova della
Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche l’incertezza data dalla
pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally altamente adrenalinico, spettacolare,
giocatosi costantemente sul filo dei decimi di secondo, fattore che ha portato l’attenzione per conoscere il
vincitore proprio sull’ultimo appuntamento cronometrato.

Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che
aveva portato il muso della sua Polo R5 davanti di
pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano
Marco Bulacia (Skoda Fabia R5, protagonista del
mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci.
Poi, nella seconda prova al comando sono passati,
appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli poco
dietro e nella terza prova l’unici volte Campione
d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla
foratura di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato
cacciato in retrovia. Andreucci ha dunque preso in
consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito

un lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che, rendendo le strade assai
scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9 Campedelli e portandosi così a
9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in
campionato (con 40 punti). Campedelli ha finito con merito al secondo posto, confermandosi secondo in
classifica provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-Bardini, con la
Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme errata, sino al
“bronzo”, conferma del loro valore mostrato sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire
sopra il podio provvisorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una Fabia R5. Un avvio un
poco sofferto, per loro, ed un prosieguo di gara un poco più brillante ha consentito di risalire bene la china
dal sesto posto e primo tra gli iscritti alla serie “Raceday”(la serie è partita con 37 adesioni).  Quinta piazza
quindi per Bulacia, che nonostante la disavventura della foratura ha proseguito a marciare su ritmi alti,
conferma di un elevato livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra due anni fa ed anche
“tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo periodo, affiancato da Alessandra Avanzi sulla
Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine”
dell’inattività.

Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii motivi per l’umbro
Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in tre gare, per l’occasione con il lucchese
David Castiglioni. Una prestazione certamente importante, che ha fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di
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September 27, 2020

Rally Adriatico-Marche, vittoria per Andreucci-Pinelli
cronachemaceratesi.it/2020/09/27/rally-adriatico-marche-vittoria-per-andreucci-pinelli/1451297/

 

Paolo Andreucci-Francesco Pinelli, Citroen C3 R5 #1, Peletto Racing Team

 

Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa oggi in
occasione del 27° Rally Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli, il cui successo assoluto è andato a al
pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Francesco Pinelli, sulla
Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli, affiancato per la
prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per
17”2.

La gara organizzata da Prs Group, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva
registrato il pieno di adesioni, 114, era valida anche per il “tricolore” dai Rallies storici
(quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo
caso del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette
stagioni di assenza), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo
inglobato il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.
Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche
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Costenaro Giacomo-Bardini Justin, Skoda Fabia R5
#11, Hawk Racing Club

Simone Campedelli-Sauro Farnocchia, Volkswagen
Polo R5 #2, Project Team

l’incertezza data dalla pioggia iniziata
a cadere a metà gara hanno generato
un rally altamente adrenalinico,
spettacolare, giocatosi costantemente
sul filo dei decimi di secondo, fattore
che ha portato l’attenzione per
conoscere il vincitore proprio
sull’ultimo appuntamento
cronometrato. Aveva aperto “le danze”
proprio Campedelli, che aveva portato
il muso della sua Polo R5 davanti di
pochi decimi sulla Fabia R5 del
20enne boliviano Marco Bulacia
(Skoda Fabia R5, protagonista del mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci.
Poi, nella seconda prova al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con
Campedelli poco dietro e nella terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto
leader da solo, favorito dalla foratura di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato
in retrovia. Andreucci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha
costruito un lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che,
rendendo le strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.
Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9
Campedelli e portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio
Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti).
Campedelli ha finito con merito al secondo posto, confermandosi secondo in classifica
provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-
Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad
una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”, conferma del loro valore mostrato sinora
in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio provvisorio con
25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani
Nicolò Marchioro-Marchetti, anche
loro con una Fabia R5. Un avvio un
poco sofferto, per loro, ed un
prosieguo di gara un poco più
brillante ha consentito di risalire bene
la china dal sesto posto e primo tra gli
iscritti alla serie “Raceday”(la serie è
partita con 37 adesioni). Quinta
piazza quindi per Bulacia, che
nonostante la disavventura della
foratura ha proseguito a marciare su
ritmi alti, conferma di un elevato
livello nonostante la giovane età (oggi
festeggiava il compleanno, peraltro). Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea
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Dalmazzini, già Campione su terra due anni fa ed anche “tricolore” Cross Country.
Rientrava alle gare dopo un lungo periodo, affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford
Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in classifica nonostante dovesse smaltire la
“ruggine” dell’inattività. Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione
sofferto per varii motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il
terzo copilota in tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una
prestazione certamente importante, che ha fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di
Foligno, che adesso guarda al finale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda
posizione acquisita nella classifica “Raceday”. Ottavo ha finito l’altro Marchioro,
Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina Dall’Olmo, mai stati incisivi come
in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio sardo formato da Giuseppe Dettori e
Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata chiusa con merito da Tonso-
Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5. Il gruppo N è stato appannaggio dello
sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko Peljhan, con una Mitsubishi Lancer
Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche
loro con la berlina giapponese. Le “due ruote motrici”, invece, hanno conosciuto il bis,
dopo il “San Marino” di fine agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot
208 R2. Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha
vinto Elia De Guio, al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di
“due ruote motrici”. Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il
sammarinese Daniele Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro
Hyundai i20 R5, un fatto che gli ha fatto perdere per adesso la terza posizione di
campionato, scivolando in quinta posizione, ora appaiato peraltro da Niccolò
Marchioro. E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro
protagonisti del mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti
dell’assoluta senza conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese
scivolose dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema
meccanico, che ha lasciato loro l’amaro in bocca per questo comunque utile training in
vista del loro prossimo impegno al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.

(foto Massimo Bettiol)
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27° Rally Adriatico-Marche: gara tirata e
vittoria per Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5)

Cingoli.  Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa  in occasione del
27° Rally Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a
Cingoli , il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con
Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli, affiancato
per la prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

 La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva
registrato il pieno di adesioni, 114, era  valida anche per il  “tricolore” dai Rallies storici (quarta
prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross
Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza),
prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo inglobato il “Marche”) ed
ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

 Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche l’incertezza
data dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally altamente
adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei decimi di secondo, fattore che
ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio sull’ultimo appuntamento
cronometrato.

 Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo R5
davanti di pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia R5,
protagonista del mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci. Poi, nella seconda prova
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al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli poco dietro e nella
terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla foratura di
Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia. Andreucci ha dunque preso in
consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito un lieve vantaggio incrementato nel finale,
approfittando della pioggia che, rendendo le strade assai scivolose ha creato notevoli
problemi di stabilità a molti.

 Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9 Campedelli e
portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli,
consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti). Campedelli ha finito con merito al
secondo posto, confermandosi secondo in classifica provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo
ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire
dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”,
conferma del loro valore mostrato sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di
salire sopra il podio provvisorio con 25 punti.

 Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una Fabia
R5. Un avvio un poco sofferto, per loro, ed un prosieguo di gara un poco più brillante ha
consentito di risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli iscritti alla serie “Raceday”(la
serie è partita con 37 adesioni).  Quinta piazza quindi per Bulacia, che nonostante la
disavventura della foratura ha proseguito a marciare su ritmi alti, conferma di un elevato
livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il compleanno, peraltro).

 Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra due
anni fa ed anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo periodo,
affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in
classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

 Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii motivi per
l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in tre gare, per
l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente importante, che ha
fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di Foligno, che adesso guarda al finale di stagione,
rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella classifica “Raceday”.

 Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina
Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio sardo
formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata chiusa con
merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

 Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele
Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote motrici”,
invece, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del bresciano Jacopo
Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

 Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia De
Guio, al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote motrici”.

 Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele Ceccoli,
uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che gli ha fatto
perdere per adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta posizione, ora
appaiato peraltro da Niccolò Marchioro.

 E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti del
mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta senza
conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose dalla pioggia
e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico, che ha lasciato loro
l’amaro in bocca per questo comunque utile training in vista del loro prossimo impegno al
Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.(Alessandro Bugelli)

 CLASSIFICA FINALE (TOP TEN):



/

1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7
2. CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2
3. COSTENARO-BARDINI (Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9
4. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5 Evo) a 39.0
5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN (Skoda Fabia R5 Evo) a 44”4
6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5
7. FANARI-CASTIGLIONI (Skoda Fabia R5) a 1’29”7
8. MARCHIORO-DALL'OLMO (Skoda Fabia R5) a 1’33”8
9. DETTORI-PISANO (Skoda Fabia R5) a 1’48”0

10. TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a 2’37”4

 CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA:

1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) 40pt; 2. Campedelli-Canton/Farnocchia (VW polo
R5) 36 pt; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 25pt; Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5
Evo) 16 pt - Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) 16pt; 6.Bulacia-Der Ohannesian (Skoda
Fabia R5) 21pt
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Il 27° Rally Adriatico – Marche Nel
Challenge Raceday Rally Terra,
vittoria di Nicolò Marchioro –
Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo)
Sep. 27th, 2020 Send to Kindle

Il 27° Rally Adriatico – Marche è stato vinto da Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5). Nel
Challenge Raceday Rally Terra, vittoria di

Nicolò Marchioro – Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo)

Cingoli: 27 settembre 2020 – Una domenica decisamente intensa per i 37 partecipanti
al Challenge Raceday Rally Terra, che qui hanno disputato la prima gara della 13^
stagione (2020/2021). Nicolò Marchioro in coppia con Marchetti guidava per la prima
volta la Skoda Fabia R5 Evo e ha avuto qualche problema a trovare il giusto assetto
della sua vettura, inoltre dopo le prime tre prove disputate su fondo asciutto, ha
iniziato a piovere copiosamente e questo ha reso il fondo insidioso. Nonostante tutto
Nicolò Marchioro è riuscito a tenere un buon ritmo, anche se faticava di più sulla PS
Castel S. Angelo, portandosi a ridosso dei primi tre in classifica e terminando la gara
quarto assoluto a pochissimo dal terzo gradino del podio “cosa che gli ha lasciato un
po’ di amaro in bocca” come ha dichiarato all’arrivo. Per ora comunque ha ottenuto 16
punti nella classifica Raceday, davanti a Francesco Fanari, in coppia con Castiglioni su
Skoda Fabia R5, che hanno ottenuto 14 punti nella classifica Assoluta del Challenge e
hanno chiuso settimi assoluti la gara marchigiana. Il folignate ha raccontato di essere
partito forte, ma di aver adottato poi una guida più cauta soprattutto quando ha
cominciato a piovere forte e dopo l’uscita di strada di Ceccoli, non si è sentito di
rischiare troppo volendo concludere la gara. Terzo troviamo nel Raceday e ottavo
assoluto in gara, Christian Marchioro (fratello di Nicolò), in coppia con Dall’Olmo su
Skoda Fabia R5, che anche se non incisivo come in altre occasioni, è riuscito a
chiudere terzo assoluto nel Raceday e a portarsi a casa 13 punti.

Quarto Masimiliano Tonso con Bizzocchi alle note su Volkswagen Polo R5 che hanno
raccolto 12 punti nel Challenge. A chiudere la top five Raceday Jader Vagnini – Baldazzi
(Skoda Fabia R5) con 11 punti.

La gara Come detto una gara intensa che è stata giocata sul filo dei secondi per tutti,
ma soprattutto nelle posizioni di testa dove si sono avvicendati Campedelli –
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Farnocchia (Volkswagen Polo Gti R5), che
ha vinto il primo tratto cronometrato, il
giovane Boliviano (compiva oggi 20 anni)
Bulacia navigato da Wikinson su Skoda
Fabia R5, che è anche protagonista nel
Mondiale WRC3, che ha vinto due prove
speciali ma è stato poi attardato di circa
30” a causa di una foratura. Sempre

protagonista Paolo Andreucci, navigato da Pinelli su Citroen C3 R5, che vincendo tre
prove speciali è riuscito dalla terza PS sino alla fine la leadership della gara.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, anche lui iscritto al Challenge Raceday,
ampiamente davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con
la berlina giapponese. Le “due ruote motrici”, invece, hanno visto il bis, dopo il “San
Marino” di fine agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2, che è
iscritto anche lui al Raceday.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2.
CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-BARDINI
(Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5 Evo) a 39.0
(Raceday); 5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN (Skoda Fabia R5 Evo) a 44”4;
6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7. FANARI-CASTIGLIONI (Skoda
Fabia R5) a 1’29”7 (Raceday; 8. MARCHIORO-DALL’OLMO (Skoda Fabia R5) a 1’33”8
(Raceday); 9. DETTORI-PISANO (Skoda Fabia R5) a 1’48”0; 10. TONSO-BIZZOCCHI
(VolksWagen Polo R5) a 2’37”4 (Raceday)

Ufficio Stampa – Alessandra de Bianchi

Foto in allegato di RaceEmotion Photography –  Nicolò Marchioro e Francesco Fanari

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-27-rally-adriatico-marche-nel-challenge-raceday-rally-terra-vittoria-di-
nicolo-marchioro-marchetti-skoda-fabia-r5-evo/
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27° Rally Adriatico-Marche: gara tirata e vittoria per Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5)

Incertezza sino all’ultimo metro di gara, per la penultima prova del “tricolore” terra,
che ha regalato sensazioni forti.

Con questa seconda vittoria stagionale ed il terzo posto di San Marino il pluridecorato
pilota garfagnino consolida la leadership in campionato.

Ai posti d’onore Campedelli-Farnocchia (VolksWagen Polo) e Costenaro-Bardini
(Skoda Fabia R5).

Cingoli (Macerata), 27 settembre 2020 – Una domenica decisamente “dai lunghi
coltelli”, quella trascorsa  oggi in occasione del 27° Rally Adriatico-Marche, penultima
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli (Macerata), il cui successo
assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Francesco
Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli, affiancato per la
prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva
registrato il pieno di adesioni, 114, era  valida anche per il  “tricolore” dai Rallies storici
(quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo
caso del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo
ben sette stagioni di assenza), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021
(avendo inglobato il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a
coefficiente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche
l’incertezza data dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally
altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei decimi di
secondo, fattore che ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio
sull’ultimo appuntamento cronometrato.

Silvia
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Simone Campedelli-Sauro Farnocchia,
Volkswagen Polo R5 #2, Project Team

Costenaro Giacomo-Bardini Justin, Skoda
Fabia R5 #11, Hawk Racing Club

Aveva aperto “le danze” proprio
Campedelli, che aveva portato il muso
della sua Polo R5 davanti di pochi decimi
sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco
Bulacia (Skoda Fabia R5, protagonista del
mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di
Andreucci. Poi, nella seconda prova al
comando sono passati, appaiati,
Andreucci e Bulacia, con Campedelli

poco dietro e nella terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo,
favorito dalla foratura di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia.
Andreucci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito un
lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che, rendendo le
strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9
Campedelli e portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio
Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti).
Campedelli ha finito con merito al secondo posto, confermandosi secondo in classifica
provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-
Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad
una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”, conferma del loro valore mostrato
sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio
provvisorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani
Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro
con una Fabia R5. Un avvio un poco
sofferto, per loro, ed un prosieguo di
gara un poco più brillante ha consentito
di risalire bene la china dal sesto posto e
primo tra gli iscritti alla serie “Raceday”(la
serie è partita con 37 adesioni).  Quinta
piazza quindi per Bulacia, che nonostante

la disavventura della foratura ha proseguito a marciare su ritmi alti, conferma di un
elevato livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra
due anni fa ed anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo
periodo, affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere
in alto in classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2020/09/campedelli-farnocchia.jpg
https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2020/09/costenaro-bardini.jpg
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Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii
motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in
tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente
importante, che ha fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di Foligno, che adesso
guarda al finale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella
classifica “Raceday”.

Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina
Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio
sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata
chiusa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele
Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote
motrici”, invece, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del
bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia
De Guio, al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote
motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele
Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che
gli ha fatto perdere per adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta
posizione, ora appaiato peraltro da Niccolò Marchioro.

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti
del mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta
senza conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose
dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico, che
ha lasciato loro l’amaro in bocca per questo comunque utile training in vista del loro
prossimo impegno al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.

FOTO ALLEGATE: Andreucci, Campedelli e Costenaro (foto Massimo Bettiol)

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2.
CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-BARDINI
(Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5 Evo) a 39.0;
5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN (Skoda Fabia R5 Evo) a 44”4; 6.
DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7. FANARI-CASTIGLIONI (Skoda Fabia
R5) a 1’29”7; 8. MARCHIORO-DALL’OLMO (Skoda Fabia R5) a 1’33”8; 9. DETTORI-
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PISANO (Skoda Fabia R5) a 1’48”0; 10. TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a
2’37”4.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/37a95

#Rally  #rallying #rallye #rallycar #racing #rallysport #rallyracing #rallycars #rallylife
#rallylovers #rallyfans #motorsport  #rallypassion  #cars #car #rallydriver #rallyes
#maximumattack #rallytime  #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT
#CIRallyTerraStorici  #CIRTS  #RallyAdriatico  #Macerata  #TettodelleMarche 
#CICrossCountryRally

Ufficio Stampa PRS GROUP Srl
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Finale Rally Adriatico Marche

Cingoli: 27 settembre 2020 – Una domenica decisamente intensa per i 37 partecipanti al
Challenge Raceday Rally Terra, che qui hanno disputato la prima gara della 13^ stagione
(2020/2021).
Nicolò Marchioro in coppia con Marchetti guidava per la prima volta la Skoda Fabia R5 Evo e
ha avuto qualche problema a trovare il giusto assetto della sua vettura, inoltre dopo le prime
tre prove disputate su fondo asciutto, ha iniziato a piovere copiosamente e questo ha reso il
fondo insidioso. Nonostante tutto Nicolò Marchioro è riuscito a tenere un buon ritmo, anche se
faticava di più sulla PS Castel S. Angelo, portandosi a ridosso dei primi tre in classifica e
terminando la gara quarto assoluto a pochissimo dal terzo gradino del podio “cosa che gli ha
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lasciato un po’ di amaro in bocca” come ha dichiarato all’arrivo. Per ora comunque ha
ottenuto 16 punti nella classifica Raceday, davanti a Francesco Fanari, in coppia con
Castiglioni su Skoda Fabia R5, che hanno ottenuto 14 punti nella classifica Assoluta del
Challenge e hanno chiuso settimi assoluti la gara marchigiana. Il folignate ha raccontato di
essere partito forte, ma di aver adottato poi una guida più cauta soprattutto quando ha
cominciato a piovere forte e dopo l’uscita di strada di Ceccoli, non si è sentito di rischiare
troppo volendo concludere la gara.
Terzo troviamo nel Raceday e ottavo assoluto in gara, Christian Marchioro (fratello di Nicolò),
in coppia con Dall’Olmo su Skoda Fabia R5, che anche se non incisivo come in altre
occasioni, è riuscito a chiudere terzo assoluto nel Raceday e a portarsi a casa 13 punti.
Quarto Masimiliano Tonso con Bizzocchi alle note su Volkswagen Polo R5 che hanno raccolto
12 punti nel Challenge. A chiudere la top five Raceday Jader Vagnini – Baldazzi (Skoda Fabia
R5) con 11 punti.
Nel Trofeo Peugeot Competition Raceday la vittoria è andata a Quilchini- Gordono su Peugeot
R2B.

La gara
Come detto una gara intensa che è stata giocata sul filo dei secondi per tutti, ma soprattutto
nelle posizioni di testa dove si sono avvicendati Campedelli – Farnocchia (Volkswagen Polo
Gti R5), che ha vinto il primo tratto cronometrato, il giovane Boliviano (compiva oggi 20
anni) Bulacia navigato da Wikinson su Skoda Fabia R5, che è anche protagonista nel
Mondiale WRC3, che ha vinto due prove speciali ma è stato poi attardato di circa 30ʺ a causa
di una foratura. Sempre protagonista Paolo Andreucci, navigato da Pinelli su Citroen C3 R5,
che vincendo tre prove speciali è riuscito dalla terza PS sino alla fine la leadership della gara.
Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko Peljhan,
con una Mitsubishi Lancer Evo IX, anche lui iscritto al Challenge Raceday, ampiamente
davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina
giapponese. Le “due ruote motrici”, invece, hanno visto il bis, dopo il “San Marino” di fine
agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2, che è iscritto anche lui al
Raceday.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04ʺ7;
2. CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-
BARDINI (Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5
Evo) a 39.0 (Raceday); 5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN (Skoda Fabia R5
Evo) a 44ʺ4; 6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a 1’12.5; 7. FANARI-
CASTIGLIONI (Skoda Fabia R5) a 1’29ʺ7 (Raceday; 8. MARCHIORO-DALL’OLMO
(Skoda Fabia R5) a 1’33ʺ8 (Raceday); 9. DETTORI-PISANO (Skoda Fabia R5) a 1’48ʺ0; 10.
TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a 2’37ʺ4 (Raceday)
Foto di RaceEmotion Photography
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Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa oggi in occasione del 27° Rally Adriatico-Marche, penultima prova

del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli (Macerata), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci,

in coppia con Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli, af�ancato per la prima volta da Sauro

Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva registrato il pieno di adesioni, 114, era valida

anche per il “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso

del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), prima prova del Challenge

Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo inglobato il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coef�ciente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche l’incertezza data dalla pioggia iniziata a cadere a

metà gara hanno generato un rally altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul �lo dei decimi di secondo, fat-

tore che ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio sull’ultimo appuntamento cronometrato.

Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo R5 davanti di pochi decimi sulla Fabia R5 del

20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia R5, protagonista del mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci. Poi, nella se-

conda prova al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli poco dietro e nella terza prova l’unici volte Cam-

pione d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla foratura di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia. Andreuc-

ci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito un lieve vantaggio incrementato nel �nale, appro�ttando del-

la pioggia che, rendendo le strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.
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Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9 Campedelli e portandosi così a 9” davanti a lui, per poi

trionfare in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti). Campedelli ha �nito con

merito al secondo posto, confermandosi secondo in classi�ca provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicenti-

no Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme errata, sino

al “bronzo”, conferma del loro valore mostrato sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio provvi-

sorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una Fabia R5. Un avvio un poco sofferto, per loro,

ed un prosieguo di gara un poco più brillante ha consentito di risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli iscritti alla serie

“Raceday”(la serie è partita con 37 adesioni). Quinta piazza quindi per Bulacia, che nonostante la disavventura della foratura ha pro-

seguito a marciare su ritmi alti, conferma di un elevato livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra due anni fa ed anche “tricolore” Cross Country.

Rientrava alle gare dopo un lungo periodo, af�ancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in

classi�ca nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia

R5), con al �anco il terzo copilota in tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente importan-

te, che ha fatto riprendere ritmo e �ducia al pilota di Foligno, che adesso guarda al �nale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda

posizione acquisita nella classi�ca “Raceday”.

Ottavo ha �nito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), af�ancato da Cristina Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre oc-

casioni, nona posizione per l’equipaggio sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata chiu-

sa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, am-

piamente davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote motrici”, inve-

ce, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di �ne agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia De Guio, al �anco di Enrico Oldrati, su una Ford

Fiesta R2, anche secondi di “due ruote motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova

con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che gli ha fatto perdere per adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta posizio-

ne, ora appaiato peraltro da Niccolò Marchioro.

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti del mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel

vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta senza conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose

dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico, che ha lasciato loro l’amaro in bocca per questo

comunque utile training in vista del loro prossimo impegno al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.

FOTO ALLEGATE: Andreucci(foto Massimo Bettiol)

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2. CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen

Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-BARDINI (Skoda Fabia R5 Evo) a 33.9; 4. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5 Evo) a

39.0; 5. 5. BULACIA WILKINSON-DER OHANNESIAN (Skoda Fabia R5 Evo) a 44”4; 6. DALMAZZINI-AVANZI (Ford Fiesta Mkii) a

1’12.5; 7. FANARI-CASTIGLIONI (Skoda Fabia R5) a 1’29”7; 8. MARCHIORO-DALL’OLMO (Skoda Fabia R5) a 1’33”8; 9. DETTORI-

PISANO (Skoda Fabia R5) a 1’48”0; 10. TONSO-BIZZOCCHI (VolksWagen Polo R5) a 2’37”4.
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Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa  oggi in occasione del 27° Rally
Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a Cingoli
(Macerata), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con
Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone Campedelli, affiancato per la
prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva registrato il
pieno di adesioni, 114, era  valida anche per il  “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova,
denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i
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cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo inglobato il “Marche”) ed ultima prova della
Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche l’incertezza data
dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally altamente adrenalinico,
spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei decimi di secondo, fattore che ha portato
l’attenzione per conoscere il vincitore proprio sull’ultimo appuntamento cronometrato.

Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo R5 davanti di
pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia R5, protagonista del
mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci. Poi, nella seconda prova al comando sono
passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli poco dietro e nella terza prova l’unici volte
Campione d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla foratura di Bulacia che, perdendo circa
30” è stato cacciato in retrovia. Andreucci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi
ha costruito un lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che, rendendo le
strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9 Campedelli e
portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli,
consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti). Campedelli ha finito con merito al
secondo posto, confermandosi secondo in classifica provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha
chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava
posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”, conferma del loro valore
mostrato sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio provvisorio
con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una Fabia R5.
Un avvio un poco sofferto, per loro, ed un prosieguo di gara un poco più brillante ha consentito di
risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli iscritti alla serie “Raceday”(la serie è partita con
37 adesioni).  Quinta piazza quindi per Bulacia, che nonostante la disavventura della foratura ha
proseguito a marciare su ritmi alti, conferma di un elevato livello nonostante la giovane età (oggi
festeggiava il compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra due anni fa ed
anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo periodo, affiancato da
Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in classifica nonostante
dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii motivi per l’umbro
Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in tre gare, per l’occasione con il
lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente importante, che ha fatto riprendere ritmo e
fiducia al pilota di Foligno, che adesso guarda al finale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda
posizione acquisita nella classifica “Raceday”.

Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina Dall’Olmo,
mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio sardo formato da
Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata chiusa con merito da Tonso-
Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko Peljhan, con
una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele Silvestri ed a Riccardo
Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote motrici”, invece, hanno conosciuto il bis,
dopo il “San Marino” di fine agosto, del bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia De Guio, al
fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele Ceccoli, uscito
di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che gli ha fatto perdere per
adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta posizione, ora appaiato peraltro da
Niccolò Marchioro.

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti del
mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta senza
conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose dalla pioggia e
fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico, che ha lasciato loro l’amaro in
bocca per questo comunque utile training in vista del loro prossimo impegno al Rally mondiale
d’Italia-Sardegna tra due settimane.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2.
CAMPEDELLI-FARNOCCHIA (VolksWagen Polo Gti R5) a 17.2; 3. COSTENARO-BARDINI
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CIRT - Rally Adriatico: Grande
prova di forza per Paolo Andreucci
e la Citroen C3 R5 - Rallyssimo
Sep. 27th, 2020 Send to Kindle

Sugli splendidi sterrati marchigiani si è consumato il terzo atto del Campionato Italiano
Rally Terra grazie al 27° Rally dell’Adriatico, una gara che ha visto la netta affermazione
di Paolo Andreucci, in coppia con Francesco Pinelli, e della Citroen C3 R5. Il garfagnino
ogni volta stupisce per la sua grande capacità nel continuare a trovare nuovi stimoli
che gli permettono di centrare obiettivi importanti dopo trent’anni di onorata
carriera, riuscendo a mettersi spesso e volentieri alle sue spalle i suoi giovani rivali.

L’incredibile feeling raggiunto con la vettura del Double Chevron è sotto l’occhio di
tutti e a dimostrarlo sono i risultati ottenuti con due vittorie su tre gare disputate.
Risultati questi che lasciano tramortiti i rivali a cominciare da Simone Campedelli. Il
romagnolo sale per la terza volta consecutiva sul secondo gradino del podio senza mai
dare l’impressione di riuscire a sferrare l’attacco decisivo per conquistare il successo
finale. Dopo essere partito molto bene, vincendo il primo passaggio della prova di
Castel Sant’Angelo, si è accodato alle spalle di Andreucci risultando sempre più lento
di qualche secondo rispetto ai tempi fatti segnare dal pilota toscano. Sicuramente il
cambio di vettura e navigatore non ha giocato a suo favore, però se le sue ambizioni
sono quelle di vincere il titolo urge un netto cambio di passo. Vedremo se al Tuscan,
ultimo atto della serie, il cesenate riuscirà ad invertire questa tendenza che lo vede
sempre ad un passo dal primo successo stagionale.

Sul terzo gradino del podio troviamo la Skoda Fabia R5 di Giacomo Costenaro e Jastin
Bardini. Il pilota di Marostica porta a casa un altro buon risultato, cogliendo un’ottima
terza posizione assoluta e confermandosi sempre di più la terza forza del CIRT alle
spalle di Andreucci e Campedelli. In quarta posizione hanno concluso Nicolò
Marchioro e Marco Marchetti al volante della Skoda Fabia R5 Evo di Munaretto. Un
risultato che fa ben sperare in vista del Tuscan Rewind dopo un inizio di stagione
tutt’altro che semplice.

In quinta posizione termina la Skoda Fabia R5 di Marquito Bulacia e Marcelo Der
Ohannesian. Il boliviano è stato autore di una gara piuttosto sottotono se confrontata
con la splendida prestazione fornita al Rally di San Marino, terminando a 5″1 dalla
quarta posizione dopo aver cercato un disperato attacco sull’ultima prova speciale.
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Per lui si tratta comunque di un ottimo allenamento in vista del suo prossimo impegno
iridato con il Rally Italia Sardegna dove cercherà di cogliere un buon risultato per
potersi aggiudicare il titolo WRC3. 

Sesta e settima posizione per la Ford Fiesta R5 MKII di Andrea Dalmazzini e la Skoda
Fabia R5 di Francesco Fanari. Chiudono i primi dieci le due Skoda Fabia R5 di Christian
Marchioro e Giuseppe Dettori e la Volkswagen Polo R5 di Max Tonso. 

Da segnalare il pauroso incidente che ha visto come protagonisti Daniele Ceccoli e
Piercarlo Capolongo. Per fortuna l’equipaggio è uscito illeso, mentre i danni più seri gli
ha registrati la loro Hyundai I20 R5. Prima della rovinosa uscita di strada il duo della
Hyundai occupava l’ottava posizione assoluta. Tra chi ha dovuto salutare la compagnia
anzi tempo c’è anche il francese Nicolas Ciamin al volante della Citroen C3 R5. 

Prossimo appuntamento con il Tuscan Rewind in programma
dal 20 al 22 novembre

foto di copertina da sito aci sport

https://www.rallyssimo.it/2020/09/27/cirt-rally-adriatico-grande-prova-di-forza-per-paolo-andreucci-e-la-citroen-c3-r5/
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CIRT, ADRIATICO: CAMPEDELLI DI NUOVO

SECONDO, BUON RIENTRO PER DALMAZZINI 

COMUNICATO STAMPA

Incertezza sino all’ultimo metro di gara,
per la penultima prova del “tricolore” terra,
che ha regalato sensazioni forti. Con
questa seconda vittoria stagionale ed il
terzo posto di San Marino il pluridecorato
pilota garfagnino consolida la leadership

in campionato. Ai posti d’onore Campedelli-Farnocchia (VolksWagen Polo) e Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5).

Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa oggi in occasione del 27°
Rally Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) a
Cingoli (Macerata), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo Andreucci,
in coppia con Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al romagnolo Simone
Campedelli (foto AciSport), affiancato per la prima volta da Sauro Farnocchia, a bordo
della VolksWagen Polo R5 per 17”2.
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La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva
registrato il pieno di adesioni, 114, era valida anche per il “tricolore” dai Rallies storici
(quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso
del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni
di assenza), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021 (avendo inglobato
il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche
l’incertezza data dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally
altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei decimi di
secondo, fattore che ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio sull’ultimo
appuntamento cronometrato.

Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo R5
davanti di pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia
R5, protagonista del mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci. Poi, nella seconda
prova al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli poco dietro
e nella terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo, favorito dalla
foratura di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia. Andreucci ha
dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito un lieve vantaggio
incrementato nel finale, approfittando della pioggia che, rendendo le strade assai scivolose
ha creato notevoli problemi di stabilità a molti. 

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9 Campedelli e
portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli,
consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti). Campedelli ha finito con merito
al secondo posto, confermandosi secondo in classifica provvisoria a 4 punti dal vertice, e
terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a
risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad una scelta di gomme errata, sino al
“bronzo”, conferma del loro valore mostrato sinora in campionato. E per loro anche la
soddisfazione di salire sopra il podio provvisorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una
Fabia R5. Un avvio un poco sofferto, per loro, ed un prosieguo di gara un poco più
brillante ha consentito di risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli iscritti alla
serie “Raceday”(la serie è partita con 37 adesioni). Quinta piazza quindi per Bulacia, che
nonostante la disavventura della foratura ha proseguito a marciare su ritmi alti, conferma
di un elevato livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il compleanno, peraltro).
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Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra due
anni fa ed anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo periodo,
affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere in alto in
classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii motivi per
l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in tre gare, per
l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente importante, che
ha fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di Foligno, che adesso guarda al finale di
stagione, rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella classifica “Raceday”. 

Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina
Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio sardo
formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata chiusa
con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele
Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote motrici”,
invece, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del bresciano Jacopo
Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia De
Guio, al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote
motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele
Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che gli
ha fatto perdere per adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta
posizione, ora appaiato peraltro da Niccolò Marchioro. 

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti
del mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta
senza conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose
dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico, che ha
lasciato loro l’amaro in bocca per questo comunque utile training in vista del loro prossimo
impegno al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN): 1. ANDREUCCI-PINELLI (Citroen C3 R5) in 44’04”7; 2.
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Andreucci vince il Rally Adriatico
By Comunicati Stampa | Sep. 27th, 2020 Send to Kindle

Paolo Andreucci-Francesco Pinelli, Citroen C3 R5 #1, Peletto Racing Team

Una domenica decisamente “dai lunghi coltelli”, quella trascorsa  oggi in occasione
del 27° Rally Adriatico-Marche, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT) a Cingoli (Macerata), il cui successo assoluto è andato a al pluridecorato Paolo
Andreucci, in coppia con Francesco Pinelli, sulla Citroen C3 R5, davanti al
romagnolo Simone Campedelli, affiancato per la prima volta da Sauro Farnocchia, a
bordo della VolksWagen Polo R5 per 17”2.

La gara organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, che aveva
registrato il pieno di adesioni, 114, era  valida anche per il  “tricolore” dai Rallies storici
(quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo
caso del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo
ben sette stagioni di assenza), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021
(avendo inglobato il “Marche”) ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a
coefficiente 1,5.

Alto valore dei piloti e delle vetture, un percorso molto tecnico e veloce ed anche
l’incertezza data dalla pioggia iniziata a cadere a metà gara hanno generato un rally
altamente adrenalinico, spettacolare, giocatosi costantemente sul filo dei decimi di
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secondo, fattore che ha portato l’attenzione per conoscere il vincitore proprio
sull’ultimo appuntamento cronometrato.

Aveva aperto “le danze” proprio Campedelli, che aveva portato il muso della sua Polo
R5 davanti di pochi decimi sulla Fabia R5 del 20enne boliviano Marco Bulacia (Skoda
Fabia R5, protagonista del mondiale WRC-3) ed anche sulla C3 di Andreucci. Poi, nella
seconda prova al comando sono passati, appaiati, Andreucci e Bulacia, con Campedelli
poco dietro e nella terza prova l’unici volte Campione d’Italia è rimasto leader da solo,
favorito dalla foratura di Bulacia che, perdendo circa 30” è stato cacciato in retrovia.
Andreucci ha dunque preso in consegna il gruppo ed a piccoli passi ha costruito un
lieve vantaggio incrementato nel finale, approfittando della pioggia che, rendendo le
strade assai scivolose ha creato notevoli problemi di stabilità a molti.

Andreucci ha poi preso il largo nella penultima chrono, sopravanzando di 5”9
Campedelli e portandosi così a 9” davanti a lui, per poi trionfare in piazza Vittorio
Emanuele II a Cingoli, consolidando il primo posto in campionato (con 40 punti).
Campedelli ha finito con merito al secondo posto, confermandosi secondo in classifica
provvisoria a 4 punti dal vertice, e terzo ha chiuso l’equipaggio vicentino Costenaro-
Bardini, con la Skoda Fabia R5, bravi a risalire dall’ottava posizione iniziale, dovuta ad
una scelta di gomme errata, sino al “bronzo”, conferma del loro valore mostrato
sinora in campionato. E per loro anche la soddisfazione di salire sopra il podio
provvisorio con 25 punti.

Quarta piazza assoluta per i padovani Nicolò Marchioro-Marchetti, anche loro con una
Fabia R5. Un avvio un poco sofferto, per loro, ed un prosieguo di gara un poco più
brillante ha consentito di risalire bene la china dal sesto posto e primo tra gli iscritti
alla serie “Raceday”(la serie è partita con 37 adesioni).  Quinta piazza quindi per
Bulacia, che nonostante la disavventura della foratura ha proseguito a marciare su
ritmi alti, conferma di un elevato livello nonostante la giovane età (oggi festeggiava il
compleanno, peraltro).

Sesto ha chiuso il modenese di Sassuolo Andrea Dalmazzini, già Campione su terra
due anni fa ed anche “tricolore” Cross Country. Rientrava alle gare dopo un lungo
periodo, affiancato da Alessandra Avanzi sulla Ford Fiesta R5, facendo sempre vedere
in alto in classifica nonostante dovesse smaltire la “ruggine” dell’inattività.

Settima posizione e sorriso ritrovato dopo un avvio di stagione sofferto per varii
motivi per l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), con al fianco il terzo copilota in
tre gare, per l’occasione con il lucchese David Castiglioni. Una prestazione certamente
importante, che ha fatto riprendere ritmo e fiducia al pilota di Foligno, che adesso
guarda al finale di stagione, rinfrancato anche dalla seconda posizione acquisita nella
classifica “Raceday”.
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Ottavo ha finito l’altro Marchioro, Christian (il fratello di Nicolò), affiancato da Cristina
Dall’Olmo, mai stati incisivi come in altre occasioni, nona posizione per l’equipaggio
sardo formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e la top ten è stata
chiusa con merito da Tonso-Bizzocchi, anche loro al via con una Polo R5.

Il gruppo N è stato appannaggio dello sloveno innamorato degli sterrati italiani Darko
Peljhan, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, ampiamente davanti al romano Emanuele
Silvestri ed a Riccardo Rigo, anche loro con la berlina giapponese. Le “due ruote
motrici”, invece, hanno conosciuto il bis, dopo il “San Marino” di fine agosto, del
bresciano Jacopo Trevisani, con una Peugeot 208 R2.

Il Trofeo Loris Roggia, riservato al copilota “under 25” meglio piazzato lo ha vinto Elia
De Guio, al fianco di Enrico Oldrati, su una Ford Fiesta R2, anche secondi di “due ruote
motrici”.

Tra i “nomi” cui la gara ha portato sfortuna c’è sicuramente il sammarinese Daniele
Ceccoli, uscito di strada durante la terza prova con la loro Hyundai i20 R5, un fatto che
gli ha fatto perdere per adesso la terza posizione di campionato, scivolando in quinta
posizione, ora appaiato peraltro da Niccolò Marchioro.

E’ andata male anche ai francesi Ciamin-Roche (Citroen C3 R5, anche loro protagonisti
del mondiale WRC-3), bravi ad entrare nel vivo della lotta nei quartieri alti dell’assoluta
senza conoscere le strade cingolane. Sono stati poi frenati dalle strade rese scivolose
dalla pioggia e fermati prima dell’ultima prova speciale da un problema meccanico, che
ha lasciato loro l’amaro in bocca per questo comunque utile training in vista del loro
prossimo impegno al Rally mondiale d’Italia-Sardegna tra due settimane.
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La storia del Rally Adriatico, il cuore
pulsante delle Marche
Sep. 26th, 2020 Send to Kindle

Rinnoviamo l’appuntamento della rubrica “La storia dei rally”. Parliamo del Rally
dell’Adriatico, una delle gare su terra con più tradizione e storia in Italia.

Il Rally Adriatico nacque nel 1994 come “Rally del Mobile”, dalla mente di Oriano
Agostini e con la collaborazione di Claudio Petrucci, entrambi soci della Pesaro Motori
Srl. L’attuale denominazione di “Rally Adriatico” risale all’edizione numero tre del 1996,
quando venne abbandonato il . . . “mobile”; fu anche l’ultima organizzata con il
supporto di Petrucci, passando così in mano alla PRS Group Srl.

I due soci fondatori idearono questo rally per dar nuova vita alle prove speciali,
esclusivamente su fondo sterrato, che punteggiavano la provincia di Pesaro, usate e
poi abbandonate dai rallies di San Marino e Sanremo mondiale. Venne scelto il nome
“Mobile” per caratterizzare la gara ed associarla all’attività economica trainante in
quegli anni nel comprensorio pesarese. Purtroppo, l’imprenditoria locale si dimostrò
però fredda, nei confronti di questo nuovo evento, motivo per cui gli organizzatori
scelsero di cambiare nome, mentre Petrucci, imprenditore proprio del settore
mobiliero, decise in seguito di passare la mano dedicandosi ad altro.

Nel corso degli anni la gara ha lasciato Pesaro per abbracciare altre zone della costa
adriatica, Fano, Ancona, Senigallia, Numana, in cerca di Amministrazioni locali che
volessero accogliere l’evento identificandolo anche come un importante strumento di
attrazione turistica e di comunicazione del territorio.

Di conseguenza, anche il percorso ed i tratti cronometrati utilizzati hanno subito
grandi variazioni tra un’ edizione e l’altra, sempre cercando di non disattendere le
aspettative di chi corre.

Dal 2011 il rally ha trovato casa a Cingoli. La scelta organizzativa di legarsi alla cittadina
marchigiana non è stata casuale, in quanto la locale Amministrazione si è dimostrata,
da subito, entusiasta di ospitare e sostenere la gara, divenuta vitale per l’economia
locale e fiore all’occhiello per la promozione turistica dei luoghi.

La prima edizione fu vinta da Guido Novello e Giorgio Manuzzi al volante di Lancia
Delta HF. Negli anni successivi vediamo vincere questo rally due “Stranieri” Federico
Martelli nel 1999 a bordo di Toyota Corolla e Denis Colombini nel 2008 su Mitsubishi
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Lancer Evo. Parliamo di due piloti di San Marino.
Il record di vittorie e il record di vittorie consecutive vanno allo stesso pilota. Stiamo
parlando di Andrea Navarra ai tempi dei gruppo A e delle prime WRC. Il fortissimo
pilota cesenate, vinse 4 anni consecutivi. Dal 2002 al 2004 a bordo di Subaru Impreza
e nel 2005 con Mitsubishi Lancer Evo. Nel 2011 timbra il suo quinto cartellino guidando
una Mini John Cooper Works.

Umberto Scandola al volante di Skoda Fabia è stato per sette anni l’autentico
dominatore, sorpassando Navarra come numero di vittorie.

Nel 2019 a vincere è il francese Stephane Consani che conferma la dimensione sempre
più internazionale della gara marchigiana che, negli ultimi anni, ha visto partecipare
nomi importanti come Marquito Bulacia e Kalle Rovanperä.

https://www.rallyssimo.it/2020/09/26/la-storia-del-rally-delladriatico/



25/9/2020 RALLY ADRIATICO - MARCHE - Confermato il Trofeo Andrea Dini - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-marche-confermato-il-trofeo-andrea-dini 1/3

  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-marche-confermato-il-trofeo-andrea-dini?tmpl=component&print=1&form

RALLY ADRIATICO - MARCHE -

Confermato il Trofeo Andrea Dini

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 25 Settembre 2020

Tutto pronto, con ben 114
iscritti per la terza prova
"tricolore" su terra, che vede
confermato il premio alla
memoria del giovane
motocrossista marchigiano
scomparso in gara nel 2017.
Il trofeo verrà assegnato
all'equipaggio vincitore
dell'ultima prova speciale.
Cingoli (Macerata), 24
settembre 2020 – Mancano
davvero poche ore, per sentire il

rombo dei motori al 27° Rally Adriatico-Marche, previsto per questo fine
settimana a Cingoli (Macerata), organizzato come consuetudine da PRS GROUP,
congiuntamente al Comune di Cingoli, e forte di un plateau numeroso (114
iscritti) e di alta qualità, certamente generato dall'avere la tripla validità del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di cui sarà la terza prova, quella di
pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata "Medio
Adriatico") oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, che
torna al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, infine, è stata
"graduata" quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021. La
gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a
coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale
nazionale di Como in ottobre.
A questa messe di titolazioni si affianca il "Memorial Andrea Dini",
istituito da PRS GROUP dal 2017, in ricordo del giovane pilota di
motocross scomparso a seguito di un incidente in gara proprio nella
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primavera di quell'anno nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo
della gara valida per le 125 due tempi. Andrea era un grande appassionato di
motorsport a tutto tondo, apprezzava molto i rallies.
La consuetudine vuole che il trofeo venga assegnato all'equipaggio che sigla il
miglior tempo assoluto nell'ultima prova speciale della gara. L'albo d'oro
del Memorial Andrea Dini vede scritti i nomi di Scandola-D'Amore (2017 e 2018)
e Marchioro-Marchetti (2019).
LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO
L'evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei
prove speciali complessive (due da ripetere tre volte), per 64,590 km. di distanza
competitiva mentre il totale dell'intero percorso misurerà 206,230 km.
La partenza sarà alle ore 07,31, l'arrivo alle 17,30, riordinamenti e parchi assistenza
sono previsti a Cingoli.
Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l'intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.
L'organizzazione PRS Group tiene a sottolineare che, seguendo le
normative governative e federali per il contenimento dell'epidemia da
Covid -19, 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 al fine di evitare assembramenti di persone. 
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Tutto pronto, con ben 114 iscritti per la terza prova “tricolore” su terra, che vede confermato il
premio alla memoria del giovane motocrossista marchigiano scomparso in gara nel 2017. 

Il trofeo verrà assegnato all’equipaggio vincitore dell’ultima prova speciale.
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Mancano davvero poche ore, per sentire il rombo dei motori al  27° Rally Adriatico-Marche, previsto per
questo fine settimana a Cingoli (Macerata), organizzato come consuetudine da PRS GROUP,
congiuntamente al Comune di Cingoli, e forte di un plateau numeroso (114 iscritti) e di alta qualità,
certamente generato dall’avere la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di
cui sarà la terza prova, quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata
“Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, che torna al Rally
Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, infine, è stata “graduata” quale prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della
Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale
nazionale di Como in ottobre.

A questa messe di titolazioni si affianca il “Memorial Andrea Dini”, istituito da PRS GROUP dal
2017, in ricordo del giovane pilota di motocross scomparso a seguito di un incidente in gara
proprio nella primavera di quell’anno nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo della
gara valida per le 125 due tempi. Andrea era un grande appassionato di motorsport a tutto tondo,
apprezzava molto i rallies.

La consuetudine vuole che il trofeo venga assegnato all’equipaggio che sigla il miglior tempo assoluto
nell’ultima prova speciale della gara.  L’albo d’oro del Memorial Andrea Dini vede scritti i nomi di
Scandola-D’Amore (2017 e 2018) e Marchioro-Marchetti (2019).

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per
addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e
verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono
previste in totale sei prove speciali complessive (due da ripetere tre volte), per 64,590 km. di distanza
competitiva mentre il totale dell’intero percorso misurerà 206,230 km.

La partenza sarà alle ore 07,31, l’arrivo alle 17,30, riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore
previste dalle disposizioni Federali vigenti.
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Il Rally Adriatico-Marche lancia la volata per il Campionato Italiano
Rally Terra

Nuova veste per l’evento marchigiano che unisce quest’anno le due gare simbolo del territorio.

Terzo round per il tricolore moderno delle strade bianche valido anche per la 5^ Zona della CRZ.

Terza uscita anche per i giganti del Campionato Italiano Cross Country, mentre le leggende del CIRT

Storico si s�deranno per il quarto round. Domenica 27 settembre sarà battaglia tra i polverosi su

oltre 200 km e tre loop su 2 diverse prove speciali.

Cingoli (MC), martedì 22 settembre 2020 – Si alza il ritmo di marcia per la volata �nale del

Campionato Italiano Rally Terra 2020, che sta per tornare in scena con il penultimo

appuntamento stagionale nel Rally Adriatico-Marche in programma nella giornata di domenica 27

settembre. Come scenario del terzo round tricolore è stata scelta una tappa classica, che quest’anno

propone una veste inedita. L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti, considerato il particolare

periodo storico, ha rielaborato la gara uni�cando il Rally Adriatico e il Rally delle Marche. Una

soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale nelle quattro validità tricolori, con la presenza del

Campionato Italiano Cross Country per il III round, del Campionato Italiano Rally Terra Storico

al IV round e della Coppa Rally di Zona ACI Sport per l’ultimo appuntamento della 5^ Zona con

coe�ciente 1,5. Il rally ha in programma lo stesso percorso per tutte le serie, con la prova speciale
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“Castel Sant’Angelo” (10,60 km) che anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre passaggi consecutivi

che, trasferimenti compresi, comporranno un percorso complessivo di 206,23 chilometri.

 

CORSA APERTA PER IL TITOLO

83 in totale le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto riguarda i big

in corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci sarà la Citroen C3 R5 di Paolo

Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco Pinelli, necessariamente tra i favoriti per la lotta al

vertice. Primo tra gli avversari il romagnolo Simone Campedelli che presenterà una novità per

l’Adriatico, ovvero la presenza al suo �anco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per

cercare la sua prima vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5. Avrà sicuramente gli

occhi su di sé Marquito Bulacia dopo la vittoria sanmarinese al suo nuovo debutto tra le �la del

Campionato. Una presenza e una vittoria, ora il giovane boliviano, attuale capoclassi�ca del

Mondiale Rally in WRC3, potrà puntare al bis nell’italiano insieme a Marcelo Der Ohannesian su

Skoda Fabia Evo R5. S�da nella s�da, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente

dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su C3 R5.

 

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli in cerca del

cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Come

lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del

CIRT, entrambi su Skoda Fabia Evo R5, come il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il

padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre

molto quotati per le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di

Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta in coppia con David Castiglioni su Fabia R5,

il driver sardo Giuseppe Dettori a�ancato da Carlo Pisano e Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart.

Su Ford Fiesta MKII i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi. Rientrano in gara per il

Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, Luigi Ricci con

Alessandro Biordi su i20 R5 e il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra

Avanzi su Fiesta R5.

 

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara Molinaro, al

vertice della classi�ca Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza stagionale insieme a

Giacomo Ciucci, la seconda su Fiesta R5.

 

QUATTRO RUOTE MOTRICI

Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel Gruppo N il

vicentino Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4×4, proverà a riscattare una stagione

estremamente tormentata al volante della sua Citroen DS3 N5. L’Adriatico-Marche vedrà all’opera
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anche molti altri driver sulle potenti quattro ruote motrici. In 11 si batteranno in classe N4, tra questi

Stefano Marrini su Mitsubishi Lancer Evo IX, attuale capoclassi�ca di categoria, tallonato da Riccardo

Rigo, rientrante dal ritiro sanmarinese su stessa vettura giapponese e James Bardini alla guida della

sua Subaru Impreza.

 

 

DUE RUOTE MOTRICI

Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della classi�ca

riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici c’è il bresciano Jacopo Trevisani, che proverà a

bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua Peugeot 208. Vorranno negargli il doppio

successo gli altri giovani impegnati in R2 come il rientrante pistoiese Simone Baroncelli, anche lui

sulla vettura francese, oltre al bergamasco Enrico Oldrati alla guida di Ford Fiesta come i

giovanissimi Mattia Scandola e Roberto Daprà.

 

NOTA REGOLAMENTARE

Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per il Challenge Raceday. ACI Sport ricorda a

riguardo che i concorrenti che vorranno acquisire punteggio per il CIRT dovranno utilizzare il

carburante unico PANTA, come riportato all’articolo 22.2 del RDS CIRT.

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY

Sette anni dopo l’ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country torneranno a

solcare gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che potrebbe segnare de�nitivamente

la stagione tricolore. Al via ci saranno tutti i protagonisti già visti all’opera nei precedenti

appuntamenti. Tra di loro il pluricampione Lorenzo Codecà avrà una prima chance per conquistare il

titolo italiano, che potrebbe arrivare con una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre insieme

a Mauro To�oli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura u�ciale che potrebbe avvicinare

anche Suzuki Italia al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo avanti verso il titolo anche il

catanese Al�o Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli di Serie del Gruppo T2 e del trofeo

monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran Vitara. Da seguire con attenzione anche la

prestazione del giovane piemontese Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la

classi�ca riservata ai Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis

Borsoi al volante del buggy Rotax Can-Am di TH.

 

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO

Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche protagoniste

quest’anno del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli per il quarto appuntamento Privacy  - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


24/9/2020 Il Rally Adriatico-Marche lancia la volata per il Campionato Italiano Rally Terra - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/il-rally-adriatico-marche-lancia-la-volata-per-il-campionato-italiano-rally-terra/ 4/5

  ARTICOLO PRECEDENTE

Le storiche tornano sugli sterrati delle
Marche per il iI Rally Storico del Medio

Adriatico

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally Adriatico-Marche: elenco iscritti a tre
cifre per una domenica di grandi duelli

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

stagionale. Tra queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, vincitori un anno fa del 1°

Rally Storico del Medio Adriatico ed oggi al comando della classi�ca assoluta Due Ruote Motrici. Il

duello più atteso sarà con i rivali dei precedenti round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e

Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI.

Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth di Bruno Bentivogli al debutto nel Campionato per

il Quattro Ruote Motrici.

 

 

 

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5)

25pt*; 2. Campedelli-Canton (VW polo R5) 24pt; 3. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) 16pt; 4.

Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 15pt; 5. Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) 15pt; 6.

Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo) 8pt; *sub judice, in attesa appello

 

CALENDARIO CIR TERRA 2020: 8-9 agosto| 14° Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina; 29 agosto |

48° Rally San Marino; 27 settembre | 27° Rally Adriatico-Marche; 20-22 novembre | 11° Tuscan

Rewind coe�. 1,5;
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Rally Storico del Medio Adriatico:
le leggende del rally tornano nelle
Marche
By Redazione Rally Time | Sep. 24th, 2020 Send to Kindle

Le leggende dei rally stanno per affacciarsi di nuovo dal balcone delle Marche per il
quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Terra Storico.
Domenica 27 settembre si disputerà la seconda edizione del Rally Storico del Medio
Adriatico, che propone quest’anno una versione allargata dell’evento sportivo.

L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti, considerato il particolare periodo
storico, ha rielaborato la gara unificando il Rally Adriatico e il Rally delle Marche. Una
soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale considerate le quattro validità tricolori
ospitate. Oltre alle auto storiche ci saranno le moderne in gara per il Campionato
Italiano Rally Terra e la Coppa Rally di Zona Aci Sport, per l’ultimo appuntamento della
Quinta Zona con coefficiente 1,5. A queste si aggiungono i fuoristrada del Campionato
Italiano Cross Country. Sicuramente non ci sarà da annoiarsi anche guardando
l’intenso programma di gara, concentrato in una giornata unica, che prevede lo stesso
itinerario per tutte le serie. La prova speciale “Castel Sant’Angelo” (10,60 km)
anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre passaggi consecutivi che, trasferimenti
compresi, comporranno un percorso complessivo di 206,23 chilometri.

Rally dopo rally, la battaglia per il primato del CIRT Storico si fa sempre più tirata ed
interessante. Anche a Cingoli non mancherà l’agonismo considerata la presenza dei
migliori equipaggi visti fin qui all’opera. Sfide sempre condite dalla sportività e dallo
stile storico dei gentleman driver, fattore distintivo di questa serie tricolore. Fari
puntati quindi sul duello per il titolo italiano Due Ruote Motrici tra Sipsz-Bregoli e
Pelliccioni-Gabrielli, entrambi alla guida di vetture del III Raggruppamento.

https://www.rallytime.eu/2020/09/22/rally-adriatico-marche-sfida-aperta-tra-andreucci-e-campedelli-per-il-tricolore-ma-con-lincognita-appello/
Silvia
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rallytime.eu24 settembre 2020
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Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli – Ford Escort RS

Dopo tre appuntamenti disputati Mauro Sipsz si è stampato addosso la maglia rosa.
Tre successi impreziositi da altrettante prestazioni eccellenti, sempre in crescendo
insieme a Monica Bregoli, hanno proposto la Lancia Stratos come la vettura da
battere. È stato il migliore in assoluto ad ogni gara, ma di fronte ha trovato sempre la
risposta del sanmarinese, il rivale più quotato per il vertice. Bruno Pelliccioni
supportato da Mirco Gabrielli è riuscito a scombinare i piani del leader, sia al
Valtiberina che a San Marino. Ora è arrivato per lui il momento di tentare la stoccata e
provare a mettere la sua Ford Escort RS sul gradino più alto del podio.

Tra i frequentatori del nuovo Campionato ribadisce la sua presenza anche Corrado
Costa. Altro equipaggio tutto sanmarinese insieme a Domenico Mularoni che vorrà
ribadire quanto di buono fatto nelle ultime due uscite a bordo della Opel Corsa GSI di
IV Raggruppamento, categoria che lo vede saldamente al comando. Avrà un cliente
scomodo per il raggruppamento, considerata la differenza di cilindrata, dato che
l’esperto Bruno Bentivogli farà il suo ingresso nella serie tricolore sulla potente Ford
Sierra Cosworth di Gruppo A. Alle note Andrea Marco Cecchi. Un’altra Corsa del
“quarto” verrà portata in gara da Roberto Galluzzi e Andrea Montagnani.
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Corrado Costa e Domenico Mularoni – Opel Corsa GSI

Anche il 3° Raggruppamento sarà ben frequentato. Oltre ai big in lotta per il primo
posto ci sarà anche Ennio Marafon, alla seconda presenza consecutiva in Campionato,
stavolta alla guida di una Opel Ascona, sempre affiancato da Andrea Paccagnella. Si
tratta invece di un rientro nel CIRTS per Marcello Rocchieri, presente all’esordio in
Valtiberina e ora di nuovo sul sedile della sua Opel Kadett con alla destra Luca
Rocchieri. Duello interessante anche per il 2° Raggruppamento, dove Domenico
Mombelli e Marco Leoncini proveranno ad avere la meglio su Simone Temeroli e
Gianluca Mainardi nel confronto tra le due Ford Escort. Dopo la breve pausa con
l’assenza a San Marino si rivedranno ai nastri di partenza anche Pietro Turchi e
Francesco Donato, che sfideranno gli sterrati dell’Adriatico-Marche con la loro Fiat 125
del 1° Raggruppamento.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DUE RUOTE MOTRICI: 1. Sipsz 50pt;
2. Costa 39pt; 3. Pelliccioni 40pt; 4. Muccioli 32pt; 5. Turchi 20pt.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 4 RUOTE MOTRICI: 1. Bianchini
25pt; 2. Falcone 18pt; 3. Pellegrini 17pt;

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO 202023 febbraio,
RALLY VAL D’ORCIA STORICO9 agosto, VALTIBERINA E CRETE SENESI30 agosto, SAN
MARINO27 settembre, RALLY DELL’ADRIATICO

22 novembre, TUSCAN REWIND
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Tutto pronto, con ben 114 iscritti per la terza prova “tricolore” su terra, che vede confermato il
premio alla memoria del giovane motocrossista marchigiano scomparso in gara nel 2017.

Mancano davvero poche ore, per sentire il rombo dei motori al  27° Rally Adriatico-Marche,
previsto per questo fine settimana a Cingoli (Macerata), organizzato come consuetudine da PRS
GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, e forte di un plateau numeroso (114 iscritti) e di
alta qualità, certamente generato dall’avere la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra
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(CIRT), di cui sarà la terza prova, quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova,
denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, che
torna al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, infine, è stata “graduata” quale prima
prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova
della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la
finale nazionale di Como in ottobre.

A questa messe di titolazioni si affianca il “Memorial Andrea Dini”, istituito da PRS GROUP dal
2017, in ricordo del giovane pilota di motocross scomparso a seguito di un incidente in gara proprio
nella primavera di quell'anno nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo della gara
valida per le 125 due tempi. Andrea era un grande appassionato di motorsport a tutto tondo,
apprezzava molto i rallies.

La consuetudine vuole che il trofeo venga assegnato all’equipaggio che sigla il miglior tempo
assoluto nell’ultima prova speciale della gara.  L’albo d’oro del Memorial Andrea Dini vede scritti i
nomi di Scandola-D’Amore (2017 e 2018) e Marchioro-Marchetti (2019).

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza
per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27
settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive (due da ripetere tre volte), per
64,590 km. di distanza competitiva mentre il totale dell’intero percorso misurerà 206,230 km.

La partenza sarà alle ore 07,31, l’arrivo alle 17,30, riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a
Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36
ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

 L’organizzazione PRS Group tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali
per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, 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 al fine di evitare assembramenti di persone.

 
Nella foto Scandola-D’Amore, due volte vincitori del Memorial Andrea Dini
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Mancano davvero poche ore, per sentire il rombo dei motori al 27° Rally Adriatico-Marche, previsto per questo �ne settimana a Cin-

goli (Macerata), organizzato come consuetudine da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, e forte di un plateau nume-

roso (114 iscritti) e di alta qualità, certamente generato dall’avere la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di cui

sarà la terza prova, quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza

anche in questo caso del Cross Country, che torna al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, in�ne, è stata “graduata”

quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V

zona, a coef�ciente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la �nale nazionale di Como in ottobre.

A questa messe di titolazioni si af�anca il “Memorial Andrea Dini”, istituito da PRS GROUP dal 2017, in ricordo del giovane pilota di

motocross scomparso a seguito di un incidente in gara proprio nella primavera di quell’anno nella pista di Ponzano di Fermo a pochi

giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi. Andrea era un grande appassionato di motorsport a tutto tondo, apprezzava

molto i rallies.

La consuetudine vuole che il trofeo venga assegnato all’equipaggio che sigla il miglior tempo assoluto nell’ultima prova speciale della

gara. L’albo d’oro del Memorial Andrea Dini vede scritti i nomi di Scandola-D’Amore (2017 e 2018) e Marchioro-Marchetti (2019).

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti:

sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e veri�che, mentre le s�de saranno tutte concentrate sulla gior-

nata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive (due da ripetere tre volte), per 64,590 km. di

distanza competitiva mentre il totale dell’intero percorso misurerà 206,230 km.
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La partenza sarà alle ore 07,31, l’arrivo alle 17,30, riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Fe-

derali vigenti.

L’organizzazione PRS Group tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia

da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste 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 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 al �ne di evitare assembramenti di persone.

FOTO ALLEGATA: Scandola-D’Amore, due volte vincitori del Memorial Andrea Dini (foto Bettiol)
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Rally Adriatico Marche, Fanari cerca
la svolta

Send to Kindle

Il pilota del Project Team, con la sua Skoda Fabia, a Cingoli vuole invertire un ruolino
modesto

Importante crocevia della stagione, per Francesco Fanari, questo fine settimana,
impegnato al 27°
Rally Adriatico-Marche, terza prova del Campionato Italiano Rally Terra, a Cingoli, in
provincia di Macerata. Dopo l’avvio sofferto in Valtiberina e dopo anche il decimo
posto assoluto con l’amaro in bocca del “San

Marino”, per il portacolori della scuderia Project Team si apre giocoforza il terzo
scenario stagionale, anche

penultima prova del Campionato, sugli sterrati marchigiani, nel quale c’è “obbligo” di
invertire la tendenza

e cercare un buon risultato per non perdere il contatto con i vertici della classifica.
Classifica bugiarda, sino ad ora, per il pilota di Foligno, che alla vigilia della stagione
sperava di essere tra i possibili protagonisti della corsa al tricolore su strada bianca,
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mentre la realtà è stata costantemente in salita, cercando di adattarsi al meglio alle
strade incontrate ed ai set-up da adottare.

Adesso, con la consueta Skoda Fabia R5 del Team Step Five Motorsport, gommata
Pirelli, è pronto ad affrontare l’impegno sul “Tetto delle Marche”, dal quale manca da
ben tredici anni (ultima apparizione nel 2007, nel contesto della Subaru Cup, a parte
alcune partecipazioni più recenti al Rally delle Marche) con la concreta voglia di
riscatto, soprattutto capitalizzando il buono tratto dalle prime due gare affrontate. Da
questo rally arriva un nuovo copilota, l’esperto toscano, di Lucca, David Castiglioni. Si
avvierà una collaborazione pronta a guardare lontano e cercare risultati importanti
per quest’ultima parte di stagione, già lavorando in ottica 2021 e certamente
l’esperienza del co-driver lucchese avrà un ruolo fondamentale nella programmazione.
“Dopo due gare certamente migliorabili sotto molti aspetti – commenta Francesco
Fanari – arriviamo nelle Marche dopo una profonda riflessione su tutto quello che
abbiamo lavorato in due gare per trovare nuovi presupposti e cercare di portarsi in
posizioni che credo siano alla nostra portata. Avvio una collaborazione con David
Castiglioni che non conosco molto personalmente ma che ho sempre apprezzato per
la sua grande passione e la sua notevole professionalità. Ha molta esperienza ad alto
livello, credo sia un anello

importante in questa catena che ci deve portare a ritrovare il sorriso pieno. La terra
del rally Adriatico, a

parte qualche strada al “Marche” in tempi più recenti, non la “tocco” da 13 anni, è un
fondo compatto, veloce, a tratti scivoloso, specie in caso di pioggia, ci sarà da lavorare
molto anche in questo caso sul set-up. Oltre che doversi impegnare a fondo come
equipaggio per trovare il miglior feeling da subito. Dirò . . . sono bello carico e
motivato ed anche David mi ha trasmesso entusiasmo . . . ”. Sabato 26 settembre sono
in programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27. Sono previste in totale sei prove speciali
complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale
dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/sport/24637610/rally-terra-campionato-italiano-adriatico-marche-cingoli-fanari-skod
a-project-team.html
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L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli è programmato
per questo fine settimana e sarà un’unica gara, inglobando il Rally delle Marche.

Avrà ben tre validità tricolori oltre all’essere prima prova della serie “Raceday” 2020-2021 ed
ultima prova della coppa rally di V zona (coefficiente 1,5).  

In Totale sono 114 gli iscritti, conferma della vitalità dei campionati e dell’apprezzamento dei
piloti verso la gara ed i suoi sterrati. 

Il punto di forza sarà un percorso, ovviamente ispirato alla tradizione, assai concentrato, con
trasferimenti ridotti.

Importante il sostegno dell’evento all’indotto turistico-ricettivo del territorio, provando ad
uscire dalla crisi generata dall’emergenza epidemiologica anche per mezzo dello sport.

Due gare in una, il 27° Rally Adriatico-Marche, previsto per questo fine settimana a Cingoli (Macerata),
avendo inglobato per quest’anno (causa la rivisitazione del calendario per via della pandemia) il Rally delle

ARTICOLI RECENTI

Rally Adriatico-
Marche: elenco
iscritti a tre
cifre per una

domenica di grandi duelli
 23/09/2020

A MONZA
ESORDIO PER
FELICE
JELMINI NEL

TCR EUROPE
 22/09/2020

Francesco
Fanari al Rally
Adriatico per
voltare pagina

 22/09/2020

CIRT | Il Rally
Adriatico-
Marche lancia
la volata per il

campionato
 22/09/2020

WRC | PEDRO
E BALDACCINI
CONCLUDONO
UN DURISSIMO

RALLY DI TURCHIA
 22/09/2020

MINI
CHALLENGE |
DIEGO DI
FABIO A

VALLELUNGA POSITIVO 4°
IN GARA-1, UN 9° POSTO
IN GARA-2 CAUSATO DA
PROBLEMI ALLA SUA “MINI
COOPER JCW”
 22/09/2020

TCR ITALY |
PRIMO PODIO
STAGIONALE
PER JACOPO

GUIDETTI
 22/09/2020

MATTEO CAIROLI
CONCLUDE QUARTO NELLA
LMGTE AM UN’EDIZIONE

SEGUICI

MOTORI

Ann.

Gestire i Dipendenti è Facile
 Dipendenti in Cloud il Software

Semplice per la Gestione dei…

Apri

Ann.

Dipendenti in Cloud

HOME

HOME

SALITA

SALITA

SLALOM

SLALOM

RALLY

RALLY

KART

KART

PISTA

PISTA

CALENDARIO GARE

CALENDARIO GARE

FOTO

FOTO

VIDEO

VIDEO

RUBRICHE

RUBRICHE

SHOP

SHOP

LIVE TIM

LIVE TIM

 DA NON PERDERE A MONZA ESORDIO PER FELICE JEA MONZA ESORDIO PER FELICE JE

https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/rally/
https://www.iltornante.it/rally/cirt/
https://www.iltornante.it/author/super1600/
https://www.iltornante.it/rally/cirt/
https://www.iltornante.it/rally-adriatico-marche-elenco-iscritti-a-tre-cifre-per-una-domenica-di-grandi-duelli/
https://www.iltornante.it/a-monza-esordio-per-felice-jelmini-nel-tcr-europe/
https://www.iltornante.it/francesco-fanari-al-rally-adriatico-per-voltare-pagina/
https://www.iltornante.it/cirt-il-rally-adriatico-marche-lancia-la-volata-per-il-campionato/
https://www.iltornante.it/wrc-pedro-e-baldaccini-concludono-un-durissimo-rally-di-turchia/
https://www.iltornante.it/mini-challenge-diego-di-fabio-a-vallelunga-positivo-4-in-gara-1-un-9-posto-in-gara-2-causato-da-problemi-alla-sua-mini-cooper-jcw/
https://www.iltornante.it/tcr-italy-primo-podio-stagionale-per-jacopo-guidetti/
https://www.iltornante.it/matteo-cairoli-conclude-quarto-nella-lmgte-am-unedizione-della-24-ore-di-le-mans-sotto-le-aspettative/
https://www.youtube.com/channel/UCYWrrej1TS1hXh9IaQUu3SA
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGSHekptrX6jQMYWy6gSwvozgBpLzuZ1fh9_w6N4LtszmrYkCEAEgwY7DbGD9qoyE3BGgAdWqgv8CyAEGqQIBbp07x5mzPqgDAcgDwwSqBJMCT9AAzXp8z7j8yZOR_cddymCV4_1kwP-WyEQkc7elJLsifJta6bkVkOHmSNvOjB8mtjU8saObQ5itY9Izh1PW71le5s8WgQolIrrRvd_83O0kX0ycrvErnEH6y6dZXhHLWjGItdFMg8gme42ykAv8ILxfFhtRMpzahAUsWcSNR2dqyn2QbrWDOc9f7g38coYLjVsRqRwt0ujqptU2eJNPp5OlSvzZ6prUpdE7r33Aspl1n4LOdIijHAmCbX56kMBTsnSgVTPGYR_zzxFpdQCiHlknjn_FwW1PsE1iO0tWDCX1hGcEljGUigDy6uumDnpRSjQ6khWHryaPQnmbQOEldCR5sn2rVguSzirr9caRww5iJFXABLijoL6IA6AGN4AHk9X9gAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJQDUQwC9MfwWACgGYCwHICwHYEw2YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoSOpIu2AfOjAlHWwcUf4nQg&sig=AOD64_1Tka4gq2X36mgTGLwHB0xuxCGRpg&client=ca-pub-2670482013660332&nb=9&adurl=https://www.dipendentincloud.it/land/gestione-dipendenti/%3Futm_campaign%3Dadwords_display_smart%26gclid%3DEAIaIQobChMIqOHztPv_6wIVBZmaCh0wHwNsEAEYASAAEgKoJfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGSHekptrX6jQMYWy6gSwvozgBpLzuZ1fh9_w6N4LtszmrYkCEAEgwY7DbGD9qoyE3BGgAdWqgv8CyAEGqQIBbp07x5mzPqgDAcgDwwSqBJMCT9AAzXp8z7j8yZOR_cddymCV4_1kwP-WyEQkc7elJLsifJta6bkVkOHmSNvOjB8mtjU8saObQ5itY9Izh1PW71le5s8WgQolIrrRvd_83O0kX0ycrvErnEH6y6dZXhHLWjGItdFMg8gme42ykAv8ILxfFhtRMpzahAUsWcSNR2dqyn2QbrWDOc9f7g38coYLjVsRqRwt0ujqptU2eJNPp5OlSvzZ6prUpdE7r33Aspl1n4LOdIijHAmCbX56kMBTsnSgVTPGYR_zzxFpdQCiHlknjn_FwW1PsE1iO0tWDCX1hGcEljGUigDy6uumDnpRSjQ6khWHryaPQnmbQOEldCR5sn2rVguSzirr9caRww5iJFXABLijoL6IA6AGN4AHk9X9gAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJQDUQwC9MfwWACgGYCwHICwHYEw2YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoSOpIu2AfOjAlHWwcUf4nQg&sig=AOD64_1Tka4gq2X36mgTGLwHB0xuxCGRpg&client=ca-pub-2670482013660332&nb=0&adurl=https://www.dipendentincloud.it/land/gestione-dipendenti/%3Futm_campaign%3Dadwords_display_smart%26gclid%3DEAIaIQobChMIqOHztPv_6wIVBZmaCh0wHwNsEAEYASAAEgKoJfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGSHekptrX6jQMYWy6gSwvozgBpLzuZ1fh9_w6N4LtszmrYkCEAEgwY7DbGD9qoyE3BGgAdWqgv8CyAEGqQIBbp07x5mzPqgDAcgDwwSqBJMCT9AAzXp8z7j8yZOR_cddymCV4_1kwP-WyEQkc7elJLsifJta6bkVkOHmSNvOjB8mtjU8saObQ5itY9Izh1PW71le5s8WgQolIrrRvd_83O0kX0ycrvErnEH6y6dZXhHLWjGItdFMg8gme42ykAv8ILxfFhtRMpzahAUsWcSNR2dqyn2QbrWDOc9f7g38coYLjVsRqRwt0ujqptU2eJNPp5OlSvzZ6prUpdE7r33Aspl1n4LOdIijHAmCbX56kMBTsnSgVTPGYR_zzxFpdQCiHlknjn_FwW1PsE1iO0tWDCX1hGcEljGUigDy6uumDnpRSjQ6khWHryaPQnmbQOEldCR5sn2rVguSzirr9caRww5iJFXABLijoL6IA6AGN4AHk9X9gAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJQDUQwC9MfwWACgGYCwHICwHYEw2YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoSOpIu2AfOjAlHWwcUf4nQg&sig=AOD64_1Tka4gq2X36mgTGLwHB0xuxCGRpg&client=ca-pub-2670482013660332&nb=8&adurl=https://www.dipendentincloud.it/land/gestione-dipendenti/%3Futm_campaign%3Dadwords_display_smart%26gclid%3DEAIaIQobChMIqOHztPv_6wIVBZmaCh0wHwNsEAEYASAAEgKoJfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGSHekptrX6jQMYWy6gSwvozgBpLzuZ1fh9_w6N4LtszmrYkCEAEgwY7DbGD9qoyE3BGgAdWqgv8CyAEGqQIBbp07x5mzPqgDAcgDwwSqBJMCT9AAzXp8z7j8yZOR_cddymCV4_1kwP-WyEQkc7elJLsifJta6bkVkOHmSNvOjB8mtjU8saObQ5itY9Izh1PW71le5s8WgQolIrrRvd_83O0kX0ycrvErnEH6y6dZXhHLWjGItdFMg8gme42ykAv8ILxfFhtRMpzahAUsWcSNR2dqyn2QbrWDOc9f7g38coYLjVsRqRwt0ujqptU2eJNPp5OlSvzZ6prUpdE7r33Aspl1n4LOdIijHAmCbX56kMBTsnSgVTPGYR_zzxFpdQCiHlknjn_FwW1PsE1iO0tWDCX1hGcEljGUigDy6uumDnpRSjQ6khWHryaPQnmbQOEldCR5sn2rVguSzirr9caRww5iJFXABLijoL6IA6AGN4AHk9X9gAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJQDUQwC9MfwWACgGYCwHICwHYEw2YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoSOpIu2AfOjAlHWwcUf4nQg&sig=AOD64_1Tka4gq2X36mgTGLwHB0xuxCGRpg&client=ca-pub-2670482013660332&nb=1&adurl=https://www.dipendentincloud.it/land/gestione-dipendenti/%3Futm_campaign%3Dadwords_display_smart%26gclid%3DEAIaIQobChMIqOHztPv_6wIVBZmaCh0wHwNsEAEYASAAEgKoJfD_BwE
https://www.iltornante.it/rally-adriatico-marche-elenco-iscritti-a-tre-cifre-per-una-domenica-di-grandi-duelli/
https://www.iltornante.it/a-monza-esordio-per-felice-jelmini-nel-tcr-europe/
https://www.iltornante.it/francesco-fanari-al-rally-adriatico-per-voltare-pagina/
https://www.iltornante.it/cirt-il-rally-adriatico-marche-lancia-la-volata-per-il-campionato/
https://www.iltornante.it/wrc-pedro-e-baldaccini-concludono-un-durissimo-rally-di-turchia/
https://www.iltornante.it/mini-challenge-diego-di-fabio-a-vallelunga-positivo-4-in-gara-1-un-9-posto-in-gara-2-causato-da-problemi-alla-sua-mini-cooper-jcw/
https://www.iltornante.it/tcr-italy-primo-podio-stagionale-per-jacopo-guidetti/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cx1lIk5trX7eSMY6F-gbWzZWICfPhmq9fgPKp2psMsKGy74MCEAEgwY7DbGD9qoyE3BGgAe6R080DyAECqAMByAPJBKoEiQJP0CO7E4TvKHW2kXVGAAxZKdVYJSoePZttvulkxPMXMfmMMgcxcI3MlYomMEeVcqVCCXI78Q-uFZRVDmeo-kJIM-KxRLqplTMgytkKedW_JIE0iNJAX6b4zPNJH7tAx0NMPVEQq5H1rWU66SvN5T_NV7NpHYzIQ6o8dxLxr5PT_W3rhiKzCDMLyyR9UJRjOU-DTADgR2yI_S-TNXZYDczAF7CsZjvZeP-euC5erG5GdQTh-6Kqqvqe_H6JznNWJ1jaTik-2Dg4rHPZEfPmxhydLWyhajmb1yn5Ahv8kg9Y3AufwxOXlkEUVwIPlns8amBcJ40vQdX4MsaSAmqx5IUU-tf7d9ORBpfiwAS0gvCnmwOgBgKAB-S13D-oB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJtHaV0LIurvSACgGYCwHICwHYEwI&ae=1&num=1&sig=AOD64_2V0r4BCWGFHehj_dEcXp29B-z5jQ&client=ca-pub-2670482013660332&nb=17&adurl=https://it.shein.com/style/Fashion-2020-sc-00132626.html%3Furl_from%3Ditadgg02xxn_Fashion2020sc00132626_20200921D-300*600%26gclid%3DEAIaIQobChMI96ewtfv_6wIVjoLeCh3WZgWREAEYASAAEgKu0vD_BwE
https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/salita/
https://www.iltornante.it/slalom-2/
https://www.iltornante.it/rally/
https://www.iltornante.it/kart/
https://www.iltornante.it/pista/
https://www.iltornante.it/calendario/
https://www.iltornante.it/photo-gallery/
https://www.iltornante.it/video/
https://www.iltornante.it/rubriche/
http://live.iltornante.it/
https://www.iltornante.it/feed/
https://www.facebook.com/iltornante
https://www.iltornante.it/a-monza-esordio-per-felice-jelmini-nel-tcr-europe/
Silvia
Text Box
iltornante.it23 settembre 2020



23/9/2020 Rally Adriatico-Marche: elenco iscritti a tre cifre per una domenica di grandi duelli

https://www.iltornante.it/rally-adriatico-marche-elenco-iscritti-a-tre-cifre-per-una-domenica-di-grandi-duelli/ 3/5

Un sostegno che appare dunque rilevante, quello dato dal Rally Adriatico al settore turistico del territorio,
cercando di dare uno stimolo forte e soprattutto concreto sotto l’aspetto economico per uscire dal difficile
periodo di chiusura dovuto all’emergenza epidemiologica, che nel turismo ha causato forti perdite. Lo
stimolo arriva dal proporre contenuti ad alto impatto emozionale come solo le corse su strada ed i
loro attori sanno dare, in questo caso abbracciate da paesaggi unici, che diventano un simbolo delle
identità locali, insieme alle eccellenze culinarie e vinicole.

 

LE VICENDE “TRICOLORI”: SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE

Sono 83, in totale, le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto riguarda i
“nomi” in corsa per il titolo assoluto. Tra le ben 28 vetture di classe R5 iscritte ci sarà la Citroen C3 R5 di
Paolo Andreucci, nuovamente affiancato Francesco Pinelli, tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra
coloro che cercheranno di sbarrargli la strada sarà il romagnolo Simone Campedelli che presenterà una
novità, ovvero la presenza al suo fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la
sua prima vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5 che guiderà per la seconda volta. Ma
attenzione al 20enne boliviano Marco Bulacia, su Skoda Fabia Evo R5, che dopo la vittoria a San Marino ci
riproverà a concedere il bis in questa gara che ha già corso nel 2017, avendo anche un “conto aperto”, in
quanto si ritirò per incidente quando era ai vertici. Peraltro il ragazzo è anche attuale capoclassifica del
Mondiale Rally in WRC3. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente dalla
serie iridata, il francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su una Citroen C3 R5, che si allenerà in vista del
suo prossimo impegno iridato previsto i primi di ottobre al Rally d’Italia-Sardegna.

Ma ci sono diversi altri, che hanno voglia di farsi vedere e valere: tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli
in cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo Capolongo.
Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del
CIRT, entrambi su Skoda Fabia R5 Evo, come il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il
padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto
quotati per le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia
R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta in coppia con il toscano David Castiglioni su una Fabia R5, in
cerca di un risultato che gli faccia ritrovare il sorriso dopo due gare in ombra. Poi, torna il sardo Giuseppe
Dettori affiancato da Carlo Pisano ed anche Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart medita l’attacco alle
posizioni al sole dell’assoluta.

Stessa lunghezza d’onda anche per Christian Marchioro, il fratello maggiore di Niccolò, anche lui su una
Fabia R5 condivisa con la moglie Silvia Dall’Olmo. Su Ford Fiesta MKII ci saranno i fratelli aretini Massimo e
Giovanni Squarcialupi e rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco
su altra R5 boema, il bresciano Luigi Ricci, con Biordi su i20 R5 e torna dopo oltre un anno anche il
vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi, su una Fiesta R5.

Inoltre non mancherà un’altra nota “internazionale”, con la presenza del brasiliano Paulo Nobre, spesso in
gara nel mondiale rally, al via con una Skoda Fabia R5 pure lui.

Non manca poi la nota femminile per la classe regina del Campionato: ce la mette la giovane lombarda
Tamara Molinaro, al vertice della classifica “Under 25 -Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza
stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su una Fiesta R5.

LA “TERRA STORICA”: SIPSZ-BREGOLI IN CERCA DEL QUARTO ALLORO

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il Campionato Italiano Terra per
vetture storiche approda sul tetto delle Marche con alle spalle la “tripletta” del cremonese Mauro Sipsz,
Monica Bregoli e la loro Lancia Stratos. Tre vittorie che hanno proiettato la coppia monegasca in una
posizione di favore nei confronti degli agguerriti competitor.
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Vincitori, nella primavera 2019, del 1° Rally Storico del Medio Adriatico, Sipsz e Bregoli sono al comando
della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i rivali dei precedenti round, ovvero i
veloci e spettacolari sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a Corrado Costa
con Domenico Mularoni sulla loro Opel Corsa GSI. Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth
dell’inossidabile forlivese Bruno Bentivogli, al debutto nel Campionato per il “Quattro Ruote Motrici”.

CROSS COUNTRY: SARA’ CODECA’ LA LEPRE

Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in Valtiberina, all’avvio
stagionale, per poi concedere il bis a San Marino. Codecà avrà una prima, importante chance per
conquistare il titolo italiano, che potrebbe arrivare con una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre
insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che potrebbe avvicinare
anche la Casa nipponica al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo avanti verso il titolo anche il catanese
Alfio Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki
Challenge, anche lui su Gran Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese
Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai Side by Side, mentre
sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi al volante del buggy Rotax Can-Am di TH.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per
addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e
verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono
previste in totale sei prove speciali complessive (due da ripetere tre volte), per 65 km. di distanza
competitiva mentre il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore
previste dalle disposizioni Federali vigenti.

L’organizzazione PRS Group tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e
federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, 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 al fine di evitare assembramenti
di persone.
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Marche, iscritti che sono tornati “a tre cifre” ed una messe di titoli tricolori e nazionali. Ecco i caratteri di
massima della gara che animerà il fine settimana che sta arrivando, sul “Balcone delle Marche”.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, esprime grande soddisfazione per il plateau di
adesioni ricevute, ben 114, che confermano la gara come punto fermo, da oltre venti anni, dei rallies
su strada bianca in Italia, e rafforzano la città di Cingoli come la “capitale” italiana delle
competizioni sterrate. Tutto questo sommato poi ad un percorso di elevato livello tecnico, molto
concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un
appuntamento clou della stagione, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani.

La gara ha acquisito la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di cui sarà la
terza prova, quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio
Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al
Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, infine, è stata “graduata” quale prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della
Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale
nazionale di Como in ottobre.

UN FORTE SOSTEGNO AL TERRITORIO ED AL COMPARTO TURISTICO

L’organizzazione, nel tempo, ha pensato al proprio rally come importante veicolo di comunicazione del
territorio, il lavoro di composizione delle varie edizioni, per quanto riguarda il tracciato ed i luoghi cardine
della competizione, ha sempre cercato di dare voce ai luoghi attraversati ed il comparto turistico-ricettivo ha
sempre risposto con entusiasmo e professionalità nell’accogliere gli ospiti, i piloti, le squadre, gli addetti ai
lavori, affinché il loro soggiorno fosse al meglio possibile.

Quest’anno più che mai il Rally adriatico avrà da svolgere la propria veste di “ambasciatore” del territorio, il
proprio ruolo di andare a favorire l’incoming con il “turismo emozionale”, quello generato dall’evento stesso,
portando nel “Balcone delle Marche, un numero importante di persone.
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Due gare in una, il 27° Rally Adriatico-Marche, previsto per questo fine settimana a
Cingoli (Macerata), avendo inglobato per quest’anno (causa la rivisitazione del
calendario per via della pandemia) il Rally delle Marche, iscritti che sono tornati “a tre
cifre” ed una messe di titoli tricolori e nazionali. Ecco i caratteri di massima della gara
che animerà il fine settimana che sta arrivando, sul “Balcone delle Marche”.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, esprime grande soddisfazione per
il plateau di adesioni ricevute, ben 114, che confermano la gara come punto fermo, da
oltre venti anni, dei rallies su strada bianca in Italia, e rafforzano la città di Cingoli come
la “capitale” italiana delle competizioni sterrate. Tutto questo sommato poi ad un
percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato e con trasferimenti tra una
prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un appuntamento clou della
stagione, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani.

La gara ha acquisito la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di cui
sarà la terza prova, quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova,
denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross
Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di
assenza. E, infine, è stata “graduata” quale prima prova del Challenge Raceday Rally
Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V
zona, a coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale
nazionale di Como in ottobre.

UN FORTE SOSTEGNO AL TERRITORIO ED AL COMPARTO TURISTICO

L’organizzazione, nel tempo, ha pensato al proprio rally come importante veicolo di
comunicazione del territorio, il lavoro di composizione delle varie edizioni, per quanto
riguarda il tracciato ed i luoghi cardine della competizione, ha sempre cercato di dare
voce ai luoghi attraversati ed il comparto turistico-ricettivo ha sempre risposto con
entusiasmo e professionalità nell’accogliere gli ospiti, i piloti, le squadre, gli addetti ai
lavori, affinché il loro soggiorno fosse al meglio possibile.

Silvia
Text Box
motoemotori.it23 settembre 2020
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Quest’anno più che mai il Rally adriatico avrà da svolgere la propria veste di
“ambasciatore” del territorio, il proprio ruolo di andare a favorire l’incoming con il
“turismo emozionale”, quello generato dall’evento stesso, portando nel “Balcone delle
Marche, un numero importante di persone.

Un sostegno che appare dunque rilevante, quello dato dal Rally Adriatico al settore
turistico del territorio, cercando di dare uno stimolo forte e soprattutto concreto
sotto l’aspetto economico per uscire dal difficile periodo di chiusura dovuto
all’emergenza epidemiologica, che nel turismo ha causato forti perdite. Lo stimolo
arriva dal proporre contenuti ad alto impatto emozionale come solo le corse su strada
ed i loro attori sanno dare, in questo caso abbracciate da paesaggi unici, che diventano
un simbolo delle identità locali, insieme alle eccellenze culinarie e vinicole.

LE VICENDE “TRICOLORI”: SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE

Sono 83, in totale, le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per
quanto riguarda i “nomi” in corsa per il titolo assoluto. Tra le ben 28 vetture di classe
R5 iscritte ci sarà la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente affiancato
Francesco Pinelli, tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra coloro che cercheranno
di sbarrargli la strada sarà il romagnolo Simone Campedelli che presenterà una novità,
ovvero la presenza al suo fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per
cercare la sua prima vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5 che guiderà
per la seconda volta. Ma attenzione al 20enne boliviano Marco Bulacia, su Skoda Fabia
Evo R5, che dopo la vittoria a San Marino ci riproverà a concedere il bis in questa gara
che ha già corso nel 2017, avendo anche un “conto aperto”, in quanto si ritirò per
incidente quando era ai vertici. Peraltro il ragazzo è anche attuale capoclassifica del
Mondiale Rally in WRC3. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver
proveniente dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su una
Citroen C3 R5, che si allenerà in vista del suo prossimo impegno iridato previsto i primi
di ottobre al Rally d’Italia-Sardegna.

Ma ci sono diversi altri, che hanno voglia di farsi vedere e valere: tra questi il
sanmarinese Daniele Ceccoli in cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla
Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo
per accorciare il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su
Skoda Fabia R5 Evo, come il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il
padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa,
ma sempre molto quotati per le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle
strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta
in coppia con il toscano David Castiglioni su una Fabia R5, in cerca di un risultato che
gli faccia ritrovare il sorriso dopo due gare in ombra. Poi, torna il sardo Giuseppe



23/9/2020 Mercury Reader

https://www.motoemotori.it/wordpress/rally-adriatico-marche-elenco-iscritti-a-tre-cifre-per-una-domenica-di-grandi-duelli/ 3/4

Dettori affiancato da Carlo Pisano ed anche Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart
medita l’attacco alle posizioni al sole dell’assoluta.

Stessa lunghezza d’onda anche per Christian Marchioro, il fratello maggiore di Niccolò,
anche lui su una Fabia R5 condivisa con la moglie Silvia Dall’Olmo. Su Ford Fiesta MKII
ci saranno i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi e rientrano in gara per il
Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, il
bresciano Luigi Ricci, con Biordi su i20 R5 e torna dopo oltre un anno anche il
vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi, su una
Fiesta R5.

Inoltre non mancherà un’altra nota “internazionale”, con la presenza del brasiliano
Paulo Nobre, spesso in gara nel mondiale rally, al via con una Skoda Fabia R5 pure lui.

Non manca poi la nota femminile per la classe regina del Campionato: ce la mette la
giovane lombarda Tamara Molinaro, al vertice della classifica “Under 25 -Trofeo Pucci
Grossi”, alla sua terza presenza stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su una
Fiesta R5.

LA “TERRA STORICA”: SIPSZ-BREGOLI IN CERCA DEL QUARTO ALLORO

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il
Campionato Italiano Terra per vetture storiche approda sul tetto delle Marche con alle
spalle la “tripletta” del cremonese Mauro Sipsz, Monica Bregoli e la loro Lancia Stratos.
Tre vittorie che hanno proiettato la coppia monegasca in una posizione di favore nei
confronti degli agguerriti competitor.

Vincitori, nella primavera 2019, del 1° Rally Storico del Medio Adriatico, Sipsz e Bregoli
sono al comando della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà
con i rivali dei precedenti round, ovvero i veloci e spettacolari sanmarinesi Bruno
Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con Domenico
Mularoni sulla loro Opel Corsa GSI. Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth
dell’inossidabile forlivese Bruno Bentivogli, al debutto nel Campionato per il “Quattro
Ruote Motrici”.

CROSS COUNTRY: SARA’ CODECA’ LA LEPRE

Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in
Valtiberina, all’avvio stagionale, per poi concedere il bis a San Marino. Codecà avrà una
prima, importante chance per conquistare il titolo italiano, che potrebbe arrivare con
una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre insieme a Mauro Toffoli con la
Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che potrebbe avvicinare anche la
Casa nipponica al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo avanti verso il titolo
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anche il catanese Alfio Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli di Serie del Gruppo
T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran Vitara. Da seguire con
attenzione anche la prestazione del giovane piemontese Amerigo Ventura sul Quaddy
Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai Side by Side, mentre sarà la gara
del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi al volante del buggy Rotax Can-Am
di TH.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove
speciali complessive (due da ripetere tre volte), per 65 km. di distanza competitiva
mentre il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

L’organizzazione PRS Group tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, 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 al fine di evitare assembramenti di persone.
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Siamo entrati nella settimana del penultimo appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra, di scena questo weekend alla
27esima edizione del Rally Adriatico-Marche. Sugli sterrati intorno
a Cingoli vedremo, tra gli altri iscritti in corsa per le varie titolarità,
anche Nicolas Ciamin, al suo ritorno in una competizione italiana.
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UN SUPER ADRIATICO
Posted by FrancoCar on Set - 23 - 2020

23 settembre 2020 – Sono 83, in totale, le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per
quanto riguarda i “nomi” in corsa per il titolo assoluto. Tra le ben 28 vetture di classe R5 iscritte ci sarà la
Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente affiancato Francesco Pinelli, tra i favoriti per la lotta al vertice.
Primo tra coloro che cercheranno di sbarrargli la strada sarà il romagnolo Simone Campedelli che presenterà una
novità, ovvero la presenza al suo fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua
prima vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5 che guiderà per la seconda volta. Ma attenzione al
20enne boliviano Marco Bulacia, su Skoda Fabia Evo R5, che dopo la vittoria a San Marino ci riproverà a
concedere il bis in questa gara che ha già corso nel 2017, avendo anche un “conto aperto”, in quanto si ritirò per
incidente quando era ai vertici. Peraltro il ragazzo è anche attuale capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3.
Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente dalla serie iridata, il francese
Nicolas Ciamin con Yannick Roche su una Citroen C3 R5, che si allenerà in vista del suo prossimo impegno
iridato previsto i primi di ottobre al Rally d’Italia-Sardegna.

Ma ci sono diversi altri, che hanno voglia di farsi vedere e valere: tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli in
cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Come lui
dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi
su Skoda Fabia R5 Evo, come il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò
Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per le posizioni che
contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco
Fanari stavolta in coppia con il toscano David Castiglioni su una Fabia R5, in cerca di un risultato che gli faccia
ritrovare il sorriso dopo due gare in ombra. Poi, torna il sardo Giuseppe Dettori affiancato da Carlo Pisano ed
anche Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart medita l’attacco alle posizioni al sole dell’assoluta.

Stessa lunghezza d’onda anche per Christian Marchioro, il fratello maggiore di Niccolò, anche lui su una Fabia
R5 condivisa con la moglie Silvia Dall’Olmo. Su Ford Fiesta MKII ci saranno i fratelli aretini Massimo e
Giovanni Squarcialupi e rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su
altra R5 boema, il bresciano Luigi Ricci, con Biordi su i20 R5 e torna dopo oltre un anno anche il vincitore del
primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi, su una Fiesta R5.

Inoltre non mancherà un’altra nota “internazionale”, con la presenza del brasiliano Paulo Nobre, spesso in gara
nel mondiale rally, al via con una Skoda Fabia R5 pure lui.
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Non manca poi la nota femminile per la classe regina del Campionato: ce la mette la giovane lombarda Tamara
Molinaro, al vertice della classifica “Under 25 -Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza stagionale insieme
a Giacomo Ciucci, la seconda su una Fiesta R5.

niziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il Campionato Italiano Terra per
vetture storiche approda sul tetto delle Marche con alle spalle la “tripletta” del cremonese Mauro Sipsz, Monica
Bregoli e la loro Lancia Stratos. Tre vittorie che hanno proiettato la coppia monegasca in una posizione di favore
nei confronti degli agguerriti competitor.

Vincitori, nella primavera 2019, del 1° Rally Storico del Medio Adriatico, Sipsz e Bregoli sono al comando della
classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i rivali dei precedenti round, ovvero i veloci e
spettacolari sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con
Domenico Mularoni sulla loro Opel Corsa GSI. Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth
dell’inossidabile forlivese Bruno Bentivogli, al debutto nel Campionato per il “Quattro Ruote Motrici”.

Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in Valtiberina, all’avvio
stagionale, per poi concedere il bis a San Marino.  Codecà avrà una prima, importante chance per conquistare il
titolo italiano, che potrebbe arrivare con una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre insieme a Mauro
Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che potrebbe avvicinare anche la Casa
nipponica al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro,
attualmente leader tra i Veicoli di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su
Gran Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese Amerigo Ventura sul
Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in
Campionato per il veneto Elvis Borsoi al volante del buggy Rotax Can-Am di TH.

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per addetti ai
lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le
sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali
complessive (due da ripetere tre volte), per 65 km. di distanza competitiva mentre il totale dell’intero percorso
misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste
dalle disposizioni Federali vigenti.

Campedelli Simone, Canton Tania, Volkswagen
Polo R5, #2, Project Team

Categories: News

Leave a Reply

http://www.rallyrama.it/blog/category/news/


23/9/2020 ACISPORT - Il Rally Adriatico-Marche lancia la volata per il CIRT - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/acisport-il-rally-adriatico-marche-lancia-la-volata-per-il-cirt 1/4

  Stampa (/cms16/index.php/blog/acisport-il-rally-adriatico-marche-lancia-la-volata-per-il-cirt?tmpl=component&print=1&

ACISPORT - Il Rally Adriatico-Marche
lancia la volata per il CIRT
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 23 Settembre 2020

Nuova veste per l'evento
marchigiano che unisce
quest'anno le due gare
simbolo del territorio. Terzo
round per il tricolore
moderno delle strade bianche
valido anche per la 5^ Zona
della CRZ. Terza uscita anche
per i giganti del Campionato
Italiano Cross Country,
mentre le leggende del CIRT
Storico si sfideranno per il
quarto round. Domenica 27

settembre sarà battaglia tra i polverosi su oltre 200 km e tre loop su 2
diverse prove speciali.
Cingoli (MC), martedì 22 settembre 2020 – Si alza il ritmo di marcia per la volata
finale del Campionato Italiano Rally Terra 2020, che sta per tornare in scena
con il penultimo appuntamento stagionale nel Rally Adriatico-Marche in
programma nella giornata di domenica 27 settembre. Come scenario del terzo round
tricolore è stata scelta una tappa classica, che quest'anno propone una veste inedita.
L'organizzazione ad opera di PRS Group infatti, considerato il particolare periodo
storico, ha rielaborato la gara unificando il Rally Adriatico e il Rally delle
Marche. Una soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale nelle quattro validità
tricolori, con la presenza del Campionato Italiano Cross Country per il III
round, del Campionato Italiano Rally Terra Storico al IV round e della Coppa
Rally di Zona ACI Sport per l'ultimo appuntamento della 5^ Zona con coefficiente
1,5. Il rally ha in programma lo stesso percorso per tutte le serie, con la prova speciale
"Castel Sant'Angelo" (10,60 km) che anticiperà la "Dei Laghi" (10,93 km) per tre
passaggi consecutivi che, trasferimenti compresi, comporranno un percorso
complessivo di 206,23 chilometri.
CORSA APERTA PER IL TITOLO
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Non perderti questa offerta
irripetibile. Ultime 2 vetture
disponibili a soli 89.900€
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83 in totale le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per
quanto riguarda i big in corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci
sarà la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco
Pinelli, necessariamente tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra gli avversari il
romagnolo Simone Campedelli che presenterà una novità per l'Adriatico, ovvero la
presenza al suo fianco dall'esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare
la sua prima vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5. Avrà
sicuramente gli occhi su di sé Marquito Bulacia dopo la vittoria sanmarinese al suo
nuovo debutto tra le fila del Campionato. Una presenza e una vittoria, ora il giovane
boliviano, attuale capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3, potrà puntare al bis
nell'italiano insieme a Marcelo Der Ohannesian su Skoda Fabia Evo R5. Sfida nella
sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente dalla serie iridata, il
francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su C3 R5. 

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele
Ceccoli in cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5
insieme a Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare
il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia
Evo R5, come il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il padovano
Nicolò Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre
molto quotati per le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche.
Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l'umbro Francesco Fanari stavolta in coppia con
David Castiglioni su Fabia R5, il driver sardo Giuseppe Dettori affiancato da Carlo
Pisano e Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart. Su Ford Fiesta MKII i fratelli
aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi. Rientrano in gara per il Campionato anche
gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, Luigi Ricci con
Alessandro Biordi su i20 R5 e il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini
con Alessandra Avanzi su Fiesta R5. 

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara
Molinaro, al vertice della classifica Under 25 "Trofeo Pucci Grossi", alla sua terza
presenza stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su Fiesta R5. 
QUATTRO RUOTE MOTRICI
Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel
Gruppo N il vicentino Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4x4, proverà
a riscattare una stagione estremamente tormentata al volante della sua Citroen DS3
N5. L'Adriatico-Marche vedrà all'opera anche molti altri driver sulle potenti quattro
ruote motrici. In 11 si batteranno in classe N4, tra questi Stefano Marrini su
Mitsubishi Lancer Evo IX, attuale capoclassifica di categoria, tallonato da Riccardo
Rigo, rientrante dal ritiro sanmarinese su stessa vettura giapponese e James Bardini
alla guida della sua Subaru Impreza.
DUE RUOTE MOTRICI
Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici c'è il bresciano Jacopo
Trevisani, che proverà a bissare la vittoria nell'ultima di campionato con la sua
Peugeot 208. Vorranno negargli il doppio successo gli altri giovani impegnati in R2
come il rientrante pistoiese Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura francese, oltre
al bergamasco Enrico Oldrati alla guida di Ford Fiesta come i giovanissimi Mattia
Scandola e Roberto Daprà.
NOTA REGOLAMENTARE
Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per il Challenge Raceday. ACI
Sport ricorda a riguardo che i concorrenti che vorranno acquisire punteggio per il
CIRT dovranno utilizzare il carburante unico PANTA, come riportato all'articolo 22.2
del RDS CIRT.

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY
Sette anni dopo l'ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country
torneranno a solcare gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che
potrebbe segnare definitivamente la stagione tricolore. Al via ci saranno tutti i
protagonisti già visti all'opera nei precedenti appuntamenti. Tra di loro il
pluricampione Lorenzo Codecà avrà una prima chance per conquistare il titolo
italiano, che potrebbe arrivare con una gara d'anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre
insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che
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potrebbe avvicinare anche Suzuki Italia al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo
avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli
di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran
Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese
Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai
Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi
al volante del buggy Rotax Can-Am di TH.
CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO
Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche
protagoniste quest'anno del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli
per il quarto appuntamento stagionale. Tra queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e
Monica Bregoli, vincitori un anno fa del 1° Rally Storico del Medio Adriatico ed oggi al
comando della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i
rivali dei precedenti round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli
su Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI.
Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth di Bruno Bentivogli al debutto nel
Campionato per il Quattro Ruote Motrici.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-
Andreussi (Citroen C3 R5) 25pt*; 2. Campedelli-Canton (VW polo R5) 24pt; 3.
Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) 16pt; 4. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5)
15pt; 5. Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) 15pt; 6. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5 Evo) 8pt; *sub judice, in attesa appello
CALENDARIO CIR TERRA 2020: 8-9 agosto| 14° Rally Arezzo Crete Senesi e
Valtiberina; 29 agosto | 48° Rally San Marino; 27 settembre | 27° Rally Adriatico-
Marche; 20-22 novembre | 11° Tuscan Rewind coeff. 1,5; 
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Due gare in una, il 27° Rally Adriatico-Marche, previsto per questo fine settimana a Cingoli
(Macerata), avendo inglobato per quest’anno (causa la rivisitazione del calendario per via della
pandemia) il Rally delle Marche, iscritti che sono tornati “a tre cifre” ed una messe di titoli tricolori
e nazionali.

Ecco i caratteri di massima della gara che animerà il fine settimana che sta arrivando, sul “Balcone
delle Marche”.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, esprime grande soddisfazione per il plateau di
adesioni ricevute, ben 114, che confermano la gara come punto fermo, da oltre venti anni, dei rallies
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su strada bianca in Italia, e rafforzano la città di Cingoli come la “capitale” italiana delle
competizioni sterrate. Tutto questo sommato poi ad un percorso di elevato livello tecnico, molto
concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un
appuntamento clou della stagione, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani.

La gara ha acquisito la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di cui sarà la terza
prova, quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”)
oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally
Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, infine, è stata “graduata” quale prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della
Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale
nazionale di Como in ottobre.

UN FORTE SOSTEGNO AL TERRITORIO ED AL COMPARTO TURISTICO

L’organizzazione, nel tempo, ha pensato al proprio rally come importante veicolo di comunicazione
del territorio, il lavoro di composizione delle varie edizioni, per quanto riguarda il tracciato ed i
luoghi cardine della competizione, ha sempre cercato di dare voce ai luoghi attraversati ed il
comparto turistico-ricettivo ha sempre risposto con entusiasmo e professionalità nell’accogliere gli
ospiti, i piloti, le squadre, gli addetti ai lavori, affinché il loro soggiorno fosse al meglio possibile.

Quest’anno più che mai il Rally adriatico avrà da svolgere la propria veste di “ambasciatore” del
territorio, il proprio ruolo di andare a favorire l’incoming con il “turismo emozionale”, quello
generato dall’evento stesso, portando nel “Balcone delle Marche, un numero importante di persone.

Un sostegno che appare dunque rilevante, quello dato dal Rally Adriatico al settore turistico del
territorio, cercando di dare uno stimolo forte e soprattutto concreto sotto l’aspetto economico per
uscire dal difficile periodo di chiusura dovuto all’emergenza epidemiologica, che nel turismo ha
causato forti perdite. Lo stimolo arriva dal proporre contenuti ad alto impatto emozionale come solo
le corse su strada ed i loro attori sanno dare, in questo caso abbracciate da paesaggi unici, che
diventano un simbolo delle identità locali, insieme alle eccellenze culinarie e vinicole.

LE VICENDE “TRICOLORI”: SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE

Sono 83, in totale, le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto
riguarda i “nomi” in corsa per il titolo assoluto. Tra le ben 28 vetture di classe R5 iscritte ci sarà la
Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente affiancato Francesco Pinelli, tra i favoriti per la
lotta al vertice. Primo tra coloro che cercheranno di sbarrargli la strada sarà il romagnolo Simone
Campedelli che presenterà una novità, ovvero la presenza al suo fianco dall’esperto navigatore
toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua prima vittoria stagionale al volante della Volkswagen
Polo R5 che guiderà per la seconda volta. Ma attenzione al 20enne boliviano Marco Bulacia, su
Skoda Fabia Evo R5, che dopo la vittoria a San Marino ci riproverà a concedere il bis in questa gara
che ha già corso nel 2017, avendo anche un “conto aperto”, in quanto si ritirò per incidente quando
era ai vertici. Peraltro il ragazzo è anche attuale capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3. Sfida
nella sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente dalla serie iridata, il francese
Nicolas Ciamin con Yannick Roche su una Citroen C3 R5, che si allenerà in vista del suo prossimo
impegno iridato previsto i primi di ottobre al Rally d’Italia-Sardegna.

Ma ci sono diversi altri, che hanno voglia di farsi vedere e valere: tra questi il sanmarinese Daniele
Ceccoli in cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a
Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal vertice anche
altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia R5 Evo, come il vicentino Giacomo
Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti
dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per le posizioni che contano, anche gli altri esperti
delle strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta in
coppia con il toscano David Castiglioni su una Fabia R5, in cerca di un risultato che gli faccia
ritrovare il sorriso dopo due gare in ombra. Poi, torna il sardo Giuseppe Dettori affiancato da Carlo
Pisano ed anche Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart medita l’attacco alle posizioni al sole
dell’assoluta.

Stessa lunghezza d’onda anche per Christian Marchioro, il fratello maggiore di Niccolò, anche lui
su una Fabia R5 condivisa con la moglie Silvia Dall’Olmo. Su Ford Fiesta MKII ci saranno i fratelli
aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi e rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti
Luciano Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, il bresciano Luigi Ricci, con Biordi su i20 R5 e
torna dopo oltre un anno anche il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con
Alessandra Avanzi, su una Fiesta R5.

Inoltre non mancherà un’altra nota “internazionale”, con la presenza del brasiliano Paulo Nobre,
spesso in gara nel mondiale rally, al via con una Skoda Fabia R5 pure lui.

Non manca poi la nota femminile per la classe regina del Campionato: ce la mette la giovane
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Due gare in una, il 27° Rally Adriatico-Marche, previsto per questo �ne settimana a Cingoli (Macerata), avendo inglobato per que-

st’anno (causa la rivisitazione del calendario per via della pandemia) il Rally delle Marche, iscritti che sono tornati “a tre cifre” ed una

messe di titoli tricolori e nazionali. Ecco i caratteri di massima della gara che animerà il �ne settimana che sta arrivando, sul “Balcone

delle Marche”.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, esprime grande soddisfazione per il plateau di adesioni ricevute, ben 114, che

confermano la gara come punto fermo, da oltre venti anni, dei rallies su strada bianca in Italia, e rafforzano la città di Cingoli come la

“capitale” italiana delle competizioni sterrate. Tutto questo sommato poi ad un percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato

e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un appuntamento clou della stagione, proseguendo

così la tradizione dei rallies marchigiani.

La gara ha acquisito la tripla validità del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), di cui sarà la terza prova, quella di pari titolarità per i

Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui pro-

tagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. E, in�ne, è stata “graduata” quale prima prova del Challenge

Raceday Rally Terra 2020-2021. La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coef�ciente 1,5, utile

quindi per prendere punti importanti per la �nale nazionale di Como in ottobre.

UN FORTE SOSTEGNO AL TERRITORIO ED AL COMPARTO TURISTICO

L’organizzazione, nel tempo, ha pensato al proprio rally come importante veicolo di comunicazione del territorio, il lavoro di composi-

zione delle varie edizioni, per quanto riguarda il tracciato ed i luoghi cardine della competizione, ha sempre cercato di dare voce ai
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luoghi attraversati ed il comparto turistico-ricettivo ha sempre risposto con entusiasmo e professionalità nell’accogliere gli ospiti, i

piloti, le squadre, gli addetti ai lavori, af�nché il loro soggiorno fosse al meglio possibile.

Quest’anno più che mai il Rally adriatico avrà da svolgere la propria veste di “ambasciatore” del territorio, il proprio ruolo di andare a

favorire l’incoming con il “turismo emozionale”, quello generato dall’evento stesso, portando nel “Balcone delle Marche, un numero

importante di persone.

Un sostegno che appare dunque rilevante, quello dato dal Rally Adriatico al settore turistico del territorio, cercando di dare uno sti-

molo forte e soprattutto concreto sotto l’aspetto economico per uscire dal dif�cile periodo di chiusura dovuto all’emergenza epide-

miologica, che nel turismo ha causato forti perdite. Lo stimolo arriva dal proporre contenuti ad alto impatto emozionale come solo le

corse su strada ed i loro attori sanno dare, in questo caso abbracciate da paesaggi unici, che diventano un simbolo delle identità loca-

li, insieme alle eccellenze culinarie e vinicole.

LE VICENDE “TRICOLORI”: SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE

Sono 83, in totale, le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto riguarda i “nomi” in corsa per il titolo

assoluto. Tra le ben 28 vetture di classe R5 iscritte ci sarà la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente af�ancato Francesco Pi-

nelli, tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra coloro che cercheranno di sbarrargli la strada sarà il romagnolo Simone Campedelli

che presenterà una novità, ovvero la presenza al suo �anco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua pri-

ma vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5 che guiderà per la seconda volta. Ma attenzione al 20enne boliviano Mar-

co Bulacia, su Skoda Fabia Evo R5, che dopo la vittoria a San Marino ci riproverà a concedere il bis in questa gara che ha già corso nel

2017, avendo anche un “conto aperto”, in quanto si ritirò per incidente quando era ai vertici. Peraltro il ragazzo è anche attuale capo-

classi�ca del Mondiale Rally in WRC3. S�da nella s�da, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente dalla serie iridata,

il francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su una Citroen C3 R5, che si allenerà in vista del suo prossimo impegno iridato previsto

i primi di ottobre al Rally d’Italia-Sardegna.

Ma ci sono diversi altri, che hanno voglia di farsi vedere e valere: tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli in cerca del cambio di pas-

so alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare

il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia R5 Evo, come il vicentino Giacomo Costenaro con

Justin Bardini ed il padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per

le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari

stavolta in coppia con il toscano David Castiglioni su una Fabia R5, in cerca di un risultato che gli faccia ritrovare il sorriso dopo due

gare in ombra. Poi, torna il sardo Giuseppe Dettori af�ancato da Carlo Pisano ed anche Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart me-

dita l’attacco alle posizioni al sole dell’assoluta.

Stessa lunghezza d’onda anche per Christian Marchioro, il fratello maggiore di Niccolò, anche lui su una Fabia R5 condivisa con la

moglie Silvia Dall’Olmo. Su Ford Fiesta MKII ci saranno i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi e rientrano in gara per il

Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, il bresciano Luigi Ricci, con Biordi su i20 R5 e torna

dopo oltre un anno anche il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi, su una Fiesta R5.

Inoltre non mancherà un’altra nota “internazionale”, con la presenza del brasiliano Paulo Nobre, spesso in gara nel mondiale rally, al

via con una Skoda Fabia R5 pure lui.

Non manca poi la nota femminile per la classe regina del Campionato: ce la mette la giovane lombarda Tamara Molinaro, al vertice

della classi�ca “Under 25 -Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su una Fiesta

R5.

LA “TERRA STORICA”: SIPSZ-BREGOLI IN CERCA DEL QUARTO ALLORO

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il Campionato Italiano Terra per vetture storiche approda

sul tetto delle Marche con alle spalle la “tripletta” del cremonese Mauro Sipsz, Monica Bregoli e la loro Lancia Stratos. Tre vittorie

che hanno proiettato la coppia monegasca in una posizione di favore nei confronti degli agguerriti competitor.
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Vincitori, nella primavera 2019, del 1° Rally Storico del Medio Adriatico, Sipsz e Bregoli sono al comando della classi�ca assoluta Due

Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i rivali dei precedenti round, ovvero i veloci e spettacolari sanmarinesi Bruno Pelliccioni e

Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con Domenico Mularoni sulla loro Opel Corsa GSI. Sotto osservazione anche

la Ford Sierra Cosworth dell’inossidabile forlivese Bruno Bentivogli, al debutto nel Campionato per il “Quattro Ruote Motrici”.

CROSS COUNTRY: SARA’ CODECA’ LA LEPRE

Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in Valtiberina, all’avvio stagionale, per poi concede-

re il bis a San Marino. Codecà avrà una prima, importante chance per conquistare il titolo italiano, che potrebbe arrivare con una

gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura uf�ciale che

potrebbe avvicinare anche la Casa nipponica al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo avanti verso il titolo anche il catanese Al-

�o Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran

Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in

corsa per la classi�ca riservata ai Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi al volante del

buggy Rotax Can-Am di TH.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti:

sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e veri�che, mentre le s�de saranno tutte concentrate sulla gior-

nata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive (due da ripetere tre volte), per 65 km. di distan-

za competitiva mentre il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Fe-

derali vigenti.

L’organizzazione PRS Group tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia

da Covid -19, lungo le prove speciali NON sono previste 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 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 al �ne di evitare assembramenti di persone.

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/
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Con il Rally dell’Adriatico parte la volata per il
Campionato Rally Terra, in 111 al via

Cingoli.  Si alza il ritmo di marcia per la volata finale del Campionato Italiano Rally Terra 2020,
che sta per tornare in scena con il penultimo appuntamento stagionale nel Rally Adriatico-
Marche in programma nella giornata di domenica 27 settembre. Come scenario del terzo
round tricolore è stata scelta una tappa classica, che quest’anno propone una veste inedita.
L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti  ha rielaborato la gara unificando il Rally
Adriatico e il Rally delle Marche.

Una soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale nelle quattro validità tricolori, con la
presenza del Campionato Italiano Cross Country per il III round, del Campionato Italiano Rally
Terra Storico al IV round e della Coppa Rally di Zona ACI Sport per l’ultimo appuntamento
della 5^ Zona con coefficiente 1,5. Il rally ha in programma lo stesso percorso per tutte le
serie, con la prova speciale “Castel Sant’Angelo” (10,60 km) che anticiperà la “Dei Laghi”
(10,93 km) per tre passaggi consecutivi che, trasferimenti compresi, comporranno un
percorso complessivo di 206,23 chilometri.

 83 in totale le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto
riguarda i big in corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci sarà la Citroen C3
R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco Pinelli, necessariamente tra i
favoriti per la lotta al vertice. Primo tra gli avversari il romagnolo Simone Campedelli che
presenterà una novità per l’Adriatico, ovvero la presenza al suo fianco dall’esperto navigatore
toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua prima vittoria stagionale al volante della
Volkswagen Polo R5.

Silvia
Text Box
corsanews.it22 settembre 2020
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Avrà sicuramente gli occhi su di sé Marquito Bulacia dopo la vittoria sanmarinese al suo
nuovo debutto tra le fila del Campionato. Una presenza e una vittoria, ora il giovane boliviano,
attuale capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3, potrà puntare al bis nell’italiano insieme a
Marcelo Der Ohannesian su Skoda Fabia Evo R5. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli anche
un altro giovane driver proveniente dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin con Yannick
Roche su C3 R5.

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli in
cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo
Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal vertice anche altri
due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia Evo R5, come il vicentino Giacomo
Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti.

Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per le posizioni che contano,
anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l’umbro
Francesco Fanari stavolta in coppia con David Castiglioni su Fabia R5, il driver sardo
Giuseppe Dettori affiancato da Carlo Pisano e Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart. Su
Ford Fiesta MKII i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi. Rientrano in gara per il
Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, Luigi Ricci
con Alessandro Biordi su i20 R5 e il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con
Alessandra Avanzi su Fiesta R5.

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara
Molinaro, al vertice della classifica Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza
stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su Fiesta R5.

 Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel Gruppo
N il vicentino Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4x4, proverà a riscattare una
stagione estremamente tormentata al volante della sua Citroen DS3 N5.

L’Adriatico-Marche vedrà all’opera anche molti altri driver sulle potenti quattro ruote motrici. In
11 si batteranno in classe N4, tra questi Stefano Marrini su Mitsubishi Lancer Evo IX, attuale
capoclassifica di categoria, tallonato da Riccardo Rigo, rientrante dal ritiro sanmarinese su
stessa vettura giapponese e James Bardini alla guida della sua Subaru Impreza.

 Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici c’è il bresciano Jacopo Trevisani,
che proverà a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua Peugeot 208. Vorranno
negargli il doppio successo gli altri giovani impegnati in R2 come il rientrante pistoiese
Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura francese, oltre al bergamasco Enrico Oldrati alla
guida di Ford Fiesta come i giovanissimi Mattia Scandola e Roberto Daprà.

 CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY
Sette anni dopo l’ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country
torneranno a solcare gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che potrebbe
segnare definitivamente la stagione tricolore. Al via ci saranno tutti i protagonisti già visti
all’opera nei precedenti appuntamenti. Tra di loro il pluricampione Lorenzo Codecà avrà una
prima chance per conquistare il titolo italiano, che potrebbe arrivare con una gara d’anticipo.

Il brianzolo ci proverà sempre insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo
T1, vettura ufficiale che potrebbe avvicinare anche Suzuki Italia al nuovo titolo Costruttori.
Può fare un passo avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro, attualmente leader
tra i Veicoli di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su
Gran Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese
Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai Side by
Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi al volante del
buggy Rotax Can-Am di TH.

 CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO
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Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche
protagoniste quest’anno del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli per il
quarto appuntamento stagionale. Tra queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e Monica
Bregoli, vincitori un anno fa del 1° Rally Storico del Medio Adriatico ed oggi al comando della
classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i rivali dei precedenti
round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a
Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI. Sotto osservazione anche la Ford
Sierra Cosworth di Bruno Bentivogli al debutto nel Campionato per il Quattro Ruote Motrici.
(Rob.Cast.)
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Nuova veste per l’evento marchigiano che unisce quest’anno le due gare simbolo del territorio.
Terzo round per il tricolore moderno delle strade bianche valido anche per la 5^ Zona della
CRZ. Terza uscita anche per i giganti del Campionato Italiano Cross Country, mentre le
leggende del CIRT Storico si sfideranno per il quarto round. Domenica 27 settembre sarà
battaglia tra i polverosi su oltre 200 km e tre loop su 2 diverse prove speciali.

Si alza il ritmo di marcia per la volata finale del Campionato Italiano Rally Terra 2020, che sta per
tornare in scena con il penultimo appuntamento stagionale nel Rally Adriatico-Marche in programma
nella giornata di domenica 27 settembre. Come scenario del terzo round tricolore è stata scelta una tappa
classica, che quest’anno propone una veste inedita. L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti,
considerato il particolare periodo storico, ha rielaborato la gara unificando il Rally Adriatico e il Rally
delle Marche. Una soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale nelle quattro validità tricolori, con la
presenza del Campionato Italiano Cross Country per il III round, del Campionato Italiano Rally
Terra Storico al IV round e della Coppa Rally di Zona ACI Sport per l’ultimo appuntamento della 5^
Zona con coefficiente 1,5. Il rally ha in programma lo stesso percorso per tutte le serie, con la prova
speciale “Castel Sant’Angelo” (10,60 km) che anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre passaggi
consecutivi che, trasferimenti compresi, comporranno un percorso complessivo di 206,23 chilometri.
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Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per il Challenge Raceday. ACI Sport ricorda a riguardo
che i concorrenti che vorranno acquisire punteggio per il CIRT dovranno utilizzare il carburante unico
PANTA, come riportato all’articolo 22.2 del RDS CIRT

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY

Sette anni dopo l’ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country torneranno a solcare
gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che potrebbe segnare definitivamente la stagione
tricolore. Al via ci saranno tutti i protagonisti già visti all’opera nei precedenti appuntamenti. Tra di loro il
pluricampione Lorenzo Codecà avrà una prima chance per conquistare il titolo italiano, che potrebbe
arrivare con una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran
Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che potrebbe avvicinare anche Suzuki Italia al nuovo titolo Costruttori.
Può fare un passo avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli di
Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran Vitara. Da seguire con
attenzione anche la prestazione del giovane piemontese Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in
corsa per la classifica riservata ai Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto
Elvis Borsoi al volante del buggy Rotax Can-Am di TH.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO

Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche protagoniste quest’anno
del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli per il quarto appuntamento stagionale. Tra
queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, vincitori un anno fa del 1° Rally Storico del Medio
Adriatico ed oggi al comando della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i rivali
dei precedenti round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort RS oltre a
Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI. Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth
di Bruno Bentivogli al debutto nel Campionato per il Quattro Ruote Motrici.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5)
25pt*; 2. Campedelli-Canton (VW polo R5) 24pt; 3. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) 16pt; 4.
Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 15pt; 5. Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia R5) 15pt; 6. Marchioro-
Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo) 8pt; *sub judice, in attesa appello

CALENDARIO CIR TERRA 2020: 8-9 agosto| 14° Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina; 29 agosto |
48° Rally San Marino; 27 settembre | 27° Rally Adriatico-Marche; 20-22 novembre | 11° Tuscan Rewind
coeff. 1,5;
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CORSA APERTA PER IL TITOLO

83 in totale le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto riguarda i big in
corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci sarà la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci,
nuovamente in tandem con Francesco Pinelli, necessariamente tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra
gli avversari il romagnolo Simone Campedelli che presenterà una novità per l’Adriatico, ovvero la presenza
al suo fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua prima vittoria stagionale
al volante della Volkswagen Polo R5. Avrà sicuramente gli occhi su di sé Marquito Bulacia dopo la vittoria
sanmarinese al suo nuovo debutto tra le fila del Campionato. Una presenza e una vittoria, ora il giovane
boliviano, attuale capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3, potrà puntare al bis nell’italiano insieme a
Marcelo Der Ohannesian su Skoda Fabia Evo R5. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane
driver proveniente dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su C3 R5.

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli in cerca del cambio
di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno
aumentare il ritmo per accorciare il gap dal vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su
Skoda Fabia Evo R5, come il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò
Marchioro con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per le posizioni
che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di Skoda Fabia R5, come l’umbro
Francesco Fanari stavolta in coppia con David Castiglioni su Fabia R5, il driver sardo Giuseppe Dettori
affiancato da Carlo Pisano e Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart. Su Ford Fiesta MKII i fratelli aretini
Massimo e Giovanni Squarcialupi. Rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con
Fabio Turco su altra R5 boema, Luigi Ricci con Alessandro Biordi su i20 R5 e il vincitore del primo CIRT nel
2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi su Fiesta R5.

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara Molinaro, al vertice
della classifica Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza stagionale insieme a Giacomo Ciucci,
la seconda su Fiesta R5.

QUATTRO RUOTE MOTRICI

Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel Gruppo N il vicentino
Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4×4, proverà a riscattare una stagione estremamente
tormentata al volante della sua Citroen DS3 N5. L’Adriatico-Marche vedrà all’opera anche molti altri driver
sulle potenti quattro ruote motrici. In 11 si batteranno in classe N4, tra questi Stefano Marrini su Mitsubishi
Lancer Evo IX, attuale capoclassifica di categoria, tallonato da Riccardo Rigo, rientrante dal ritiro
sanmarinese su stessa vettura giapponese e James Bardini alla guida della sua Subaru Impreza.

DUE RUOTE MOTRICI

Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della classifica riservata
tra le piccole vetture a due ruote motrici c’è il bresciano Jacopo Trevisani, che proverà a bissare la vittoria
nell’ultima di campionato con la sua Peugeot 208. Vorranno negargli il doppio successo gli altri giovani
impegnati in R2 come il rientrante pistoiese Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura francese, oltre al
bergamasco Enrico Oldrati alla guida di Ford Fiesta come i giovanissimi Mattia Scandola e Roberto Daprà.
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CIRT | Rally Adriatico 2020, gli iscritti del penultimo
round del Campionato Terra

Più di ottanta vettura al via

 di Luca Santoro

Dal duello tra Andreucci e Campedelli ai grandi protagonisti degli sterrati italiani, e
qualche quota estera: la start list del Rally Adriatico 2020

Questo weekend il Campionato
Italiano Rally Terra farà tappa nelle
Marche per il Rally Adritico edizione
numero 27, penultimo
appuntamento della stagione 2020
del CIRT, oltre ad avere validità anche
per il campionato Terra Storico, il
Tricolore Cross Country e la Quinta
zona della Coppa Rally ACI Sport.
Inoltre eccezionalmente per

quest’anno confluirà nel programma anche il Rally delle Marche inizialmente
previsto a novembre (motivo per cui l’edizione 2020 dell’evento si chiama per la
precisione Rally Adriatico – Marche). E la start list della gara dal coefficiente 1,5
che si consumerà domenica 27 settembre vede la presenza di ben 83 iscritti, tra
le quali 28 vetture appartenenti alla classe R5. Per quanto riguarda la tenzone del
CIRT 2020, ormai alle battute finali, spiccano in particolare i due contendenti che
al momento si trovano nelle zone alte della classifica del campionato, ovvero
Paolo Andreucci da una parte e Simone Campedelli dall’altra. Rally Adriatico,
Andreucci contro Campedelli per il titolo Il primo è attualmente leader con 25
punti, uno in più rispetto al rivale di Cesena ma attualmente sub judice per i fatti
successivi al precedente San Marino Rally (i Commissari Sportivi avevano infatti
riscontrato una presunta irregolarità alla Citroen C3 R5 del toscano una volta
conclusa la gara, cosa che ha comportato la squalifica dai risultati di
quell’appuntamento per il pilota, subito ricorso in appello. Si attendono gli esiti).Riservatezza
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Affiancato alle note da Francesco Pinelli, Andreucci proverà a mettersi alle spalle
questa situazione delicata per ribadire sulla strada la propria leadership, ma
dovrà vedersela in primo luogo contro un avversario motivato anche dal cambio
vettura avvenuto al San Marino Rally, ovvero Campedelli. Quest’ultimo infatti ha
lasciato la Ford Fiesta R5 MkII con cui aveva incominciato la stagione di ritorno
nel CIRT 2020, optando dal secondo round per la Volkswagen Polo GTI R5 con cui
c’è stato subito un buon feeling ed una migliore affidabilità. Con l’auto preparata
da Step Five Motorsport il romagnolo è stato ad un passo dalla vittoria a San
Marino, beffato però sul filo di lana da Marquito Bulacia, vincitore del round e
potenziale mina vagante nel duello tra i due italiani. Il giovane boliviano, che
alterna il suo impegno nel CIRT con quello principale nel WRC3 2020 (è reduce da
un secondo posto di categoria al recentissimo Rally di Turchia) si ripresenta nel
campionato italiano con la Skoda Fabia R5 di Meteco Corse. Tornando invece a
Campedelli, c’è un’altra novità in vista per il pilota: al Rally Adriatico avrà infatti al
suo fianco Sauro Farnocchia, già copilota nel CIR Asfalto di Antonio Rusce, in
luogo di Tania Canton, impegnata nei progetti dello sponsor Easywrite, come i
responsabili della start-up ci hanno spiegato. Rally Adriatico 2020, gli iscritti nella
classe R5 Ma ovviamente la lista iscritti non si limita a questi protagonisti, ma ne
annovera altri di pari valore come lo specialista degli sterrati Daniele Ceccoli, con
Piercarlo Capolongo sulla Hyundai i20 R5 su cui hanno debuttato quest’anno, e
che rappresenta attualmente la terza forza del CIRT 2020 essendo alle spalle di
Andreucci e Campdelli in classifica. Classifica dove troviamo successivamente
Giacomo Costenaro e Justin Bardini, equipaggio sulla Skoda Fabia R5 già sul podio
del Rally Valtiberina, e Nicolò Marchioro con Marco Marchetti sulla stessa vettura:
tutti al via del Rally Adriatico ovviamente, così come Francesco Fanari, che per la
terza volta in stagione cambia copilota sulla Fabia R5 ritrovandosi a questo giro al
proprio fianco l’esperto David Castiglioni. Sempre sulla vettura ceca troveremo
anche il vetereno degli sterrati Giuseppe Dettori, al suo secondo impegno
stagionale dopo il debutto al San Marino, Tullio Luigi Versace e Luciano Cobbe.
Questo weekend gareggeranno anche Andrea Dalmazzini, atteso finalmente alla
sua prima gara di questo 2020 e che correrà assieme ad Alessandra Avanzi sulla
Ford Fiesta R5, vettura americana su cui saliranno a bordo anche Massimo e
Giovanni Squarcialupi. Inoltre saranno della partita l’attuale leader tra gli Under
25 del CIRT Tamara Molinaro (Fiesta R5) e Luigi Ricci (Hyundai i20 R5).   Rally
Adriatico 2020: le altre classi ed il Cross Country Il Rally Adriatico inoltre si gioverà
di una serie di quote estere di spessore, al di là di Bulacia: confermano la propria
presenza infatti il brasiliano Paolo Nobre su Fabia R5 e Nicolas Ciamin, a bordoRiservatezza
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della Citroen C3 R5: reduce dal sesto posto nel WRC3 al Rally Estonia di
settembre, il giovane talento francese torna a gareggiare nei nostri confini per la
prima volta dal Rally Italia Sardegna di due anni fa. Per quanto riguarda il Gruppo
N spicca la presenza di Mattia Codato sulla DS3 N5, mentre se guardiamo alle N4
citiamo l’attuale leader nel campionato di categoria Stefano Marrini (Mitusbishi
Lancer Evo IX); tra le Due Ruote Motrici ecco il capoclassifica Jacopo Trevisani su
Peugeot 208 R2, stessa vettura per Simone Baroncelli, mentre sulla Ford Fiesta
R2 correranno Roberto Daprà ed Enrico Oldrati, reduce dal rientro nel Junior WRC
al Rally Estonia. Tra le R3T segnaliamo il ritorno di Rachele Somaschini,
attualmente impegnata nel suo primo anno nell’ERC ed ERC3 Junior e che
riprenderà la DS3 con la quale ha ottenuto il primato di classe al Rally Valtiberina.
Infine, per quanto riguarda il Campionato Italiano Cross Country Lorenzo Codecà
proverà a chiudere i conti di una stagione breve (ma meno breve rispetto allo
scorso anno) che lo ha visto ancora una volta protagonista assieme a Mauro
Toffoli con la Suzuki Grand Vitara T1. Qui la lista iscritti completa del Rally
Adriatico-Marche 2020. Crediti Immagine di Copertina:  ACI Sport Crediti
Immagine di Copertina: ACI Sport
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WRC | Nicolas Ciamin all’Adriatico per preparare il
Rally Italia Sardegna

Ciamin si racconta

 di Luca Santoro

Nicolas Ciamin correrà al Rally Italia Sardegna nel WRC3, ma prima tappa al Rally
Adriatico per preparare la gara del Mondiale. In una intervista parla anche della
sua ripartenza al Rally Estonia

Siamo entrati nella settimana del
penultimo appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra, di
scena questo weekend alla 27esima
edizione del Rally Adriatico-Marche.
Sugli sterrati intorno a Cingoli
vedremo, tra gli altri iscritti in corsa
per le varie titolarità, anche Nicolas
Ciamin, al suo ritorno in una
competizione italiana. La

preparazione al Rally Italia Sardegna Era infatti dal Rally Italia Sardegna del 2018
che il giovane francese non correva nei nostri lidi (chiuse allora terzo nel WRC2),
ed è proprio nell’appuntamento italiano del Mondiale, nel frattempo traslocato
pro tempore in autunno, che il talento sulla Citroen C3 R5 con alle note Yannick
Roche si presenterà fra due settimane. Per prepararsi agli sterrati di casa nostra,
disputerà perciò il Rally Adriatico come d’altronde ha commentato l’interessato in
una intervista concessa a RallyeSport: «La mia squadra ha fatto molti sforzi e
correrò sulla terra questo fine settimana al Rally Adriatico [,,,]. Al via ci sarà anche
Marquito Bulacia con cui ho lottato in Estonia». Già perché Ciamin ha disputato il
suo terzo appuntamento 2020 in occasione del Rally che ha fatto ripartire a
settembre la stagione 2020, chiudendo alla fine sesto di categoria e secondo tra
le C3 R5 schierate nel WRC3, dietro proprio Bulacia, a sua volta quarto sulla
vettura francese. Ciamin analizza il suo Rally Estonia «Per l’Estonia siamo stati inRiservatezza
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grado di fare 350 km di test in tre giorni, è stata un’ottima preparazione», illustra
il francese a proposito della seconda uscita nel WRC3 2020 dopo il secondo posto
tra le R5 private al Rallye di Monte Carlo di gennaio. «Avrei preferito fare un rally
prima, come quello in Lettonia [il Rally Liepāja valido per l’ERC, ndr], ma non c’era
il budget. Non è stato un rally facile per noi. La prima giornata è stata buona, la
squadra era soddisfatta ed anche io, ero al mio posto, senza mettere a segno un
grande attacco. Avevamo Ostberg come punto di riferimento [a bordo anch’egli
della C3 R5 ma nel WRC2, ndr], ed essere 8 decimi per chilometro andava bene. In
alcuni riscontri parziali ero a mezzo secondo, altri a un secondo e mezzo. Nel
pomeriggio le strade erano molto diverse. Nelle sezioni più veloci e dure c’era più
grip, mentre nei tratti più soft era completamente diverso». E prosegue la sua
disamina: «Il secondo giorno le prove erano più strette e c’era un po’ più di
umidità. Ero un po ‘bloccato, non volevo davvero spingere troppo sinché non ero
in lotta. Alla fine, avrei potuto ottenere un piazzamento in più andando meglio,
non mi sono divertito molto quella giornata. […] In Citroen erano abbastanza
contenti, soprattutto per il distacco del primo giorno». Ciamin su Oliver Solberg:
“Difficile competere con lui” Ciamin viene interpellato anche sull’ascesa
irresistibile di Oliver Solberg, che sta impressionando per i suoi risultati sia a
livello europeo che nel WRC3, dimostrando pieno controllo e dominio su ogni tipo
di fondo con la Volkswagen Polo GTI R5. «Non sono sorpreso, ha già dimostrato
di essere molto veloce – spiega il francese a proposito del giovane avversario -.
Ha una preparazione ideale e mai vista nella storia del rally. Passa due giorni a
settimana con la sua Polo. Non puoi lottare contro una cosa del genere. Corre in
condizioni eccezionali». I prossimi appuntamenti di Nicolas Ciamin Per quanto
riguarda infine il resto della sua stagione, Ciamin ammette come non sia facile
aggiungere appuntamenti al di là del WRC.   Forse potrebbe gareggiare al Rallye
d’Antibes del 16-18 ottobre, valido per il Campionato Francese Asfalto, «perché i
miei sponsor locali sarebbero interessati, ma sono più le possibilità che non lo
faccia piuttosto che partecipi». Quindi, per ora, l’obiettivo è fare bene in Italia:
«Spero di essere vicino ai primi, il Sardegna è un rally che mi piace». Crediti
Immagine di Copertina: Cyril Chartier Photography
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Ecco i protagonisti del Rally
Adriatico
By Comunicati Stampa | Sep. 22nd, 2020 Send to Kindle

Nicolo Marchioro, Marco Marchetti (Skoda Fabia R5 #8, Etruria)

Si alza il ritmo di marcia per la volata finale del Campionato Italiano Rally Terra 2020,
che sta per tornare in scena con il penultimo appuntamento stagionale nel Rally
Adriatico-Marche in programma nella giornata di domenica 27 settembre. Come
scenario del terzo round tricolore è stata scelta una tappa classica, che quest’anno
propone una veste inedita. L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti, considerato
il particolare periodo storico, ha rielaborato la gara unificando il Rally Adriatico e il Rally
delle Marche. Una soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale nelle quattro validità
tricolori, con la presenza del Campionato Italiano Cross Country per il III round,
del Campionato Italiano Rally Terra Storico al IV round e della Coppa Rally di Zona ACI
Sport per l’ultimo appuntamento della 5^ Zona con coefficiente 1,5. Il rally ha in
programma lo stesso percorso per tutte le serie, con la prova speciale “Castel
Sant’Angelo” (10,60 km) che anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre passaggi
consecutivi che, trasferimenti compresi, comporranno un percorso complessivo di
206,23 chilometri.

CORSA APERTA PER IL TITOLO
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83 in totale le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per
quanto riguarda i big in corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci sarà
la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco Pinelli,
necessariamente tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra gli avversari il romagnolo
Simone Campedelli che presenterà una novità per l’Adriatico, ovvero la presenza al suo
fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua prima
vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5. Avrà sicuramente gli occhi su di
sé Marquito Bulacia dopo la vittoria sanmarinese al suo nuovo debutto tra le fila del
Campionato. Una presenza e una vittoria, ora il giovane boliviano, attuale
capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3, potrà puntare al bis nell’italiano insieme a
Marcelo Der Ohannesian su Skoda Fabia Evo R5. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli
anche un altro giovane driver proveniente dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin
con Yannick Roche su C3 R5.

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli
in cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a
Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal
vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia Evo R5, come
il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò Marchioro
con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per
le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di
Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta in coppia con David
Castiglioni su Fabia R5, il driver sardo Giuseppe Dettori affiancato da Carlo Pisano e
Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart. Su Ford Fiesta MKII i fratelli aretini Massimo e
Giovanni Squarcialupi. Rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti Luciano
Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, Luigi Ricci con Alessandro Biordi su i20 R5
e il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi su
Fiesta R5.

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara
Molinaro, al vertice della classifica Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza
presenza stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su Fiesta R5.

QUATTRO RUOTE MOTRICI

Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel
Gruppo N il vicentino Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4×4, proverà
a riscattare una stagione estremamente tormentata al volante della sua Citroen DS3
N5. L’Adriatico-Marche vedrà all’opera anche molti altri driver sulle potenti quattro
ruote motrici. In 11 si batteranno in classe N4, tra questi Stefano Marrini su Mitsubishi
Lancer Evo IX, attuale capoclassifica di categoria, tallonato da Riccardo Rigo,
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rientrante dal ritiro sanmarinese su stessa vettura giapponese e James Bardini alla
guida della sua Subaru Impreza.

DUE RUOTE MOTRICI

Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici c’è il bresciano Jacopo
Trevisani, che proverà a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua Peugeot
208. Vorranno negargli il doppio successo gli altri giovani impegnati in R2 come il
rientrante pistoiese Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura francese, oltre al
bergamasco Enrico Oldrati alla guida di Ford Fiesta come i giovanissimi Mattia
Scandola e Roberto Daprà.

NOTA REGOLAMENTARE

Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per il Challenge Raceday. ACI Sport
ricorda a riguardo che i concorrenti che vorranno acquisire punteggio per il CIRT
dovranno utilizzare il carburante unico PANTA, come riportato all’articolo 22.2 del RDS
CIRT.

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY

Sette anni dopo l’ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country
torneranno a solcare gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che
potrebbe segnare definitivamente la stagione tricolore. Al via ci saranno tutti i
protagonisti già visti all’opera nei precedenti appuntamenti. Tra di loro il
pluricampione Lorenzo Codecà avrà una prima chance per conquistare il titolo
italiano, che potrebbe arrivare con una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre
insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che
potrebbe avvicinare anche Suzuki Italia al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo
avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli
di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran
Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese
Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai
Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi al
volante del buggy Rotax Can-Am di TH.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO

Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche
protagoniste quest’anno del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli
per il quarto appuntamento stagionale. Tra queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e
Monica Bregoli, vincitori un anno fa del 1° Rally Storico del Medio Adriatico ed oggi al
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comando della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i
rivali dei precedenti round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su
Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI.
Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth di Bruno Bentivogli al debutto nel
Campionato per il Quattro Ruote Motrici.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi
(Citroen C3 R5) 25pt*; 2. Campedelli-Canton (VW polo R5) 24pt; 3. Ceccoli-Capolongo
(Hyundai I20 NG R5) 16pt; 4. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 15pt; 5. Bulacia-Der
Ohannesian (Skoda Fabia R5) 15pt; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo)
8pt; *sub judice, in attesa appello

CALENDARIO CIR TERRA 2020:  27° Rally Adriatico-Marche; 20-22 novembre | 11°
Tuscan Rewind coeff. 1,5

Elenco-Iscritti-27°-Rally-Adriatico

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce

ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Rally Adriatico-Marche, sfida aperta
tra Andreucci e Campedelli per il
tricolore. Ma con l’incognita
“appello”
By Redazione Rally Time | Sep. 22nd, 2020 Send to Kindle

Si alza il ritmo di marcia per la volata finale del Campionato Italiano Rally Terra 2020,
che sta per tornare in scena con il penultimo appuntamento stagionale nel Rally
Adriatico-Marche in programma nella giornata di domenica 27 settembre.

Come scenario del terzo round tricolore è stata scelta una tappa classica, che
quest’anno propone una veste inedita. L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti,
considerato il particolare periodo storico, ha rielaborato la gara unificando il Rally
Adriatico e il Rally delle Marche. Una soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale
nelle quattro validità tricolori, con la presenza del Campionato Italiano Cross Country,
del Campionato Italiano Rally Terra Storico e della Coppa Rally di Zona Aci Sport per
l’ultimo appuntamento della quinta Zona con coefficiente 1,5. Il rally ha in programma
lo stesso percorso per tutte le serie, con la prova speciale “Castel Sant’Angelo” (10,60
km) che anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre passaggi consecutivi che,
trasferimenti compresi, comporranno un percorso complessivo di 206,23 chilometri.

Sono in totale 83 le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per
quanto riguarda i big in corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci sarà
la Citroen C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco Pinelli,
necessariamente tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra gli avversari il romagnolo
Simone Campedelli che presenterà una novità per l’Adriatico, ovvero la presenza al suo
fianco dall’esperto navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua prima
vittoria stagionale al volante della Volkswagen Polo R5. Avrà sicuramente gli occhi su di
sé Marquito Bulacia dopo la vittoria sanmarinese al suo nuovo debutto tra le fila del
Campionato. Una presenza e una vittoria, ora il giovane boliviano, attuale
capoclassifica del Mondiale Rally in WRC3, potrà puntare al bis nell’italiano insieme a
Marcelo Der Ohannesian su Skoda Fabia Evo R5. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli
anche un altro giovane pilota proveniente dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin
con Yannick Roche su C3 R5.

https://www.rallytime.eu/2020/06/18/il-rally-adriatico-ingloba-il-rally-delle-marche-e-triplica-la-validita-tricolore/
Silvia
Text Box
rallytime.eu22 settembre 2020
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Paolo Andreucci e Francesco Pinelli al San Marino Rally

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli
in cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a
Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal
vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia Evo R5, come
il vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò Marchioro
con Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per
le posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di
Skoda Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta in coppia con David
Castiglioni su Fabia R5, il pilota sardo Giuseppe Dettori affiancato da Carlo Pisano e
Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart. Su Ford Fiesta MKII i fratelli aretini Massimo e
Giovanni Squarcialupi. Rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti Luciano
Cobbe con Fabio Turco su altra R5 boema, Luigi Ricci con Alessandro Biordi su i20 R5
e il vincitore del primo CIRT nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi su
Fiesta R5.

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara
Molinaro, al vertice della classifica Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza
presenza stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su Fiesta R5.

Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel
Gruppo N il vicentino Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4×4, proverà
a riscattare una stagione estremamente tormentata al volante della sua Citroen DS3
N5. L’Adriatico-Marche vedrà all’opera anche molti altri piloti sulle potenti quattro
ruote motrici. In 11 si batteranno in classe N4, tra questi Stefano Marrini su Mitsubishi



23/9/2020 Mercury Reader

https://www.rallytime.eu/2020/09/22/rally-adriatico-marche-sfida-aperta-tra-andreucci-e-campedelli-per-il-tricolore-ma-con-lincognita-appello/ 3/5

Lancer Evo IX, attuale capoclassifica di categoria, tallonato da Riccardo Rigo,
rientrante dal ritiro sanmarinese su stessa vettura giapponese e James Bardini alla
guida della sua Subaru Impreza.

Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici c’è il bresciano Jacopo
Trevisani, che proverà a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua Peugeot
208. Vorranno negargli il doppio successo gli altri giovani impegnati in R2 come il
rientrante pistoiese Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura francese, oltre al
bergamasco Enrico Oldrati alla guida di Ford Fiesta come i giovanissimi Mattia
Scandola e Roberto Daprà.

Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per il Challenge Raceday. Aci Sport
ha sottolineato al riguardo, che i concorrenti che vorranno acquisire punteggio per il
CIRT dovranno utilizzare il carburante unico Panta.

Nicolò Marchioro e Marco Marchetti al Rally Adriatico 2019

Sette anni dopo l’ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country
torneranno a solcare gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che
potrebbe segnare definitivamente la stagione tricolore. Al via ci saranno tutti i
protagonisti già visti all’opera nei precedenti appuntamenti. Tra di loro il
pluricampione Lorenzo Codecà avrà una prima chance per conquistare il titolo
italiano, che potrebbe arrivare con una gara d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre
insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara di Gruppo T1, vettura ufficiale che
potrebbe avvicinare anche Suzuki Italia al nuovo titolo Costruttori. Può fare un passo

https://www.rallytime.eu/2020/08/13/tutto-pronto-per-il-27-rally-adriatico-tricolore-e-raceday/
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avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro, attualmente leader tra i Veicoli
di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki Challenge, anche lui su Gran
Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del giovane piemontese
Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la classifica riservata ai
Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il veneto Elvis Borsoi al
volante del buggy Rotax Can-Am di TH.

Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche
protagoniste quest’anno del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli
per il quarto appuntamento stagionale. Tra queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e
Monica Bregoli, vincitori un anno fa del 1° Rally Storico del Medio Adriatico ed oggi al
comando della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i
rivali dei precedenti round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su
Ford Escort RS oltre a Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI.
Sotto osservazione anche la Ford Sierra Cosworth di Bruno Bentivogli al debutto nel
Campionato per il Quattro Ruote Motrici.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi
(Citroen C3 R5) 25pt*; 2. Campedelli-Canton (VW polo R5) 24pt; 3. Ceccoli-Capolongo
(Hyundai I20 NG R5) 16pt; 4. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 15pt; 5. Bulacia-Der
Ohannesian (Skoda Fabia R5) 15pt; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo) 8pt;
*sub judice, in attesa appello.

CALENDARIO CIR TERRA 2020: 8-9 agosto, 14° Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina;
29 agosto, 48° Rally San Marino; 27 settembre, 27° Rally Adriatico-Marche; 20-22
novembre, 11° Tuscan Rewind coeff. 1,5.

Ridisegnata la Coppa Rally di
Zona, che manterrà comunque
una buona fetta delle gare già
previste

3 Giugno 2020

Il CIRAS avrà 8 gare stagionali, 7
delle quali in eventi riservati alle

Auto Storiche. Dal TTRS nasce il nuovo Campionato Italiano Rally Terra Auto Storiche
con 6 appuntamenti sterrati

10 Novembre 2019

Definite durante l'assemblea degli organizzatori, le date per le serie maggiori e per la
Coppa Rally delle 9 zone

https://www.rallytime.eu/2020/06/03/coppa-rally-di-zona-ecco-tutti-i-calendari-di-tutte-le-zone/


23/9/2020 CIRT; anteprima Adriatico: Campedelli, è arrivato il momento della zampata

rallysmo.it/comunicati/cirt-anteprima-adriatico-campedelli-e-arrivato-il-momento-della-zampata.html 1/5

 LOGIN

Condividi su Facebook | | |

Home » Comunicati » CIRT; anteprima Adriatico: Campedelli, è arrivato il momento della zampata

TweetMi piace 1

S

E

T

CIRT; ANTEPRIMA ADRIATICO: CAMPEDELLI, È

ARRIVATO IL MOMENTO DELLA ZAMPATA 

COMUNICATO STAMPA

Nuova veste per l’evento marchigiano che
unisce quest’anno le due gare simbolo
del territorio. Terzo round per il tricolore
moderno delle strade bianche valido
anche per la 5^ Zona della CRZ. Terza
uscita anche per i giganti del Campionato

Italiano Cross Country, mentre le leggende del CIRT Storico si sfideranno per il quarto
round. Domenica 27 settembre sarà battaglia tra i polverosi su oltre 200 km e tre loop su 2
diverse prove speciali.

Si alza il ritmo di marcia per la volata finale del Campionato Italiano Rally Terra 2020, che
sta per tornare in scena con il penultimo appuntamento stagionale nel Rally Adriatico-
Marche in programma nella giornata di domenica 27 settembre. Come scenario del terzo
round tricolore è stata scelta una tappa classica, che quest’anno propone una veste
inedita. L’organizzazione ad opera di PRS Group infatti, considerato il particolare periodo
storico, ha rielaborato la gara unificando il Rally Adriatico e il Rally delle Marche. Una
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soluzione che raccoglie così 111 iscritti in totale nelle quattro validità tricolori, con la
presenza del Campionato Italiano Cross Country per il III round, del Campionato Italiano
Rally Terra Storico al IV round e della Coppa Rally di Zona ACI Sport per l’ultimo
appuntamento della 5^ Zona con coefficiente 1,5. Il rally ha in programma lo stesso
percorso per tutte le serie, con la prova speciale “Castel Sant’Angelo” (10,60 km) che
anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre passaggi consecutivi che, trasferimenti
compresi, comporranno un percorso complessivo di 206,23 chilometri. 

CORSA APERTA PER IL TITOLO
83 in totale le vetture moderne in lizza per il CIRT, con importanti conferme per quanto
riguarda i big in corsa per il titolo assoluto. Tra le 28 vetture di classe R5 ci sarà la Citroen
C3 R5 di Paolo Andreucci, nuovamente in tandem con Francesco Pinelli, necessariamente
tra i favoriti per la lotta al vertice. Primo tra gli avversari il romagnolo Simone Campedelli
che presenterà una novità per l’Adriatico, ovvero la presenza al suo fianco dall’esperto
navigatore toscano Sauro Farnocchia, per cercare la sua prima vittoria stagionale al
volante della Volkswagen Polo R5. Avrà sicuramente gli occhi su di sé Marquito Bulacia
dopo la vittoria sanmarinese al suo nuovo debutto tra le fila del Campionato. Una
presenza e una vittoria, ora il giovane boliviano, attuale capoclassifica del Mondiale Rally
in WRC3, potrà puntare al bis nell’italiano insieme a Marcelo Der Ohannesian su Skoda
Fabia Evo R5. Sfida nella sfida, ci sarà a Cingoli anche un altro giovane driver proveniente
dalla serie iridata, il francese Nicolas Ciamin con Yannick Roche su C3 R5.

I polverosi vorranno sicuramente farsi valere, tra questi il sanmarinese Daniele Ceccoli in
cerca del cambio di passo alla sua terza presenza sulla Hyundai i20 R5 insieme a
Piercarlo Capolongo. Come lui dovranno aumentare il ritmo per accorciare il gap dal
vertice anche altri due piloti di punta del CIRT, entrambi su Skoda Fabia Evo R5, come il
vicentino Giacomo Costenaro con Justin Bardini ed il padovano Nicolò Marchioro con
Marco Marchetti. Poco distanti dal gruppo di testa, ma sempre molto quotati per le
posizioni che contano, anche gli altri esperti delle strade bianche. Tutti armati di Skoda
Fabia R5, come l’umbro Francesco Fanari stavolta in coppia con David Castiglioni su
Fabia R5, il driver sardo Giuseppe Dettori affiancato da Carlo Pisano e Tullio Luigi Versace
con Cristina Caldart. Su Ford Fiesta MKII i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi.
Rientrano in gara per il Campionato anche gli esperti Luciano Cobbe con Fabio Turco su
altra R5 boema, Luigi Ricci con Alessandro Biordi su i20 R5 e il vincitore del primo CIRT
nel 2017 Andrea Dalmazzini con Alessandra Avanzi su Fiesta R5.

La nota femminile per la classe regina del Campionato ce la mette la giovane Tamara
Molinaro, al vertice della classifica Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”, alla sua terza presenza
stagionale insieme a Giacomo Ciucci, la seconda su Fiesta R5. 
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QUATTRO RUOTE MOTRICI
Molto interessanti anche i confronti annunciati per quanto riguarda le altre classi. Nel
Gruppo N il vicentino Mattia Codato, vincitore lo scorso anno del Trofeo 4x4, proverà a
riscattare una stagione estremamente tormentata al volante della sua Citroen DS3 N5.
L’Adriatico-Marche vedrà all’opera anche molti altri driver sulle potenti quattro ruote
motrici. In 11 si batteranno in classe N4, tra questi Stefano Marrini su Mitsubishi Lancer
Evo IX, attuale capoclassifica di categoria, tallonato da Riccardo Rigo, rientrante dal ritiro
sanmarinese su stessa vettura giapponese e James Bardini alla guida della sua Subaru
Impreza. 

DUE RUOTE MOTRICI
Ben 18 le vetture di classe R2 convocate al via di Cingoli. Sempre più al comando della
classifica riservata tra le piccole vetture a due ruote motrici c’è il bresciano Jacopo
Trevisani, che proverà a bissare la vittoria nell’ultima di campionato con la sua Peugeot
208. Vorranno negargli il doppio successo gli altri giovani impegnati in R2 come il
rientrante pistoiese Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura francese, oltre al
bergamasco Enrico Oldrati alla guida di Ford Fiesta come i giovanissimi Mattia Scandola e
Roberto Daprà. 

NOTA REGOLAMENTARE
Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per il Challenge Raceday. ACI Sport
ricorda a riguardo che i concorrenti che vorranno acquisire punteggio per il CIRT dovranno
utilizzare il carburante unico PANTA, come riportato all'articolo 22.2 del RDS CIRT.

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY
Sette anni dopo l’ultima apparizione le vetture del Campionato Italiano Cross Country
torneranno a solcare gli sterrati marchigiani, per un Baja Adriatico-Marche che potrebbe
segnare definitivamente la stagione tricolore. Al via ci saranno tutti i protagonisti già visti
all’opera nei precedenti appuntamenti. Tra di loro il pluricampione Lorenzo Codecà avrà
una prima chance per conquistare il titolo italiano, che potrebbe arrivare con una gara
d’anticipo. Il brianzolo ci proverà sempre insieme a Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara
di Gruppo T1, vettura ufficiale che potrebbe avvicinare anche Suzuki Italia al nuovo titolo
Costruttori. Può fare un passo avanti verso il titolo anche il catanese Alfio Bordonaro,
attualmente leader tra i Veicoli di Serie del Gruppo T2 e del trofeo monomarca Suzuki
Challenge, anche lui su Gran Vitara. Da seguire con attenzione anche la prestazione del
giovane piemontese Amerigo Ventura sul Quaddy Yamaha YXZ 1000 in corsa per la
classifica riservata ai Side by Side, mentre sarà la gara del rientro in Campionato per il
veneto Elvis Borsoi al volante del buggy Rotax Can-Am di TH. 
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Cerca...

ULTIMI COMUNICATI PUBBLICATI

IRCup, anteprima Bassano: Razzini e Rusce, fatevi valere!

Capelli-Magnavacchi (MotoRacing) a Bassano per confermarsi leader di N2

Battilani, Buzzi e Mangiarotti i portacolori di GR Motorsport al rally Adriatico

Marcello Razzini, al Mundialito urge una prova d’autore

Bassano crocevia stagionale per Razzini-Pollet e De Antoni-Musiari (Collecchio Corse)

Galeazzi-Pellegrini (Jolli Corse) iniziano a Bassano il loro cammino nell'IRCup

Movisport, riecco il mitico Bentivogli: al via dell'Adriatico storico con una Sierra

Torna in alto

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO
Faranno la loro nuova apparizione sugli sterrati marchigiani anche le auto storiche
protagoniste quest’anno del primo Campionato Italiano Rally Terra Storico, a Cingoli per il
quarto appuntamento stagionale. Tra queste la Lancia Stratos di Mauro Sipsz e Monica
Bregoli, vincitori un anno fa del 1° Rally Storico del Medio Adriatico ed oggi al comando
della classifica assoluta Due Ruote Motrici. Il duello più atteso sarà con i rivali dei
precedenti round, ovvero i sanmarinesi Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort
RS oltre a Corrado Costa con Domenico Mularoni su Opel Corsa GSI. Sotto osservazione
anche la Ford Sierra Cosworth di Bruno Bentivogli al debutto nel Campionato per il
Quattro Ruote Motrici.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020: 1. Andreucci-Andreussi
(Citroen C3 R5) 25pt*; 2. Campedelli-Canton (VW polo R5) 24pt; 3. Ceccoli-Capolongo
(Hyundai I20 NG R5) 16pt; 4. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 15pt; 5. Bulacia-Der
Ohannesian (Skoda Fabia R5) 15pt; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo) 8pt;
*sub judice, in attesa appello

FONTE: UFFICIO STAMPA ACISPORT

Letto 51 volte

http://rallysmo.it/comunicati/ircup-anteprima-bassano-razzini-e-rusce-fatevi-valere.html
http://rallysmo.it/comunicati/capelli-magnavacchi-motoracing-a-bassano-per-confermarsi-leader-di-n2.html
http://rallysmo.it/comunicati/battilani-buzzi-e-mangiarotti-i-portacolori-di-gr-motorsport-al-rally-adriatico.html
http://rallysmo.it/comunicati/marcello-razzini-al-mundialito-urge-una-prova-d-autore.html
http://rallysmo.it/comunicati/bassano-crocevia-stagionale-per-razzini-pollet-e-de-antoni-musiari-collecchio-corse.html
http://rallysmo.it/comunicati/galeazzi-pellegrini-jolli-corse-iniziano-a-bassano-il-loro-cammino-nell-ircup.html
http://rallysmo.it/comunicati/movisport-riecco-il-mitico-bentivogli-al-via-dell-adriatico-storico-con-una-sierra.html
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CIRT - Oltre 80 gli iscritti al Rally
Adriatico 2020. Presenti anche
Ciamin e Bulacia
Sep. 21st, 2020 Send to Kindle

Sono oltre 80 gli iscritti al Rally Adriatico, gara valida come terzo appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra e primo del Raceday 2020/21.

Al via tutti i pretendenti al titolo, cominciando da Simone Campedelli che a Cingoli
verrà affiancato da Sauro Farnocchia. Il romagnolo al volante della Volkswagen Polo
GTi R5, proverà a portare a casa, la prima vittoria stagionale.

Dovrà vedersela con Paolo Andreucci navigato da Francesco Pinelli su Citroën C3 R5 e
con i sudamericani Marquito Bulacia e Marcelo Der Ohanniseian su Skoda Fabia R5. I
primi sono in attesa dell’esito del ricorso post esclusione al San Marino, mentre i
secondi cercano il bis dopo il successo ottenuto sulle strade del Titano.

Occhi puntati su Nicolas Ciamin (Citroën C3 R5), arrivato a Cingoli per prepararsi al
meglio in vista del Rally Italia Sardegna. Stessa cosa dicasi per Paulo Nobre.

Tra gli altri outsider, Daniele Ceccoli (Hyundai I20 R5) reduce da un terzo posto al San
Marino, Giacomo Costenaro, Gigi Ricci, Simone Romagna e Giuseppe Dettori, piloti
che ben conoscono i veloci sterrati di Cingoli.

Clicca per scaricare l’elenco

Elenco-Iscritti-27°-Rally-Adriatico

https://www.rallyssimo.it/2020/09/21/cirt-oltre-80-gli-iscritti-al-rally-adriatico-2020-presenti-anche-ciamin-e-bulacia/

https://www.rallyssimo.it/wp-content/uploads/2020/09/Elenco-Iscritti-27%C2%B0-Rally-Adriatico.pdf
Silvia
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rallyssimo.it21 settembre 2020
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Ricomincia il Challenge Raceday
Rally Terra stagione 2020-2021,
giunto alla tredicesima edizione
Sep. 17th, 2020 Send to Kindle

17 Settembre 2020

Terminata ad agosto la dodicesima stagione di Raceday con il Città di Arezzo, Crete
Senesi e Valtiberina, posticipata a causa dell’emergenza COVID 19, è già ora di ripartire
con la nuova edizione 2020-2021.

Il regolamento è già scaricabile dal sito www.raceday.it, così come il modulo
d’iscrizione al Challenge.

               Calendario 

Rally Adriatico Marche: 26/27 settembre 2020 – Cingoli 

 

Prealpi Master Show: 12/13 dicembre 2020 – Sernaglia della Battaglia 

 

Rally della Val d’Orcia: febbraio 2021 – Radicofani 

 

Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina: marzo 2021 - Arezzo

La prima gara è ormai vicina, il Rally Adriatico che accorperà anche il Rally delle
Marche, che quindi non verrà disputato a novembre come di consueto.

La gara organizzata da PRS Group sarà valida oltre che come gara di apertura del
Challenge Raceday Rally Terra anche per Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la
seconda prova, si affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (seconda prova,
denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella del Cross
Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben sette
stagioni di assenza.

La gara marchigiana ha subito una radicale modifica rispetto alla gara originale
(prevista a maggio e posticipata a causa dell’emergenza epidemiologica).

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
Shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate nella giornata di

Silvia
Text Box
motoemotori.it17 settembre 2020
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domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65 km
cronometrati (due prove da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso sarà di
204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.

Per informazioni più dettagliate potete consultare il sito della gara:
https://www.rallyadriatico.it/

Alberto Pirelli commenta così questa nuova stagione: ”Ripartiamo. E’ stato importante
ripartire e fare questa tredicesima edizione! Ci fa piacere che la Federazione abbia
valutato di prendere la nostra gara e farla anche CIRT. Sappiamo di partire con una
gara bellissima ed apprezzatissima per le sue caratteristiche: PS diverse tra loro, dalle
velocità da brivido al guidato in sottobosco. Chi farà il salto con velocità superiore al
record di Domenico Basso a 169 km seguito da C. Marchiorio a 165 km ora? Sono certo
che sarà una grande ripartenza . Avanti !”

Come sempre importante l’appoggio di OMP, Pirelli e il Peugeot Competition.

https://www.motoemotori.it/wordpress/ricomincia-il-challenge-raceday-rally-terra-stagione-2020-2021-giunto-alla-tredicesi
ma-edizione/
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Rally Adriatico e Rally delle Marche
uniti per un “tricolore” di grande
effetto
Sep. 12th, 2020 Send to Kindle

Rally Adriatico e Rally delle Marche uniti per un “tricolore” di grande effetto

L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli è
programmato per il 26 e 27 settembre sarà un’unica gara inglobando il Rally delle
Marche, con ben tre validità tricolori ed in più valido quale prima prova della serie
“Raceday” 2020-2021 ed ultima prova della coppa rally di V zona (coefficiente 1,5). 

I varii campionati arrivano a Cingoli con situazioni di classifica altalenanti, le quali
promettono certamente agonismo e adrenalina.

Il punto di forza sarà un percorso, ovviamente ispirato alla tradizione, assai
concentrato, con trasferimenti ridotti.

Chiusura iscrizioni prevista per il 16 settembre.

Cingoli (Macerata), 10 settembre 2020 – Due gare in una o meglio, due “nomi” in un
solo evento, il 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre, che con la
rivisitazione del calendario per via dell’emergenza epidemiologica ha inglobato per
quest’anno il Rally delle Marche (previsto per novembre).

Organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, la gara è uno dei
classici punti fermi, da oltre venti anni, delle gare su strada bianca in Italia, la città
di Cingoli sarà di nuovo il quartier generale e le molteplici validità assegnate, unite ad
un percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato e con trasferimenti tra una
prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un appuntamento clou,
proseguendo così la tradizione dei rallies sterrati marchigiani.

Il periodo di iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre ed oltre ad avere
acquisito la validità quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, vi
sarà la triade di titoli “tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza
prova, ad essa si affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova,
denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross

Silvia
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Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di
assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente
1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale nazionale di Como in
ottobre.

LE VICENDE “TRICOLORI”: SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE

Le prime due prove del tricolore terra, Arezzo e san Marino, hanno delineato un
campionato estremamente vivace, ricco di contenuti e di grandi interpreti. La classifica
è estremamente corta ed anche un poco “agitata”: al comando vi è il pluridecorato
Paolo Andreucci posizione, la sua, “Sub Judice” in attesa di verdetto per l’appello
presentato dal pilota alla decisione di estrometterlo dalla classifica di San Marino per
presunta non conformità della vettura. A prescindere questo, se la classifica rimanesse
quella con Andreucci (con la Citroen C3 R5) a punti pieni, il garfagnino ha un solo
punto di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli, che ha debuttato con una
VolksWagen Polo R5 a San Marino, con terzo il sammarinese Daniele Ceccoli (Hyundai
i 20 R5) a 16 punti. La prima gara di Arezzo/Valtiberina l’ha vinta Andreucci, la seconda
è stata invece appannaggio del giovanissimo boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia R5),
che non si esclude possa anche proseguire il campionato. Con anche la validità per il
“Raceday” si attendono altri grandi attori, molti dei quali hanno voglia di riscatto da un
avvio stagionale non proprio solare: dai fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro
all’umbro Fanari hanno necessità di tirar su punti pesanti ed il trevigiano Costenaro
andrà in cerca di nuove soddisfazioni dopo la grande prestazione del “Valtiberina” ed
un ‘altra un po’ meno vibrante a San Marino.

“TERRA STORICA”: TUTTI A CACCIA DI SIPSZ

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il
Campionato Italiano Terra per vetture storiche approda sul tetto delle Marche con alle
spalle la “tripletta” del cremonese Mauro Sipsz, Monica Bregoli e la loro Lancia Stratos.
Tre vittorie che hanno proiettato la coppia monegasca in una posizione di favore nei
confronti degli agguerriti competitor, primo fra tutti il sammarinese Bruno Pelliccioni,
con una meno potente, ma agile Ford Escort. Per le movimentate sequenze di gara, a
Cingoli sono attesi anche l’altro sammarinese Marco Bianchini, con una Lancia Delta,
così come anche il reggiano Tonelli, praticamente a zero, dopo i due ritiri di Valtiberina
e San Marino, se sarà presente, cercherà l’attacco deciso per il riscatto.

CROSS COUNTRY: CODECA’ LA LEPRE
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Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in
Valtiberina, all’avvio stagionale, per poi concedere il bis a San Marino. In diversi lo
avranno nel mirino, da Alfio Bordonaro, anche “principe” del monomarca Suzuki, a
Manuele Mengozzi, tutti in grado di impensierire il leader. Non sono poi esclusi
inserimenti ai vertici, visto il notevole valore dei partecipanti, che certamente
esalteranno anche con la presenza dei “side by side”, capaci di staccare tempi “da
urlo”, ma purtroppo non in grado, per regolamento, di lottare per il titolo tricolore.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove
speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il
totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

NELLA FOTO: PAOLO ANDREUCCI, LEADER SUB-JUDICE DEL CAMPIONATO (foto
Bettiol)

#Rally  #rallying #rallye #rallycar #racing #rallysport #rallyracing #rallycars #rallylife
#rallylovers #rallyfans #motorsport  #rallypassion  #cars #car #rallydriver #rallyes
#maximumattack #rallytime  #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT
#CIRallyTerraStorici  #CIRTS  #RallyAdriatico  #Macerata  #TettodelleMarche 
#CICrossCountryRally

PRS GROUP Srl
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Zona Artigianale Ponte Rosso 47835 SALUDECIO – RN

Tel. e Fax 0541-987806

e-mail: info@prsgroup.it

UFFICIO STAMPA

mailto:info@prsgroup.it


13/9/2020 RALLY ADRIATICO E RALLY DELLE MARCHE - Uniti per un “tricolore” di grande effetto - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-e-rally-delle-marche 1/4

  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-e-rally-delle-marche?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLY ADRIATICO E RALLY DELLE

MARCHE - Uniti per un “tricolore” di

grande e�etto

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 12 Settembre 2020

L'evento organizzato da PRS
Group in collaborazione con il
Comune di Cingoli è
programmato per il 26 e 27
settembre sarà un'unica gara
inglobando il Rally delle
Marche, con ben tre validità
tricolori ed in più valido
quale prima prova della serie
"Raceday" 2020-2021 ed ultima
prova della coppa rally di V
zona (coefficiente 1,5).

I varii campionati arrivano a Cingoli con situazioni di classifica
altalenanti,
le quali promettono certamente agonismo e adrenalina.
Il punto di forza sarà un percorso, ovviamente ispirato alla tradizione,
assai concentrato, con trasferimenti ridotti.
Chiusura iscrizioni prevista per il 16 settembre.
Cingoli (Macerata), 10 settembre 2020 – Due gare in una o meglio, due "nomi"
in un solo evento, il 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre,
che con la rivisitazione del calendario per via dell'emergenza epidemiologica ha
inglobato per quest'anno il Rally delle Marche (previsto per novembre).
Organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, la gara è
uno dei classici punti fermi, da oltre venti anni, delle gare su strada bianca in Italia,
la città di Cingoli sarà di nuovo il quartier generale e le molteplici validità
assegnate, unite ad un percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato
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e con trasferimenti tra una prova e l'altra molto ridotti, ne fanno
sicuramente un appuntamento clou, proseguendo così la tradizione dei rallies sterrati
marchigiani.
Il periodo di iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre ed oltre
ad avere acquisito la validità quale prima prova del Challenge Raceday Rally
Terra 2020-2021, vi sarà la triade di titoli "tricolori": Campionato Italiano
Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si affianca quella di pari titolarità
per i Rallies storici (quarta prova, denominata "Medio Adriatico") oltre ad
essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al
Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.
La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a
coefficiente 1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale
nazionale di Como in ottobre.
LE VICENDE "TRICOLORI": SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE
Le prime due prove del tricolore terra, Arezzo e san Marino, hanno delineato un
campionato estremamente vivace, ricco di contenuti e di grandi interpreti. La
classifica è estremamente corta ed anche un poco "agitata": al comando vi è il
pluridecorato Paolo Andreucci posizione, la sua, "Sub Judice" in attesa di verdetto per
l'appello presentato dal pilota alla decisione di estrometterlo dalla classifica di San
Marino per presunta non conformità della vettura. A prescindere questo, se la
classifica rimanesse quella con Andreucci (con la Citroen C3 R5) a punti pieni, il
garfagnino ha un solo punto di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli, che ha
debuttato con una VolksWagen Polo R5 a San Marino, con terzo il sammarinese
Daniele Ceccoli (Hyundai i 20 R5) a 16 punti. La prima gara di Arezzo/Valtiberina l'ha
vinta Andreucci, la seconda è stata invece appannaggio del giovanissimo boliviano
Marco Bulacia (Skoda Fabia R5), che non si esclude possa anche proseguire il
campionato. Con anche la validità per il "Raceday" si attendono altri grandi attori,
molti dei quali hanno voglia di riscatto da un avvio stagionale non proprio solare: dai
fratelli padovani Niccolò e Christian Marchioro all'umbro Fanari hanno necessità di
tirar su punti pesanti ed il trevigiano Costenaro andrà in cerca di nuove soddisfazioni
dopo la grande prestazione del "Valtiberina" ed un 'altra un po' meno vibrante a San
Marino.
"TERRA STORICA": TUTTI A CACCIA DI SIPSZ
Iniziato a febbraio in Val d'Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il
Campionato Italiano Terra per vetture storiche approda sul tetto delle Marche con alle
spalle la "tripletta" del cremonese Mauro Sipsz, Monica Bregoli e la loro Lancia
Stratos. Tre vittorie che hanno proiettato la coppia monegasca in una posizione di
favore nei confronti degli agguerriti competitor, primo fra tutti il sammarinese Bruno
Pelliccioni, con una meno potente, ma agile Ford Escort. Per le movimentate sequenze
di gara, a Cingoli sono attesi anche l'altro sammarinese Marco Bianchini, con una
Lancia Delta, così come anche il reggiano Tonelli, praticamente a zero, dopo i due
ritiri di Valtiberina e San Marino, se sarà presente, cercherà l'attacco deciso per il
riscatto.
CROSS COUNTRY: CODECA' LA LEPRE
Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in
Valtiberina, all'avvio stagionale, per poi concedere il bis a San Marino. In diversi lo
avranno nel mirino, da Alfio Bordonaro, anche "principe" del monomarca Suzuki, a
Manuele Mengozzi, tutti in grado di impensierire il leader. Non sono poi esclusi
inserimenti ai vertici, visto il notevole valore dei partecipanti, che certamente
esalteranno anche con la presenza dei "side by side", capaci di staccare tempi "da
urlo", ma purtroppo non in grado, per regolamento, di lottare per il titolo tricolore.
LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO
L'evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei
prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre
volte), il totale dell'intero percorso misurerà 204 km.
La partenza sarà alle ore 8,01, l'arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza
sono previsti a Cingoli.
Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l'intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti. 
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Due gare in una o meglio, due “nomi” in un solo evento, il 27° Rally Adriatico, in calendario per il
26 e 27 settembre, che con la rivisitazione del calendario per via dell’emergenza epidemiologica ha
inglobato per quest’anno il Rally delle Marche (previsto per novembre).

Organizzata da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, la gara è uno dei classici punti
fermi, da oltre venti anni, delle gare su strada bianca in Italia, la città di Cingoli sarà di nuovo il
quartier generale e le molteplici validità assegnate, unite ad un percorso di elevato livello tecnico,
molto concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un
appuntamento clou, proseguendo così la tradizione dei rallies sterrati marchigiani.
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Il periodo di iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre ed oltre ad avere acquisito la validità
quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, vi sarà la triade di titoli
“tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si affianca quella di
pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la
terza anche in questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile
quindi per prendere punti importanti per la finale nazionale di Como in ottobre.

LE VICENDE “TRICOLORI”: SI ATTENDE UNA ACCESA BAGARRE

Le prime due prove del tricolore terra, Arezzo e san Marino, hanno delineato un campionato
estremamente vivace, ricco di contenuti e di grandi interpreti. La classifica è estremamente corta ed
anche un poco “agitata”: al comando vi è il pluridecorato Paolo Andreucci posizione, la sua, “Sub
Judice” in attesa di verdetto per l’appello presentato dal pilota alla decisione di estrometterlo dalla
classifica di San Marino per presunta non conformità della vettura. A prescindere questo, se la
classifica rimanesse quella con Andreucci (con la Citroen C3 R5) a punti pieni, il garfagnino ha un
solo punto di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli, che ha debuttato con una VolksWagen
Polo R5 a San Marino, con terzo il sammarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i 20 R5) a 16 punti. La
prima gara di Arezzo/Valtiberina l’ha vinta Andreucci, la seconda è stata invece appannaggio del
giovanissimo boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia R5), che non si esclude possa anche proseguire
il campionato. Con anche la validità per il “Raceday” si attendono altri grandi attori, molti dei quali
hanno voglia di riscatto da un avvio stagionale non proprio solare: dai fratelli padovani Niccolò e
Christian Marchioro all’umbro Fanari hanno necessità di tirar su punti pesanti ed il trevigiano
Costenaro andrà in cerca di nuove soddisfazioni dopo la grande prestazione del “Valtiberina” ed un
‘altra un po’ meno vibrante a San Marino.

“TERRA STORICA”: TUTTI A CACCIA DI SIPSZ

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il Campionato Italiano
Terra per vetture storiche approda sul tetto delle Marche con alle spalle la “tripletta” del cremonese
Mauro Sipsz, Monica Bregoli e la loro Lancia Stratos. Tre vittorie che hanno proiettato la coppia
monegasca in una posizione di favore nei confronti degli agguerriti competitor, primo fra tutti il
sammarinese Bruno Pelliccioni, con una meno potente, ma agile Ford Escort. Per le movimentate
sequenze di gara, a Cingoli sono attesi anche l’altro sammarinese Marco Bianchini, con una Lancia
Delta, così come anche il reggiano Tonelli, praticamente a zero, dopo i due ritiri di Valtiberina e San
Marino, se sarà presente, cercherà l’attacco deciso per il riscatto.

CROSS COUNTRY: CODECA’ LA LEPRE

Il riferimento per tutti sarà la Suzuki Gran Vitara di Lorenzo Codecà, già vincitore in Valtiberina,
all’avvio stagionale, per poi concedere il bis a San Marino. In diversi lo avranno nel mirino, da
Alfio Bordonaro, anche “principe” del monomarca Suzuki, a Manuele Mengozzi, tutti in grado di
impensierire il leader. Non sono poi esclusi inserimenti ai vertici, visto il notevole valore dei
partecipanti, che certamente esalteranno anche con la presenza dei “side by side”, capaci di staccare
tempi “da urlo”, ma purtroppo non in grado, per regolamento, di lottare per il titolo tricolore.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza
per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27
settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva
(due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a
Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36
ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

NELLA FOTO: PAOLO ANDREUCCI, LEADER SUB-JUDICE DEL CAMPIONATO
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Macerata

Automobilismo

Iscrizioni aperte

fino al 16 settembre

per il Rally Adriatico

Basket

La squadra di San Severino può contare
sul bomber Magrini e su Tortolini

CIVITANOVA

Le foto messe in rete dal-

la Lube in queste settima-

ne di ritiro all’Eurosuole

Forum, raduno negato a ti-

fosi e media causa covid

va ricordato, soprattutto

il video con gli highlights

dei test con Perugia (in

cui si vedono gran colpi di

Juantorena e voli plastici

del baby Yant), dovrebbe-

ro essere le ultime con il

taraflex tricolore. E la co-

sa ha creato una vibrante

discussione sui social tra i

tifosi. Il tappeto del palas

civitanovese a breve tor-

nerà «normale», senza in-

somma i colori della no-

stra bandiera e così reste-

rà per tutta la stagione.

Un cambiamento che ha

fatto storcere il naso a

non pochi fans. In effetti

l’ultimo campionato non

ha avuto i playoff e quindi

l’epilogo è stato senza l’as-

segnazione dello scudet-

to. L’ultimo tricolore mes-

so realmente in palio è sta-

to quello del maggio 2019

quando la Lube seppe scu-

cirlo dalle maglie di Peru-

gia con l’epica rimonta di

gara5 al PalaBarton. Per-

tanto molti supporters

chiedono di lasciare all’Eu-

rosuole Forum il taraflex

da campioni d’Italia, spe-

rando di poterlo vedere

dal vivo e non in foto.

Adesso non sembrano es-

serci le condizioni né per

l’una né per l’altra possibi-

lità. A spargere altra benzi-

na sul fuoco sulla pagina

Facebook del gruppo or-

ganizzato Lube nel Cuore,

ci ha pensato una foto

che mostra la nuova ma-

glietta di allenamento in-

dossata da coach Heynen

di Perugia. E’ nera e sulla

parte destra del petto vi

compare un cuore bian-

co-rosso-verde che ricor-

da vagamente lo scudet-

to. Ai tifosi della Lube, di-

ciamo quelli più permalo-

si, la cosa non è andata

giù.

Andrea Scoppa

Beach volley

King, out Ranghieri

per infortunio

Ceccoli al suo posto

SAN SEVERINO

Il capocannoniere del

campionato di D, Alessio

Magrini (foto), e l’inossida-

bile Roberto Tortolini fa-

ranno parte ancora della

formazione di basket di

San Severino, allenata da

coach Alberto Sparapas-

si. Assieme a loro ci saran-

no altri due alteti non set-

tempedani: Luca Giuliani

e Simone Massaccesi. Il

resto della squadra sarà

formato da locali come

Cruciani, Severini, Callea,

Grillo, Ortenzi, Della Roc-

ca, Fucili, Potenza, Foglia,

Valeri, Buttafuoco e Roc-

cetti, con il gradito ritor-

no di Uncini. Per motivi di

lavoro Federico Rossi si

trasferirà a Milano.

Intanto, in attesa che ri-

parta la stagione dei

«grandi», ecco avviarsi

l’attività giovanile nel ri-

spetto delle norme anti-

Covid 19. Il club, presiedu-

to da Francesco Ortenzi,

ha organizzato innanzi tut-
to un Camp promozionale
che da domani fino a ve-
nerdì 4 settembre - acco-
glierà al palasport, ogni
giorno dalle 7.45 alle 13,
ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Poi, domenica 6 settem-
bre, dalle 16 alle 20 ci sarà
l’Open day del basket
biancorosso, questa volta
all’aperto, nell’impianto
retrostante la scuola me-
dia «Tacchi Venturi». Infi-
ne, i corsi di minibasket:
inizieranno il 15 settem-
bre al palasport Ciarapica
(prime due settimane gra-
tuite). Ai nuovi iscritti ver-
rà dato un pallone da ba-
sket in regalo Infoline: Gui-
do 338 8793382 e Giorgia
338 8452302.

m. g.

CIVITANOVA

Delusione per BeWild ai

campionati italiani di vela

d’altura conclusi ieri a

Gaeta. La barca di Renzo

Grottesi (foto), armatore

di punta del Club Vela Por-

tocivitanova, non è anda-

ta oltre il 5° posto nella

classifica finale del grup-

po A, quello più prestigio-

so, dopo che l’abbrivio ful-

minante (doppio succes-

so nelle prime due regate

del programma) aveva la-

sciato sperare in un risul-

tato ben altrimenti gratifi-

cante. Purtroppo la barca

è calata di rendimento

strada facendo (7 le prove

complessivamente dispu-

tate) uscendo addirittura

dalla zona medaglia. Ci si

è messa pure la sfortuna.

L’equipaggio (oltre a Grot-

tesi c’erano gli altri civita-

novesi Alessio «Peppu»

Marinelli, Sandro Iesari e

Federico Fontana a fare

squadra con compagni di

ottima caratura) contava

di recuperare terreno ieri

ma la regata (l’8ª della se-

rie) è stata annullata per i

continui salti di vento do-

po che in molti avevano

già tagliato il traguardo.

Be Wild era finita 4ª, ma

con la compensazione

dei tempi poteva salire an-

cora più su. Il podio è sta-

to fallito per 6 punti. Ha

vinto «Mela», che aveva

arruolato il civitanovese

Paolo Mangialardo. Alme-

no lui s’è dunque laureato

campione d’Italia. Solo 8ª

la barca milanese «Air is

Blue», che squadernava

un qualificato terzetto di

velisti civitanovesi: Miche-

le Regolo, Luca Pierdome-

nico e Claudio Vallesi.

Sport vari

Eurosuole forum, via il taraflex tricolore
I tifosi chiedono di rimetterlo

CIVITANOVA

Il «King» ha perso per stra-
da un personaggio impor-
tante del tabellone ma-
schile. Alex Ranghieri,
che nella fase eliminato-
ria era stato stato incluso
nel girone comprendente
Paolo Ingrosso, Benzi e
Andreatta, dovrà rinuncia-
re al torneo civitanovese
in conseguenza dell’infor-
tunio (uno stiramento mu-
scolare) riportato venerdì
nel torneo World Tour di
Montpellier, in Francia. In
coppia con Daniele Sablo-
ne stava affrontando nei
quarti di finale il binomio
olandese Luini-Immers,
quando è successo il pata-
trac. Peccato, trattandosi
di un beacher di notevole
livello (chiuse al 9° posto
l’ultima Olimpiade, quella
del 2016 a Rio de Janeiro),
peraltro già vincitore del
King nel 2014. L’organizza-
tore Fulvio Taffoni ha già
provveduto a rimpiazzar-
lo con Edgardo Ceccoli,
numero 21 del ranking na-
zionale (Ranghieri è n.17).
Il «King & Queen of the
Beach» verrà disputato
quest’annomartedì emer-
coledì della settimana
ventura, e dunque il ritar-
do sui tempi canonici per
colpa del Covid-19, sulla
spiaggia libera tra «Dal Ve-
neziano» e «Attilio». Previ-
sta pioggia per domani,
quando verranno prepara-
ti il campo da gioco e le in-
frastrutture annesse, e
per mercoledì pomerig-
gio, in occasione delle fi-
nali. Gli atleti non dovran-
no indossare le mascheri-
ne.

Ciclismo

Campionato Acsi,

oggi a Petriolo

tutti in sella

PETRIOLO

Oggi l’agonismo open tor-

na a Petriolo per il Cam-

pionato Acsi Macerata in

prova unica, aperto agli

amatori di tutti gli enti. Or-

ganizza l’associazione Cy-

clone. L’anello di gara è di-

segnato nella zona indu-

striale: Km 4,3 da affronta-

re varie volte, a seconda

della categoria di apparte-

nenza. La supervisione è

affidata al comitato acsi-

no provinciale. Tre le cor-

se: 8.15, 9.30, 11. Aprono i

sempreverdi supergentle-

men e gentlemen G2 as-

sieme alle amazzoni (10 gi-

ri). Proseguono i maturi

gentlemen G1 e i veterani

V2 (10 giri). Chiudono i ve-

terani V1, i seniores e gli ju-

niores (11 giri). Il ritrovo è

fissato nell’area della Tam-

burrini Autotrasporti, in

via Fiastra. Sono attesi i

protagonisti del Trittico

Acsi recentemente con-

clusosi: in primis i vincen-

ti e medagliati arancione-

razzurri portorecanatesi

dell’Fd Steel guidati da Et-

tore Pierini ed Enrico Fio-

retti. Come per il riuscito

‘Valleverde’ maceratese,

il Trofeo Città di Petriolo è

concepito nel segno della

sicurezza per tutti e nel ri-

goroso rispetto di ogni

norma sanitaria (pre-iscri-

zione e-mail, autocertifica-

zione, massimo distanzia-

mento fisico, mascheri-

na…).

CINGOLI

È già possibile iscriversi

al 27° Rally Adriatico che

si svolgerà nel territorio di

Cingoli tra il 26 e il 27 set-

tembre per l’organizzazio-

ne di Prs Group in collabo-

razione col Comune. Le

iscrizioni si chiuderanno il

16 settembre. La competi-

zione automobilistica si

propone importante es-

sendo divenuta a triplice

validità per i rispettivi

campionati italiani. Per la

situazione di emergenza

da Covid-19, è stato rimo-

dulato il calendario sporti-

vo nazionale, quindi sono

stati assemblati nelle stes-

se date il 14° Rally delle

Marche (che si sarebbe

dovuto disputare a Cingo-

li a novembre, ma per allo-

ra cancellato) il 27° Rally

Adriatico (prima prova del-

lo Challenge raceday ter-

ra 2020-21) e la quarta pro-

va dei rally storici intitola-

ta «Medio Adriatico». Inol-

tre nell’evento agonistico

è stata incorporata anche

la validità come ultima

prova del rally quinta zo-

na.

g. cen.

Vela

Delusione per la barca civitanovese Be Wild
Quinta ai campionati tricolori d’altura
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Da oggi il via alle iscrizioni per il
27° Rally Adriatico
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Da oggi il via alle iscrizioni per il 27° Rally Adriatico, appuntamento d’effetto per il
tricolore rally terra

L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli è
programmato per il 26 e 27 settembre ed andrà ad inglobare il Rally delle Marche,
diventando prima prova della serie “Raceday” 2020-2021.

Il rally presenta ben tre validità “tricolori”, oltre quella di ultima prova della coppa rally
di V zona (coefficiente 1,5).

Il punto di forza sarà un percorso, ovviamente ispirato alla tradizione, assai
concentrato, con trasferimenti ridotti.

Chiusura iscrizioni prevista per il 16 settembre.

Cingoli (Macerata), 27 agosto 2020 – Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in
calendario per il 26 e 27 settembre, organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al
Comune di Cingoli, uno dei classici punti fermi, da oltre venti anni una delle certezze
delle gare su strada bianca in Italia.  La certezza di avere la città di Cingoli come
quartier generale e le molteplici validità assegnate, oltre ad un percorso di elevato
livello tecnico, molto concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto
ridotti, ne fanno sicuramente un “must” irrinunciabile, proseguendo così la tradizione
dei rallies marchigiani. Il periodo di iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto
incorporare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che
elegge il Rally Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-
2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle
corse su strada, altre quattro titolazioni distinte, andranno in scena, con validità per
titoli “tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si
affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio
Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui
protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.
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La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente
1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale nazionale di Como in
ottobre.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove
speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il
totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

FOTO ALLEGATA: PAOLO ANDREUCCI, ATTUALE LEADER DEL CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA, IN AZIONE DURANTE L’EDIZIONE DEL 2019 (FOTO
MASSIMO BETTIOL)

#Rally  #rallying #rallye #rallycar #racing #rallysport #rallyracing #rallycars #rallylife
#rallylovers #rallyfans #motorsport  #rallypassion  #cars #car #rallydriver #rallyes
#maximumattack #rallytime  #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT
#CIRallyTerraStorici  #CIRTS  #RallyAdriatico  #Macerata  #TettodelleMarche 
#CICrossCountryRally

PRS GROUP Srl

Via del Lavoro n. 372

Zona Artigianale Ponte Rosso 47835 SALUDECIO – RN

Tel. e Fax 0541-987806

e-mail: info@prsgroup.it
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Da oggi il via alle iscrizioni per il 27° Rally Adriatico, appuntamento
per il tricolore rally terra

L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli è programmato per il 26 e

27 settembre ed andrà ad inglobare il Rally delle Marche, diventando prima prova della serie “Raceday”

2020-2021. Il rally presenta ben tre validità “tricolori”, oltre quella di ultima prova della coppa rally di V

zona (coe�ciente 1,5). Il punto di forza sarà un percorso, ovviamente ispirato alla tradizione, assai

concentrato, con trasferimenti ridotti. Chiusura iscrizioni prevista per il 16 settembre.

Cingoli (Macerata), 27 agosto 2020 – Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in calendario

per il 26 e 27 settembre, organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, uno

dei classici punti fermi, da oltre venti anni una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia. 

La certezza di avere la città di Cingoli come quartier generale e le molteplici validità assegnate, oltre

ad un percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato e con trasferimenti tra una prova

e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un “must” irrinunciabile, proseguendo così la

tradizione dei rallies marchigiani. Il periodo di iscrizioni aperte si allungherà sino al 16

settembre.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

San Martino e la gloria all’incontrario

PROSSIMO ARTICOLO 

XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy: tanta attesa per la seconda “tricolore”
in un respiro internazionale

ARTICOLI CORRELATI

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle

Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che elegge il Rally Adriatico quale prima

prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore aggiunto ad una s�da che annuncia

s�de avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse

su strada, altre quattro titolazioni distinte, andranno in scena, con validità per titoli “tricolori”:

Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si a�anca quella di pari

titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la

terza anche in questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben

sette stagioni di assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coe�ciente 1,5, utile

quindi per prendere punti importanti per la �nale nazionale di Como in ottobre.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza

per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,

shakedown e veri�che, mentre le s�de saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27

settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive per 65 km. di distanza

competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a

Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36

ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.
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Cingoli, da oggi il via alle iscrizioni
per il 27° Rally Adriatico

 

Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre,

organizzato da PRS GROUP congiuntamente al Comune di Cingoli, uno dei classici punti

fermi e da oltre venti anni una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia. La

certezza di avere la città di Cingoli come quartier generale e le molteplici validità

assegnate, oltre ad un percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato e con

trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un “must”

irrinunciabile, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani. Il periodo di

iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il

Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che elegge il Rally

Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore

aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti come tradizione vuole.

SPORT EVENTI CINGOLI

di PICCHIO NEWS  27/08/2020
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Oltre alla 13° edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle

corse su strada, altre quattro titolazioni distinte andranno in scena con validità per titoli

“tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si

affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio

Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui

protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente

1.5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale nazionale di Como in ottobre.

L’evento diviso in due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo

della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in

programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte

concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove

speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il

totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8:01 e l’arrivo alle 17:00. Riordinamenti e parchi assistenza

sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è

concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.
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L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli è programmato
per il 26 e 27 settembre ed andrà ad inglobare il Rally delle Marche, diventando prima prova
della serie “Raceday” 2020-2021. 

Il rally presenta ben tre validità “tricolori”, oltre quella di ultima prova della coppa rally di V
zona (coefficiente 1,5). Il punto di forza sarà un percorso, ovviamente ispirato alla tradizione,
assai concentrato, con trasferimenti ridotti. Chiusura iscrizioni prevista per il 16 settembre.

Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre, organizzato da
PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, uno dei classici punti fermi, da oltre venti anni
una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia.  La certezza di avere la città di Cingoli come
quartier generale e le molteplici validità assegnate, oltre ad un percorso di elevato livello tecnico,
molto concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente
un “must” irrinunciabile, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani. Il periodo di iscrizioni
aperte si allungherà sino al 16 settembre.
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La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle Marche
(che a novembre non andrà quindi in scena), il che elegge il Rally Adriatico quale prima prova del
Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti
come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse
su strada, altre quattro titolazioni distinte, andranno in scena, con validità per titoli “tricolori”:
Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si affianca quella di pari titolarità
per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in
questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di
assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile
quindi per prendere punti importanti per la finale nazionale di Como in ottobre.

 

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per
addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e
verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono
previste in totale sei prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre
volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore
previste dalle disposizioni Federali vigenti.
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Rally Adriatico, iscrizioni aperte
By Comunicati Stampa | Aug. 27th, 2020 Send to Kindle

Nella foto (free copyright Thomas Simonelli): Paolo Andreucci in gara al 26° Rally Adriatico con
la Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport

Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre,
organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, uno dei classici
punti fermi, da oltre venti anni una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia. 
La certezza di avere la città di Cingoli come quartier generale e le molteplici validità
assegnate, oltre ad un percorso di elevato livello tecnico, molto concentrato e con
trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un “must”
irrinunciabile, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani. Il periodo di
iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto
incorporare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che
elegge il Rally Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-
2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle
corse su strada, altre quattro titolazioni distinte, andranno in scena, con validità per
titoli “tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si
affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio
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Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui
protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente
1,5, utile quindi per prendere punti importanti per la finale nazionale di Como in
ottobre.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove
speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il
totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce

ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.

https://www.rally.it/2020/08/rally-adriatico-iscrizioni-aperte
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Da oggi il via alle iscrizioni per il 27° Rally Adriatico, appuntamento
d’effetto per il tricolore rally terra
Scritto da Administrator   
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Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre, organizzato da PRS GROUP,

congiuntamente al Comune di Cingoli, uno dei classici punti fermi, da oltre venti anni una delle certezze delle gare su

strada bianca in Italia. 

La certezza di avere la città di Cingoli come quartier generale e le molteplici validità assegnate, oltre ad un percorso d

elevato livello tecnico, molto concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente

un “must” irrinunciabile, proseguendo così la tradizione dei rallies marchigiani. Il periodo di iscrizioni aperte si

allungherà sino al 16 settembre.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle Marche (che a

novembre non andrà quindi in scena), il che elegge il Rally Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally

Terra 2020-2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse su strada, altre quattro

titolazioni distinte, andranno in scena, con validità per titoli “tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la

terza prova, ad essa si affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”

oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben

sette stagioni di assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5, utile quindi per prendere

punti importanti per la finale nazionale di Como in ottobre.
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LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per addetti ai lavo

e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide sarann

tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive per 6

km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle

disposizioni Federali vigenti.

FOTO : PAOLO ANDREUCCI, ATTUALE LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA, IN AZIONE

DURANTE L'EDIZIONE DEL 2019
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Aprono oggi le iscrizioni al 27° Rally Adriatico, in calendario per il 26 e 27 settembre, organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al

Comune di Cingoli, uno dei classici punti fermi, da oltre venti anni una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia. La certezza

di avere la città di Cingoli come quartier generale e le molteplici validità assegnate, oltre ad un percorso di elevato livello tecnico,

molto concentrato e con trasferimenti tra una prova e l’altra molto ridotti, ne fanno sicuramente un “must” irrinunciabile, proseguen-

do così la tradizione dei rallies marchigiani. Il periodo di iscrizioni aperte si allungherà sino al 16 settembre.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle Marche (che a novembre non an-

drà quindi in scena), il che elegge il Rally Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore aggiunto

ad una s�da che annuncia s�de avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della serie ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse su strada, altre quattro titolazioni di-

stinte, andranno in scena, con validità per titoli “tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, ad essa si af�an-

ca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) oltre ad essere la terza anche in questo

caso del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.

La gara sarà inoltre valida quale ultima prova della Coppa rally di V zona, a coef�ciente 1,5, utile quindi per prendere punti importan-

ti per la �nale nazionale di Como in ottobre.

LA SFIDA TUTTA SU UN GIORNO
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L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti:

sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e veri�che, mentre le s�de saranno tutte concentrate sulla gior-

nata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ri-

petere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Fe-

derali vigenti.

FOTO ALLEGATA: PAOLO ANDREUCCI, ATTUALE LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA, IN AZIONE DURANTE

L’EDIZIONE DEL 2019 (FOTO MASSIMO BETTIOL)

RALLY DELL'ADRIATICO
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L’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli ha ritrovato la
sua collocazione al 26 e 27 settembre, inglobando il Rally delle Marche che porterà alla prima
prova della serie “Raceday” 2020-2021 ritrovando, oltre ai “tricolori” di rally moderno e
storico, il Cross Country dopo sette stagioni.
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Il rally presenta quindi ben tre validità “tricolori”, forte di un percorso concentrato,
ovviamente ispirato alla tradizione che negli anni lo ha contraddistinto nel panorama
nazionale.

Scattato dalla Toscana nel fine settimana appena trascorso il “Tricolore” terra, in attesa di vedere il secondo
round a fine mese a San Marino, il “giro” del rallismo nazionale guarda anche oltre. Guarda a settembre, al
27° Rally Adriatico, uno dei classici punti fermi, una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia.

Il Rally organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, ha ritrovato la sua
collocazione nel calendario sportivo nazionale, al 26 e 27 settembre, ovviamente con il percorso che
subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel rispetto delle nuove direttive federali
emanate per il contenimento epidemiologico. Rimane la certezza di Cingoli, che sarà sempre la location di
riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni, per un appuntamento “quadruplicato” di
validità.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle
Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che elegge il Rally Adriatico quale prima
prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide
avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della sfida ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse
su strada, altre tre gare distinte, andranno in scena, con altrettante validità per titoli “tricolori”:
Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, si affianca quella  di pari titolarità per i
Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
– la terza anche in questo caso –  del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza per
addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e
verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono
previste in totale sei prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre
volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore
previste dalle disposizioni Federali vigenti.
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RALLY ADRIATICO: tricolore e Raceday

per un appuntamento irrinunciabile

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 13 Agosto 2020

L'evento organizzato da PRS
Group in collaborazione con
il Comune di Cingoli ha
ritrovato la sua collocazione
al 26 e 27 settembre,
inglobando il Rally delle
Marche che porterà alla
prima prova della serie
"Raceday" 2020-2021
ritrovando, oltre ai
"tricolori" di rally moderno e
storico, il Cross Country dopo
sette stagioni.

Il rally presenta quindi ben tre validità "tricolori", forte di un percorso
concentrato,
ovviamente ispirato alla tradizione che negli anni lo ha contraddistinto
nel panorama nazionale.
Cingoli (Macerata), 12 agosto 2020 – Scattato dalla Toscana nel fine settimana
appena trascorso il "Tricolore" terra, in attesa di vedere il secondo round a fine mese a
San Marino, il "giro" del rallismo nazionale guarda anche oltre. Guarda a settembre, al
27° Rally Adriatico, uno dei classici punti fermi, una delle certezze delle gare su
strada bianca in Italia.
Il Rally organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, ha
ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, al 26 e 27 settembre,
ovviamente con il percorso che subirà una radicale modifica rispetto al progetto
originario, ciò nel rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento
epidemiologico. Rimane la certezza di Cingoli, che sarà sempre la location di
riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni, per un appuntamento
"quadruplicato" di validità.
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 RALLYE SANREMO - Vola in alt… DELTA RALLY - Raddoppia a Li…

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare
il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che
elegge il Rally Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra
2020-2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti come
tradizione vuole.
Oltre alla 13^ edizione della sfida ideata da Alberto Pirelli per celebrare
l'essenza delle corse su strada, altre tre gare distinte, andranno in scena, con
altrettante validità per titoli "tricolori": Campionato Italiano Rally Terra, di cui
sarà la terza prova, si affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici
(quarta prova, denominata "Medio Adriatico") alle quali andrà ad aggiungersi
quella – la terza anche in questo caso - del Cross Country, i cui protagonisti tornano
al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.
LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN GIORNO
L'evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei
prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre
volte), il totale dell'intero percorso misurerà 204 km.
La partenza sarà alle ore 8,01, l'arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza
sono previsti a Cingoli.
Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l'intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.
NELLA FOTO: Paolo Andreucci, attuale leader tricolore, in azione
durante l'edizione del 2019 (FOTO MASSIMO BETTIOL)
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Tutto pronto per il 27° Rally Adriatico: “tricolore” e “Raceday” per un appuntamento
irrinunciabile sul "Tetto delle Marche"
Scritto da Administrator   
Giovedì 13 Agosto 2020 12:40

Scattato dalla Toscana nel fine settimana appena trascorso il “Tricolore” terra, in attesa di vedere il
secondo round a fine mese a San Marino, il “giro” del rallismo nazionale guarda anche oltre.

Guarda a settembre, al 27° Rally Adriatico, uno dei classici punti fermi, una delle certezze delle
gare su strada bianca in Italia.

Il Rally organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, ha ritrovato la sua
collocazione nel calendario sportivo nazionale, al 26 e 27 settembre, ovviamente con il percorso che
subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel rispetto delle nuove direttive
federali emanate per il contenimento epidemiologico. Rimane la certezza di Cingoli, che sarà
sempre la location di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni, per un
appuntamento “quadruplicato” di validità.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle
Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che elegge il Rally Adriatico quale prima
prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia
sfide avvincenti come tradizione vuole.

Oltre alla 13^ edizione della sfida ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse su
strada, altre tre gare distinte, andranno in scena, con altrettante validità per titoli “tricolori”:
Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, si affianca quella di pari titolarità per i
Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
– la terza anche in questo caso - del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico
dopo ben sette stagioni di assenza.

LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN GIORNO
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L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo della snellezza
per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concentrate sulla giornata di domenica 27
settembre. Sono previste in totale sei prove speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva
(due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a
Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36
ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.
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Il Rally dell'Adriatico torna nell'entroterra:
gare condensate in un unico giorno

 2' di lettura  13/08/2020 -

Conto alla rovescia e

organizzazione già al lavoro

per la 27 edizione del Rally

dell’Adriatico, che si disputerà i

prossimi 26 e 27 settembre

sugli sterrati fra San Severino,

Apiro e Cingoli. 

La rimodulazione del

calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto incorporare il Rally delle Marche (in programma

a novembre non si disputerà) al Rally Adriatico, che coinciderà con la prima prova del Challenge

Raceday Rally Terra 2020-2021, un valore aggiunto ad una s�da che annuncia gare avvincenti come

tradizione vuole. La gara, organizzata da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli ha

inglobato pertanto il Rally delle Marche che porterà alla prima prova della serie “Raceday” 2020-2021

ritrovando, oltre ai “tricolori” di rally moderno e storico, il Cross Country dopo sette stagioni e si

avranno così tre gare tricolori in contemporanea per una s�da a cronometro in�nita nell’arco di una

sola giornata.

Per l’organizzazione questo classico appuntamento è sembrato irrinunciabile, anche per il suo

percorso spettacolare, impegnativo e concentrato, ma soprattutto ispirato alla tradizione che negli

anni lo ha contraddistinto nel panorama nazionale. Tracciato che subirà però una radicale modi�ca

rispetto quello originale, variazione dovuta al rispetto delle nuove direttive federali emanate per il

contenimento epidemiologico. La città di Cingoli resta sempre la location di riferimento, il quartier

generale, come accade oramai da anni, per un appuntamento “quadruplicato” di validità. Infatti, alla
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13^ edizione della s�da ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle corse su strada, altre tre

gare distinte andranno in scena con altrettanto valore per il “tricolore”: il Campionato Italiano Rally

Terra, di cui sarà la terza prova, al quale si a�anca quella di pari titolarità per i Rallies storici (quarta

prova, denominata “Medio Adriatico”), quindi la terza prova del Cross Country, i cui protagonisti

tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.

L’evento, programmato su due giorni, è stato creato in modo tale da snellire lavoro e sforzi per

addetti ai lavori e partecipanti. La gara è prevista tutta nella sola giornata di domenica 17 settembre

e si disputerà su 6 prove speciali, per complessivi per 65 km di distanza competitiva (di cui due da

ripetere tre volte), per un totale dell’intero percorso che misurerà 204 km. Tutte e quattro le gare

avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle

disposizioni Federali vigenti.

Commenti

di Angelo Ubaldi
redazione@viverecamerino.it

Questo è un articolo pubblicato il 13-08-2020 alle 12:04 sul giornale del 14 agosto 2020 - 243
letture

In questo articolo si parla di sport, san severino marche, cingoli, angelo ubaldi, articolo
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RALLY / Partito il countdown per il
27° Rally dell’Adriatico a Cingoli
Aug. 13th, 2020 Send to Kindle

https://www.qdmnotizie.it/rally-partito-il-countdown-per-il-27-rally-delladriatico-a-cingoli/

CINGOLI, 12 agosto 2020 – E’ scattato il conto alla rovescia per il 27° Rally Adriatico e
per il Rally delle Marche, in programma a Cingoli nel weekend del 26 e 27 settembre. I
piloti si sfideranno sugli sterrati cingolani per il doppio appuntamento, riprogrammato
a causa del Covid-19.

Continua…
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Tutto pronto per il 27° Rally
Adriatico
By Comunicati Stampa | Aug. 12th, 2020 Send to Kindle

Nella foto (free copyright Thomas Simonelli): i festeggiamenti del team sul podio

Scattato dalla Toscana nel fine settimana appena trascorso il “Tricolore” terra, in
attesa di vedere il secondo round a fine mese a San Marino, il “giro” del rallismo
nazionale guarda anche oltre. Guarda a settembre, al 27° Rally Adriatico, uno dei
classici punti fermi, una delle certezze delle gare su strada bianca in Italia.

Il Rally organizzato da PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, ha ritrovato
la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, al 26 e 27 settembre, ovviamente
con il percorso che subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico.
Rimane la certezza di Cingoli, che sarà sempre la location di riferimento, il quartier
generale, come accade oramai da anni, per un appuntamento “quadruplicato” di
validità.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha fatto
incorporare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in scena), il che
elegge il Rally Adriatico quale prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-
2021, valore aggiunto ad una sfida che annuncia sfide avvincenti come tradizione vuole.

https://www.rally.it/wp-content/uploads/2019/05/T_Adriatico-1310.jpg
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Oltre alla 13^ edizione della sfida ideata da Alberto Pirelli per celebrare l’essenza delle
corse su strada, altre tre gare distinte, andranno in scena, con altrettante validità per
titoli “tricolori”: Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza prova, si affianca
quella  di pari titolarità per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio
Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella – la terza anche in questo caso –
 del Cross Country, i cui protagonisti tornano al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni
di assenza.

LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN GIORNO

L’evento su due giorni, è stato disegnato in maniera semplice, cercando il massimo
della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti: sabato 26 settembre sono in
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte
concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove
speciali complessive per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il
totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Federali vigenti.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce

ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.

https://www.rally.it/2020/08/tutto-pronto-per-il-27-rally-adriatico
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CINGOLI, 12 agosto 2020 – E’ scattato il conto alla rovescia per il 27
per il Rally delle Marche, in programma a Cingoli nel weekend del 2
piloti si sfideranno sugli sterrati cingolani per il doppio appuntament
causa del Covid-19.

Il Rally organizzato da Prs Group insieme con il Comune di Cingoli, h
collocazione nel calendario sportivo nazionale dopo lo stop per il lo
subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, nel risp
direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico. Cin
di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni.

La rimodulazione del calendario sportivo nazionale post-Covid19 ha 
Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in scena). Il R
prima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021, valore a
che annuncia sfide avvincenti come da tradizione.

L’evento è organizzato da PRS Group in collabor
l’amministrazione comunale per il weekend del 
settembre negli sterrati cingolani

L’evento

Ann.

Monit GPS Rally T
 Professional trip

and roading. Easy to u

Learn more

Ann.

monitrally.com
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RELATED TOPICS BALCONE DELLE MARCHE CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

RALLIES STORICI RALLY RALLY ADRIATICO RALLY DELL’ADRIATICO RALLY DEL

Oltre alla 13^ edizione della sfida ideata da Alberto Pirelli per cele
corse su strada, altre tre gare distinte, andranno in scena, con altre
titoli “tricolori”, il Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la terza
quella per i Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio Adriat
ad aggiungersi la terza del Cross Country, i cui protagonisti tornano a
dopo ben sette stagioni di assenza.

L’evento, spalmato su due giorni, è stato disegnato in maniera semp
massimo della snellezza per addetti ai lavori e partecipanti. Sabato 2
programma le ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide c
tutte concentrate sulla giornata di domenica 27 settembre.

Sono previste in totale sei prove speciali, di 65 km ciascuna di dista
da ripetere tre volte). Il totale dell’intero percorso misurerà 204 km. L
ore 8.01, l’arrivo alle 17.00. I riordinamenti e i parchi assistenza son
Tutte le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
ore previste dalle disposizioni federali vigenti.

Foto di Massimo Bettiol

Giacomo Grasselli

giacomo.grasselli@qdmnotizie.it
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Ha ritrovato la sua collocazione nel

calendario sportivo nazionale, il 27° Rally

Adriatico, rimandato dalla data di origine di

inizio maggio per via dell’emergenza

sanitaria da COVID-19, ed è approdato al

26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la

location di riferimento, il quartier generale,

come accade oramai da anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune

di Cingoli, annunciano che la gara,

ovviamente, subirà una radicale modifica

rispetto al progetto originario, ciò nel

rispetto delle nuove direttive federali

23 Giugno 2020

Il 27° Rally Adriatico raddoppia
e… triplica in tricolore. E arriva il
Raceday
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emanate per il contenimento

epidemiologico, ma nel frattempo

esprimono soddisfazione per via che la

gara opera un “raddoppio” ed in

contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally

delle Marche (che a novembre non andrà

quindi in scena), soprattutto in virtù della

rimodulazione del calendario sportivo della

seconda parte di stagione, che di fatto sarà

la spina dorsale dell’attività sportiva 2020,

che consentirà al movimento rallistico

italiano di ripartire, rispettando criteri e

normative dettate dalle autorità competenti.

La caratteristica del “triplicare” è presto

detta: saranno tre gare distinte, con

altrettante validità per titoli “tricolori”: alla

validità del Campionato Italiano Rally Terra,

di cui sarà la seconda prova, si affianca

quella di pari titolarità per i Rallies storici

(seconda prova, denominata “Medio

Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi

quella del Cross Country, i cui protagonisti

tornano sulla scena del Rally Adriatico

dopo ben sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally

delle Marche, classico appuntamento

sterrato autunnale, sempre a Cingoli, farà

http://www.pizzalongaway.it/
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si che il Rally Adriatico sarà anche il primo

appuntamento del sempre avvincente

Campionato Raceday Rally Terra

2020/2021. Anche in questo caso è una

gradita novità, certamente dettata da

esigenze di un periodo particolare, ma di

sicuro conferirà all’evento un valore

aggiunto.

UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA

SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU

UN GIORNO

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26

settembre sono in programma le

ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre

le sfide saranno tutte concetrate sulla

giornata di domenica 27 settembre. Sono

previste in totale sei prove speciali per 65

km. di distanza competitiva (due da ripetere

tre volte), il totale dell’intero percorso

misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle

17,00, Riordinamenti e parchi assistenza

sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso

percorso e l’intera manifestazione è

concentrata nelle 36 ore previste dalle

disposizioni Aci Sport post-Covid.

http://www.pizzalongaway.it/
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Il 27° Rally Adriatico raddoppia e... triplica in
tricolore. E arriva il Raceday
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Rimandato dalla sua data di origine a causa dell'emergenza sanitaria da
COVID-19, l'evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il
Comune di Cingoli ha ritrovato la sua collocazione al 26 e 27 settembre,
inglobando il Rally delle Marche e ritrovando dopo sette stagioni la sfida
tricolore per il Cross Country. Gara dunque con ben tre validità "tricolori” e
percorso concentrato i caratteri della gara, ispirata comunque alla
tradizione. L'appuntamento sarà anche il primo della serie Raceday Rally
Terra 2020/2021

Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, il 27° Rally Adriatico,
rimandato dalla data di origine di inizio maggio per via dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, ed è approdato al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la location di riferimento, il
quartier generale, come accade oramai da anni. 
PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara, ovviamente,
subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel rispetto delle nuove
direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico, ma nel frattempo esprimono
soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio” ed in contemporanea anche
“triplica”. 
Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi
in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della seconda parte
di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva 2020, che consentirà al
movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e normative dettate dalle autorità
competenti. La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli “tricolori”: alla validità del Campionato Italiano Rally Terra, di cui
sarà la seconda prova, si affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici (seconda prova,
denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella del Cross Country, i cui
protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. 
Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra 2020/2021. Anche
in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da esigenze di un periodo
particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto. 
UN PROGRAMMA DI GARA

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di
continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. +LEGGI INFORMATIVA OK
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Il 27° Rally Adriatico raddoppia e . . . “triplica” in Tricolore. E arriva il
“Raceday”

Rimandato dalla sua data di origine a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’evento organizzato

da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli ha ritrovato la sua collocazione al 26 e 27

settembre, inglobando il Rally delle Marche e ritrovando dopo sette stagioni la s�da tricolore per il Cross

Country. Gara dunque con ben tre validità “tricolori” e percorso concentrato i caratteri della gara, ispirata

comunque alla tradizione. L’appuntamento sarà anche il primo della serie Raceday Rally Terra 2020/2021

Cingoli (Macerata), 18 giugno 2020 – Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo

nazionale, il 27° Rally Adriatico, rimandato dalla data di origine di inizio maggio per via

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la

location di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara, ovviamente, subirà

una radicale modi�ca rispetto al progetto originario, ciò nel rispetto delle nuove direttive federali

emanate per il contenimento epidemiologico, ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via

che la gara opera un “raddoppio” ed in contemporanea anche “triplica”.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Iscrizioni aperte da oggi per la 55^ Coppa
Città di Lucca e 3^ Coppa Ville Lucchesi

PROSSIMO ARTICOLO 

Rallisti in prova speciale. Peppe Zagami “Mi
sono divertito in famiglia, ma non vedo l’ora
di tornare ai rally”

ARTICOLI CORRELATI

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in

scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della seconda parte di

stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva 2020, che consentirà al movimento

rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e normative dettate dalle autorità competenti.

La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con altrettante validità per

titoli “tricolori”: Alla validità del Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la seconda prova, si

a�anca quella  di pari titolarità per i Rallies storici (seconda prova, denominata “Medio

Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla

scena del Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato autunnale,

sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo appuntamento del sempre

avvincente Campionato Raceday Rally Terra 2020/2021. Anche in questo caso è una gradita novità,

certamente dettata da esigenze di un periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore

aggiunto.

Un programma di gara snello, la s�da con il cronometro tutta su un giorno

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e

veri�che, mentre le s�de saranno tutte concetrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono

previste in totale sei prove speciali per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il

totale dell’intero percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a

Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36

ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.
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IL 27° RALLY ADRIATICO
RADDOPPIA E . . . “TRIPLICA” IN
TRICOLORE. E ARRIVA IL
“RACEDAY”
By pierangelo Send to Kindle

Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, il 27°
Rally Adriatico, rimandato dalla data di origine di inizio maggio per via dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la
location di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara,
ovviamente, subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico,
ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio”
ed in contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà
quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della
seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva 2020,
che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e
normative dettate dalle autorità competenti.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/79890/il-27-rally-adriatico-raddoppia-e-triplica-in-tricolore-e-arriva-il-raceday/
Silvia
Text Box
speed-live.it18 giugno 2020



La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli “tricolori”: Alla validità del Campionato Italiano Rally Terra,
di cui sarà la seconda prova, si affianca quella di pari titolarità per i Rallies storici
(seconda prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra 2020/2021.
Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da esigenze di un
periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto.

UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN
GIORNO

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla giornata di
domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65 km. di
distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà
204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.

FOTO MASSIMO BETTIOL

http://www.speed-live.it/79890/il-27-rally-adriatico-raddoppia-e-triplica-in-tricolore-e-arriva-il-raceday/
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Rally Adriatico con nuove validita'
By Comunicati Stampa | Jun. 18th, 2020 Send to Kindle

Rally Adriatico 2017 - Daniele Talamona

Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, il 27° Rally
Adriatico, rimandato dalla data di origine di inizio maggio per via dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la
location di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara,
ovviamente, subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico,
ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio”
ed in contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà
quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della
seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva
2020, che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e
normative dettate dalle autorità competenti.

https://www.rally.it/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-13-at-07.24.14.jpeg
Silvia
Text Box
rally.it18 giugno 2020



La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli “tricolori”: Alla validità del Campionato Italiano Rally
Terra, di cui sarà la seconda prova, si affianca quella  di pari titolarità per i Rallies storici
(seconda prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra
2020/2021. Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da esigenze
di un periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto.

UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN
GIORNO

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla giornata di
domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65 km. di
distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà
204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce

ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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RALLY ADRIATICO - Raddoppia e ..
"triplica" in tricolore
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 18 Giugno 2020

E ARRIVA IL "RACEDAY"
Rimandato dalla sua data di
origine a causa
dell'emergenza sanitaria da
COVID-19, l'evento
organizzato da PRS Group in
collaborazione con il Comune
di Cingoli ha ritrovato la sua
collocazione al 26 e 27
settembre, inglobando il
Rally delle Marche e
ritrovando dopo sette
stagioni la sfida tricolore per

il Cross Country.
Gara dunque con ben tre validità "tricolori" e percorso concentrato i
caratteri della gara, ispirata comunque alla tradizione.
L'appuntamento sarà anche il primo della serie Raceday Rally Terra
2020/2021
Cingoli (Macerata), 18 giugno 2020 – Ha ritrovato la sua collocazione nel
calendario sportivo nazionale, il 27° Rally Adriatico, rimandato dalla data di
origine di inizio maggio per via dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ed è approdato
al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la location di riferimento, il quartier
generale, come accade oramai da anni.
PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara,
ovviamente, subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico,
ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un "raddoppio"
ed in contemporanea anche "triplica".
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Il raddoppio è quello dell'inglobare il Rally delle Marche (che a novembre
non andrà quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del
calendario sportivo della seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale
dell'attività sportiva 2020, che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire,
rispettando criteri e normative dettate dalle autorità competenti.
La caratteristica del "triplicare" è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli "tricolori": Alla validità del Campionato Italiano
Rally Terra, di cui sarà la seconda prova, si affianca quella di pari titolarità per i
Rallies storici (seconda prova, denominata "Medio Adriatico") alle quali
andrà ad aggiungersi quella del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla
scena del Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.
Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra
2020/2021. Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da
esigenze di un periodo particolare, ma di sicuro conferirà all'evento un valore
aggiunto.
UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL CRONOMETRO
TUTTA SU UN GIORNO
L'evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le
ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla
giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65
km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell'intero percorso
misurerà 204 km.
La partenza sarà alle ore 8,01, l'arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza
sono previsti a Cingoli.
Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l'intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid. 
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Il Rally Adriatico ingloba il Rally
delle Marche e triplica la validità
tricolore
By Redazione Rally Time | Jun. 18th, 2020 Send to Kindle

Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, il 27° Rally Adriatico,
rimandato dalla data di origine di inizio maggio per via dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, ed è approdato al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la location di
riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni.

Prs Group, congiuntamente al Comune di Cingoli, hanno annunciato che la gara,
ovviamente, subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico,
ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio”
ed in contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà
quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della
seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva 2020,
che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e
normative dettate dalle autorità competenti.

La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli “tricolori”: alla validità del Campionato Italiano Rally Terra,
di cui sarà la seconda prova, si affianca quella di pari titolarità per i Rally storici
(seconda prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra 2020-2021.
Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da esigenze di un
periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto.

UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN
GIORNO
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L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla giornata di
domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65 chilometri. di
distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà
204 chilometri.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17, riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli. Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera
manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-
Covid.

Purtroppo anche per il 27° Rally
Adriatico arriva la conferma del
rinvio, slitta l'avvio del
Campionato Italiano Rally Terra

31 Marzo 2020

Ridisegnata la Coppa Rally di
Zona, che manterrà comunque
una buona fetta delle gare già
previste

3 Giugno 2020

Definite durante l'assemblea degli
organizzatori, le date per le serie
maggiori e per la Coppa Rally delle
9 zone

1 Dicembre 2019
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IL 27° RALLY ADRIATICO RADDOPPIA E . . . “TRIPLICA” IN TRICOLORE. E ARRIVA IL
“RACEDAY”

Rimandato dalla sua data di origine a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
l’evento organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli ha
ritrovato la sua collocazione al 26 e 27 settembre, inglobando il Rally delle Marche e
ritrovando dopo sette stagioni la sfida tricolore per il Cross Country. Gara dunque con
ben tre validità “tricolori” e percorso concentrato i caratteri della gara, ispirata
comunque alla tradizione. L’appuntamento sarà anche il primo della serie Raceday
Rally Terra 2020/2021

Cingoli (Macerata), 18 giugno 2020 – Ha ritrovato la sua collocazione nel
calendario sportivo nazionale, il 27° Rally Adriatico, rimandato dalla data di origine di
inizio maggio per via dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27
settembre. Cingoli sarà sempre la location di riferimento, il quartier generale, come
accade oramai da anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara,
ovviamente, subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico,
ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio”
ed in contemporanea anche “triplica”. 

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà
quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della
seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva
2020, che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e
normative dettate dalle autorità competenti.

La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli “tricolori”: Alla validità del Campionato Italiano Rally
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Terra, di cui sarà la seconda prova, si affianca quella  di pari titolarità per i Rallies storici
(seconda prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra
2020/2021. Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da esigenze
di un periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto.

UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN
GIORNO

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla giornata di
domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65 km. di
distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà
204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.

FOTO MASSIMO BETTIOL

#Rally #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT #CIRallyTerraStorici  #CIRTS 
#RallyAdriatico  #Macerata  #TettodelleMarche  #CrossCountryRally 
#CICrossCountryRally
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Il Rally Adriatico cala il tris “tricolore”
By Redazione -  Giugno 18, 2020

Una fase dell'edizione 2019 (ph Massimo Bettiol)

Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale il 27° Rally

Adriatico, rimandato dalla data di origine di inizio maggio per via dell’emergenza

sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27 settembre. Cingoli sarà sempre la

location di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da anni. PRS

GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara, ovviamente,

subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel rispetto delle

nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico, ma nel

frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio” ed in

contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà

quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della

seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva
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2020, che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e

normative dettate dalle autorità competenti. La caratteristica del “triplicare” è presto

detta: saranno tre gare distinte, con altrettante validità per titoli “tricolori”: Alla

validità del Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la seconda prova, si affianca

quella di pari titolarità per i Rallies storici (seconda prova, denominata “Medio

Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella del Cross Country, i cui protagonisti

tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza. Inoltre, il

fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato

autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo

appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra 2020/2021,

particolare che conferirà all’evento un valore aggiunto.

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le

ricognizioni, shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla

giornata di domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65

km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso

misurerà 204 km. La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e

parchi assistenza sono previsti a Cingoli. Tutte e quattro le gare avranno lo stesso

percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore previste dalle

disposizioni Aci Sport post-Covid.
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Rimandato dalla sua data di origine a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’evento
organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Cingoli ha ritrovato la sua
collocazione al 26 e 27 settembre, inglobando il Rally delle Marche e ritrovando dopo sette
stagioni la sfida tricolore per il Cross Country.

Gara dunque con ben tre validità “tricolori” e percorso concentrato i caratteri della gara,
ispirata comunque alla tradizione.

L’appuntamento sarà anche il primo della serie Raceday Rally Terra 2020/2021

Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario sportivo nazionale, il 27° Rally Adriatico, rimandato dalla
data di origine di inizio maggio per via dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27
settembre. Cingoli sarà sempre la location di riferimento, il quartier generale, come accade oramai da
anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara, ovviamente, subirà una
radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel rispetto delle nuove direttive federali emanate per il
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contenimento epidemiologico, ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un
“raddoppio” ed in contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà quindi in
scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della seconda parte di stagione, che
di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva 2020, che consentirà al movimento rallistico italiano di
ripartire, rispettando criteri e normative dettate dalle autorità competenti.

La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con altrettante validità per titoli
“tricolori”: Alla validità del Campionato Italiano Rally Terra, di cui sarà la seconda prova, si affianca
quella  di pari titolarità per i Rallies storici (seconda prova, denominata “Medio Adriatico”) alle
quali andrà ad aggiungersi quella del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally
Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato autunnale, sempre a
Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo appuntamento del sempre avvincente Campionato
Raceday Rally Terra 2020/2021. Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da
esigenze di un periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto.

UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL CRONOMETRO TUTTA SU UN GIORNO

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni, shakedown e
verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla giornata di domenica 27 settembre. Sono previste
in totale sei prove speciali per 65 km. di distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero
percorso misurerà 204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è concentrata nelle 36 ore
previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.
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IL 27° RALLY ADRIATICO
RADDOPPIA E . . . “TRIPLICA” IN
TRICOLORE. E ARRIVA IL
“RACEDAY”
Jun. 18th, 2020 Send to Kindle

Cingoli (Macerata), 18 giugno 2020 – Ha ritrovato la sua collocazione nel calendario
sportivo nazionale, il 27° Rally Adriatico, rimandato dalla data di origine di inizio maggio
per via dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ed è approdato al 26 e 27
settembre. Cingoli sarà sempre la location di riferimento, il quartier generale, come
accade oramai da anni.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli, annunciano che la gara,
ovviamente, subirà una radicale modifica rispetto al progetto originario, ciò nel
rispetto delle nuove direttive federali emanate per il contenimento epidemiologico,
ma nel frattempo esprimono soddisfazione per via che la gara opera un “raddoppio”
ed in contemporanea anche “triplica”.

Il raddoppio è quello dell’inglobare il Rally delle Marche (che a novembre non andrà
quindi in scena), soprattutto in virtù della rimodulazione del calendario sportivo della
seconda parte di stagione, che di fatto sarà la spina dorsale dell’attività sportiva
2020, che consentirà al movimento rallistico italiano di ripartire, rispettando criteri e
normative dettate dalle autorità competenti.

La caratteristica del “triplicare” è presto detta: saranno tre gare distinte, con
altrettante validità per titoli “tricolori”: Alla validità del Campionato Italiano Rally
Terra, di cui sarà la seconda prova, si affianca quella  di pari titolarità per i Rallies storici
(seconda prova, denominata “Medio Adriatico”) alle quali andrà ad aggiungersi quella
del Cross Country, i cui protagonisti tornano sulla scena del Rally Adriatico dopo ben
sette stagioni di assenza.

Inoltre, il fatto di aver accorpato il Rally delle Marche, classico appuntamento sterrato
autunnale, sempre a Cingoli, farà si che il Rally Adriatico sarà anche il primo
appuntamento del sempre avvincente Campionato Raceday Rally Terra
2020/2021. Anche in questo caso è una gradita novità, certamente dettata da esigenze
di un periodo particolare, ma di sicuro conferirà all’evento un valore aggiunto.

Silvia
Text Box
automotornews.it18 giugno 2020
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UN PROGRAMMA DI GARA SNELLO, LA SFIDA CON IL
CRONOMETRO TUTTA SU UN GIORNO

L’evento sarà gara su 2 giorni: sabato 26 settembre sono in programma le ricognizioni,
shakedown e verifiche, mentre le sfide saranno tutte concetrate sulla giornata di
domenica 27 settembre. Sono previste in totale sei prove speciali per 65 km. di
distanza competitiva (due da ripetere tre volte), il totale dell’intero percorso misurerà
204 km.

La partenza sarà alle ore 8,01, l’arrivo alle 17,00, Riordinamenti e parchi assistenza sono
previsti a Cingoli.

Tutte e quattro le gare avranno lo stesso percorso e l’intera manifestazione è
concentrata nelle 36 ore previste dalle disposizioni Aci Sport post-Covid.

FOTO MASSIMO BETTIOL

#Rally #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT #CIRallyTerraStorici  #CIRTS 
#RallyAdriatico  #Macerata  #TettodelleMarche  #CrossCountryRally 
#CICrossCountryRally

UFFICIO STAMPA

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-27-rally-adriatico-raddoppia-e-triplica-in-tricolore-e-arriva-il-raceday/
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Provincia

CASTELRAIMONDO
di Eleonora Conforti

Sfidano i timori per l’emergen-

za sanitaria in atto e aprono la lo-

romacelleria: Federico e Angeli-

ca Cardona da qualche giorno

hanno inaugurato la loro «Botte-

ga della carne» a Castelraimon-

do. Era da oltre un anno che pro-

gettavano di aprire una attività

con la carne di propria produzio-

ne agganciata all’azienda di fa-

miglia, che si trova a Seppio, fra-

zione del vicino comune di Pio-

raco. Era tutto pronto quando,

all’inizio di marzo, è iniziata la

quarantena per tutti, restringen-

do gli spostamenti alle sole ne-

cessità e con tutte le conse-

guenze che si stanno vivendo in

queste settimane. Ma la giova-

ne coppia ha deciso di non ri-

mandare l’apertura della tanto

desiderata attività, e lo scorso

25 marzo ha inaugurato il nego-

zio lungo corso Italia.

«Abbiamo deciso di aprire in

questo periodo sicuramente

non facile – hanno raccontato –.

Per tutte le pratiche e le incom-

benze ci abbiamo messo un an-

no e mezzo ad arrivare ad avere

tutto pronto, e così abbiamo al-

la fine sfidato le difficoltà e deci-

so di aprire nonostante tutto.

Principalmente vendiamo car-

ne, prodotti trasformati e insac-

cati, di nostra produzione per-

ché abbiamo la nostra attività

agricola a Seppio di Pioraco. Ci

siamo attrezzati anche per po-

ter vendere qualcosa di già cot-

to e pronto, ma anche per poter

fare panini cuocendo la carne al

momento, attività che imple-

menteremo quando sarà possi-

bile. Nel nostro locale, oltre al la-

boratorio per la trasformazione

e la lavorazione della carne, ab-

biamo allestito infatti anche una

cucina per poter offrire un servi-

zio più completo con prepara-

zioni tipiche nostrane e i prodot-

ti della nostra terra».

Per ora, dato che rientra tra le

attività alimentari, la macelleria

può rimanere aperta nonostan-

te le restrizioni imposte dal Go-

verno, e dunque i due giovani

hanno deciso di iniziare a lavora-

re in questo periodo, occupan-

dosi anche di ricevere ordini e

fare consegne a domicilio. «No-

nostante tutto in questi primi

giorni abbiamo lavorato – han-

no raccontato Federico e Angeli-

ca –. Avremmo voluto fare una

grande festa per inaugurare l’at-

tività, ma a quella per il momen-

to abbiamo giustamente dovu-

to rinunciare. La cosa importan-

te è poter lavorare e noi lo fac-

ciamo con tutte le accortezze

necessarie».

Sicuramente un segnale di spe-

ranza ma anche di coraggio

quello di Federico e Angelica

Cardona, che hanno deciso di

andare controcorrente e di non

farsi abbattere da questo perio-

do complicato per l’intera comu-

nità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida di Federico e Angelica: «Apriamo ora»
La coppia ha avviato una macelleria a Castelraimondo in un momento difficile. «La cosa importante è poter lavorare»

CINGOLI

Motocross, ciclismo e automo-

bilismo avrebbero movimenta-

to Cingoli nei prossimi mesi,

con intuibili vantaggi per l’indu-

stria dell’ospitalità. Invece il co-

ronavirus ha pesantemente col-

pito anche lo sport e quindi

l’economia locale che, legata al

notevole movimento prodotto

dallemanifestazioni già in calen-

dario, è stata penalizzata in ma-

niera significativa.

Il primo evento, l’attesa gara

d’apertura del campionato italia-

no di motocross Prestige artico-

lato su sei prove, era previsto

sulla pista del Tittoni di Cingoli

tra sabato 14 e domenica 15 di

questomese, per l’organizzazio-

ne del Moto club «Armando Fa-

gioli». La Federazionemotocicli-

stica italiana ha però rinviato lo

svolgimento della competizio-

ne al 13 settembre. «È evidente

il contraccolpo negativo per il

nostro sodalizio: infatti un con-

to – ha rilevato il presidente Lui-

gi Ciattaglia (nella foto) – è pro-

porre un evento attraente dopo

la lunga pausamotoristica inver-

nale, e un altro conto effettuar-

lo invece come quarto del tor-

neo, e in un periodo che proba-

bilmente sarà fitto di concomi-

tanze agonistiche».

L’Avis Bike Club ha deciso di an-

nullare l’edizione numero 23 del-

la prestigiosa competizione

«Nove fossi», gara nazionale di

mountain bike, che era fissata

in agenda per domenica 26 apri-

le. In genere questa gara era di-

sputata da circa 1.500 concor-

renti.

E di ieri è infine la decisione di

Prs Group che, d’intesa con

l’amministrazione comunale, ha

rimandato a data da destinarsi il

27° Rally Adriatico di automobili-

smo su terra, la seconda prova

delle sei per il titolo tricolore, da-

tata primo e 2 maggio con l’ab-

binamento del secondo Rally

storico del Medio Adriatico, ter-

za prova (pure su sei) della spe-

cialità riservata alle auto d’epo-

ca.

Tre iniziative di grande richia-

mo, che per la necessità di met-

tere in atto tutte le cautele anti-

contagio hanno dovuto essere

rinviate o, peggio, annullate. Un

danno evidente per tutte le atti-

vità del settore turistico, che in

queste occasioni registravano il

tutto esaurito tra sportivi, squa-

dre e staff dell’organizzazione.

Gianfilippo Centanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Severino

Torna agibile

un edificio a Cesolo

Una famiglia

può rientrare a casa

Contraccolpo pesante per l’industria locale del turismo

Motocross, bici e rally: saltano gli appuntamenti
Le gare di auto e moto

sono state rinviate

Annullata la Nove Fossi

di mountain bike

Federico e Angelica Cardona nella loro macelleria

IMPEGNO

«Rispettiamo tutte
le accortezze
Poi amplieremo
l’attività»

Ritorno alla normalità per i pro-

prietari di una abitazione singo-

la a Cesolo di San Severino,

danneggiata dal sisma. Grazie

ai lavori per 130mila euro è tor-

nata agibile, e il sindaco Rosa

Piermattei ha revocato l’ordi-

nanza di non utilizzabilità.

CORDOGLIO

Ceselli: «Lancioni,

grande perdita»

TOLENTINO

Anche Carmelo Ceselli,
presidente del consiglio
comunale di Tolentino,
vuole ricordare Ivano Lan-
cioni, 62enne padre di tre
figli, fondatore e titolare
della «Elle Imballaggi», ap-
passionato di cavalli, mor-
to lunedì mattina per una
malattia. «Scrivo queste
poche righe con il cuore
ancora pieno di dolore e tri-
stezza – inizia Ceselli –, ma
ritengo doveroso ricorda-
re la figura di Ivano Lancio-
ni, imprenditore e soprat-
tutto amico di lunghissima
data. In qualità di presiden-
te del consiglio comunale
di Tolentino lo ringrazio a
nome di tutta la città per
non aver mai fatto manca-
re il suo appoggio e la sua
vicinanza al mondo asso-
ciazionistico e del volonta-
riato. Ogni volta che c’è
stato bisogno, Ivano non si
è mai tirato indietro e, con
generosità e altruismo, ha
sempre cercato di venire
incontro alle esigenze che
gli venivano prospettate.
Un imprenditore illumina-
to, che ha fatto del sacrifi-
cio e del lavoro duro il suo
stile di vita e che con le
sue intuizioni ha costruito
un’azienda, la Elle Imbal-
laggi; oggi questa è da
esempio non solo nelle
Marche e offre lavoro a de-
cine di persone. Come ami-
co posso solo dire che il
suo ricordo non morirà
mai. Un uomo buono, gio-
viale, disponibile, onesto,
profondamente innamora-
to della sua famiglia e at-
taccato al lavoro: non so-
no solo parole, Ivano era
proprio così. E con lui To-
lentino ha perso, purtrop-
po, uno dei suoi uomini mi-
gliori. Fai buon viaggio
amico mio. Grazie per tut-
to quello che hai fatto per
noi».
Tantissimi i messaggi di af-
fetto arrivati alla famiglia.

Silvia
Text Box
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FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 01/04/2020

Il 27° Rally Adriatico rimandato a data da destinarsi

In programma per l’1-2 maggio, non sarà possibile disputarla a causa del blocco delle attività sportive

dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19. L’organizzatore PRS Group si rimetterà alle decisioni della

Direzione Nazionale dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la de�nizione di una nuova data non

appena sarà possibile riprendere le manifestazioni sportive nel territorio nazionale.

Cingoli (Macerata), 31 marzo 2020 – PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli ed ai

propri partner comunica che il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a causa

della ricorrente emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre a Cingoli, doppio

appuntamento tricolore, come lo scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della

competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2°

Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici

(CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una data per

rimettere in calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria e PRS
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IL 27° RALLY ADRIATICO RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI

In programma per l’1-2 maggio, non sarà possibile disputarla a causa del blocco delle attività
sportive dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’organizzatore PRS Group si rimetterà alle decisioni della Direzione Nazionale dello Sport
Automobilistico ACI SPORT per la de�nizione di una nuova data non appena sarà possibile
riprendere le manifestazioni sportive nel territorio nazionale.

Cingoli (Macerata), 31 marzo 2020 – PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli ed
ai propri partner comunica che il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a
causa della ricorrente emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre
a Cingoli, doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la
parte “moderna” della competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto del Campionato
Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una data per
rimettere in calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria e
PRS GROUP si rimette alle decisioni che verranno prese da parte della Direzione dello Sport
Automobilistico ACI SPORT per la rimodulazione del calendario sportivo nazionale, certamente
dovendo tenere conto delle esigenze logistiche ed organizzative del territorio ove si svolge la
gara.

Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate mediante
comunicazioni stampa da PRS GROUP oppure da apposita comunicazione Federale, ogni altra
notizia in merito di�usa da altra fonte è da ritenersi non u�ciale, quindi priva di fondamento.

#Rally #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT #CIRallyTerraStorici  #CIRTS  #RallyAdriatico 
#Macerata  #TettodelleMarche
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In programma per l’1-2 maggio, non sarà possibile disputarla a causa del blocco delle attività
sportive dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’organizzatore PRS Group si rimetterà alle decisioni della Direzione Nazionale dello Sport Automobilistico
ACI SPORT per la definizione di una nuova data non appena sarà possibile riprendere le manifestazioni
sportive nel territorio nazionale.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli ed ai propri partner comunica che il 27° Rally
Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a causa della ricorrente emergenza sanitaria
epidemiologica da COVID-19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre a Cingoli, doppio
appuntamento tricolore, come lo scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della
competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2°
Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici
(CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una data per rimettere in
calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria e PRS GROUP si rimette alle
decisioni che verranno prese da parte della Direzione dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la
rimodulazione del calendario sportivo nazionale, certamente dovendo tenere conto delle esigenze logistiche
ed organizzative del territorio ove si svolge la gara.

Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate mediante comunicazioni stampa
da PRS GROUP oppure da apposita comunicazione Federale, ogni altra notizia in merito diffusa da altra
fonte è da ritenersi non ufficiale, quindi priva di fondamento.
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Il 27° Rally Adriatico rimandato a data da destinarsi
Martedì 31 Marzo 2020 15:39 |  |  | 
PRS Group, congiuntamente al Comune di Cingoli ed ai propri partner, ha comunicato che il
27° Rally Adriatico è stato rimandato a data da destinarsi, a causa della ricorrente
emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19. L’appuntamento era in programma l’1 e
2 maggio con quartier generale sempre a Cingoli, doppio appuntamento tricolore, come lo
scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della competizione, sarebbe stata la
seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio
Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una data per
rimettere in calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria
e PRS Group si rimette alle decisioni che verranno prese da parte della Direzione dello Sport
Automobilistico ACI Sport per la rimodulazione del calendario sportivo nazionale,
certamente dovendo tenere conto delle esigenze logistiche ed organizzative del territorio
ove si svolge la gara.

 
Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate mediante
comunicazioni stampa da PRS Group oppure da apposita comunicazione Federale: ogni altra
notizia in merito diffusa da altra fonte è da ritenersi non ufficiale, quindi priva di
fondamento. (31 mar.)
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IL 27° RALLY ADRIATICO
RIMANDATO A DATA DA
DESTINARSI

Send to Kindle

IL 27° RALLY ADRIATICO RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI

In programma per l’1-2 maggio, non sarà possibile disputarla a causa del blocco delle
attività sportive dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19.L’organizzatore PRS
Group si rimetterà alle decisioni della Direzione Nazionale dello Sport Automobilistico
ACI SPORT per la definizione di una nuova data non appena sarà possibile riprendere
le manifestazioni sportive nel territorio nazionale.

 

Cingoli (Macerata), 31 marzo 2020 – PRS GROUP, congiuntamente al Comune di
Cingoli ed ai propri partner comunica che il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data
da destinarsi, a causa della ricorrente emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-
19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre
a Cingoli, doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la
parte “moderna” della competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto
del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una
data per rimettere in calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato per
l’emergenza sanitaria e PRS GROUP si rimette alle decisioni che verranno prese da
parte della Direzione dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la rimodulazione del
calendario sportivo nazionale, certamente dovendo tenere conto delle esigenze
logistiche ed organizzative del territorio ove si svolge la gara.

Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate mediante
comunicazioni stampa da PRS GROUP oppure da apposita comunicazione Federale,
ogni altra notizia in merito diffusa da altra fonte è da ritenersi non ufficiale, quindi
priva di fondamento.
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Rally Adriatico rinviato a d.d.d.
Di  Comunicati Stampa  - 31 Marzo 2020

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli  ed ai propri partner
comunica che il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a
causa della ricorrente emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

L’appuntamento era in programma  l’1 e 2 maggio  con quartier generale
sempre a  Cingoli,  doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno:
il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della competizione, sarebbe stata la
seconda prova del  Campionato Italiano Rally Terra (CIRT)  ed il  2° Rally
Storico del Medio Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra
storici (CIRTS).

Nella foto (free copyright Michele Puccioni): Paolo Andreucci e Rudy Briani in gara all'Adriatico con la
Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.
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Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire
una data per rimettere in calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato
per l’emergenza sanitaria e PRS GROUP si rimette alle decisioni che verranno
prese da parte della Direzione dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la
rimodulazione del calendario sportivo nazionale, certamente dovendo tenere
conto delle esigenze logistiche ed organizzative del territorio ove si svolge la
gara.

Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate
mediante comunicazioni stampa da PRS GROUP oppure da apposita
comunicazione Federale, ogni altra notizia in merito diffusa da altra fonte è da
ritenersi non ufficiale, quindi priva di fondamento.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Psr Group alza bandiera bianca:
rimandato il Rally Adriatico
By Giuseppe Di Gesù | Mar. 31st, 2020 Send to Kindle

Anche se ancora non se ne aveva conferma, già rumors davano il Rally Adriatico per
rinviato. Prs Group, insieme al Comune di Cingoli ed ai partner ha comunicato che
il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a causa della ricorrente
emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre
a Cingoli, doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno. Il Rally Adriatico, la
parte “moderna” della competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato
italiano rally terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto
del Campionato italiano rally terra storici (CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una
data per rimettere in calendario l’evento – spiegano gli organizzatori. Tutto lo sport
nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria e Prs Group, si rimette alle decisioni che
verranno prese da parte della direzione dello sport automobilistico Aci Sport, per la
rimodulazione del calendario sportivo nazionale.

Sono stati approvati i calendari
sportivi dei Rally Storici per la
stagione agonistica 2020, durante
l'assemblea degli organizzatori,
riunita con la Commissione Aci
Sport

4 Dicembre 2019

Già pronto il percorso e definita la
logistica del 27° Rally Adriatico,
seconda prova del Campionato
italiano Rally Terra e terza
“tricolore” anche per le vetture
storiche

28 Febbraio 2020
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RALLY ADRIATICO - Rimandato a data
da destinarsi
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 31 Marzo 2020

In programma per l'1-2
maggio, non sarà possibile
disputarla a causa del
blocco delle attività sportive
dovuto all'emergenza
sanitaria da COVID-19.
L'organizzatore PRS Group si
rimetterà alle decisioni della
Direzione Nazionale dello
Sport Automobilistico ACI
SPORT per la definizione di
una nuova data non appena
sarà possibile riprendere le

manifestazioni sportive nel territorio nazionale.
Cingoli (Macerata), 31 marzo 2020 – PRS GROUP, congiuntamente al
Comune di Cingoli ed ai propri partner comunica che il 27° Rally Adriatico
viene rimandato a data da destinarsi, a causa della ricorrente emergenza
sanitaria epidemiologica da COVID-19.
L'appuntamento era in programma l'1 e 2 maggio con quartier generale sempre a
Cingoli, doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: il 27° Rally
Adriatico, la parte "moderna" della competizione, sarebbe stata la seconda prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio
Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).
Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una
data per rimettere in calendario l'evento, tutto lo sport nazionale è fermato per
l'emergenza sanitaria e PRS GROUP si rimette alle decisioni che verranno prese da
parte della Direzione dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la
rimodulazione del calendario sportivo nazionale, certamente dovendo tenere conto
delle esigenze logistiche ed organizzative del territorio ove si svolge la gara.
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IL 27° RALLY ADRIATICO RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI
Scritto da Administrator   
Martedì 31 Marzo 2020 13:18
Tags: Rally Adriatico | PRS GROUP

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli ed ai propri partner comunica che il 27° Rally
Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a causa della ricorrente emergenza sanitaria
epidemiologica da COVID-19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre a Cingoli, doppio
appuntamento tricolore, come lo scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della
competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2°
Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una data per
rimettere in calendario l’evento, tutto lo sport nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria e PRS
GROUP si rimette alle decisioni che verranno prese da parte della Direzione dello Sport
Automobilistico ACI SPORT per la rimodulazione del calendario sportivo nazionale, certamente
dovendo tenere conto delle esigenze logistiche ed organizzative del territorio ove si svolge la gara.

Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate mediante comunicazioni
stampa da PRS GROUP oppure da apposita comunicazione Federale, ogni altra notizia in merito
diffusa da altra fonte è da ritenersi non ufficiale, quindi priva di fondamento.
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In programma per l’1-2 maggio, non sarà possibile disputarla a causa del blocco delle attività sportive dovuto all’emergenza sanitaria

da COVID-19.

L’organizzatore PRS Group si rimetterà alle decisioni della Direzione Nazionale dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la de�ni-

zione di una nuova data non appena sarà possibile riprendere le manifestazioni sportive nel territorio nazionale.

PRS GROUP, congiuntamente al Comune di Cingoli ed ai propri partner comunica che il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data

da destinarsi, a causa della ricorrente emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

L’appuntamento era in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre a Cingoli, doppio appuntamento tricolore, come lo

scorso anno: il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della competizione, sarebbe stata la seconda prova del Campionato Italiano

Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, il terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Essendo la situazione in continuo divenire, al momento non è possibile stabilire una data per rimettere in calendario l’evento, tutto lo

sport nazionale è fermato per l’emergenza sanitaria e PRS GROUP si rimette alle decisioni che verranno prese da parte della Direzio-

ne dello Sport Automobilistico ACI SPORT per la rimodulazione del calendario sportivo nazionale, certamente dovendo tenere conto

delle esigenze logistiche ed organizzative del territorio ove si svolge la gara.

Le novità sulla ricollocazione in calendario della gara saranno comunicate mediante comunicazioni stampa da PRS GROUP oppure

da apposita comunicazione Federale, ogni altra notizia in merito diffusa da altra fonte è da ritenersi non uf�ciale, quindi priva di

fondamento.
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STAMPA 2020 - RALLY

IL 27° RALLY ADRIATICO RIMANDATO A DATA DA
DESTINARSI
31 MARZO 2020 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/79418/il-27-rally-adriatico-rimandato-a-data-da-destinarsi/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F79418%2Fil-27-rally-adriatico-rimandato-a-data-da-destinarsi%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=IL%2027%C2%B0%20RALLY%20ADRIATICO%20RIMANDATO%20A%20DATA%20DA%20DESTINARSI&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F79418%2Fil-27-rally-adriatico-rimandato-a-data-da-destinarsi%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=kn99kT2xp_t3-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F79418%2Fil-27-rally-adriatico-rimandato-a-data-da-destinarsi%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FADRIATICO_3103.jpg&description=IL%2B27%C2%B0%2BRALLY%2BADRIATICO%2BRIMANDATO%2BA%2BDATA%2BDA%2BDESTINARSI
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2020/stampa-2020-rally/
http://www.speed-live.it/79418/il-27-rally-adriatico-rimandato-a-data-da-destinarsi/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
speed-live.it31 marzo 2020



 

laltrapagina.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra 
 

 

28 marzo 2020 

 



 

Corriere Adriatico - Ancona 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra 
 

 

2 marzo 2020 (pag. 31) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silvia
Text Box
Il Resto del Carlino1 marzo 2020 p. 15



28/2/2020 RALLY ADRIATICO - Ha già pronto il doppio appuntamento - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-ha-gia-pronto-il-doppio-appuntamento 1/3
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RALLY ADRIATICO - Ha già pronto il
doppio appuntamento
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 28 Febbraio 2020

L'1-2 MAGGIO DI NUOVO IN
SCENA IL TRICOLORE RALLY
Già pronto il percorso e
definita la logistica del 27°
Rally Adriatico, seconda prova
del Campionato italiano Rally
Terra e terza "tricolore" anche
per le vetture storiche, che
tornano dopo la positiva
esperienza dell'anno passato
Quartier generale confermato
a Cingoli.

Cingoli (Macerata), 27 febbraio 2020 – Poco oltre due mesi al sempre atteso
Rally Adriatico, ma già alla fine di febbraio PRS Group conferma di aver definito
percorso e logistica, per l'appuntamento in programma l'1 e 2 maggio con quartier
generale sempre a Cingoli.
Sarà un doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: sarà al via il 27°
Rally Adriatico, la parte "moderna" della competizione, seconda prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio
Adriatico, terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).
Viene dunque riproposto il doppio impegno sulle strade marchigiane dopo la
interessante prova dello scorso anno, in un contesto che ha fatto la storia delle gare su
strada bianca. Quel contesto che verrà nuovamente messo in scena con un percorso
che rispecchia la tradizione, con 80 chilometri suddivisi in 9 prove speciali per
la parte "moderna" e di 65 (per 7 prove speciali) per la parte "historic".
Logistica pressochè invariata rispetto al passato, essendo sempre stata funzionale e in
linea con le necessità dei piloti e le prescrizioni Federali.
Programma provvisorio:
Mercoledì 1 AprileApertura iscrizioni

54 € 58 € 34,50 € 

61,50 € 75 € 38,50 € 

Azzurra

Jean Paul Gaultier Le
Classique Eau...

107,90 €

Paco Rabanne Pure Xs
For Her Eau De...

Trussardi Uomo T
Eau de Toilette...

91 €

Versace Dylan Blue Pour
Femme Eau...

121 €

Hermes L'Ambre Des
Merveilles Eau...

150,80 €

Boucheron Pour F
Eau de Toilette...

89 €
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 WRC - Breen aumenta i suoi im… MASTER SHOW TERRA DEI PILO…

Mercoledì 22 AprileChiusura iscrizioni
Giovedì 30 Aprile
Distribuzione Road-Book ore 08,30/10,00 c/o Segreteria
Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 09,30/12,30 - 14,00/18,00
Briefing con Direttore di Gara ore 19,00 c/o Sala Consiliare del Municipio di Cingoli
(Mc)
Venerdì 1 Maggio
08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
13,00/17,00 Shakedown
19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini
Sabato 2 Maggio
08,01 Uscita Riordino Notturno
19,00 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
SEGRETERIA e DIREZIONE GARA :
Fortezza del Cassero, via del Cassero, Cingoli (Mc)
SALA STAMPA:
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
TOP FIVE 2019: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia R5) in 1:01'18.4 ; 2.
MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia R5) a 11.8; 3. ANDREUCCI-BRIANI
(Peugeot 208) a 36.5; 4. SCANDOLA-D'AMORE (Hyundai I20 R5) a 43.1; 5.
CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia R5) a 1'11.7. 
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Già pronto il percorso e definita la logistica del 27° Rally Adriatico, seconda prova del
Campionato italiano Rally Terra e terza “tricolore” anche per le vetture storiche, che tornano
dopo la positiva esperienza dell’anno passato. Quartier generale confermato a Cingoli.

Poco oltre due mesi al sempre atteso Rally Adriatico, ma già alla fine di febbraio PRS Group conferma di
aver definito percorso e logistica, per l’appuntamento in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale
sempre a Cingoli.

Sarà un doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: sarà al via il 27° Rally Adriatico, la
parte “moderna” della competizione, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il
2° Rally Storico del Medio Adriatico, terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici
(CIRTS).

Viene dunque riproposto il doppio impegno sulle strade marchigiane dopo la interessante prova dello scorso
anno, in un contesto che ha fatto la storia delle gare su strada bianca. Quel contesto che verrà nuovamente
messo in scena con un percorso che rispecchia la tradizione, con 80 chilometri suddivisi in 9 prove
speciali per la parte “moderna” e di 65 (per 7 prove speciali) per la parte “historic”.

Logistica pressochè invariata rispetto al passato, essendo sempre stata funzionale e in linea con le necessità
dei piloti e le prescrizioni Federali.
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LA TERRA DEL RALLY ADRIATICO HA GIA’ PRONTO IL DOPPIO APPUNTAMENTO:L’1-
2 MAGGIO

DI NUOVO IN SCENA IL TRICOLORE RALLY

Già pronto il percorso e definita la logistica del 27° Rally Adriatico, seconda prova del
Campionato italiano Rally Terra e terza “tricolore” anche per le vetture storiche, che
tornano dopo la positiva esperienza dell’anno passato

Quartier generale confermato a Cingoli.

 

Cingoli (Macerata), 27 febbraio 2020 – Poco oltre due mesi al sempre atteso Rally
Adriatico, ma già alla fine di febbraio PRS Group conferma di aver definito percorso e
logistica, per l’appuntamento in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale
sempre a Cingoli.

Sarà un doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: sarà al via il 27° Rally
Adriatico, la parte “moderna” della competizione, seconda prova del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, terzo atto
del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Viene dunque riproposto il doppio impegno sulle strade marchigiane dopo la
interessante prova dello scorso anno, in un contesto che ha fatto la storia delle gare
su strada bianca. Quel contesto che verrà nuovamente messo in scena con un
percorso che rispecchia la tradizione, con 80 chilometri suddivisi in 9 prove speciali
per la parte “moderna” e di 65 (per 7 prove speciali) per la parte “historic”.

Logistica pressochè invariata rispetto al passato, essendo sempre stata funzionale e in
linea con le necessità dei piloti e le prescrizioni Federali.
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Programma provvisorio:

Mercoledì 1 Aprile                     Apertura iscrizioni

 Mercoledì 22 Aprile                   Chiusura iscrizioni

 Giovedì 30 Aprile                      

Distribuzione Road-Book ore 08,30/10,00 c/o Segreteria

Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 09,30/12,30 - 14,00/18,00

Briefing con Direttore di Gara ore 19,00 c/o Sala Consiliare del Municipio di Cingoli
(Mc)

 Venerdì 1 Maggio                     

08,30/12,00       Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

09,00/12,30       Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza                     

13,00/17,00    Shakedown

19,01                   Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

19,10                   Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 2 Maggio             

08,01                  Uscita Riordino Notturno   

19,00                  Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

SEGRETERIA e DIREZIONE GARA :

Fortezza del Cassero, via del Cassero, Cingoli (Mc)

SALA STAMPA:

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

TOP FIVE 2019: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia R5) in 1:01'18.4 ; 2. MARCHIORO-
MARCHETTI (Skoda Fabia R5) a 11.8; 3. ANDREUCCI-BRIANI (Peugeot 208) a 36.5; 4.
SCANDOLA-D'AMORE (Hyundai I20 R5) a 43.1; 5. CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia
R5) a 1'11.7.

NELLA FOTO: CONSANI-DE LA HAYE, I VINCITORI DEL 2019
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Poco oltre due mesi al sempre atteso Rally Adriatico, ma già alla fine di febbraio PRS Group
conferma di aver definito percorso e logistica, per l’appuntamento in programma l’1 e 2 maggio con
quartier generale sempre a Cingoli.

Sarà un doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: sarà al via il 27° Rally Adriatico, la
parte “moderna” della competizione, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed
il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici
(CIRTS).
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Viene dunque riproposto il doppio impegno sulle strade marchigiane dopo la interessante prova
dello scorso anno, in un contesto che ha fatto la storia delle gare su strada bianca. Quel contesto che
verrà nuovamente messo in scena con un percorso che rispecchia la tradizione, con 80 chilometri
suddivisi in 9 prove speciali per la parte “moderna” e di 65 (per 7 prove speciali) per la parte
“historic”.

Logistica pressochè invariata rispetto al passato, essendo sempre stata funzionale e in linea con le
necessità dei piloti e le prescrizioni Federali.

Programma provvisorio:

Mercoledì 1 Aprile                     Apertura iscrizioni
Mercoledì 22 Aprile                   Chiusura iscrizioni

 Giovedì 30 Aprile                      

Distribuzione Road-Book ore 08,30/10,00 c/o Segreteria
Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 09,30/12,30 - 14,00/18,00
Briefing con Direttore di Gara ore 19,00 c/o Sala Consiliare del Municipio di Cingoli (Mc)

 Venerdì 1 Maggio                     

08,30/12,00       Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/12,30       Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 
13,00/17,00       Shakedown
19,01                  Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
19,10                   Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 2 Maggio             

08,01                  Uscita Riordino Notturno   
19,00                  Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

SEGRETERIA e DIREZIONE GARA :

Fortezza del Cassero, via del Cassero, Cingoli (Mc)

SALA STAMPA:

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

TOP FIVE 2019: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia R5) in 1:01'18.4 ; 2. MARCHIORO-
MARCHETTI (Skoda Fabia R5) a 11.8; 3. ANDREUCCI-BRIANI (Peugeot 208) a 36.5; 4.
SCANDOLA-D'AMORE (Hyundai I20 R5) a 43.1; 5. CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia R5)
a 1'11.7.

NELLA FOTO: CONSANI-DE LA HAYE, I VINCITORI DEL 2019
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Poco oltre due mesi al sempre atteso Rally Adriatico, ma già alla �ne di febbraio PRS Group conferma di aver de�nito percorso e logi-

stica, per l’appuntamento in programma l’1 e 2 maggio con quartier generale sempre a Cingoli.

Sarà un doppio appuntamento tricolore, come lo scorso anno: sarà al via il 27° Rally Adriatico, la parte “moderna” della competizione,

seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il 2° Rally Storico del Medio Adriatico, terzo atto del Campionato Italia-

no Rally Terra storici (CIRTS).

Viene dunque riproposto il doppio impegno sulle strade marchigiane dopo la interessante prova dello scorso anno, in un contesto

che ha fatto la storia delle gare su strada bianca. Quel contesto che verrà nuovamente messo in scena con un percorso che rispecchia

la tradizione, con 80 chilometri suddivisi in 9 prove speciali per la parte “moderna” e di 65 (per 7 prove speciali) per la parte “historic”.

Logistica pressochè invariata rispetto al passato, essendo sempre stata funzionale e in linea con le necessità dei piloti e le prescrizio-

ni Federali.
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SCOPRI L'OFFERTA ›
Dacia Duster Go Duster
Presso la Rete aderente

Torna il Rally Adriatico nell'entroterra
 3' di lettura  27/02/2020 -

Varato il programma

provvisorio del 27° Rally

Adriatico, seconda prova del

Campionato italiano Rally

Terra e terza “tricolore” anche

per le vetture storiche, che

tornano dopo la positiva

esperienza dell’anno passato e

daranno spettacolo nei giorni

del 1 e 2 maggio prossimo sugli avvincenti tracciati del San Vicino fra Cingoli, Apiro e San Severino.

Manifestazione già confermata �n da oggi, malgrado le incertezze che persistono anche sugli eventi

sportivi con cadenza più ravvicinata. 

Basti pensare che dall'italia è arrivata la proposta di ospitare ad Imola e al Mugello i GP di F1 di Cina

(già annullato) e il primo Gp del Vietnam di Hanoi (per il quale però si sta lavorando). Il circus del

Rally rispetterà al momento il proprio calendario e per la gara marchigiana dei primi di maggio è già

stato individuato anche il percorso ed il quartier generale che sarà ancora una volta Cingoli. Ancora

una volta, quindi, sarà doppio appuntamento tricolore, come l'anno passato ed al via ci sarà sia la

parte “moderna” della competizione, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed il

2° Rally Storico del Medio Adriatico, terzo atto del Campionato Italiano Rally Terra storici (CIRTS).

Varato intanto anche il calendario per le iscrizioni, la cui apertura è prevista per il 1 aprile e la

chiusura il 22 aprile. Quindi dal 30 aprile si entrerà in clima agonistico con la consegna del Road-

Book ore 08,30/10,00 preso la segreteria, mentre dalle ore 9,30 inizieranno le ricognizioni (in tutto 3

passaggi), che si concluderanno alle ore 18. A seguire, alle ore 19 è previsto il brie�ng con direttore

di gara nella sala consiliare del Comune di Cingoli, dove sarà allestita anche la sala stampa. Resta
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pressoché invariata la logistica, in quanto quella passata è stata sempre funzionale e in linea con le

necessità dei piloti e le prescrizioni federali.

Confermato dunque il doppio impegno sulle strade marchigiane, che dopo la interessante prova

dello scorso anno, è entrato già a far parte della storia delle gare su strada bianca. Anche il percorso

rispecchia la tradizione, con 80 chilometri suddivisi in 9 prove speciali per la parte “moderna” e di 65

(per 7 prove speciali) per la parte “historic”.

In linea di massima è stato stabilito anche il programma generale della gara, che dovrebbe essere il

seguente: venerdì 1 Maggio dalle 08,30/12,00 e Veri�che Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza;

dalle 09,00/12,30 e Veri�che Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza. Dalle ore 13,00 alle 17,00 è

previsto lo Shakedown, mentre alle ore 19 scatterà la Cerimonia di Partenza a Cingoli in P.zza

Vittorio Emanuele II. Quindi l'ingresso del Riordino Notturno a Cingoli in Viale Valentini è previsto

dalle ore 19,10. Sabato 2 maggio: dalle ore 08,01 Uscita Riordino Notturno, mentre alle ore 19,00 è

previsto l'Arrivo a Cingoli in P.zza Vittorio Emanuele II, a cui seguirà la premiazione.

Commenti

di Angelo Ubaldi
redazione@viverecamerino.it

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 27-02-2020 alle 13:43 sul giornale del 28 febbraio
2020 - 184 letture

In questo articolo si parla di sport, san severino marche, angelo ubaldi, comunicato stampa
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